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Carissimi Apicoltori, 
 
eccoci alla fine dell'anno 2019 molto avaro per la produzione di miele, una media di 1  kg ad alveare, in com-
penso tanti nuclei dovuti alle sciamature,  nuclei da seguire con attenzione per ottenere,  in primavera, nuove 
famiglie produttive. 
I corsi di formazione organizzati sia per i principianti che di approfondimento per i soci hanno avuto un buon 
riscontro. Nel 2020 alle consuete sedi dei corsi  per principianti si aggiungeranno anche le sedi di Este, Cadone-
ghe e Casalserugo. 
Relativamente ai corsi di approfondimento stiamo organizzando: 

• Corso per i prodotti dell’alveare : pappa reale, propoli, polline- 

• Corso piante mellifere erbacee- 

• Corso abilitante con l’iscrizione all’elenco per operatore di fattorie didattiche. Requisito fondamentale: 
 Almeno 10 iscritti che siano beneficiari PSR e che potranno partecipare a titolo gratuito al percorso  
 formativo - 
Il “progetto cera” finanziato dalla Regione Veneto finalizzato al  ricambio dei favi negli alveari verrà ripropo-
sto nei primi mesi del 2020, come pure un finanziamento straordinario del 40-50% sulla spesa effettuata per 
l'acquisto di attrezzature, arnie ecc. 
Per dette azioni stiamo aspettando la pubblicazione del Bando Regionale. I Soci interessati possono comunque 
anticipare  un eventuale volontà di adesione in segreteria. 
Come avevo promesso all'inizio del mio mandato posso confermare che per  la prossima stagione apistica avre-
mo la nostra sala smielatura aperta ai soci, in quanto abbiamo raggiunto un accordo con la scuola che ci ospita. 
Devo ringraziare quanti mi hanno aiutato a rendere ciò possibile, ossia il Dirigente scolastico Bertoncello 
Prof.ssa Olivella, il Prof. Celli Sergio,  il Prof. Destro Alvise ed il nostro Consigliere  Niero Celestino. 
Il Convegno di Praglia  del 26 Ottobre u.s. ha destato molto interesse tra i partecipanti che ringrazio per i com-
plimenti ricevuti per la scelta dei relatori, troverete un riassunto degli argomenti  trattati nel prossimo Almanac-
co. 
Vi aspetto numerosi alla prossima assemblea, occasione d'incontro e scambio di auguri per le festività natalizie. 
A tutti i miei più cordiali saluti. 
           Il Presidente APA Pad 
                Aliosca Bassani 
  

                                                                                                               

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e  CONVEGNO                             
  Domenica 15 Dicembre 2019 

Aula Magna dell’Ist. Statale d’Istruzione  San Benedetto da Norcia —via Cave 172—PADOVA  

 
  9.00-  Saluti del Presidente Aliosca Bassani –  
  9.15-  CONVEGNO : “Adempimenti fiscali in apicoltura”    
            Relatore: Dott.ssa Barbara SEGATO di Confagricoltura—Padova 
10.30– 11.00—Consegna targhe agli apicoltori anziani– e premiazione  
            “ 14° Concorso Miele APA PAD” alla memoria della Prof.ssa Bedin Flavia- 
11.30–  Intervallo per riscossione quote sociali e vendita biglietti lotteria- 
12.00—Estrazione premi lotteria- 
12.30—Brindisi finale.  
 
PREMIAZIONE NOSTRI SOCI APICOLTORI 
Continua la tradizione di premiare con una targa quei Soci che hanno dedicato, con 
passione, gran parte della loro vita all’Apicoltura. Quest’anno il riconoscimento 
andrà ai Soci: 
 
BASSO BERTILLA—CAVAZZANA GIOVANNI– LONGOBARDO TERESA-
PAVAN ILARIO—SCOZZETTI GIUSEPPE  
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Api regine - GRATIS— con l’iscrizione  

CORSI DI FORMAZIONE IN APICOLTURA  2020 
 
CORSO A MONSELICE—PD  
Presso l’I.S.I.S. “J.F. KENNEDY” Via A. De Gasperi n. 20                                         
Referente Prof. Bertazzo Emmanuele 380/7175972 
Giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30 
06/02/2020-13/02-20/02-27/02-05/03 parte teorica 
21/03 visita in apiario  ore 09.00/12.30 
 
