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Convocazione Consiglio di Amministrazione 
D’ordine del Presidente Massimo De Marco, è convocato il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Produttori 
Apistici Molisani, presso la sede legale, in via Nina Guerrizio, 2, di Campobasso, il giorno 23 novembre p.v., alle ore 
15:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Programma di attività 2016 
2) Progetto S…APE…RE 2016 – Reg.(CE) 1234/2007 – Molise 2016 
3) Varie ed eventuali 
Al Consiglio di Amministrazione sarà ammessa la partecipazione dei soci. 

Programmi di investimento delle aziende apistiche 
Lo scorso 13 novembre, l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Facciolla, ha incontrato gli apicoltori molisani. In tale 
occasione, il dr.Milone, esperto di strategie di sviluppo rurale, ha presentato i bandi del PSR relativi a sostenere gli 
investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari ed il primo insediamento di giovani in agricoltura. Dall’incontro 
è emerso in maniera inequivocabile che il settore apistico e, dunque, tutti i relativi investimenti, saranno considerati 
ammissibili alle agevolazioni contributive, nel rispetto, ovviamente, dei requisiti di ammissibilità validi per tutti i 
soggetti che si candideranno. L’Assessore ha evidenziato la necessità di presentare proposte progettuali valide e 
sostenibili, in grado di superare l’attenta istruttoria che verrà svolta per la definizione delle graduatorie. 
Particolarmente importante è il passaggio sulla premialità riservata ai progetti presentati in forma associativa. 
L’APAM, con il supporto del Gruppo VolAPE ha attivato uno specifico servizio di assistenza alla progettazione, a 
disposizione di tutti i soci che intendo presentare programmi di sviluppo. 

Protocollo VolAPE per la lotta alla Varroa 
E’ arrivato il momento di procedere con il trattamento invernale. Ricordiamo che il principio di base è di intervenire, 
una sola volta, con l’acido ossalico gocciolato in caso di assenza di covata. L’acido ossalico, invece, va somministrato 
con il metodo della sublimazione “sino a caduta zero” (due/tre interventi), nel caso le condizioni ambientali 
impediscono, sostanzialmente, un blocco totale della covata nel periodo invernale. Le schede delle procedure, che 
descrivono “passo, passo”, le operazioni da fare sono disponibili su richiesta. Per riceverle, scrivete a: 
info@moliseapicoltura.it, specificando il numero di tessera di iscrizione all’APAM. 

Anagrafe Apistica 
Tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, 
le vigenti disposizioni in materia di Anagrafe 
Apistica Nazionale, richiedono che tutti gli 
apicoltori provvedano al censimento. In tale 
periodo va aggiornata la consistenza e la 
dislocazione del proprio patrimonio apistico. Nel 
caso in cui non vi siano variazioni rispetto a quanto 
dichiarato in precedenza occorre confermare, con 
specifica procedura, le informazioni già registrate 
e presenti in BDA. Chi ha delegato l’APAM per le 
operazioni relative all’anagrafe deve contattare 
Stefano allo 0874 412464 (Campobasso) o Monia 
allo 0865 927211 (Isernia) 
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