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EDITORIALE DEL PRESIDENTE 
Cari amici Apicoltori, 
l'anno 2022, che è stato molto impegnativo per la nostra Associazione, volge ormai al termine e vorrei cogliere l'occa-
sione per ringraziare i Consiglieri e la nostra segretaria per l'impegno dimostrato. 
Il nostro sguardo ora è rivolto all'anno 2023, che sarà ricco di novità e vedrà anche un notevole dispiegamento di fondi 
europei; la nostra Associazione si sta prodigando fin da ora per pianificare al meglio l'utilizzo di questi fondi, anche in 
termini di investimenti in nuove azioni.  
Inoltre vi informiamo che, nel periodo compreso tra la fine gennaio e l'inizio del mese di febbraio, inizieranno i corsi di 
formazione base in diversi comuni delle province di Padova, Rovigo e Venezia e che è altresì in via di definizione il cor-
so di Analisi Sensoriale in collaborazione con il Crea di Bologna ed anche un corso di apicoltura avanzato.  
Purtroppo in queste ultime ore , ci è pervenuta una segnalazione da parte del Dr. Franco Mutinelli , della presenza 
nel Comune di Malcontenta—VE, della Vespa velutina, presenza che sembra risali-
re a circa un mese fa. Si sottolinea pertanto la necessità di una pronta segnalazio-
ne di eventuali sospetti al Centro  Regionale per l’apicoltura 
(fmutinelli@izvenezie.it). 
Concludo con la raccomandazione di leggere  tutte le informazioni riportate in que-
sto notiziario per essere informati di tutte le attività dell’Associazione. 
Per le prossime festività Vi giungano gli Auguri più sinceri, da parte mia e del Consi-

glio Direttivo.                        
                                                                            Il Presidente 
                                                   Silvano Zanforlin 
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA e  CONVEGNO                             
  Domenica 18 Dicembre 2022 

Sala Agricoltura—Corte Benedettina—Via Orsaretto—LEGNARO—PADOVA  

 
  9.00-  Saluti del Presidente  Silvano Zanforlin -  
            Saluti del Sindaco del Comune di Legnaro  Vincenzo Danieletto e presentazione del  
            Progetto “Villaggio delle Api” 
  9.20-  Breve intervento del Consigliere Regionale Elisa Venturini- 
  9.30-  Saluti del Vice Pres. Provinciale Vincenzo Gottardo - 
  9.45-  CONVEGNO 
            Relatore: Dott.ssa Katia Zanatta: “Effetti del cambiamento climatico sulle piante” 

 
10.30—Consegna targhe agli apicoltori anziani e Premiazione del 17° Concorso Nazionale del miele  APA Pad- 

10.45 - Pausa caffè -  riscossione quote sociali— vendita biglietti lotteria € 1,00  cad. - 
11.00—Relatore: Dott.ssa Laura Bortolotti—CREA –BO: “ Vespa velutina e Vespa orientalis:  
             aggiornamenti sulla situazione in Italia” 
12.00—Estrazione premi lotteria-  
 
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: 

 CACHERO  TIZIANO 

 MAGGIOLO  CELIO 

 PERUZZO  DANILO 

 ZIN  SILVANO 



                          CORSI DI FORMAZIONE 2023 

CORSO A BORGO VENETO  -Megliadino San Fiden-
zio—PD 
Presso Circolo Parrocchiale—Piazza  Giacomo  Matteotti 
Ref.:Buson Ferruccio 338/8535452—ferrucciobsn@gmail.com 
Martedì  e Giovedì dalle ore 20.00 alle 22.30 :  14/02/2023 –
16/02– 21/02– 23/02 –28/03– parte teorica 
18/03  lezione in apiario   ore 09.00/12.30  - c/o apiario di Bu-
son Ferruccio—via Vegro n. 9 –Borgo Veneto 
 
