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EDITORIALE DEL PRESIDENTE 

Carissimi Soci, 
come ogni anno è stata numerosa la partecipazione 
ai corsi di formazione in apicoltura organizzati dalla 
nostra Associazione. Ciò ha portato un aumento de-
gli iscritti di oltre 90 unità; numerosa pure la parteci-
pazione dei soci nei corsi specifici: analisi sensoriale 
del miele, api regine, e arboricoltura mellifera in 
particolare. 
Un ringraziamento doveroso va a tutti i docenti e 
referenti per il notevole lavoro svolto. 
Monitoraggio vespa velutina: anche quest'anno l'I-
stituto Zooprofilattico ci ha chiesto di monitorare 6 
apiari dei nostri soci. Il mio consiglio è che tutti 
effettuino tale controllo, utile anche alla diminuzio-
ne di calabroni e vespe. 
Abbiamo avuto un incontro con il Settore Ambiente 
del Comune di Padova, in merito ai trattamenti da 
fare alle zanzare, facendo presente le criticità avute 
l'anno scorso, ci hanno promesso che gli interventi 
adulticidi saranno solo se strettamente necessari e 
non più a calendario, rispettando orari (esclusi diur-
ni), in assenza di fioriture e avvisando per tempo. 
Abbiamo effettuato una richiesta all'ULSS di comuni-
care ai Comuni dell'interland la disposizione degli 
apiari sul territorio e, ai Comuni di rispettare i tempi, 
i modi e di adottare le precauzioni onde evitare il più 
possibile una moria di api da uso  di insetticidi. 
Il 21 maggio  u.s. siamo andati nella sede della Pro-
vincia ad un incontro con i rappresentanti delle tre  
associazioni di agricoltori per esporre le criticità per 
le api sull'uso dei prodotti fitosanitari in maniera 
non adeguata alle norme e disposizioni per il ri-
spetto degli insetti pronubi. Dopo una costruttiva 
discussione ci siamo accordati sulla stesura di un 
documento da consegnare a tutti gli agricoltori che 
elenchi tutte le procedure da adottare nei tratta-
menti fitosanitari e delle eventuali conseguenze in 
caso di mancata applicazione. 
Sperando che quanto fatto abbia un riscontro positi-
vo, Vi porgo cordiali saluti" 
                                                         Il presidente 
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PROGRAMMA VISITA D’ISTRUZIONE  
DOMENICA  23/06/2019—  
CRESPANO DEL GRAPPA e POSSAGNO  - TV 
 
Partenze: 
 

Ore 6.30 da Piazza San Giorgio delle Pertiche—PD 
Ore 7.00 da Padova—via Cave 172 
Ore 7.30 da Monselice Davanti Chiesa del Redentore 
Ore 9.00 Arrivo alla Fattoria Didattica “L’Alveare del 
Grap pa”  di  Morosin Lara e Giuseppe 
Ore 10.30 Visita al Giardino Vegetazionale di Crespano 
del Grappa 
Ore 13.00 Pranzo presso Agriturismo  “ Al Covolo” 
Ore 15.00 Visita alla Gypsotheca e Museo Antonio 
Canova e al TEMPIO Canoviano che è l’opera architet-
tonica più famosa del grande artista neoclassico. 
             
Rientro previsto per le ore 19.30. 
 
Quota di partecipazione per un minimo di 40 persone  
€ 50.00 
Le prenotazioni si accettano  in segreteria o presso i  
responsabili di zona esclusivamente con il versamen-
to di € 20.00 a titolo di caparra. 

 
 

ISCRIZIONI 2019 
 
Invitiamo di Soci, che ancora non avesse-

ro provveduto, a rinnovare l’iscrizione per l’an-
no in corso e di  farlo al più presto per non per-
dere i benefici  relativi all’acquisto dei prodotti 
sanitari per il trattamento estivo e per evitare la 
revoca d’ufficio per le registrazioni c/o l’Ana-
grafe Apistica Nazionale. 
 

