Oggetto: CENSIMENTO ANNUALE
Buongiorno
La SC Igiene Allevamenti e produzioni zootecniche dell' AUSL Valle d'Aosta fa presente che dal primo
novembre al 31 dicembre dovrà essere effettuato il censimento annuale degli alveari e delle attività
apistiche.
I Nostri Uffici del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL Valle d'Aosta, in località Amerique 7 di Quart,
sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 il martedì ed il giovedi e sono a
vostra disposizione per l'espletamento dei censimenti.
Si ricorda che il servizio, come da delibera AUSL, è a pagamento (10,00 €).
In alternativa è possibile assolvere a tale obbligo in modalità informatica, attivando il proprio profilo
apicoltore nella Banca dati Apistica (www.vetinfo.sanita.it), previa comunicazione ufficiale alla S.C.
scrivente.
Ulteriore altra alternativa percorribile è quella di delegare una associazione o una persona di vostra fiducia
ad operare in BDA in vece vostra.
Una breve guida all'attivazione on-line è disponibile sul sito AUSL Valle d'Aosta
(http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=129&l=1) “linee guida per l'utilizzo dell'anagrafe apistica”.
L'applicativo informatico permette di svolgere on line tutte le operazioni relative all'anagrafe apistica,
compresi i censimenti, le dichiarazioni di movimentazione (MOD C) o l'apertura di nuovi apiari;
Per qualsiasi dubbio o problema nell'eseguire qualsiasi operazione vi preghiamo di contattarci ai seguenti
recapiti:

 0165-774639 sig. Fabrizio Chabloz
 335-8725013 dr. Claudio Roullet
FENOMENO DELLA MORIA DI API E SPOPOLAMENTO DEGLI ALVEARI:
Sono state approvate a livello regionale le linee guida ministeriali per il monitoraggio del fenomeno.
l'AUSL e Assessorato all'agricoltura sono attualmente in grado di intervenire in caso di
moria/spopolamento in modo da valutarne l'entità e possibilmente circoscriverne le cause, anche mediante
l'analisi di campioni di api o matrici dell'alveare eseguite tramite L'IZS PLV.
Vi preghiamo pertanto di segnalare gli episodi di mortalità che colpiscono i vostri alveari, in
particolare modo i fenomeni di spopolamento autunnale e di mortalità anomala all'uscita
dall'invernamento.
Si rammenta di effettuare il trattamento invernale contro la varroa, come da istruzioni inviate a suo
tempo.
Con l'occasione Si porgono cordiali saluti.

Referente apicoltura
Azienda USL Valle d'Aosta
Dr. Claudio Roullet

