ASSOCIARSI…
"L'unione fa la forza". Questo è il motivo per il quale associarsi. In un sistema
complesso come il nostro, infatti, ben poco spazio è lasciato alle piccole realtà
economiche e produttive. Solo con l'unione la nostra apicoltura riesce a trovare
speranza di sopravvivenza e forza per svilupparsi. Proprio grazie ad essa, l'APAS
riesce ad offrire ai suoi associati servizi importanti quali:
- Assistenza tecnico/sanitaria dei tecnici dell’Associazione*
- Aggiornamento tecnico mediante la possibilità di partecipare a corsi, seminari e gite sociali
- News e informazioni sul sito www.apicoltori.so.it e canale youtube ed SMS
- Assicurazione R.C (responsabilità civile verso terzi)
- Giornalino APICOLTURA ALPINA
- Assistenza tecnica per anagrafe apistica gratuita
- Rivista APINFORMA
- Accesso al laboratorio di smielatura, laboratorio della cera e lavorazione candito
- Sconto sulle analisi melissopalinologiche del miele presso Fondazione Fojanini
- Accesso al servizio informativo gratuito tramite Whatsapp
* Si garantisce una visita gratuita ad associato su richiesta dello stesso socio.
Per le visite successive si chiederà un contributo spese di euro 10,00 a visita.

Quota d’iscrizione
La quota annua è di 35,00 euro.
Il pagamento può essere effettuata direttamente presso la nostra sede, oppure eseguendo
un
versamento
bancario
a
favore
di
Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio - via Carlo Besta, 1 – 23100
Sondrio:
Banca Popolare di Sondrio
IBAN : IT92 N 05696 11000 000 003 185X81
Credito Valtellinese
IBAN : IT 29 A 05216 11010 000 000 003044
Chiediamo cortesemente, per semplificare il lavoro di registrazione e di verifica, di
riportare nella causale del versamento le seguente dicitura:
"Quota 2017 di [nome del versante] e numero degli alveari". Il versamento della quota
associativa potrà anche essere effettuato direttamente presso la sede dell'Associazione

Produttori Apistici della Provincia di Sondrio in Via via Carlo Besta, 1 – 23100 Sondrio.

Riviste apistiche
Consigliamo vivamente a tutti gli apicoltori di abbonarsi almeno ad una rivista nazionale
per avere sempre un finestra informativa che offra un ampio panorama sul nostro settore.
Per incentivare l'aggiornamento tecnico provvediamo a raccogliere gli abbonamenti e
quando possibile a contrattare condizioni più favorevoli per i nostri soci. Proponiamo le
seguenti
riviste,
tutte
molto
valide
sul
piano
tecnico
ed
informativo







"Apitalia" 11 numeri annui. Rivista molto diffusa, in Valtellina e edita da Melitense.
Costo annuo € 27,00
"Apinsieme" 11 numeri annui, è edita dall'Associazione Produttori Agripiemonte
miele. Costo annuo € 25,00
"Lapis" 9 numeri annui. Testata attiva dal 1992. Edita dall'Associazione Produttori
Miele Piemonte - Aspromiele. Costo annuo € 30,00
“Vita in Campagna” 11 numeri annui € 43,00
“L’apicoltore Italiano” 09 numeri annui. Costo euro 18,00

Polizza assicurativa
Presso l'ufficio dell'APAS è possibile inoltre sottoscrivere la polizza globale per danni dovuti
a furto, incendio, atti vandalici, animali selvatici e domestici, eventi naturali.

I NOSTRI SERVIZI
In questa sezione ci limitiamo ad elencare alcuni dei servizi diretti all'aziende tralasciando
gli interventi, i progetti e le azioni a favore del settore apistico nel suo complesso.

Nell'ambito dei servizi agli apicoltori:

Assistenza tecnica
I nostri tecnici sono a disposizione dei soci per consigli, informazioni, consulenze.
Interventi in azienda e a diretto contato con le api. Attività di tutor e di guida per chi si sta
avviando a questa attività. Aiuto ai soci in difficoltà nel lavoro apistico (per malattia o altro
impedimento). Laboratorio di smielatura dove i soci (a fronte di un contributo) possono
portare i loro melari e ritirare poi il miele già confezionato e dotato di tutte le certificazioni
ed analisi per poter vendere il proprio prodotto in piena sicurezza per sé e per il cliente;
possibilità di correzione dell'umidità eccessiva. Assistenza nella qualità del prodotto:
analisi del miele, avvalendosi delle collaborazioni con l'Ist. Zooprofilattico di Sondrio e con
la Fondazione Fojanini.
Un'assistenza sempre presente e alla ricerca di forme nuove per essere efficacemente al
fianco dei propri soci. L'Assistenza Tecnica promuove la diversificazione dei redditi
aziendali con l'incentivazione al servizio di impollinazione frutteti e alla produzione di
nuclei. Partecipazione attiva alle commissioni nomadismo per razionalizzare lo

sfruttamento delle fioriture in modo equo e soddisfacente per gli operatori.
Rilievo dei calendari di fioritura e tempestive informazioni sugli interventi adeguati
all'andamento produttivo riportati tramite il sito (www.apicoltori.so.it) e gli sms.

