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EDITORIALE DEL PRESIDENTE 
 

Carissimi Soci Apicoltori,  
 
siamo nel 2020 , anno di interesse per le api, i media e 
tantissime persone si stanno occupando dell'apicoltura e 
di questi piccoli insetti fondamentali per il nostro cibo, 
vedi impollinazione; per il nostro benessere, vedi apitera-
pia; per la nostra vita, vedi biodiversità. 
Sembra che quanto fatto dall’Apa Pad e da altre associa-
zioni: corsi, convegni, accordi con agricoltori, Comuni, 
stia dando i primi frutti, si riscontrano meno casi di avve-
lenamento e più rispetto per le api. 
Abbiamo inoltre aderito alle richieste di interviste sull'a-
picoltura da parte di due televisioni regionali ed ultima-
mente partecipato ad un convegno telematico dal titolo 
"APE BENE COMUNE”- Comuni Amici delle Api" con l'in-
tento di ottenere Delibere Comunali al fine di aderire alla 
Campagna" CooBEEration"- Apicoltura Bene Comune- . 
Il Covid-19 ha creato problemi alla ns. organizzazione, 
corsi di apicoltura interrotti, riunioni sospese, elezioni e 
rinnovo cariche rinviate, rinvio dell’utilizzo della sala 
smielatura, ecc. 
Siamo riusciti, comunque, a garantire l'apertura regolare 
del magazzino, della segreteria, che ci ha consentito di 
consegnare le arnie, i nuclei, e le api regine. Oltre a que-
sto abbiamo provveduto alla consegna dei fogli cerei ai 
Soci aderenti al Progetto “CERAPI 2020”.  
Durante tutto il periodo di chiusura per l’emergenza sani-
taria è sempre rimasto attivo  anche il servizio dell’Ana-
grafe Apistica per l’invio a tantissimi Soci del documento 
necessario per gli spostamenti in apiario. 
Ci siamo inoltre attivati con la  Regione del Veneto - Dire-
zione Agroalimentare– affinchè si potesse riprendere il 
servizio di assistenza tecnica presso gli Apicoltori, sospe-
sa per l'emergenza Covid-19.  
Una nota positiva è stata la produzione di miele, senz'al-
tro soddisfacente, rispetto alla scarsa produzione del  
2019. 
Un sentito ringraziamento a quanti hanno aiutato 
mettendosi a disposizione. Con l'occasione un cordiale 
saluto a tutti. 
 
                                                        Aliosca Bassani 
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ISCRIZIONI 2020 
 

Invitiamo i Soci, che ancora non avessero prov-
veduto ( il temine è fissato da Statuto al 31 
Marzo), a rinnovare l’iscrizione per l’anno in 
corso al più presto per non perdere i benefici  
relativi all’acquisto dei prodotti sanitari per il 
trattamento estivo e per evitare la revoca d’uf-
ficio della delega per le registrazioni in Anagra-
fe Apistica Nazionale. 
La riacquisizione della delega ha un costo sup-
plementare di € 10.00. 

 
 
CORSI DI APICOLTURA 
 

Anche quest’anno i corsi di formazione di apicoltura 
hanno avuto un riscontro positivo in tutte le sedi, pur-
troppo soltanto il corso di Borgo Veneto è stato com-
pletato. 
E’ nostra intenzione concludere i rimanenti corsi entro 
il corrente anno riprendendoli entro settembre con la 
riapertura delle scuole, che ci ospitano, e con la speran-
za di un ridimensionamento delle misure sanitarie at-
tualmente previste. 
 