CORSO A CADONEGHE –PD 
Presso locali del Comune da definire 
Adesioni presso la segreteria associativa tel.  049/8685762—
segreteria@apapadpadova.it 
Mercoledì  dalle ore 20.00 alle ore 22.30 : 15/02/2023-22/02-
01/03-08/03-15/03 parte teorica 
01/04 lezione in apiario ore 09.00/12.30— c/o apiario scuola—
Via Cave n. 172—Padova 
 
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 : 23/02/2023—02/03—
09/03-16/03-23/03  parte teorica 
01/04 lezione in apiario  ore 09.00/12.30 c/o apiario I. J.F. 
Kennedy 
 
CORSO A ESTE—PD 
Presso locali da definire 
Referente del corso Sig. Samogizio Lorenzo 327 0433785 –
lorenzo.samogizio@tiscali.it 
Venerdì ore 20.00/22.30 : 17/02/2023—24/02—03/03—10/03
– 17/03- parte teorica 
01/04 lezione in apiario ore  09.00/12.30 c/o apiario di Manfrin 
Alberto—via Rana Ca’ Mori—Este 
 
CORSO A TORREGLIA—PD  
Presso locali del Comune da definire 
Referente  Sig.na Turlon Marialodovica 366 1783601—
m.lodovica@gmail.com 
Giovedì  dalle ore  20.00 alle ore 22.30 : 16/02/2023 -23/02– 
02/03—09/03—16/03 parte teorica 
01/04 lezione  in apiario ore  09.00/12.30 c/o apiario di M.L. 
Turlon in via Circonvallazione 2  Montegrotto Terme 
 
CORSO A VIGONOVO—VE 
Presso Sala Comunale Polivalente—Via Veneto n. 2 
Ref. Sig. Benetti Luca tel. 338 9187950  benetti.lmfd@alice.it 
e Sig. Cera Claudio tel. 3479735099 claudiocerafec@virgilio.it 
Venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30 : 20/02/2023—27/02—
06/03– 13/03—20/03—parte teorica 
25/03 lezione in apiario ore 09.00/12.30  c/o apiario di Volpato 
Alberto—Liettoli di Campolongo Maggiore—VE 
 
CORSO  A  PIOMBINO DESE—PD 
Presso Biblioteca Comunale—Viale della Vittoria n. 19  
Referente Sig.na Cian Lisa  tel. 328 7499885 
Domenica  dalle ore 09.30 alle ore 12.00 : 19/02/2023—26/02
– 05/03—12/03—19/03 parte teorica 
26/03 lezione in apiario ore 09.00/12.30 c/o apiario scuola  - 
Via Cave 172—Padova 
 
CORSO A LENDINARA -RO 
Presso Locali ex Pescheria 
Referente Sig. Pacchin Alessio—tel. 348/3423488—
apacchin@gmail.com 
Giovedì  dalle ore 20.00 alle ore 22.30: 16/02/2023 –23/02—
02/03—09/03—16/03—parte teorica 
25/03 lezione in apiario ore 09.00/12.30  c/o apiario di Buson 
Ferruccio—via Vegro n. 9 –Borgo Veneto 
 
CORSO ADRIA –RO 
Presso Centro Civico Dolomiti 
Ref. Sig.ra Bertazzo Silvia 349 7308260 
Mercoledì dalle ore 20.00 alle 22.30 : 15/02/2023-22/02-01/03
-08/03-15/03-22/03 parte teorica 
25/03 lezione in apiario ore 15.00/17.30 c/o Az. Agr.La Boca-
lina di Bertazzo Silvia –Via Cà Garzoni 37—Adria 

CORSO A PADOVA 
Presso Aula Magna—Ist. San Benedetto da Norcia—via Cave n. 
172— Padova 
Adesioni presso segreteria associativa: tel. 049/8685762—
segreteria@apapadpadova.it                                                          
Sabato  dalle ore 9.30 alle ore 12.00 : 25/02/2023– 04/03– 11/03
– 18/03— 25/03 – parte teorica  
15/04 lezione  in apiario ore 09.00/12.30 c/o apiario scuola—via 
Cave n. 172—Padova 
 
