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EDITORIALE DEL PRESIDENTE 

 

Cari Amici Apicoltori, 

 
è ormai avviata la nuova stagione apistica, che come ogni 
anno  deve fare i conti con un clima non proprio favorevo-
le e con i problemi connessi alla sciamatura ( e alla cattura 

di sciami!). 
Abbiamo appena concluso lo svolgimento dei vari Corsi di 
apicoltura tenuti a Padova, Lozzo Atestino, San Salvaro, 
Mirano,  Monselice ( due corsi in contemporanea) e   Le-
gnaro. Con soddisfazione possiamo affermare che 
l’interesse per l’apicoltura ha fatto affluire un folto pubbli-
co. Molti sono stati i giovani presenti soprattutto a Legnaro 
e  speriamo quindi di veder  anche allargarsi la schiera dei 

nostri apicoltori. 
Siamo stati presenti il 06-07e 08 Maggio al Festival Show 

dell’Agricoltura svoltosi all’Ippodromo Le Padovanelle  a 
Ponte di Brenta,  un evento dedicato all'agricoltura moder-
na e a tutte le connessioni del mondo agricolo: alimenta-
zione, ambiente, istruzione, etc. ,  e abbiamo   presentato a 
bimbi e visitatori il mondo delle api.  A tal proposito invito 
coloro che desiderano collaborare a questa  attività di dif-

fusione della conoscenza della nostra Associazione a se-
gnalare la loro disponibilità. Infatti le attività in questo 
settore, delle Mostre e Mercati comporta un notevole im-
pegno e si potrebbe fare molto di più avendo la disponibili-
tà di più Soci. 
Ringrazio sentitamente tutti di docenti dei vari corsi e 
quanti hanno dedicato tempo e dedizione per la buona 
riuscita delle varie manifestazioni per far conoscere la ns. 
Associazione e consentendo la realizzazione di una così 

grande mole di lavoro. 
Rivolgo un ringraziamento particolare a Luca MAZZOC-
CHI per la disponibilità riservataci e per aver arricchito i 
ns. eventi con le sue meravigliose foto. 
Per soddisfare poi la richiesta di approfondimento di tecni-
che apistiche, abbiamo organizzato per il mese di giugno 
un corso per apicoltori che prevede l’apprendimento prati-
co di tecniche relative al traslarvo, e quindi all’allevamento 

di regine per nuovi nuclei (ed eventualmente per la  raccol-
ta di pappa reale)  nonché quelle relative alla raccolta di 
polline, che può essere utile anche  in previsione di nutri-
mento delle api nei periodi di scarsità. Gli incontri avranno  
uno svolgimento  essenzialmente pratico, i corsisti  attue-
ranno  concretamente  le varie tecniche in apiario. 
Stiamo proseguendo nell’organizzazione del Convegno di 
Praglia che si svolgerà il 15 ottobre prossimo.  

Vogliamo focalizzarlo  quest’anno sul miglioramento della 
tecnica apistica dei nostri soci. 
Si ricorda infine che il 13 Novembre p.v. si terrà l’ormai 
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tradizionale Manifestazione “L’Ape e Miele” con il merca-
tino dei prodotti dell’apicoltura a Padova nella centrale 
Piazza dei Frutti. 
Questa primavera è stata avversa per quanto riguarda il 

raccolto di miele d’acacia, ma se le previsioni si realizza-
no, migliore dovrebbe  essere il raccolto di tiglio e, sui 
nostri colli, quello di miele di castagno. 
Gli alberi di castagno si presentano quest’anno privi di 
infestazioni e già si intravedono infiorescenze intatte che 
promettono buoni risultati. 
Auguro a tutti un proseguimento soddisfacente della sta-
gione di raccolta! 

                                                                 Il  Presidente 
      Attilio Geremia 
 
 

CORSO DI APPROFONDIMENTO 

DI TECNICHE APISTICHE: Allevamento api 

regine-produzione di pappa reale e polline  

 

Prova pratica orario 15.00-19.00 

 

Sabato 18 Giugno 2016—Padova via Cave 172 

Traslarvo– Docente Luca Magarotto 

Sabato 25 Giugno 2016—Arqua’ Petrarca—via 

Arzer del Vescovo 13—Docente Luciano Magarotto 

Sabato 02 Luglio 2016—Camisano Vicentino –via 

San Daniele n. 61– Docente Alberto Canton 

Sabato 09 Luglio 2016– Arquà Petrarca—Via Arzer 

del Vescovo 13—Docente Magarotto Luciano 

raccolta polline e pappa reale—formazione nuclei—

riepilogo 
 

Numero partecipanti: massimo 25- 

Costo € 40.00- 

Adesioni in segreteria entro il 15/06 previo versa-

mento di una caparra di € 20.00- 

I partecipanti devono presentarsi al corso muniti di 

tutto il materiale occorrente. 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E CONVEGNO 
prima convocazione domenica 12/06/2012 ore 6.00  