 
Cessione materiale con finanziamento 
Reg. UE 1308/2013  
 
Il Programma operativo 2019/2020 ci ha per-
messo l’affidamento del seguente materiale: 
n.    198 Arnie 
n.    100 Nuclei d’api 
n.    120 Api regine 
 
Attualmente sono ancora disponibili circa 30 arnie 
al prezzo di € 80,00 cad. E’ possibile la prenota-
zione telefonica in segreteria oppure tramite mail 
ai seguenti indirizzi entro il 31 Luglio 2020: 
 
dalmoro@alice.it 
segreteria@apapadpadova.it 
 
La consegna sarà invece effettuata, previo no-
stro avviso,   entro il 10 agosto 2020. 
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Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor 2020 
Il Piano di controllo integrale pubblicato è consultabile sul sito dell’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale delle Venezie oppure sul sito associativo: www.apapadpadova.it 
 
 I prodotti sanitari presenti sul mercato sono in aumento, ma la ns. Associazione distribuirà ai propri iscritti esclusi-
vamente i seguenti prodotti in base al numero di alveari dichiarati in Anagrafe  Apistica  Nazionale.   
 

API-BIOXAL  886 mg/g polvere solubile per api (Chemicals Life; p.a. acido ossalico) 
API-BIOXAL  62 mg/Ml  ( 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%) 
APIGUARD  (Vita  Europe; p.a. timolo) 
VARROMED ( BeeVital GmbH: acido formico 5mg/ml + acido ossalico 44 mg/ml dispersione) 
 
Chi vorrà utilizzare altri prodotti dovrà provvedere autonomamente, tenendo ben presente la necessità di proteggere 
il patrimonio apistico, salvaguardando al tempo stesso le produzioni dall’inquinamento da acaricidi, nel rispetto del-
la normativa vigente che determina la scelta dei soli farmaci veterinari autorizzati. 
Nella nostra regione il mese di luglio coincide con il termine della stagione produttiva e ciò costituisce un’importante 
opportunità per mettere in atto gli interventi acaricidi. 
Quando le possibilità di bottinatura proseguono anche nel mese di agosto, ciò dovrà essere valutato attentamente  ed 
il trattamento dovrà essere eseguito indicativamente non oltre la prima metà di agosto, meglio prima. 
Per l’utilizzo dei vari prodotti si raccomanda vivamente  di leggere attentamente il foglietto illustrativo del farmaco, 
a garanzia del corretto utilizzo. 
Qualora ci fossero dubbi o perplessità contattate senza esitazione il Vs. tecnico di zona.  
 

I prodotti sanitari per effettuare il trattamento estivo sono acquistabili a prezzo scontato soltanto entro  
il 10 Agosto  2020 in orario di magazzino.  

Chi fosse impossibilitato a recarsi in magazzino è invitato a contattare il proprio tecnico  per la pre-
notazione ed accordi per il ritiro entro il 31 LUGLIO 2020. 
Dopo tale termine  e fino all’approvazione del nuovo programma operativo 2020-2021 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). Il registro può essere ritirato—gratis—in segreteria. 
In caso di controlli  da parte delle Az.ULSS , il Gruppo di Lavoro Regionale di Veterinari referenti per l’apicoltura, ha 
predisposto una check—list. 
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco delle principali non conformità riscontrabili in apiario a segui-
to dei suddetti controlli. 
 
PRINCIPALI NON CONFORMITA’ SANITARIE 
Nel caso l’indagine clinica evidenzi la presenza di forme di varroatosi accompagnate da segni di gravità tali da mette-
re a rischio la sopravvivenza delle famiglie, è lecito supporre che i trattamenti non abbiano sortito gli effetti attesi, 
oppure non siano stati eseguiti o ancora lo siano stati ma in maniera non corrette o inadeguata. In questo caso il veteri-
nario ufficiale dovrà applicare quanto previsto dalla O.M. 17/02/1995 nel rispetto delle successive indicazioni del 
Ministero della Salute di cui alle note prot. 13975 del 12/07/2013 e prot. 0022996 del 03/12/2013. 