 
QUESTIONARIO COLOSS relativo ai fenomeni 
di moria delle api anno 2018 
 

Invitiamo ancora una volta i ns. Soci di compilare il questio-
nario entro il 15/06/2019 e di trasmetterlo all’IZSVenezie 
utilizzando una delle seguenti modalità: 
- in formato elettronico a:  segreteria.sc3@izsvenezie.it 
- via fax al n. 049/8084258 
- per posta al seguente indirizzo: Ist. Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie—viale dell’Università 10— 
35020 LEGNARO—PD 
- consegna in occasione della ns. Assemblea del  9/06 p.v. 
Il questionario, di particolare importanza  per la programma-
zione degli interventi a favore dell’apicoltura, è scaricabile 
presso il sito IZS Venezie al seguente link: 
http://www.izsvenezie.it/apicoltura-questionario-coloss-2017-
2018 
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Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor 2019 
Il Piano di controllo integrale è consultabile sul sito dell’Istituto Zoop. Sperimentale delle Venezie oppure sul sito 

associativo. 
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha pubblicato  le lineee guida da adottare per i pros-
simi trattamenti.  I prodotti sanitari presenti sul mercato sono in aumento, ma la ns. Associazione distribui-
rà ai propri iscritti esclusivamente i seguenti prodotti: 
 
API-BIOXAL (Chemicals Life, p.a. acido ossalico) 
API LIFE VAR (Chemicals  Laif; p.a. timolo, eucaliptolo, levomentolo e canfora) 
APIFOR60 (Chemicals Laif, p.a. acido formico 60%) 
VARROMED ( BeeVital GmbH: acido formico 5mg/ml + acido ossalico 44 mg/ml) 
 
L’API-BIOXAL quest’anno è disponibile  anche in soluzione 100% pronta all’uso con glicerolo. Il glicero-
lo migliora le performance dell’acido ossalico prolungando la presenza della sua soluzione acquosa all’in-
terno dell’alveare aumentando così il tempo di contatto con le api. L’assenza dello zucchero evita il pro-
blema della formazione di HMF. 
Le modalità di somministrazione dei vari prodotti sanitari saranno illustrati nelle prossime riunioni di zo-
na, si raccomanda comunque di leggere attentamente il foglietto illustrativo dei farmaci , in modo da ga-
rantire sempre un loro corretto utilizzo. 
Qualora ci fossero dubbi o perplessità contattate senza esitazione il Vs. tecnico di zona.  
N.B.: I prodotti sanitari per effettuare il trattamento estivo sono acquistabili a prezzo scontato soltanto entro 
il 20 luglio 2019.  
Dopo tale termine  e fino all’approvazione del nuovo programma operativo 2018-2019 che si presume ci 
perverrà a fine settembre,  i prodotti antivarroa saranno disponibili in magazzino solo a prezzo pieno.  
 
Ricordiamo ancora una volta l’obbligatorietà della tenuta del REGISTRO DEI TRATTAMENTI—
vidimato– nel quale  è obbligatoria la registrazione di almeno due trattamenti all’anno (il primo nel 
periodo primaverile-estivo ed il secondo nel periodo invernale). 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E CONVEGNO 
prima convocazione domenica 09/06/2019 ore 6.00  

 

SECONDA CONVOCAZIONE DOMENICA 09 GIUGNO  2019 ore 9.00 
 Presso l’Aula Magna dell’Istituto “ San Benedetto da Norcia” 

Via delle Cave n. 172 — PADOVA 
O.d G.: 

• Nomina del segretario dell’Assemblea- 

• Relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo esercizio 2018- 

• Votazione per approvazione Bilancio 2018- 

• Breve relazione del Presidente APA Pad—Aliosca Bassani–  sulle prossime attività in programmazione- 

• Consegna degli attestati dei corsi di apicoltura 2019- 

• Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 10.00 si proseguirà con il  CONVEGNO DI APICOLTURA che prevede: 
1— intervento del Dott. BELLETTI  Pierantonio  ricercatore presso l’Università di Udine che ci parlerà 
dell’alimentazione delle api- 
2–  intervento di un rappresentante della Federazione Provinciale Coldiretti di Padova sull’utilizzo dei fito-
farmaci in agricoltura. 

 
Alla fine del Convegno ci sarà il consueto momento di convivialità con il rinfresco. 
 
 
FOGLI CEREI SCONTATI 
Anche quest’anno,  il  Socio in regola con l’iscrizione 2019 e presente a questa convocazione, avrà diritto ad un buono sconto di  
€ 10.00 sull’acquisto di un pacco di fogli cerei  (n. 46 = Kg 5 di cera) da ritirare presso il ns. magazzino a fine Assemblea e comunque 
entro il 30/07/2019. Il prezzo scontato è pari a € 85.00 al pacco.    
 