 

SECONDA CONVOCAZIONE DOMENICA 12 GIUGNO ore 9.00 

 Presso l’Aula Magna dell’Istituto “Antonio Magarotto” 

Via Cave n. 180— PADOVA 
 

O.d G.: 

 

  Nomina del segretario dell’Assemblea- 
 Relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo esercizio 

2015- 

 Votazione per approvazione Bilancio 2015- 

 Breve relazione del Presidente APA Pad—Dott. Attilio Geremia– sul Preventivo e-

sercizio 2016 e sulle prossime attività in programmazione- 

 Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 10.00 si proseguirà con il  CONVEGNO DI APICOLTURA che preve-

de l’intervento della Prof.ssa FRANCESCA CAPOLONGO del Diparti-

mento di Biomedica Comparata e Alimentare dell’Università degli Stu-

di di Padova che ci illustrerà il Progetto di ricerca avviato per il bien-

nio 2016-2017 e ci presenterà la seguente relazione: 

 

QUALITA’ - TRACCIABILITA’ E SICUREZZA DEL MIELE E DEL 

POLLINE: Metodi classici ed innovativi 

 

Alla fine del Convegno ci sarà il consueto momento di convivialità con il rinfresco. 

 
Come per il passato durante la mattinata il servizio di magazzino sarà accessibile dal-

le ore 08.00 alle ore 9.00. Consigliamo di compilare la lista del materiale che inten-

dete acquistare, lista che consegnerete al ns. incaricato, che provvederà di seguito a 

preparare quanto richiesto e che potrà essere ritirato a fine Convegno. 

 

FOGLI CEREI SCONTATI: 

 

Anche quest’anno, il  Socio in regola con l’iscrizione 2016 e presente a questa con-

vocazione, avrà diritto ad un buono sconto di € 10.00 sull’acquisto di un pacco di fo-

gli cerei  (n. 45 = Kg 5 di cera) da ritirare presso il ns. magazzino a fine Assemblea e 

comunque entro il 30/07/2016. Il prezzo scontato è pari a € 66.00 al pacco. 

  

API REGINE: 

 

In questa occasione consegneremo anche le API REGINE ai Soci in regola con 

l’Anagrafe Apistica e che hanno rinnovato l’iscrizione entro il 31/01/2016 e che 

ne hanno fatto espressa richiesta pagando l’importo di € 5.00. 

 



 

 

RIUNIONI DI ZONA 

 
Il Consiglio Direttivo 

ha convocato le se-

guenti  

assemblee di zona nel-

le seguenti sedi e date: 

 

 
ZONA PIOVESE 
Domenica 03/07/2016 ore 09.00 
Sede Pro Loco– Fossò—via IV Novembre 47 
Consiglieri:Molena Giovanni—Pegoraro Giancarlo 
 

ZONA ALTA PADOVANA 
Sabato 09/07/2016 ore 21.00 
Bar Patronato—Santa Giustina in Colle—PD 
Consiglieri: Favero Otello—Niero Celestino 
 

ZONA PADOVA 
Venerdì 01/07/2016 ore 20.30 
Segreteria Associativa—via Cave 172— Padova 
Consiglieri: Bassani Alioscia—Bedin Flavia –Zanforlin 

Silvano 
 

ZONA MONSELICESE 
Giovedì 07/07/2016 ore 20.30 
Centro Parrocchiale Arquà Petrarca 
Consiglieri: Garbin Matteo—Magarotto Luciano—

Manfrin Alberto 

 

ZONA MONTAGNANESE 
Domenica 03/07/2016 ore 09.00 
Sala Riunioni c/o Comune di Megliadino S. Fidenzio 
Consiglieri: Buson Ferruccio– Mizzon Giacomo 

 

                                O. d. G.: 
1. Aggiornamento tecnico sull’utilizzo dei prodotti 

sanitari per il trattamento ”tampone” estivo. 

2. Preparazione e formazione nuclei durante il perio-
do estivo- 

3. Varie ed eventuali. 
 

N. B.: I prodotti sanitari per il trattamento estivo 

saranno venduti a prezzo agevolato soltanto per 

gli alveari denunciati in anagrafe apistica oltre ad 

un 10% previsto per le sciamature.  L’eccedenza 

sarà acquistabile dai Soci al prezzo commerciale.  

 
Le variazioni di apiario o/e del numero degli alveari vanno 
comunicate esclusivamente via mail al seguente indirizzo: 
anagrafe@apapadpadova.it  indicando nell’oggetto il 
codice interessato alla variazione. 