 
PRINCIPALI NON CONFORMITA’  DOCUMENTALI 

 Assenza registro trattamenti terapeutici o sua mancata vidimazione; 

 Assenza di registrazione dei trattamenti antivarroa; 
 Registrazioni insufficienti (es. 1 solo trattamento per anno); 
 Mancato rispetto dei tempi per il trattamento antivarroa previsti dal piano; 
 Mancata documentazione fiscale di acquisto dei farmaci attestante la tracciabilità degli stessi; 
 Utilizzo di tecniche apistiche particolari con modifica della frequenza del numero dei trattamenti(un solo tratta-

mento o nessun trattamento) o di altri strumenti di controllo, in assenza di specifica proceduralizzazione inseri-
ta nel manuale di buona prassi igienico-sanitaria; 

 Registrazione incompleta o con evidenti incongruenze ( es.: numero di confezioni di medicinali insufficienti, etc.). 
 

Nel decidere l’azione da intraprendere, l’Autorità Competente tiene conto della natura della non conformità e di even-
tuali precedenti concernenti lo stesso operatore. In caso di riscontro di non conformità al Piano, l’Autorità interviene 
per assicurare, anche ai sensi dell’art. 54 del Reg. CE 882/2004, che l’OSA ponga rimedio alla situazione e soddisfi i 
requisiti normativi. 
In base alla natura ed alla gravità della non conformità riscontrata le norme di riferimento sono il D.L.vo 193/2006 
(per quanto concerne la gestione del farmaco veterinario e/o il D.L.vo 193/2007 (inerente la sicurezza alimentare). 



ASSISTENZA  TECNICA 
 
Ricordiamo ai ns. iscritti che la ns. As-

sociazione svolge l’assistenza tecnica e di con-
sulenza—gratuitamente - avvalendosi dei pro-
pri Tecnici come da seguente elenco:  
 
BASSANI ALIOSCA  333/2541033  
Barbarano Vicentino-Cervarese Santa Croce-Cinto Eu-
ganeo-Lozzo Atestino– Ponte di Brenta– Noventa Pado-
vana—Rovolon-Teolo-Treponti di Teolo-Vò Euganeo. 
 
BUSON FERRUCCIO  338/8535452 
Megliadino San Vitale-Megliadino San Fidenzio-
Noventa Vicentina-Pojana Maggiore-Saletto di Monta-
gnana-Santa Margherita D’Adige-Ceregnano-
Castegnero-Camisano Vicentino-Gavello-Grumolo delle 
Abadesse-Montegalda-Pontecchio Polesine-Sossano. 
 
CREMA AURELIO 349/2977834 
Badia Polesine-Casale di Scodosia-Castelbaldo-
Lendinara-Masi-Merlara-Montagnana-Piacenza d’Adige
-Urbana. 
 
CAVALLARIN LIVIO 0429/55717 
Barbona-Carceri-Este-Granze-Ospedaletto Euganeo-
Ponso-Sant’Urbano-Vescovana-Vighizzolo d’Este—
Villa Estense-Cornedo—Castagnaro-Sarego. 
 
FAVERO OTELLO 340/5228572 
Campo San Martino-Campodoro-Carmignano di Brenta-
Cittadella-Curtarolo-Fontaniva-Galliera Veneta-Gazzo 
Padovano-Grantorto-Limena-Mestrino-Piazzola Sul 
Brenta-Rubano-Saccolongo-San Giorgio in Bosco-San 
Martino di Lupari-San Pietro in Gù-Selvazzano-
Tombolo-Veggiano-Villafranca Padovana-Tezze sul 
Brenta. 
 
MAGAROTTO LUCIANO 347/5122420 
Arquà Petrarca-Battaglia Terme-Galzignano-Monselice-
Pernumia– Solesino—Torreglia-Adria-Villadose. 
 
MANFRIN ALBERTO 389/0780086 
Abano-Baone-Montegrotto Terme-Pozzonovo-Rovigo-
Sant’Elena-Solesino-Stanghella-Occhiobello-Portotolle. 
 