Assistenza sanitaria
I tecnici dell'APAS compiono visite nelle aziende sia su richiesta dell'associato sia in
collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Sondrio
qualora venga individuato un focolaio di una patologia apistica infettiva. Coordina e
promuove presso i propri soci le strategie di contrasto alla Varroa destructor concordato
con il Servizio Veterinario. Effettua monitoraggi per il controllo del nosema. Si attuano
azioni per promuovere comportamenti virtuosi degli operatori del settore nell'uso dei
presidi sanitari. Ricerca e rimozione di sciami inselvatichiti ed apiari abbandonati e di altri
eventuali, potenziali, focolai di patologie. Difesa del patrimonio apistico da eventuali
attività effettuate sulla vegetazione con poco rispetto ambientale (diserbanti, insetticidi
ecc. dati in modo inopportuno).

Informazione
Attraverso l'organo informativo "Apicoltura Alpina", con il sito internet e gli sms. Per le
informazioni avente carattere di urgenza e tempestività o particolarmente mirate a zone si
attua una corrispondenza diretta con i soci (ad esempio gli avvisi di scadenze di bandi per
contributi all'attività apistica, novità normative, o le riunioni di zona). Nel campo
dell'informazione si mette in rilevo lo sforzo compiuto per fornire agli associati
l'abbonamento alla rivista "Apitalia" a prezzo agevolato data la validità informativa di
questa "storica" testata apistica.
.

Aggiornamento tecnico
L'APAS organizza vari tipi di corsi o di lezioni - conferenza. In particolare, ogni anno viene
effettuato un corso base per i neofiti e per chi vuole una panoramica dei diversi aspetti del
settore. Il corso è di 15 lezioni e parte, tradizionalmente, l’ultimo martedì di gennaio ed è
a cadenza settimanale. Il fine è quello di preparare tecnicamente chi si vuole avvicinare
all'apicoltura senza incorrere in brucianti delusioni per errori e leggerezze ed evitare che
questi apiari si possano trasformare in pericolosi focolai per altri apicoltori.
Vengono anche effettuati corsi di perfezionamento di alto livello tecnico in relazione alle
richieste ed esigenze.

Assistenza tecnico amministrativa
L'Ufficio è a disposizione per la consulenza ai soci circa gli adempimenti amministrativi,
anagrafe apistica, informazione sulle normative e l'assistenza nelle richieste di contributi,
nelle domande, procedure e modulistica. Viene inoltre effettuato lo studio e la
realizzazione del manuale HACCP personalizzato all'azienda e molti altri servizi di questo
ambito. Sono stati studiati e posti a disposizione dei soci più formule assicurative: dalla
"Responsabilità Civile" a quella di "Incendio, Furto e Atti Vandalici". Viene fornita, ai soci,
assistenza nei casi di contenziosi con gli organismi di controllo.
.

Materiale apistico
L'APAS tramite la propria cooperativa "API - Sondrio" approvvigiona in modo tempestivo e
a prezzi calmierati il materiale necessario all'attività apistica dei propri soci. Pone a
disposizione degli apicoltori i presidi sanitari più appropriati e previa consultazione con il
Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Sondrio. La Cooperativa si è
sempre preoccupata di indirizzare i soci verso i produttori di nuclei considerati più seri
sotto l'aspetto della sanità degli alveari commercializzati.

Promozione e vendita del prodotto
L'APAS svolge anche azione di promozione mirata per le singole aziende. Oltre alla
promozione in generale del miele della Valtellina si attuano azioni particolari.
Molte le manifestazioni e gli appuntamenti organizzati nelle località turistiche per la
promozione delle aziende e per la vendita del loro prodotto con il fine di far conoscere la
nostra realtà a questo particolare mercato, sensibile alla qualità e alle produzioni
tradizionali. Partecipazione ai grandi eventi promozionali per l'immagine della Valtellina
per proporre il "suo" miele. Realizzazione di materiale illustrativo e promozionale. Rapporti
con il mondo dell'informazione per dare ampia visibilità al settore e promuovere i prodotti
dell'apicoltura.
.
Si ricorda infine che la nostra Associazione attua azioni concertate in coordinamento con
gli altri Consorzi di prodotti tipici per promuovere un'immagine comune della Valtellina e
rendere sinergiche le azioni di promozione.