 
 

Cessione materiale con finanziamen-

to Reg. CE 1234/07 

 

 

Il Programma operativo 2015/2016 ci ha permes-

so l’affidamento del seguente materiale: 

n. 100 Arnie 

n. 110 Nuclei d’api 

n. 230 Api regine 

 
 
 
 

 
 
 
 

VISITA D’ISTRUZIONE 19 GIUGNO 2016 
 

Ore 06.15 Partenza da Monselice 

 

Ore 06.45 Partenza da Padova 

 

Sosta di ristoro facoltativa lungo il percorso.  

 

Ore 09.30 circa arrivo a Bolzano 

 

Salita in funivia fino a Sopra Bolzano (1.220 mt). Da qui si pren-

derà il panoramico trenino del Renon, che attraversando 

l’Altopiano vi porterà fino a Longomoso (1.156 mt). Qualora per 

motivi non dipendenti dall’Agenzia il servizio del trenino fosse 

sospeso, il percorso sarà effettuato con pullman locale.  

All’arrivo passeggiata fino al Museo dell'apicoltura Maso Plattner. 

Il maso è uno dei più antichi masi del Renon e un interessante 

museo sulla vita contadina del passato. E altro ancora: nella parte 

del fienile dell’edificio una grande raccolta sull’apicoltura altoate-

sina fornisce tutte le informazioni sulle api e le operazioni di 

smielatura. La pittoresca collina circostante il maso ospita vecchi 

apiari e un percorso didattico lungo il quale è possibile osservare 

l'attività solerte delle api. 

 

Ore 12.30-13.00 Pranzo in ristorante. 

 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax o per una passeg-

giata in centro a Bolzano 

 

Ore 16.30 circa partenza in pullman per il rientro. 

 

Arrivo a destinazione in serata. 

 

PREVENTIVO 

Quota di partecipazione  

Minimo 60 persone € 60,00 

 

MENU’ :  

Antipasto di speck 

Canederli al formaggio “Valle Aurina” con burro fuso  

Goulasch Tirolese  con polenta e insalata di cappuccio  

(oppure arrosto Santa Maddalena con purea di patate e verdure 

lesse) 

Strudel di mele, fresco di forno  Caffè  acqua e ½ vino 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in pullman Gran Turismo - salita in funivia + trenino da 

Bolzano a Soprabolzano – pranzo in ristorante incluse le bevande 

– accompagnatore 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

L’ingresso al Museo dell’Apicoltura, le mance, gli extra di carat-

tere personale. 
 
                                                          Alberto Manfrin 
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Progetto ligustica a Porto Caleri –  
il punto della situazione 

 
Il progetto di allevamento e selezione dell’ape ligustica 
all’interno del Giardino Botanico Litoraneo di Porto 
Caleri è iniziato a marzo con lo spostamento nella pineta 
di 19 nuclei per l’allevamento dei maschi. La linea ma-

schile appartiene al nostro socio Martino Sancineti, men-
tre gli altri due promotori dell’iniziativa sono Alberto 
Canton, sempre socio APAPad e Loris Cortese, membro 
dell’Associazione Apicoltori di Breganze, con cui è ini-
ziata dunque una promettente collaborazione. I fuchi 
sono ormai maturi e a breve verranno portati in pineta i 
nuclei di fecondazione con le regine vergini. Per miglio-
rare la probabilità di fecondazioni in purezza, conside-
rando l’ampio raggio di volo dei fuchi pronti 

all’accoppiamento, sono stati coinvolti gli apicoltori 
locali che frequentano la penisola di Porto Caleri, i quali 
hanno generosamente dato la loro disponibilità a sostitui-
re le proprie regine con altre della linea maschile di San-
cineti. Le regine che verranno raccolte a Porto Caleri 
costituiranno potenziali madri, che verranno introdotte in 
apiari desinati in maniera specifica alla valutazione dei 
loro caratteri. L’intero progetto e questa fase in particola-

re verranno seguite da un tecnico del CREA-Api, il dott. 
Raffaele Dall’Olio, finanziato coi fondi privati di due dei 
tre allevatori. Il tutto si inserisce in un più ampio proget-
to di rilancio dell’ape ligustica promosso dall’AIAAR  
(Associazione Italiana Allevatori Api Regine).  
Siamo ancora agli inizi, ma tutto ciò non sarebbe stato 
possibile senza l’appoggio di molte persone.  
Si ringraziano dunque il Conte Giangaleazzo Vianelli per 

il permesso di collocare il primo apiario nella pineta di 
sua proprietà, il Dirigente del Settore Forestale Regiona-
le Miria Righele , il Direttore della Sezione Bacino idro-
grafico Brenta-Bacchiglione Dr. Ing. Marco Dorigo che 
consentiranno lo svolgersi delle attività di apicoltura con 
i fini dichiarati all’interno del Giardino, con le dovute 
limitazioni per il rispetto del Sito di Importanza Comuni-
taria, i custodi del Giardino Botanico per il loro aiuto 

concreto nella gestione dell’apiario,  e senz’altro il no-
stro Presidente Attilio Geremia, che ha perorato la causa 
con determinazione, cercando il dialogo e la partecipa-
zione fra soggetti con interessi diversi.  