CORSO A BOVOLENTA –PD 
Presso Sala Comunale— 
Referente Sig. Zanforlin Silvano 340 3256985—
zanforlin1154@gmail.com 
Venerdì  dalle ore 20.00 alle ore 22.30 : 24/02/2023– 03/03– 
10/03– 17/03– 24/03– parte teorica 
Sabato 01/04  lezione in apiario ore 09.00/12.30  c/o apiario di 
Volpato Alberto—Liettoli di Campolongo Maggiore—VE 
 
Durante la stampa del presente notiziario ci sono giunte richieste per 

organizzare anche un corso a Piazzola sul Brenta o Cittadella. 
 
Gli argomenti degli incontri sono i seguenti: IL MONDO DELLE 
API— ATTREZZATURA APISTICA E TECNICA DI CONDU-
ZIONE DELL’ALVEARE-PATOLOGIA APISTICA E NORME DI 
SICUREZZA DELL’APICOLTORE– FLORA APISTICA E  PRO-
DOTTI DELL’ALVEARE-PRATICA IN AZIENDA- SMIELATU-
RA E CONFEZIONAMENTO 
 
Le iscrizioni sono aperte per tutti i corsi e possono essere effettuate diret-
tamente 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, oppure richiesta in segreteria. 
Per motivi organizzativi  la scheda di adesione deve pervenire in 
segreteria 15 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’ possibile,  durante il corso, l’acquisto del testo: Apicoltura Tecnica e 
Pratica di A. Pistoia al prezzo scontato di € 27.00 anziché € 36,00 
(prezzo di copertina) 
 
N.B.: Chi si iscrive  AD INIZIO CORSO all’Associazione 
PER LA PRIMA VOLTA avrà la priorità nell’assegnazione 
di almeno 1 arnia ed 1 nucleo d’api  a prezzo agevolato. 
 

Si è pensato inoltre di dare la possibilità di ripetere il 
corso ai Soci che hanno frequentato i ns. corsi nel 2022 
e che vogliono ripassare i vari argomenti.  
Agli interessati si chiede un piccolo contributo di  
€ 10,00 .  Anche per questi è necessaria l’iscrizione. 

 
 

CORSO ANALISI SENSORIALE DEL MIELE 
 
Siamo in attesa dal CREA di Bologna della conferma per 
svolgere il corso (descritto nel dettaglio nello scorso IN-
FORMATORE) in queste date: sabato 25 e domenica 26 
Febbraio—sabato 04 e domenica 05 Marzo 2023. 
Per il momento sono pervenute n. 25 adesioni. 
Il costo preventivato si aggira su € 200,00 circa a parteci-
pante, ma ci sono buone probabilità  di una riduzione, se il 
finanziamento comunitario  ammetterà questa azione. 



Finanziamenti Comunitari  
 
Anche quest’anno la Comunità Europea con il 

Reg. 1308/2013 stanzia dei contributi per l’acquisto di 
arnie, arniette,  sublimatori per acido ossalico, nuclei 
d’api ed api regine, oltre ad attrezzatura in acciaio per le 
sale di smielatura. 
Al momento siamo in attesa della delibera definitiva da 
parte della Regione e non siamo in grado di predisporre 
la scheda di prenotazione per quest’ultima  attrezzatura. 
Per quanto riguarda invece le arnie, arniette,  sublimato-
ri per acido ossalico, nuclei d’api ed api regine invece è 
possibile la prenotazione  fin d’ora. 
La prenotazione sarà ritenuta valida solo con il versa-
mento della caparra. 
Non è possibile definire, al momento attuale, gli im-
porti al netto del finanziamento a causa dei continui 
aumenti di prezzo da parte dei fornitori. Nel frat-
tempo nella scheda di prenotazione abbiamo preso 
come riferimento i prezzi applicati del 2022. 
La consegna del materiale prenotato sarà possibile pre-
vio nostro avviso. 
 