Il Bilancio dell’Esercizio 2018, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, è consultabile in segreteria  
previo appuntamento.  



RIUNIONI DI ZONA 

 
Il Consiglio Direttivo 
ha convocato le se-
guenti assemblee di 
zona nelle seguenti 
sedi e date: 
 
 

ZONA PIOVESE 
Domenica 14/07/2019  ore 09.00 
Sede Pro Loco– Fossò—via IV Novembre n. 47 
Consiglieri: Molena Giovanni—Pegoraro Giancarlo 
 
ZONA ALTA PADOVANA 
Sabato 06/07/2019 ore 21.00 
Bar Patronato—Santa Giustina in Colle—PD 
Consiglieri: Favero Otello—Niero Celestino 
 
ZONA PADOVA 
Venerdì 05/07/2019  ore 20.30 
Aula Magna Ist. “San Benedetto da Norcia” via Cave 172— 
Padova 
Consiglieri: Bassani Aliosca—Cremasco Stefano –Zanforlin 
Silvano 
 
ZONA MONSELICESE 
Giovedì 04/07/2019 ore 20.30 
Centro Parrocchiale Arquà Petrarca 
Consiglieri: — Girotto Lucillo -Magarotto Luciano—
Manfrin Alberto 
 
ZONA MONTAGNANESE 
Domenica 07/07/2019  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 sani-

tari per il trattamento ”tampone” estivo. 
2. Preparazione e formazione nuclei durante il periodo 

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.  
 
 

 

 
Cessione materiale  
con finanziamento 
Reg. UE 1308/2013 

 
 

Il Programma operativo 2018/2019 ci ha per-
messo l’affidamento del seguente materiale: 
n.    132 Arnie 
n.    102 Nuclei d’api 
n.    110 Api regine 
 
Il tutto è già stato consegnato entro i termini prefis-
sati e la distribuzione è stata equa fra tutti i Soci 
richiedenti in base alla disponibilità dei relativi fi-
nanziamenti. 
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                    NORME PER LE MOVIMENTAZIONI         
                   DI API E DI ALVEARI 
 
 

Le movimentazioni  di api ed alveari provenien-
ti  da altre regioni devono: 
 
A) essere comunicate, almeno 48 ore prima , 

alla competente azienda ULSS di destina-
zione con indicazione del comune di pro-
venienza e del comune di destinazione. 

B) Essere accompagnate da certificazione sa-
nitaria di origine, prevista dall’anagrafe 
apistica, rilasciata dalla competente autori-
tà sanitaria in data non anteriore a sette 
giorni dallo spostamento, che va inoltrata 
alle aziende ULSS di cui alla lettera A). 

 
All’interno del territorio regionale è prevista 
la registrazione di tutte le movimentazioni: 
 
 Compravendita di materiale vivo (alveari, 

sciami, nuclei, pacchi d’ape e api regine- 
 Tutti gli spostamenti che determinano l’at-

tivazione di un apiario o la cessazione di 
un determinato apiario (entro 7 giorni)- 

 La compilazione on-line del Modello C 
che sostituisce la consegna cartacea dello 
stesso ai Servizi Veterinari- 

 
 
All’interno del territorio provinciale  gli spo-
stamenti non necessitano  di registrazione in 
BDA se gli alveari sono di proprietà dello stesso 
apicoltore  e non determinano l’attivazione o 
disattivazione di un apiario. 
 
Tutti gli apicoltori registrati ed in possesso del 
codice identificativo devono effettuare il censi-
mento annuale nel periodo compreso dal 1 No-
vembre al 31 Dicembre di ogni anno. 

 
 
 
ASSISTENZA  TECNICA 
 
 

Ricordiamo ai ns. Soci che la ns. Associazione 
svolge l’assistenza tecnica e di consulenza—
gratuitamente - tramite i propri tecnici suddivisi 
per le varie zone. 
L’elenco completo è consultabile nel ns. sito: 
www.apapadpadova.it  
Inoltre si raccomanda di partecipare ai vari in-
contri di aggiornamento tecnico nelle varie sedi. 



