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Cari Soci,
Anche il 2016 si conclude con un bilancio decisamente positivo delle molte attività svolte.
Come negli anni passati siamo riusciti a realizzare corsi di apicoltura in tutta la Provincia e presso l’Università a Legnaro.
Gli altri corsi si sono svolti a Padova, Mirano, Monselice, Lozzo Atestino, San Salvaro di Urbana. Hanno partecipato ben
160 persone. Si è svolto anche il corso avanzato per la selezione ed allevamento delle api regine—produzione di pappa reale
e polline. Approfitto dell’occasione per ringraziare sentitamente i vari Docenti che hanno contribuito alla realizzazione di
questi corsi.
Sono inoltre stati realizzati tre convegni : a Praglia presso l’Abbazia e a Padova presso l’Aula Magna dell’Ist. A. Magarotto. La partecipazione è stata come sempre ampia ed entusiasta.
Nei mesi di Marzo e Novembre sono state organizzate, in collaborazione con Veneto a Tavola, in Piazza della Frutta a Padova due importanti manifestazioni per far conoscere ed apprezzare il miele della ns. Provincia alla cittadinanza. Molti
infatti apprezzano il miele, ma non sempre sono correttamente informati sulle sue proprietà nutrizionali e terapeutiche.
Anche i banchetti del miele presenti in Piazza della Frutta , hanno avuto molto successo fra il pubblico ed i consumatori.
A fine stagione 2015 si era fatto il “Concorso del miele Padre Eusebio” che ha avuto la partecipazione di oltre 108 campioni di mieli della Provincia. Anche il Concorso 2016 vede ora la partecipazione di n. 47 campioni da analizzare e… premiare. Purtroppo l’esiguo numero di campioni pervenuti è indice della scarsissima produzione della stagione appena conclusa.
Questo è quanto si è riusciti a realizzare nel 2016, ma stiamo già preparando le attività da svolgere nel 2017. Sono già stati
programmati 9 corsi di introduzione all’apicoltura ed in collaborazione con il Centro Istruzione Professionale Assistenza
Tecnica—CIPAT di Mestre è in programma il corso di “ Apicoltura Biologica” (pag. 3).
Dal punto di vista legislativo, in collaborazione con tutte le Associazioni di Apicoltura presenti in Veneto, stiamo elaborando modifiche importanti alla L.R. 23 del 18 Aprile 1994, prevalentemente riguardo al censimento degli alveari ed al nomadismo.
Ci aspettiamo comunque anche da parte vostra proposte, suggerimenti ed indicazione di problematiche da trattare, nonché di
eventuali corsi di approfondimento da realizzare nella prossima annata in modo da far sempre più progredire l’apicoltura e
la nostra associazione.
Tutte queste attività sono state possibili con la collaborazione e la disponibilità di Soci e di autorità che ringrazio sentitamente.
Concludo con un sincero augurio di un felice e fruttuoso 2017.
Il Presidente
Attilio Dott. Geremia

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e CONVEGNO
Domenica 11 Dicembre 2016
Aula Magna dell’Ist. Statale d’Istruzione San Benedetto da Norcia —via Cave 172—PADOVA
9.00- Saluti del Presidente Dott. Geremia Attilio – Presentazione ALMANACCO 2017
9.15- CONVEGNO : CORRETTO USO DEI FITOFARMACI IN AGRICOLTURA A SALVAGUARDIA DELL’APICOLTURA
Relatori: PREVEDELLO Alberto e SCIARRONE Rocco
10.30– Consegna targhe agli apicoltori anziani10.45—Premiazione “ 11° Concorso Miele APA PAD” alla memoria di Padre Eusebio Datti11.00– 11.30 Intervallo per riscossione quote sociali e vendita biglietti lotteria12.00—Estrazione premi lotteria13.00—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:
BAIDO ANGELO CADAMURO GUIDO CRIVELLARI EMILIO
MIOLA PIETRO PAROLIN REMO
TONELLO DINO
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CORSI DI FORMAZIONE IN APICOLTURA 2017