I criteri  di assegnazione del bene sono quelli stabiliti 
dal Regolamento Comunitario e da delibera del Con-
siglio Direttivo. 
 
Invitiamo vivamente i Soci interessati a quest’iniziativa 
di dare la propria adesione entro il  25/02/2023 per con-
sentire di sviluppare al più presto il programma. 
 
La consegna dei nuclei d’api  è prevista a Maggio 2023 
condizioni climatiche permettendo, mentre le api regine 
saranno consegnate esclusivamente presso la ns. sede  
nei mesi di giugno e luglio. 
In caso di RINUNCIA del materiale prenotato la 
caparra NON VIENE RESTITUITA. 
 
Con il prossimo INFORMATORE, si provvederà ad inviare la 
scheda per la prenotazione del restante materiale. 

 
 
Sostegno Finanziario degli alveari in regola 
con la BDN 
 

Siamo venuti a conoscenza in questi ultimi giorni del 
finanziamento (prossimo alla scadenza: 30/11/2022) 
di un fondo destinato alla filiera apistica, istituito dalla 
legge di bilancio 2021. Rientrano tra le attività finan-
ziabili, la pratica dell’impollinazione, l’allevamento 
apistico e del nomadismo. 
Per la pratica dell’impollinazione sono riservate risorse 
pari a € 1.390.000,00 con un massimale pari a 20 euro 
per alveare, mentre per la pratica dell’allevamento api-
stico e del nomadismo sono riservate risorse pari a € 
5.560.000,00 con un massimale pari a euro 40,00 per 
alveare. I beneficiari degli interventi sono gli apicoltori 
in regola con gli obblighi di identificazione degli alvea-
ri e sono registrati in BDN al 31/12/2021 come 
“apicoltori professionisti” . Sono definiti professionisti 
gli apicoltori che producono per la commercializzazio-
ne ed esercitano l’apicoltura sia in forma stanziale, sia 
praticando il nomadismo ai fini dell’impollinazione. 
Soggetto erogatore AGEA. 
Per la richiesta del finanziamento è necessario rivol-
gersi alle Associazioni di categoria. 
 

 

ASSISTENZA TECNICA 
 

La nostra Associazione svolge l’assistenza tecnica e 
consulenza—gratuitamente - avvalendosi dei propri 
Tecnici come da seguente elenco recentemente ag-
giornato:  
 
 
BUSON  FERRUCCIO  338 8535452 
AGUGLIARO -ALBETTONE-—ARZIGNANO-ASIAGO-BORGO VENE-
TO-CAMISANO VICENTIN--CINTO-COLOGNA VENETA-
GRISIGNANO DI ZOCCO-LOZZO ATESTINO-MEGLIADINO SAN VI-
TALE-MONTEGALDA—MONTEGALDELLA-NOVENTA VICENTINA-
ORGIANO-POJANA MAGGIORE-SANTA MARGHERITA D’ADIGE– 
SAREGO -SOSSANO -TORRE BELVICINO—VALLI DEL PASUBIO—
VERONA-VO’. 
 
CAVALLARIN LIVIO  347 6634546 
CARCERI—ESTE-GRANZE—OSPEDALETTO  EUGANEO -PONSO- 
SANT’ELENA D’ESTE -SANT’URBANO-VESCOVANA-VIGHIZZOLO 
D’ESTE-VILLA ESTENSE. 
 
CREMA AURELIO  349 2977834 
ADRIA—ARQUA’ POLESINE -BADIA POLESINE—BARBARANO 
VICENTINO—BASSANO DEL GRAPPA——CASALE DI SCODOSIA—
CASTELBALDO—CASTELGUGLIELMO- COSTA DI ROVIGO—
FRASSINELLE POLESINE- MASI—MERLARA—MONTAGNANA-
MOSSANO—OCCHIOBELLO- PIACENZA D’ADIGE – PORTOTOLLE –
ROSOLINA -URBANA—PETTORAZZA GRIMANI — VILLA MARZA-
NA-VILLADOSE. 
 
