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Ecco la primavera, ai tempi del coronavirus: è arrivata finalmente la primavera con giornate di sole tiepido 
che fa sbocciare i fiori e le api accelerano, la regina depone a raffica e la famiglia cresce occupando gli spazi 
vuoti. Anche l’apicoltore deve darsi da fare a dare spazio e fogli cerei da costruire. Se tutto procede regolare a 
breve si dovranno mettere i melari e fare attenzione agli sciami. Ma questo è un anno particolare, oltre che 
bisestile, sarà ricordato come l’anno del coronavirus che è arrivato come una meteora a renderci coscienti 
della nostra fragilità e riordinando l’ordine dei valori. Anche qualche apicoltore nostro socio è stato aggredito 
dal virus, ma per fortuna ne sono usciti sani e salvi da un’esperienza molto difficile. Dei disagi sono derivati 
anche dal blocco degli spostamenti, finché una circolare del ministero della salute ha chiarito che gli apicoltori 
possono recarsi presso i propri apiari presentando l’autodichiarazione e la registrazione in BDA degli apiari. 
Nella scorsa settimana sono stati consegnati i nuclei prenotati. La consegna è avvenuta direttamente da parte 
dei fornitori, due apicoltori di Pergine. Ora speriamo solo che il mese di maggio non faccia lo scherzo dell’anno 
scorso. Nei mesi scorsi siamo stati in ansia anche per il passaggio dell’orso M49 che svegliatosi dal letargo, ha 
pensato di tornare in val di Fiemme, dove ha recato qualche danno agli alveari per poi andarsene a rovistare 
nelle malghe del pinetano, fino a spostarsi nel trentino sud. In quei giorni ho scritto una lettera al presidente 
della provincia, all’assessore all’agricoltura e al servizio foreste per chiedere la cattura dell’orso. Un’altra 
lettera è stata scritta a tutti i comuni delle valli di Fiemme e Fassa, alla stazione forestale, alla Magnifica 
Comunità e alle comunità di valle per suggerire che nei programmi di reimpianto sui terreni devastati dalla 
tempesta Vaia, si tenga in considerazione la possibilità di piantare anche piante mellifere, nell’ottica di una 
maggior biodiversità a vantaggio anche dell’aspetto estetico e della resilienza dei boschi. Qualche risposta 
positiva è già arrivata. 
 
Corso apicoltori principianti: si è dovuto interrompere dopo la terza lezione a causa dell’emergenza 
coronavirus, ma poi, su sollecitazione di alcuni corsisti, abbiamo ripreso le lezioni in modalità on-line, grazie 
alle moderne tecnologie di cui ormai tutti usufruiamo. Per le lezioni pratiche in apiario invece dovremo 
aspettare tempi migliori, intanto ognuno fa pratica come può, sapendo che può comunque contare sul 
supporto telefonico degli esperti apistici dell’associazione. 
 
Assemblea dei soci: prevista per domenica 29 marzo, è stata annullata a causa dell’emergenza coronavirus. 
Vedremo nei prossimi mesi come fare, se non ci saranno le condizioni per incontrarci potremmo anche 
provare a farla in modalità on-line, con l’aiuto di figli, nipoti o altri. Anche la gita alla fiera di Piacenza non s’è 
potuta fare per via del Covid19, peccato per la prima volta eravamo riusciti ad organizzare un pullman apposta 
per la nostra associazione. Sarà per un’altra volta, speriamo... 
 
Rinnovo tessere: saltato l’appuntamento dell’assemblea, rimane l’adempimento di ogni socio, di versare la 
quota annuale all’associazione, per il rinnovo della tessera sociale. Il costo rimane invariato di €.15,00 da 
versare tramite bonifico bancario sul conto dell’associazione, così come già fatto per gli abbonamenti e i 
nuclei. Nella causale mettete il vostro nome e pagamento tessera. La tessera vi verrà consegnata appena 
possibile e per chi vuole può essere anticipata via mail. I corsisti non devono pagare la tessera perchè già 
compresa nella quota iscrizione al corso. 
 
Prenotazione acquisti: nonostante tutto l’attività va avanti e nella speranza di una buona produzione di miele 
è necessario pensare per tempo ad ordinare i vasi in modo da poterli avere a tempo opportuno. Quindi vi 
chiedo di prenotare il quantitativo di vasi di cui pensate di necessitare, telefonando o inviando una mail a 
info@apifiemmefassa.it entro la fine di maggio. I prezzi saranno pressapoco quelli dello scorso anno, in base 
anche al quantitativo che ordineremo (€.0,36, 0,28,  0,25 rispettivamente per vasi da 1000g, 500g, 250g 
capsula compresa). 
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Ricordarsi: entro fine maggio prenotare i vasi e pagare la tessera. 
 

IBAN:    IT 82 G 081 8435 1800 00003150416 

CASSA RURALE DI FIEMME 

 
 
 

 
 
Aspettando primavera 
 

 
Per il direttivo – 

Marco Vettori 

     