Anagrafe Apistica :

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
09/02/2017-16/02-23/02-02/03-09/03 parte teorica
25/03 visita in apiario ore 09.00/12.30

arrivano i controlli e le sanzioni

Su disposizione del Ministero della Sanità a partire dal mese di
gennaio 2017 la Banca Dati Apistica nazionale rappresenterà la
fonte ufficiale per la programmazione dei controlli previsti
dalla normativa vigente e, di conseguenza, inizieranno le visite
agli apicoltori, mettendo a confronto la reale situazione con i dati
registrati in questi primi due anni di Anagrafe apistica, per verificarne correttezza ed attendibilità.

Api
regine
- GRATIS—
con l’iscrizione
CORSO
A LOZZO
ATESTINO—PD

Presso Sala Comunale—Referente Sig. Bassani Alioscia
333/2541033
Martedì dalle ore 19.30 alle ore 22.00
14/02/2017-21/02-28/02-07/03-14/03 parte teorica
01/04 visita in apiario ore 14.00/17.00

Verranno controllati gli apiari, la loro consistenza all'atto della
verifica, la corretta esposizione del cartello identificativo (e le sue
dimensioni), le coordinate geografiche e che le movimentazioni
ed il censimento annuale siano stati correttamente registrati. Alla
luce del fatto che, in assenza di comunicazione da parte dei soci
deleganti, sono stati comunque confermati i censimenti del novembre 2015, nessuno dei soci potrà essere sanzionato per il mancato censimento annuale.

CORSO A MEGLIADINO SAN FIDENZIO —PD–
Presso Sala Polivalente—Piazza San Fidenzio
Referente Sig. Buson Ferruccio 338/8535452
Martedì e Giovedì ore 20.30/23.00
24/01/2017-26/01– 07/02– 09/02 –21/02 parte teorica
25/03 visita in apiario ore 09.00/12.00

I problemi potrebbero sorgere se i dati dichiarati nel censimento
2016 non dovessero essere coerenti con quanto rilevato in sede di
controllo. In particolare, si ricorda che, ai fini dell'Anagrafe,
l'alveare è un'arnia standard da 10/12 telaini con dentro una
famiglia o un nucleo o uno sciame naturale, indipendentemente da quanti telaini occupa. Nuclei o sciami alloggiati in arnie
(di legno o polistirolo) da 5/6 telaini sono considerati, per l'anagrafe, dei Nuclei/Sciami.
I dati del Censimento devono essere corretti ed attuali, non
devono essere comunicati dei dati presunti come "previsioni di
sopravvivenza" o intenzione di avere degli alveari per la prossima
stagione.
Un altro punto dolente dei controlli riguarderà le mancate comunicazioni delle movimentazioni tra un apiario e l'altro (che devono
essere registrate con 7 gg di anticipo rispetto alla data del viaggio)
e le compravendite di materiale vivo (che devono essere registrate
nello stesso giorno in cui avvengono).
I Soci che hanno delegato l'associazione per l'Anagrafe apistica,
in caso di controllo, sono invitati a comunicarlo subito all'indirizzo
anagrafe@apapadpadova.it

CORSO A PADOVA
Presso Aula Magna—Ist. San Benedetto da Norcia—via
Cave n. 172—Ref. Sig.ra Barbato Daniela tel 049/8685762
Sabato ore 9.00/11.30
11/03/2017-18/03-25/03-01/04-08/04– parte teorica
22/04 visita in apiario ore 09.00/12.30
CORSO A BOVOLENTA
Presso Sala Consiliare del Comune
Referente Sig. Zanforlin Silvano tel. 340/3256982
Venerdì ore 20.30/23.00
24/02/2017-03/03-10/03-17/03-24/03 parte pratica
Visita in apiario: da definire
CORSO A PIOVE DI SACCO
Presso Ist. Prof. “E. DE NICOLA”
Corso riservato esclusivamente agli studenti dell’Istituto

per poter rettificare i dati eventualmente incongruenti ed evitare
sanzioni (da 1000 a 4000 euro).