CORSO A TORREGLIA—PD  
Presso Sala Comunale— 
Referente Sig. Bassani Alioscia  333/2541033 
Giovedì  dalle ore  20.00 alle ore 22.30 
02/2020-20/02-27/02-05/03-12/03 parte teorica 
28/03 visita in apiario ore 14.00/17.00 
 
CORSO A BORGO VENETO  -Loc. Megliadino San Fidenzio—PD–  
Presso Sala  Polivalente—Piazza San Fidenzio 
Referente Sig. Buson Ferruccio 338/8535452 
Martedì  e Giovedì ore 20.30/23.00 
21/01/2020-23/01– 04/02– 06/02 –18/02–20/02 parte teorica 
21/03  visita in apiario   ore 09.00/12.00  
 
CORSO A PADOVA 
Presso Aula Magna—Ist. San Benedetto da Norcia—via Cave n. 172— 
Referente Sig.ra Barbato Daniela tel. 049/8685762 
Sabato  ore 9.00/11.30 
07/03/2020-14/03-21/03-28/03-04/04– parte teorica  
18/04 visita in apiario ore 09.00/12.30 
 
CORSO A  CASALSERUGO –PD 
Presso Sala Comunale Hangar—Via Papa Giovanni XXIII, 1  
Referente Sig. Zanforlin Silvano tel. 340/3256982 
Mercoledì  ore 20.30/23.00 
29/01/2020-05/02-12/02-19/02-26/02 parte teorica 
18/03 visita in apiario ore 09.00/12.30 
 
CORSO A ESTE—PD 
Presso la Sala Comunale Chiesa dell’Annunziata– Piazza Trento 
Referente—Sig. Bassani Aliosca 333/2541033 o Barbato Daniela 049/8685762 
Martedì ore 20.00/22.30 
18/02/2020-25/02-03/03-10/03-17/03 parte teorica 
04/04 visita in apiario ore 14.00/17.00 
 
CORSO A CADONEGHE –PD 
Presso la Sala Comunale—Piazza Insurrezione 4 
Referente—Barbato Daniela 049/8685762 
Mercoledì  ore 20.00/22.30 
05/02/2020-12/02-19/02-26/02-04/03 parte teorica 
28/03 visita in apiario ore 09.00/12.30 

 
Le iscrizioni sono aperte per tutti i corsi e possono essere effettuate direttamente presso la ns. segreteria o a mezzo fax o  tramite posta elettronica  
al seguente indirizzo:  

segreteria@apapadpadova.it 
oppure presso i referenti indicati per i singoli corsi.  
La scheda di adesione ai corsi—obbligatoria - è scaricabile dal ns. sito www.apapadpadova.it.  
Per motivi organizzativi deve pervenire in segreteria 8 giorni prima dell’inizio del corso. 
 
Questi corsi  saranno attivati con un numero minimo di 10 partecipanti e sono in parte finanziati dal REG. UE 1308/2013.  
La quota di partecipazione al corso  ammonta a   € 50.00 e comprende: 

• l’iscrizione all’Associazione per il 2020; 

• il testo: Apicoltura Tecnica e Pratica di A. Pistoia. 
 
Per i Soci  Apa Pad che intendessero ripassare gli argomenti  del corso la quota di partecipazione ammonta a € 40.00 testo compreso.  
 
Gli argomenti degli incontri sono i seguenti: IL MONDO DELLE API— ATTREZZATURA APISTICA E TECNICA DI CONDUZIONE 
DELL’ALVEARE-PATOLOGIA APISTICA E NORME DI SICUREZZA DELL’APICOLTORE– FLORA APISTICA E  PRODOTTI 
DELL’ALVEARE-PRATICA IN AZIENDA- SMIELATURA E CONFEZIONAMENTO. 
 