NIERO CELESTINO 349/5146411 
Borgoricco-Cadoneghe-Campodarsego-Camposampiero
-Loreggia-Massanzago– Noale—Pianiga—Piombino 
Dese-San Giorgio delle Pertiche-Santa Giustina in Colle
-Trebaseleghe-Vigodarzere-Vigonza-Villa del Conte-
Villanova di CSP– Saonara—Santa Maria di Sala-
Treviso-Castelfranco Veneto-Morgano-Refrontolo. 
 
UREKE VALERIO 329/7652294 
Arzergrande-Brugine-Campagnalupia-Campolongo 
Maggiore–Camponogara—Cavarzere-Chioggia-Codevigo- 
Correzzola-Dolo– Fiesso—Fossò– Mestre—Mira— 
Mirano -Piove di Sacco-Pontelongo-Sant’Angelo di 
Piove-Salzano Camponogara– Vigonovo. 
 
ZANFORLIN SILVANO 340/3256982 
Albignasego-Bovolenta-Camin-Candina-Cartura-
Casalserugo-Due Carrare-Legnaro-Maserà-Padova-
Polverara-Ponte San Nicolò-San Pietro Viminario-
Terrassa Padovana. 

FLORA APISTICA 
HOVENIA DULCIS 

E’ un grande albero di altezza 15-10 m, caducifoglia e 
latifoglia, portamento simile al faggio, le foglie grandi 
sono lucide, verde scuro, lanceolate, coriacee. La cortec-
cia è rugosa di colore marrone grigiastro. I fiori sono 
ermafroditi, riuniti in infiorescenze a racemo, piccoli e 
bianchi, la fioritura si ha in maggio-giugno. Tali grappo-
li, portanti i fiori e quindi poi i frutti si sviluppano pen-
denti all’estremità dei rami. Sono molto visitati dalle api 
essendo una pianta nettarifera. 
I frutti sono delle drupe, piccole e sferiche portati alla 
fine di grossi piccioli ramificati dicotomicamente (ogni 
picciolo si divide in due, ognuno diretto in direzioni 
opposte e variamente ritorto, a sua volta ramificato in 
due rami nello stesso modo, e più volte, a costruire una 
sorta di groviglio). All’estremità finale delle multiple 
ramificazioni del picciolo vi sono piccoli frutti costituiti 
da un guscio biancastro sferico, sottile ma coriaceo di 
circa 3-4 mm di diametro, contenente due semi , durissi-
mi di colore marrone a superficie lucida.  
I grossi piccioli, polposi e succulenti, costituiscono la 
parte commestibile, sono morbidi e traslucidi e da secchi 
hanno la consistenza, il colore ed il sapore dell’uva pas-
sa. I frutti ed i piccioli maturano in agosto-settembre, 
più tardivamente con estati fresche. 
L’Hovenia dulcis ha una distribuzione originaria in 
Giappone, Corea e Cina settentrionale. 
La fioritura è numerosa e particolarmente attrattiva per 
le api: basta fermarsi sotto la chioma fiorita per sentire 
un ronzio diffuso delle bottinatrici. Rappresenta quindi 
una valida alternativa per le nostre famiglie di api e la 
disponibilità di peduncoli zuccherini, con sapore simile 
all’uva passa (da cui il nome) per noi. 
Dai semi, dai rami e dalle foglie giovani si ricava un 
estratto che viene utilizzato come sostituto del miele e 
nella preparazione di vino e caramelle. 
La pianta adulta è estremamente resistente al gelo, le 
piante giovani sono più delicate. La coltivazione è adatta 
a qualunque tipo di suolo. 
 
Il legno è molto duro e durevole e può essere usato per 
costruzioni e mobili. 
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Servizi  Associativi e contatti utili 
 
Segreteria Associativa 
Lunedì      10.30/12.30 
Mercoledì 16.00/19.00 
E– mail: segreteria@apapadpadova.it 
 
 
Servizio Anagrafe Apistica 
Le varie pratiche vengono elaborate dal ns. incaricato—
Pietro Scapin—al sabato.  
Le richieste di documentazione per gli spostamenti de-
vono essere inviate almeno 7 giorni prima  altrimenti 
la comunicazione non potrà essere gestita in tempo uti-
le. 
E-mail: anagrafe@apapadpadova.it  
 
 
Magazzino: orario valido fino al 27/08/2020 

Lunedì        09.00/12.00 
Mercoledì   16.00/19.00 
Sabato         09.00/12.00 
E-mail: dalmoro@alice.it 
E’ sempre preferibile la prenotazione tramite mail. 
 