CORSO MIRANO—VEPresso Ist. Sup. “8 Marzo—K. LORENZ”
Corso riservato esclusivamente agli studenti dell’Istituto

Purtroppo non sarà comunque possibile regolarizzare le movimentazioni dopo il controllo, ne' evitare le conseguenti multe.
Si raccomanda a tutti la massima attenzione perché, chi verrà
trovato fuori regola, anche se riuscirà ad evitare una multa (perché
la legge prevede che la prima infrazione possa essere tolta), potrà
stare certo di ricevere altri controlli nel corso dell'anno e se trovato ancora inadempiente, non potrà evitare le sanzioni, perché recidivo.
A due anni di distanza dalla nascita dell'anagrafe, con l’impegno
profuso dalle Associazioni e dagli apicoltori delegati, non è scusabile chi invece afferma di non essere in grado di registrarsi o di
segnalare correttamente gli spostamenti dei suoi alveari.

CORSO A LEGNARO –PD presso AGRIPOLIS via Romea— Referente Sig. Gambalunga Mattia 340/8415142.
Date da definire—periodo aprile/maggio 2017
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:
apa.pd@tin.it oppure presso i referenti indicati per i singoli corsi.
La scheda di adesione ai corsi
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. CE 1308/2013.
La quota di partecipazione per i Soci APA Pad ammonta a
€ 40.00. Per i non Soci Apa Pad la quota è di € 50.00.
Detta quota comprende anche un testo di Apicoltura.
La quota per gli studenti dei vari Istituti ammonta a € 10.00 senza il
testo.

Francesco Orlando

Il ns. Socio Francesco Orlando termina con il 31/12/2016 il
servizio di anagrafe apistica per la ns. Associazione. Lo ringraziamo sentitamente per l’ottima attività svolta con precisione e competenza e siamo certi che comunque darà il suo supporto a chi gli
subentrerà. E’ necessario pertanto, al fine di continuare per il
futuro questo servizio importantissimo per i ns. Soci , trovare
un’altra persona da delegare allo scopo.
Quanti sono disponibili, a prestare il proprio servizio sono pregati di contattare la segreteria.
Sarà poi compito del Consiglio Direttivo scegliere la persona a
cui affidare l’incarico.

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.
Il programma dettagliato è disponibile, su richiesta, in segreteria associativa.
Alla fine del corso è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione con l’80% di frequenza.
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FLORA APISTICA
CORIANDOLO Coriandrum Sativum
Descrizione: Erbacea annua alta fino a 50 cm, con fusto
eretto, cilindrico,liscio, con odore di cimice. Foglie 1-3 pennatosette, con lamina tenue e ultimi segmenti acuti. Fiori
bianco-rosei in ombrelle a 4-6 raggi, gli esterni allungati;
bratee assenti. Fioritura estiva. Frutto sub sferico con diametro di 3-5 mm.

CORSO “ APICOLTURA BIOLOGICA”
Informiamo i Soci, che lo scorso settembre hanno dato la propria
adesione per frequentare il corso di Apicoltura Biologica, organizzato in collaborazione con il CIPAT, che il periodo di svolgimento
è previsto per febbraio—marzo 2017.
Sono previsti 7 incontri di 4 ore cad. ( sabato 8.30-12.30) presso
l’Aula Magna dell’Ist. San Benedetto da Norcia a Padova.
La priorità è riservata ai Soci titolari di partita IVA in agricoltura
o familiari, o collaboratori.
I posti sono 25 oltre a qualche uditore.
Maggiori dettagli saranno forniti direttamente ai Soci che hanno
dato o daranno la propria adesione in segreteria.