CENTENARO SILVANO  333 4120895 
CAMPODORO—CAMPO SAN MARTINO- CARMIGNANO DI BRENTA
-CITTADELLA-CURTAROLO-FONTANIVA-GAZZO PADOVANO-
GRANTORTO-LIMENA -MESTRINO-PIAZZOLA SUL BRENTA-
RUBANO -SAN GIORGIO IN BOSCO-SAN PIETRO IN GU’- TOMBO-
LO—VIGODARZERE-VILLAFRANCA . 
 
MANFRIN ALBERTO  389 0780086 
ARQUA’ PETRARCA—BAONE- BATTAGLIA TERME –BOARA PISA-
NI- GALZIGNANO—MONSELICE-PERNUMIA– POZZONOVO—
ROVIGO– SAN PIETRO VIMINARIO—SOLESINO - STANGHELLA -
TORREGLIA. 
 
MIZZON GIACOMO  347 6366506 
ABANO TERME— BASTIA DI ROVOLON- CERVARESE SANTA CRO-
CE– MONTEGROTTO TERME- ROVOLON—SACCOLONGO- SELVAZ-
ZANO- TEOLO-VEGGIANO. 
 
NIERO CELESTINO 349 5146411 
BORGORICCO—CADONEGHE-CAMPODARSEGO-
CAMPOSAMPIERO—CASTELFRANCO -GALLIERA VENETA-
LOREGGIA-MASSANZAGO -MORGANO -PIOMBINO DESE-
REFRONTOLO -RONCADE -SAN GIORGIO DELLE PERTICHE-SAN 
MARTINO DI LUPARI -SANTA GIUSTINA IN COLLE-
TREBASELEGHE– TREVISO-VIGONZA-VILLA DEL CONTE-
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO-LIMANA. 
 
FAGGIN  LUCA  349 7238740 
CAMIN -CAMPOLONGO MAGGIORE-CAMPONOGARA-DOLO-
FIESSO D’ARTICO-FOSSO’- GRANZE DI CAMIN—MIRA-MIRANO-
NOALE-NOVENTA PADOVANA-SALZANO-SANTA MARIA DI SALA-

SAONARA-SCORZE’- VENEZIA. 
 
URECHE VALERIO  329 7652294 
ARZERGRANDE-BOJON-BRUGINE-CAMPAGNALUPIA-CAVARZERE-
CHIOGGIA-CODEVIGO-CORREZZOLA-LEGNARO-PIANIGA-PIOVE 
DI SACCO-PONTELONGO-SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO-
STRA’- VIGONOVO. 
 
ZANFORLIN SILVANO  340 3256982 
AGNA—ALBIGNASEGO– ANGUILLARA VENETA- ARRE-BAGNOLI -
BOVOLENTA-CANDIANA– CARTURA -CASALSERUGO—CONSELVE 
- DUE CARRARE- MASERA’ - PADOVA—POLVERARA -PONTE SAN 

NICOLO’- TERRASSA PADOVANA -TRIBANO. 
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Appunti di tecnica apistica ….. 
 
Nutrimento invernale delle colonie 
 

In prossimità delle festività natalizie, gli apicoltori, 
regalano alle loro api un bel pane di candito, posizio-
nato sopra il coprifavo e reso accessibile dall’apertura 
del disco. Le famiglie, se in salute e sufficientemente 
popolose, consumano con voracità l’insperato nutri-
mento fuori stagione, tanto che spesso già a fine gen-
naio è necessario intervenire con una seconda nutri-
zione. I problemi sono di due ordini:  

 le colonie piccole consumano a fatica il 
prodotto perché nelle fredde giornate in-
vernali non hanno la forza (e il calore) per 
sciogliere il glomere e recarsi sopra il co-
prifavo. Facile ed efficace la soluzione: 
alle famiglie piccole il pane di candito si 
posiziona direttamente sopra i favi, capo-
volgendo il coprifavo.  

