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Cari Apicoltori, 
dopo un’annata molto impegnativa è giunto il momento di aggiornare la propria situazione 

apistica e programmare il 2020. L’attuale consiglio ha raggiunto gli obiettivi che si era posto: il numero 
di iscritti è stato incrementato e il risultato d’esercizio è positivo. Ora ci stiamo impegnando per 
fornirvi più servizi: è in programma un aggiornamento sull’igiene degli alimenti a novembre, una visita 
ad un’azienda apistica a gennaio e il pullman per Apimell a marzo. Altre iniziative vi verranno 
comunicate successivamente. 

Di seguito le modalità per l’iscrizione al Consorzio, il censimento obbligatorio, la prenotazione 
trattamenti, l’abbonamento a riviste e l’assicurazione RC. 

1. Quote associative 2020 

Numero alveari (2 sciami = 1 alveare) Quota di iscrizione 

Fino a 10 alveari 10,00 € 

Da 11 fino a 200 alveari 1,00 € per ciascun alveare 

Più di 200 alveari 200,00 € 

2. Censimento degli alveari e registrazione in BDN 
La campagna di censimento degli alveari inizia dal 1° novembre e finisce il 31 dicembre di ogni 

anno. La mancata iscrizione non confermerà i dati del vostro precedente censimento, né verrà 
considerata come una cessata attività. Quindi siete invitati a ritornare il modulo in ogni caso: 
conferma dati o cessazione dell’attività. 

Operazione Tariffa 

Censimento annuale 15 € 

Coloro che NON hanno delegato il Consorzio alla gestione della BDA devono provvedere 
autonomamente. 

3. Abbonamenti alle riviste e assicurazioni 

Rivista Tariffa  Assicurazione Aspromiele Tariffa 

LAPIS 29,00 €  Da 1 a 100 alveari 20,00 € 

APITALIA 28,00 €  Da 101 a 300 alveari 40,00 € 

APICOLTORE ITALIANO 18,00 €  Da 301 a 500 alveari 65,00 € 

   Oltre 500 alveari 80,00 € 

4. Prenotazione trattamenti antivarroa 
I trattamenti che vi serviranno per l’anno prossimo devono essere ordinati durante il 

censimento. La distribuzione avverrà presso la ditta “Apicoltura Luchetti Paolo”, via Borgo Santa 
Maria 69 a Pesaro dal 15 giugno al 31 luglio. E’ stato approvato il Piano Regionale di lotta sanitaria 
alla Varroa che prevede interventi obbligatori nei seguenti periodi: 

dal 01 al 31 agosto trattamento estivo 
dal 15 novembre al 15 gennaio trattamento invernale 
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In caso di controllo bisogna dimostrare i prodotti utilizzati e il periodo di utilizzo.  

Prodotto Prezzo 

Apibioxal busta 35g (10 alveari) € 9,30 

Apibioxal busta 175g (50 alveari) € 38,30 

Apibioxal busta 350g (100 alveari) € 65,60 

Maqs (5 alveari) € 54,50 

Apilife var buste (2 buste/ 1 alveare) € 3,70 

Apistan (5 alveari) € 21,40 

Apivar (5 alveari) € 24,50 

Apiguard (1 alveari) € 3,90 

Apifor 60 tanica (20 alveari) € 54,60 

5. Pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN: IT 75 A 08700 09340 000000089318 
Intestazione: Consorzio Apistico Provinciale di Pesaro e Urbino 
Causale: Iscrizione 2020  NOME E COGNOME 

6. Orario e recapiti ufficio - DAL 04/11 AL 20/12 

Alunni Serena 329.9317897 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

CAGLI via Leopardi, 3 9.00 - 12.30     

PESARO via Buozzi, 6    9.00 – 17.00 9.00 – 12.30 

 
IL MODULO DI ISCRIZIONE CON RICEVUTA DI 

PAGAMENTO DEVE PERVENIRE ENTRO IL 15 DICEMBRE 
 

Un cordiale saluto a tutti voi. 
Pesaro, 31.10.2019       Il Presidente 

(Mario Ciabotti) 
 

 
 
 
Allegati: 
● Modulo per l’iscrizione 
● Elenco rimborsi anno 2019. 