Origine: sub mediterranea: Coltivato e inselvatichito come
infestante del frumento. In Italia presente da 0 a 1200 m LA CERA—Raccolta ed estrazione (seconda parte)
s.l.m. (assente in Piemonte,Liguria,Marche,Abruzzo, Calabria e Sardegna)
I favi vecchi raccolti nei diversi aleari vanno lavorati per recuperaImportanza apistica: Potenziale mellifero di 350 kg/ha; un
fiore produce 0,14 mg di zucchero. Si conoscono mieli uniflorali provenienti dall’Est europeo, di colore ocra e profumo forte. Il polline è raramente raccolto dalle api. Recentemente la produzione di miele di questa specie si ottiene in
un’ampia zona tra Marche e Romagna, ed è legata alla diffusione della coltura di Coriandolo per la produzione del
seme.
Impieghi: Contiene olio essenziale con linalolo, aldeidi
alifatiche, responsabili dell’odore cimicioso, tannini, flavonoidi e cumarine. Proprietà eupeptiche, carminative, antispastiche, utili nelle affezioni gastro-intestinali. Olio usato
anche per frizioni antireumatiche e come correttore del sapore. Spezia importante per carni, pesci e dolciumi, entra
anche nell’industria dei liquori.
Coltivazione: Preferisce clima temperato e terreno leggero,
sabbioso. Semina in marzo alla volata o in file distanti 30-40
cm.Concimazione con 500 kg/ha di fosfato, 200 kg di potassio e 200 kg di nitrato. Sarchiature ripetute, per eliminare le
erbe infestanti, oppure diserbo in postemergenza. Produzione di 1000 kg/ha di frutti secchi.
Consigli: Estendere le coltivazioni in azienda, ponendo nelle
vicinanze dei campi 10 alveari/ha.

re la cera in essa contenuta; cera che verrà impiegata in vari settori , ma soprattutto servirà alla preparazione di nuovi fogli cerei.
L’estrazione della cera può essere fatta in vari modi: per fusione
con limpiego di sceratrici solari, con apposite presse o a bagnomaria o in acqua bollente.. Il quantitativo di cera estraibile da ogni
favo è variabile in relazione all’età del favo stesso e del tipo di
sceratrice che si adopera. I favi più vecchi sono più difficili da
sciogliere in quanto contengono esuvie. In genere il quantitativo di
cera che si estrae da un favo si aggira su 80-110g.
La cera di opercolo è la cera proveniente dagli opercoli levati dai
telaini nell’operazione di smielatura. Si tratta di cera purissima, la
migliore dell’alveare. Vale sicuramente la pena di tenerla separata
da quella dei favi. Si calcola che si ottenga circa 1 kg di cera
d’opercoli ogni 100 kg di miele.
La cera estratta dagli opercoli e dai favi richiede la sterilizzazione
per eliminare le spore della peste americana, cosa che si ottiene
mediante riscaldamento a 120° per più di mezz’ora.
La cera che si trova, dopo la sterilizzazione, allo stato fuso viene
versata in recipienti di plastica a forma di secchio ( cioè con
l’imboccatura più larga del fondo per facilitare il successivo distacco del blocco di cera) dove sono stati versati circa 10 cm di
acqua bollente per evitare la solidificazione rapida della cera che
si deve travasare. La cera fusa viene lasciata decantare per circa
10 ore, alla fine troveremo il blocco di cera che galleggia sopra
uno strato di impurità formate da polline, propoli ed altre scorie
oltre all’acqua impiegata durante il processo di sterilizzazione.
La cera così ottenuta è sana e purificata ulteriormente dalle scorie
ed e pronta per la preparazione dei fogli cerei.
I FOGLI CEREI preparati dallo stesso apicoltore hanno la sicurezza di essere formati di sola cera d’api senza la presenza di sostanze estranee che a volte l’industria può aggiungere per ridurre i
costi di produzione. Le api accettano più volentieri i fogli cerei
artigianali e li trasformano in favo più velocemente con una resa
produttiva superiore del 15-30% rispetto a quella delle colonie con
fogli cerei ceri commerciali.
Per chi non ha il tempo oppure i mezzi per prepararsi i fogli cerei
esiste la possibilità vi vendere la propria cera in cambio di fogli
cerei già pronti.
In commercio esistono due tipi di fogli cerei:
fogli cerei laminati e fogli cerei a fusione, i primi si possono deformare più facilmente all’interno dell’alveare anche a basse
temperature mentre il foglio cereo a fusione è rigido ed indeformabile e pertanto deve essere manipolato con accortezza per non
romperlo. Una volta dentro l’alveare non si deforma e consente
alle api di costruire dei favi perfetti.
Fine
Informazioni tratte dal libro di A. Pistoia “ Apicoltura Tecnica e Pratica”