CHIUSURA ESTIVA 

 
Segreteria:  dal 14 al 28 AGOSTO 2020 
 
Magazzino: dal 27 Agosto all’ 8 SETTEMBRE 2020 
Si riapre Mercoledì 09 Settembre con il solito orario. 
 
N.B: Durante il periodo estivo è possibile che il can-
cello sia chiuso, indipendentemente dalla nostra vo-
lontà.  
Nel caso si raccomanda di telefonare in segreteria 
ovvero suonare il campanello “APICOLTORI”. 
 
I gentili Soci sono pregati di NON SUONARE MAI, 
in nessun caso il campanello del custode. 
 
 

 “ BUONA ESTATE A TUTTI” 
 
 

               Appunti di tecnica apistica dal testo: 
               APICOLTURA TECNICA E PRATICA 
               Di Alessandro Pistoia 
 
 
Cure agli sciami ed ai nuclei artificiali 
 

Gli sciami catturati oppure i nuclei artificiali, 
preparati durante i mesi precedenti, vanno segui-
ti per favorirne la crescita aumentando gradual-
mente lo spazio a disposizione della colonia me-
diante l’introduzione di nuovi telaini che in que-
sto periodo, data la scarsità di fioriture , convie-
ne abbiano il favo già costruito. La scorta di te-
laini con il favo sarà stata fatta mediante lo 
sfruttamento primaverile degli sciami per la pro-
duzione di nuova cera, in quanto in luglio ed 
agosto, con il diminuire del flusso nettarifero, 
diminuisce pure il ritmo di crescita dell’alveare e 
con esso anche la possibilità di costruzione di 
nuovi favi. 
Per questo conviene avere la scorta di favi co-
struiti  se non si vuole esser costretti a togliere 
telaini a colonie forti per rinforzare gli sciami ed 
i nuclei deboli. 
L’aggiunta di telaini con favo andrà accompa-
gnata da nutrizione liquida solamente nei casi in 
cui la zona sia particolarmente povera di fonti 
nettarifere. 
In questa situazione non conviene più realizzare 
nuovi sciami artificiali; nel caso di ritrovamento 
di sciami naturali tardivi occorre fare molta at-
tenzione al fatto che potrebbero provenire da 
alveari malati e quindi portatori di infezioni o 
infestazioni pericolose. 
 
Sostituzione delle regine vecchie 
 
In questo mese è possibile procedere alla sostitu-
zione delle regine che presentano i sintomi della 
vecchiaia o che comunque risultano dal marchio 
sul torace avere un’età di tre anni o più. 
Questo per non rischiare di trovarci con qualche 
colonia orfana alla primavera successiva, con 
l’impossibilità di salvare l’alveare senza ricorre-
re alla riunione con altri (quando siamo ancora  
all’inizio della stagione), oppure all’introduzione 
di telaini di covata (se siamo a primavera più 
avanzata). La sostituzione in questo periodo con-
sentirà alla nuova regina di deporre covata in 
abbondanza prima del sopraggiungere dell’in-
verno. 

SOMMARIO 
1. Editoriale del Presidente- 
2. Avvisi vari- 
3. Piano di lotta alla Varroatosi ed obblighi dell’apicoltore- 

4. Elenco Tecnici Apistici- 
5. Flora Apistica- 
6. Tecnica Apistica. 

 In redazione: Bassani Aliosca—Barbato Daniela- 
 Il  presente notiziario è stato finanziato ai sensi del  
Reg. UE 1308/2013 – P.O. 2019-2020 
Pubblicazione stampata in data  26/06/2020                  