 Il secondo problema consiste in questo: 
poichè non si tratta di una nutrizione di 
soccorso (perché in tal caso ogni soluzio-
ne atta a salvare la famiglia è ben accetta) 
ma di un intervento con molteplici finalità 
(limitare il nosema somministrando nutri-
mento ben digeribile, anticipare la ripresa 
tardo invernale, ecc.) perché non anticipa-
re il tutto in autunno o meglio ancora in 
tarda estate, nel momento in cui sostan-
zialmente inizia il vero invernamento del-
le api? In altre parole, perché non antici-
pare decisamente la nutrizione e mettere 
le api in condizione di avere nel nido (anzi 
proprio dove andranno a sfarfallare le ulti-
me covate) delle scorte quanti-qualitative 
idonee a passare l’inverno e a riprendere 
la covata in modo ottimale quando più lo 
desiderano? In questo caso, meglio il can-
dito o lo sciroppo? Non sembrerebbero 
esserci grandi differenze: lo sciroppo 
(chiaramente, andando incontro alla sta-
gione fredda, di qualità elevata, molto 
ricco in zuccheri semplici e in particolar 
modo in fruttosio) è consumato forse più 
rapidamente e con maggiore facilità anche 
dalle colonie più deboli. In termini di co-
sto, pur all’apparenza sembrando netta-
mente sfavorevole la soluzione del candi-
to, se si considera il costo per sostanza 
secca (lo sciroppo ha comunque un mag-
gior grado di umidità) e il lavoro necessa-
rio per la preparazione e la distribuzione, 
le due soluzioni non sono così dissimili. 

 
Schede allegate al notiziario: 
 
1) Scheda prenotazione materiale - 
2) Volantino con materiale in offerta. 

 
SOCI SCOMPARSI  
 
Siamo vicini e porgiamo le più sentite condoglianze ai 
familiari  del ns. Socio MARCATO  PAOLINO. 
 
Abbiamo appreso in queste ore della prematura scom-
parsa della moglie del ns. Socio ed ex Consigliere Dr. 
STEFANO CREMASCO.  
La ns. Associazione porge a Lui e Famiglia le più sen-
tite condoglianze  per questo grave lutto. 
 
 
 

Servizi  Associativi e contatti utili 
 
 

Presidente   
Il Presidente—Zanforlin Silvano può essere contattato 
al N. 340 3256982 oppure al seguente indirizzo: 
E– mail: zanforlin1154@gmail.com 
 
Segreteria Associativa 
Lunedì      10.30/12.30 
Mercoledì 15.30/18.45 
E– mail: segreteria@apapadpadova.it 
 
Servizio Anagrafe Apistica 
E-mail: anagrafe@apapadpadova.it  
Questo servizio viene svolto online prevalentemente 
nella giornata di sabato. 
 
Magazzino:  
Lunedì        08.30/12.00 
Mercoledì   15.30/19.00 
Sabato         08.30/12.00 
E-mail: magazzino@apapadpadova.it 
 
Lotteria 2022: 
Continua la tradizionale lotteria con ricchi premi. 
In occasione del Convegno del 18/12 sarà consegnato 
un biglietto omaggio a tutti i partecipanti, ulteriori 
biglietti saranno venduti dai ns. incaricati al costo di 
€ 1.00. 
 
CHIUSURA INVERNALE:  
Dal 22 DICEMBRE 2022 al 08 GENNAIO 2023 
Ci giungono segnalazioni, da alcune zone, che il  notiziario 
io associativo arriva con notevole ritardo. Purtroppo ciò 
non dipende dalla nostra segreteria bensì dal servizio posta-
le. Per ovviare a questo inconveniente Vi suggeriamo di 
iscriverVi alla newsletter  del nostro sito : 

www.apapadpadova.it 
per avere le informazioni anche attraverso questo canale. 
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