Bibliografia: Coltivare Piante Mellifere
Giancarlo Ricciardelli D’Albore
Edizioni APINSIEME

LOTTERIA 2016

Anche quest’anno la lotteria comprenderà
ricchi premi .
Il costo di un biglietto è di € 1.00.
I Soci presenti all’assemblea riceveranno
N. 1 biglietto OMAGGIO.

FINANZIAMENTO REG. UE 1308/2013 P.O. 2016-2017

Come in passato il Regolamento Comunitario prevede
l’acquisto di arnie, nuclei ed api regine con il finanziamento.
Per il 2017 la scadenza della rendicontazione è stata anticipata al 31 luglio e per sviluppare al meglio il programma
operativo alleghiamo al presente notiziario la scheda di
prenotazione.
Invitiamo i Soci interessati di effettuare le prenotazioni
entro il 15/03/2017 utilizzando la suddetta scheda.
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APERTURE DEL MAGAZZINO STAGIONE INVERNALE

Dicembre

Mercoledì 7 (16.00-19.00)
Domenica 11 (dalle 8.00 fino a chiusura assemblea)
Mercoledì 14 (16.00-19.00)
Mercoledì 21 (16.00-19.00)

Gennaio

Mercoledì 11 (16.00-19.00)
Mercoledì 18 (16.00-19.00)
Mercoledì 25 (16.00-19.00)

Febbraio

Si riprende con le due consuete aperture settimanali, il Mercoledì pomeriggio (16.00-19.00) e
il Sabato mattina (9.00-12.00)

COMMISSIONE MAGAZZINO

E’ in arrivo l’offerta pre-stagionale che vanta una selezione di interessanti articoli della ditta LEGA Srl con prezzi estremamente scontati.
I particolari dell’offerta saranno resi noti nell’Assemblea del prossimo 11 Dicembre e da
quel momento saranno possibili anche le prenotazioni .
Celestino Niero

SEGRETERIA:
La segreteria, durante il periodo invernale è aperta ai Soci il LUNEDI’ dalle ore 10.30 alle ore
12.00 e gli altri giorni nello stesso orario, ma con preavviso telefonico.
Chiusura per festività dal 22/12/16 al 07/01/17 compresi.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo augurano ai propri Soci
ed alle loro famiglie
“BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO”

APIMELL 2017
In occasione della 34° Mostra Mercato Internazionale di Apicoltura dei Prodotti e delle Attrezzature Apistiche—APIMELL—è ns. intenzione organizzare la visita alla Fiera di Piacenza
per domenica 05 marzo 2017.
Per motivi organizzativi invitiamo i Soci interessati a dare in segreteria la propria pre-adesione
fin d’ora.
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.

Il presente notiziario associativo è stato parzialmente finanziato ai sensi del REG. CE 1308/2013–programma 2016/2017
“Ministero Politiche Agricole-Agroalimentari e Forestali— Regione del Veneto.
(notiziario stampato e spedito il 25/11/2016)
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