 
Alla fine del corso è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione con l’80% di frequenza.  
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 LIMONIUM 
 

Limonium  è un genere di piante della famiglia delle 
Plumbaginacee, volgarmente chiamate statice o limonio. 
La maggior parte delle specie attribuite a questo genere 
sono piante erbacee perenni, dotatae di rizoma, alte da 10 a 
70 cm. Poche specie sono erbe annuali o, all’opposto, veri 
e propri arbusti fino a 2 m d’altezza.  
Le foglie sono semplici, intere o lobate,  la loro grandezza 
varia fortemente a seconda della specie. 
I fiori sono riuniti in infiorescenze vistose, di colore rosa, 
purpureo o violetto, più raramente bianco, giallo o azzurro. 
I singoli fiori sono piccoli (max 1 cm), regolari, dotatai di 5 
petali, 5 sepali e 5 stami. 
Il frutto è una piccola capsula contenente  un solo seme. 
Il genere Limonium ha una distribuzione molto ampia, es-
sendo rappresentato in quasi tutto il mondo. 
Molte specie di Limonium sopportano o predilogono suoli 
ricchi di sale e quindi crescono in prossimità delle coste del 
mare—addirittura in qualche caso sulle spiagge inondate 
periodicamente dalla marea—o in paludi salmastre, in ter-
reni salini dell’interno, su suoli ricchi di gesso o fortemente 
alcalini. 
Al  genere Limonium vengono attribuite da 100 a 350 spe-
cie circa.  
In Veneto è presente il Limonium vulgare. 
 

Copertura Assicurativa: 
Anche per il 2020 la quota associativa comprende l’assicu-
razione RC verso terzi (per n. 1 apiario) con i seguenti 
massimali: 
 
€ 1.000.000,00 per ogni sinistro con un limite di  
€ 1.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00 per 
danni a cose o animali. 
Il periodo assicurato è compreso dal 19/05/2020 al 
19/05/2021. 
La Compagnia Assicuratrice è: HELVETIA 

 
N.B.: Apiario = uno o più alveari nella stessa posta-
zione. 
 

  
IL MIELE DI BARENA 
 
La produzione del miele di barena, nella 
gronda lagunare veneziana, risale già 

alla fine dell’800 ed i primi documentati che attestano tale 
produzione si hanno agli inizi del ‘900. Una foto presente 
sulla rivista “L’apicoltore moderno” del 1938, spedita da 
un apicoltore del luogo, mostra lo spostamento delle arnie a 
causa dell’allagamento delle barene. 
Il miele di barena deriva dal nettare della pianta Limonium 
vulgare, famiglia Plumbaginaceae caratteristica nelle bare-
ne lagunari; si presenta di consistenza media e colore gial-
lognolo, opaco.  
Il miele di barena è tipico dei Comuni della gronda laguna-
re dove sono presenti le barene, cioè le terre emerse a ri-
dosso e all’interno della laguna, che confinano con l’acqua 
salmastra. Il genere di fiore da cui deriva il miele è Limo-
niun specie vulgare, chiamato in gergo “fiorella di barena” 
che fiorisce tra fine giugno e primi di luglio e la metà di 
settembre. Il continuo degrado delle barene, dovuto sia al 
moto ondoso che agli scarsi interventi di salvaguardia e 
manutenzione, rende sempre più rare le zone in cui le carat-
teristiche piante di Limonium si sviluppano, limitando 
dunque la possibilità di produrre questo particolare miele. Il 
processo di produzione prevede che gli alveari siano stan-
ziali nelle zone di barena o, più spesso, siano portati sul 
luogo dagli apicoltori verso la metà di luglio. In quei terreni 
non crescono piante diverse dal Limonium, pertanto le api 
visitano solamente quelle, nel periodo di massima fioritura. 
Il miele di barena ha proprietà energetiche ed è ricco di 
sostanze minerali oltre che di altre sostanze attive ed enzi-
mi. E’ balsamico  e ottimo per le vie respiratorie. 
Il territorio interessato alla produzione di questo tipo di 
miele è compreso nei Comuni di Campagna Lupia, Mira, 
Chioggia,  Venezia, Cavallino-Treporti, Jesolo, in provin-
cia di Venezia. 

 

OFFERTA PRESTAGIONALE   
Ditta  LEGA  SRL 
 

Il giorno dell’assemblea verrà resa nota a tutti i soci l’offer-
ta prestagionale 2020 che contemplerà numerosi articoli tra 
i quali i cassettini in polistirolo, gli smielatori, gli escludire-
gina e altro ancora. 
Prezzi, modalità di prenotazione e termini di conse-
gna saranno precisati nell’apposito volantino. 
 