 
                                                           Alberto Canton 

 

LA CERA  

 
1a parte 

Raccolta ed 

Estrazione 
 

 
I favi vecchi raccolti nei diversi alveari vanno lavorati per recu-

perare la cera in essi contenuta, cera che verrà impegata in 

diversi settori, ma soprattutto servirà alla preparazione di nuovi 

fogli cerei. 

L’estrazione della cera può essere fatta in vari modi: 

 per fusione, mediante l’impiego di sceratrici solari; 

 Con apposite presse, che agiscono con la pressione e 

fusione dei favi in presenza di vapore; 

 A bagnomaria o in acqua bollente. 

Il quantitativo di cera estraibile da ogni favo è variabile in rela-

zione all’età del favo stesso. I favi più vecchi sono più difficili 

da sciogliere in quanto contengono più esuvie.  

In genere il quantitativo di cera che si estrae da un favo si aggira 

su  80-110 g. 

La cera migliore è quella proveniente dagli opercoli levati dai 

telaini nell’operazione di smielatura. Si tratta di cera purissima, 

la migliore che si può ottenere dall’alveare. Vale la pena di 

mantenerla separata da quella dei favi valorizzandone le caratte-

ristiche mediante la produzione di fogli cerei di ottima qualità 

oppure con la preparazione di creme cosmetiche pregiate. 

Si calcola che si ottenga circa 1 kg di cera di opercoli ogni 100 

kg di miele estratto dai favi. Si tratta quindi, di un ulteriore 

raccolta della cera da non sottovalutare. 

I favi all’interno dell’alvear5e ospitano la covata delle api e 

anche le scorte di cibo raccolto. Per questo fatto con 

l’invecchiamento, cambiano colore passando dal bianco madre-

perlaceo al marrone ed infine al nero. Quando un telaino presen-

ta il favo non più trasparente in controluce va sostituito con un 

altro provvisto di foglio cereo. Quest’operazione  va fatta 

durante le visite primaverili programmandola  già per tempo 

dall’autunno precedente. Questo significa che nelle visite di fine 

estate dell’anno precedente si individuano i telaini con favo 

vecchio e si dispongono ai lati del nido in modo tale che alla 

primavera successiva sia possibile toglierli in quanto non occu-

pati dalla colonia. 

Mediamente il ricambio dei favi consiste nella sostituzione di 1-

2 telaini ogni anno, in modo da mantenere costantemente la cera 

fresca nell’alveare. 

I favi vecchi sono dannosi alla covata in quanto favoriscono lo 

sviluppo di parassiti ed inoltre si ha la nascita di api adulte con 

dimensioni più piccole in quanto nelle cellette non hanno lo 

spazio normale di crescita a causa dell’ispessimento delle pareti 

per il depositarsi dei bozzoli. La sostituzione dei favi vecchi è 

opportuno farla in primavera in quanto è la stagione in cui le api 

di dedicano particolarmente alla produzione della cera. 

In una colonia d’api, il grande numero di operaie “ceraiole” può 

stimolare la sciamatura; fornendo un adeguato quantitativo di 

telaini con foglio cereo si può ridurre o ritardare tale fenomeno 

a vantaggio della produzione di nuovi favi. 

 
Informazioni tratte dal libro di A. Pistoia-” Apicoltura Tecnica e Pratica 

 

N.B.: Quest’anno i fogli cerei hanno subito un au-

mento che si aggira intorno al 30/40% perché il mer-

cato è sprovvisto di questo importante e fondamenta-

le prodotto dell’alveare. 

 

I fogli cerei disponibili in Associazione sono stati più 

volte oggetto di analisi eseguite presso l’Istituto Zoo-

profilattico Sperimentale delle Venezie. 

Le analisi  hanno sempre evidenziato la conformità di 

tutti i parametri previsti. 
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 In redazione: Geremia Attilio-Barbato Daniela- 

                       Canton Alberto– Manfrin Alberto 

Il  presente notiziario è stato finanziato ai sensi del  

Reg. CE 1234/07 –anno 2015/2016 

 

Pubblicazione stampata in data 30/05/2016 

 