FLORA APISTICA—  Rosmarinus officinalis  
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Servizi Associativi e contatti utili 
 
Segreteria per i Soci: 
Lunedì      10.30/12.30 
Mercoledì 16.15/19.00 
E– mail :segreteria@apapadpadova.it 
 
 
Servizio Anagrafe Apistica 
Sabato 09.00/12.00 
E-mail: anagrafe@apapadpadova.it  
 
 
Magazzino:  (orario valido fino al 20/08/2019) 
Mercoledì   16.00/19.00 
Giovedì       10.00/12.00 
Sabato         09.00/12.00 
E-mail: dalmoro@alice.it 
 
 

Domenica 09 giugno p.v.  il servizio di magazzi-
no sarà accessibile dalle ore 08.00 alle ore 9.00. 
Consigliamo di compilare la lista del materiale 
che intendete acquistare, lista che consegnerete al 
ns. incaricato oppure procedere con l’ordine tele-
matico  al seguente indirizzo: dalmoro@alice.it 
Quanto ordinato potrà essere ritirato a fine as-
semblea. 
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Il rosmarino è un arbusto aromatico, che può crescere 
fino a 3 m di altezza e 2 di larghezza. Ha foglie persi-
stenti coriacee, lunghe 2-3 cm. Sessili e opposte, di 
colore verde nella pagina superiore e quasi bianco in 
quella inferiore, lineari, lanceolate e addensate sui ra-
metti. I fiori, riuniti in brevi grappoli all’ascella di fo-
glie fiorifere sovrapposte, sono bilabiati con corolla di 
colore azzurro. Fiorisce prevalentemente in primavera 
e rifiorisce in autunno 8fino all’inverno, dove il clima 
è mite). La fioritura, in condizioni vantaggiose, può 
durare alcuni mesi. Il frutto è un tetrachenio con acheni 
liberi. 
Origine: Pianta sempreverde mediterranea, vegeta nel-
le zone litoranee, nelle garighe e nella macchia medi-
terranea. E’ presente nella maggior parte dei Paesi del 
Mediterraneo e soprattutto in Spagna, Marocco, Tuni-
sia, Cipro e nell’isola di Creta. In Italia ha buona diffu-
sione sul Gargano e nel Golfo di Taranto. 

Importanza apistica : il potenziale mellifero è superiore a 
500Kg/ha; un fiore produce 0,89 mg di zucchero. Il miele di 
rosmarino è delizioso, di colore giallastro chiaro, con un 
vago aroma di foglie. In Italia si produce quasi esclusiva-
mente sul promontorio del Gargano. Il polline viene raccolto 
solo saltuariamente. 
Impieghi: La pianta contiene molte sostanze che si trovano 
in gran parte nell’olio essenziale.  Per tutte queste compo-
nenti foglie e fiori vengono utilizzati in medicina per molte 
patologie. Sono  infatti stimolanti in generale, tonici nervini, 
antiastenici, antibatterici, diuretici, coleretici, colagoghi,  
antidolorifici, eupeptico e carminativo, nonché stimolante la 
peristalsi intestinale. Tonici i  bagni caldi con estratto della 
pianta; ottime le frizioni contro le affezioni reumatiche, arti-
colari e per la circolazione sanguigna. Le parti aeree sono 
molto usate in cucina per aromatizzare carne, pesce e altre 
portate. 
Coltivazione: La pianta può vegetare dove il clima è mite. 
La moltiplicazione è preferibile per talea o per divisione 
della pianta madre, si può  fare anche per seme ma in questo 
caso la germinazione è molto lenta. 
Avversità: Le più comuni avversità da combattere sono il 
mal bianco che si forma sulle foglie e il mal del colletto che 
porta al disseccamento della pianta ed il macchiume delle 
foglie. Queste avversità vanno combattute con sostanze anti-
micotiche. 
Consigli: La pianta meriterebbe una maggiore diffusione 
nelle zone favorevoli per la produzione del suo miele pregia-
to; è inoltre pianta straordinaria per le numerose possibili 
applicazioni in fitoterapia. 
 

SOCI   SCOMPARSI 
 
In questo ultimo periodo ci hanno im-
provvisamente lasciato i nostri affeziona-
ti  Soci: 
 
• BUSATTA PIERINO 
• NARDO LEONIO 
 
Alle  loro famiglie porgiamo le più senti-
te condoglianze. 