 
FLORA APISTICA—Pascolo per api 
 
Al Convegno di Praglia del 26 ottobre u.s. abbiamo 
invitato  il dott. Paolo Rodaro, direttore commerciale 
della ditta Biasion sementi di Bolzano. In questa oc-
casione ci ha parlato di un miscuglio di semi—
Pascolo per api—che ha avuto un ottimo riscontro. 
Questo miscuglio adatto alla semina primaverile è 
composto da: 
-Facelia—Grano saraceno- Trifoglio resupinato—
Trifoglio alessandrino—Trifoglio incarnato—Senape 
bianca—Vicia sativa—Meliloto officinale. 
Dosaggio consigliato: 10 g/mq—vale a dire che con 
10 kk si fanno circa 1000 mq. 
 
Le confezioni sono in sacchi da kg. 25, ma per coloro 
che hanno l’esigenza di un quantitativo minore è pos-
sibile prendere accordi al momento dell’ordine in 
segreteria associativa. 
Il costo ammonta a € 6.00 al kg. 
Chi è interessato è invitato a procedere con l’ordine 
al più presto e comunque entro il corrente mese. 
La consegna è prevista entro gennaio 2020. 
 



Chiusura per festività  
dal 23/12/2019 al 07/01/2020 compresi 

 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo  
augurano 

 
 

“BUON  NATALE E 
 

 FELICE ANNO NUOVO” 
 
 
 

 
Abbonamento alla rivista “VITA IN CAMPAGNA” 
Ricordiamo a chi intende abbonarsi a questa rivista di richiedere in segreteria il bollettino di c/c per beneficiare degli sconti 
riservati alla ns. Associazione dalla Casa Editrice. 
L’abbonamento a VITA IN CAMPAGNA è proposto a € 42,00 anziché  €  49,00  
se comprensivo anche del fascicolo stagionale VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA è proposto  a € 50,00 anziché € 57,00. 
 
FIERA DI VITA IN CAMPAGNA DOMENICA  29 MARZO 2020—MONTICHIARI—BRESCIA 
E’ nostra intenzione organizzare la visita a questa interessante manifestazione. Auspichiamo di raggiungere un numero di 
adesioni per prenotare la corriera e chiediamo pertanto la Vostra adesione  fin d’ora. 
 
MANIFESTAZIONE L’APE IN CITTA’ 
La manifestazione organizzata per il 04 novembre scorso è stata annullata causa condizioni meteo avverse è sarà riproposta  
DOMENICA 13 GENNAIO 2020 sempre con lo stesso programma e sempre in Prato della Valle a Padova.  
 
 
 

 
Il presente notiziario associativo è stato parzialmente finanziato ai sensi del REG. CE 1308/2013–programma 2019/2020 
“Ministero Politiche Agricole-Agroalimentari e Forestali— Regione del Veneto. 
(notiziario stampato  e spedito il  04/12/2019) 

LOTTERIA 2019—Costo € 1.00 a biglietto 
Come tutti gli anni nel corso dell’Assemblea si terrà una ricca LOTTERA resa possibile anche grazie al gene-
rosissimo contributo delle nostre ditte fornitrici: 
LEGA S.R.L. – M.P. ZOOTRADE Srl—CHEMICALS LAIF  
A  Loro i nostri più sentiti ringraziamenti.  
 
Come da tradizione non mancherà il Calendario 2020  opera del  Sig. Giuseppe LEGA  che ha adattato al te-
ma apistico un bellissimo dipinto a  olio su tela di Silvestro Lega, “Il pergolato, o Un dopo pranzo”,  realizzato 
nel 1868 e conservato alla pinacoteca di Brera, a Milano. 
 
I Soci presenti riceveranno al momento della registrazione in sala N. 1 biglietto OMAGGIO 

APERTURE DEL MAGAZZINO STAGIONE INVERNALE 

Dicembre 

Mercoledì   4  (16.00-19.00) 
Sabato        7 (09.00-12.00) 
Mercoledì 11 (16.00-19.00) 
Domenica  15  dalle 8.00 fino a chiusura assemblea 

Mercoledì  18  (16.00-19.00) 
Sabato       21  (09.00-12.00) 

Gennaio 

Mercoledì  8  (16.00-19.00) 
Mercoledì 15 (16.00-19.00) 
Mercoledì 22 (16.00-19.00) 
Sabato      25 (09.00-12.00) 
Mercoledì  29 (16.00-19.00) 

Febbraio 
Si riprende con le due consuete aperture settimanali: 
Mercoledì pomeriggio 16.00-19.00    
Sabato mattina             9.00-12.00 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Silvestro_Lega
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinacoteca_di_Brera
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano

