L’INFORMATORE
Bollettino di informazione per gli associati all’A.P.A. Pad.

————————————————————————————————————————————–
N. 4 —ANNO 2017
Sede: presso Istituto Agrario S. Benedetto da Norcia—Via Cave, 172—35136 PADOVA - tel e fax 049/8685762—mail apa.pd@tin.it - www.apapadpadova.it

Cari Soci,

Stiamo giungendo alla fine del 2017, in questi mesi della mia presidenza ho potuto vedere quanti soci volonterosi si dedicano alla vita della nostra Associazione, ad esempio:
•
la squadra di raccolta sciami, che con passione per questo tipo di intervento, amore per quei meravigliosi
piccoli insetti recuperati e altruismo nei confronti della popolazione riconoscente;
•
Il gruppo di assaggiatori per il concorso del miele che per diverse ore sono stati a disposizione analizzando ognuno ben 68 campioni presentati, riscontrando sempre una migliore qualità con appena un 2%
di negatività relativa alla decantazione, pulizia del vasetto, capsula non perfetta. Queste negatività potrebbero escludere il campione dal concorso.
•
Coloro che aiutano nei rinfreschi, nelle successive pulizie, nel trasporto e montaggio attrezzature, a chi
incassa le quote sociali e si prodiga nella vendita dei biglietti, insomma a tutti coloro che silenziosamente senza chiedere nulla in cambio sono a disposizione voglio porgere i miei sinceri ringraziamenti.
Per la formazione ricordo i due corsi in programmazione “ Allevamento Api regine” e “Introduzione all’Analisi sensoriale del miele” per i quali sollecito, la vostra adesione.
Nella prossima Assemblea si terrà un interessante convegno, sul polline, tenuto dall’apicoltore professionista
Signor Aldo Metalori.
È partito il “Progetto Cera”, ossia la produzione dei fogli cerei con la nostra cera di opercolo, come vi è stato
detto nelle riunioni di zona. La cera va consegnata ai responsabili di zona, e non appena avremo la quantità
necessaria sarà organizzato lo stampaggio in cereria.
Vorrei organizzare un pranzo sociale a Lozzo Atestino per domenica 21 GENNAIO 2018 presso l’Azienda
Agrituristica di Trevisan Roberto dove beatamente mangiare e parlare d’api (menù a pag. 3).
Le adesioni si raccolgono in Assemblea, in segreteria e presso i responsabili di zona.
Il Presidente

Aliosca Bassani

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e CONVEGNO
Domenica 10 Dicembre 2017

Aula Magna dell’Ist. Statale d’Istruzione San Benedetto da Norcia —via Cave 172—PADOVA
9.00- Saluti del Presidente Aliosca Bassani – Presentazione ALMANACCO 2018
9.15- CONVEGNO : POLLINE— produzione—estrazione –conservazione—utilizzo
Relatore: METALORI ALDO
10.30– Intervento della Dott.ssa Rachele Stocco per una breve presentazione del nuovo farmaco per la Varroa :
VARROMED commercializzato da M.P. ZOOTRADE Srl
10.45—Intervento di Gianluca Callegaro - per una breve presentazione del prodotto Bee Strong–M.P.ZOOTRADE Srl
11.00—Consegna targhe agli apicoltori anziani– e premiazione
“ 12° Concorso Miele APA PAD” alla memoria della Prof.ssa Bedin Flavia11.30– 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:
BEVILACQUA ARNALDO
DIDONE’ MASSIMILIANO

- CARLESSO CARLETTO - FRIZZARIN IGNAZIO - POZZA NICOLO’

CORSI DI FORMAZIONE IN APICOLTURA 2018

CORSO DI ANALISI SENSORIALE DEL MIELE

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
08/02/2018-15/02-22/02-01/03-08/03 parte teorica
24/03 visita in apiario ore 09.00/12.30

L’APA PAD in collaborazione con il CIPAT Veneto sta organizzando un Corso di Introduzione all’analisi sensoriale del miele,
primo livello formativo per l’iscrizione all’Albo Nazionale
Esperti ed Esperte in Analisi Sensoriale del Miele.
Le lezioni si terranno a Padova (sede da definire) con 4 lezioni
giornaliere (da 7 ore) con scadenza settimanale a partire da fine
gennaio.
Il corso, finanziato dal
P.S.R., è rivolto esclusivamente a figure collegate ad una Partita
Iva Agricola (titolari,
coadiuvanti, salariati e
partecipi familiari).
Sarà chiesto un contributo, da definire in base
al numero di partecipanti, a copertura dei costi
del materiale didattico.
Numero minimo di partecipanti richiesto: 25.

CORSO
A TORREGLIA—PD
Api
regine
- GRATIS— con l’iscrizione
Presso Sala Comunale—
Referente Sig. Bassani Alioscia 333/2541033
Giovedì dalle ore 19.30 alle ore 22.00
15/02/2018-22/02-01/03-08/03-15/03 parte teorica
31/03 visita in apiario ore 14.00/17.00
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
23/01/2018-25/01– 06/02– 08/02 –20/02 parte teorica
24/03 visita in apiario ore 09.00/12.00

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
10/03/2017-17/03-24/03-31/03-07/04– parte teorica
21/04 visita in apiario ore 09.00/12.30

CORSO ALLEVAMENTO E SELEZIONE API REGINE
Anche per questo corso della durata di ore 16 che si svolgerà nel
periodo di gennaio/febbraio per la parte teorica e a maggio/giugno
per la parte pratica attendiamo le Vs. adesioni.
La quota di partecipazione è a copertura del materiale didattico e
compenso docenti.

CORSO A DUE CARRARE
Presso Sala Consiliare del Comune
Referente Sig. Zanforlin Silvano tel. 340/3256982
Venerdì ore 20.30/23.00
23/02/2018-02/03-09/03-16/03-23/03 parte pratica
Visita in apiario: da definire

FLORA APISTICA : Flora Coltivata
La flora coltivata è caratterizzata da una forte concentrazione di un solo tipo di pianta su un’ampia superficie, fornendo alle api un’ingente quantità di nettare.
I rischi legati a questo tipo di produzione sono queli
derivati all’uso di sostanze antiparassitarie, che nel
caso siano effettuati sulle piante in fiore, provoca ingenti morie di api, inoltre dove si pratica il diserbo, si
limita la possibilità di fioriture scalari e quando finisce una fioritura alle api manca un’altra risorsa nettarifera.
Questa metodologia di coltivazione si è molto diffusa
negli ultimi anni influenzando in larga misura la produzione di miele, soprattutto in Italia centrale, dove
gli apicoltori hanno difficoltà a smaltire la produzione.
Le piante più apprezzate dalle api appartengono alla
famiglia delle Leguminosae perché sono buone produttrici di nettare e polline. La raccolta di nettare è
però vincolata dal fatto che questo genere di coltura è
sottoposta a frequenti sfalci, per cui è possibile ottenere produzione di miele di Leguminosae solo nel
caso in cui le piante vengano lasciate fiorire per la
produzione del seme.
Ci sono diversi tipi di leguminose: da foraggio, da
erbario (annuali), da prato alterno (poliennali) o da
pascolo (poliennali o annuali autoinseminanti).
Il tipo annuale è molto coltivato nell’Italia centro meridionale e insulare: le specie più diffuse sono il trifoglio incarnato e il trifoglio alessandrino, molto bottinati per polline e nettare e da esse si ottiene un miele
uniflorale di colore chiaro e dal gusto aromatico.
Il fieno greco (Trigonella Foenum-grecum L.) è un
tipo di pianta coltivata per foraggio e spontanea negli

CORSO A LEGNARO –PD c/o AGRIPOLIS via Romea —
Referente Sig. Gambalunga Mattia 340/8415142.
Date da definire—
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—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 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 Agrari ammonta a
€ 10.00 senza il testo.
Con la nuova iscrizione all’Associazione durante il periodo
di svolgimento del corso è previsto un buono acquisto, spendibile presso il nostro magazzino di € 15.00
Gli argomenti degli incontri sono i seguenti: IL MONDO
DELLE API— ATTREZZATURA APISTICA E TECNICA
DI
CONDUZIONE
DELL’ALVEAREPATOLOGIA APISTICA E NORME DI SICUREZZA
DELL’APICOLTORE– FLORA APISTICA E PRODOTTI DELL’ALVEARE-PRATICA IN AZIENDASMIELATURA E CONFEZIONAMENTO.
Alla fine del corso è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione con l’80% di frequenza.
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……..Segue flora apistica

incolti, si sviluppa rapidamente ed è molto resistente, i
mieli derivati dal suo nettare hanno un caratteristico odore
di liquirizia; la veccia è molto appetita dalle api, ma raramente dà origine a mieli uniflorali.
Tra le specie poliennali la più coltivata è l’erba medica
(Medicago sativa L.) coltivata in Emilia Romagna, Veneto,
Lombardia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Toscana e
Campania. Non molto gradita dalle api a causa del sistema
di dispersione del polline che avviene mediante lo scatto
del tubo staminale verso l’alto colpendo l’ape e intrappolandola contro il petalo superiore, questa pianta è visitata
nel caso in cui non vi sono fioriture alternative. Il trifoglio
violetto ( Trifolium pratese L.) è coltivato in Piemonte e in
Italia centrale, mentre nelle zone più irrigue del nordo Italia
si coltiva il trifoglio ladino, la lupinella o crocetta è coltivata in Italia centrale, perché costituisce una preziosa risorsa
per i terreni calcarei e siccitosi, mentre sulle Alpi si coltiva
la specie montana il cui polline è molto apprezzato dalle
api per il suo contenuto proteico.
Leguminosa tipica delle regioni centro-meridionali e insulari e la Sulla molto resistente alla siccità, si riproduce
spontaneamente. La sua presenza nei mieli viene considerata uno degli indizi di provenienza italiana di un miele. Il
miele di Sulla si presenta di colore bianco e finemente cristallizzato.
La coltivazione di alberi da frutta, come pero, melo, pesco,
ciliegio, susino, mandorlo, albicocco, etc. è molto diffuso
in Emilia-Romagna e Campania, che da sole coprono buona parte della produzione nazionale.
Nel Trentino abbiamo la coltivazione dei meli, molto importante e in Puglia dei ciliegi; la coltivazione dei mandorli
è circoscritta alla Sicili8a e, secondariamente alla Puglia.
Tutte queste piante da frutta sono visitatate dalle api sia per
il polline che per il nettare, ma la produzione uniflorale di
melo, mandorlo, ciliegio è solo occasionale.
Tra le specie coltivate un’altra ottima fonte di nettare è
rappresentata dagli agrumi che sono coltivati in Italia meridionale, soprattutto in Calabria e Sicilia, dove si produce un
miele uniflorale, di colore bianco molto apprezzato per il
suo profumo intenso, che ricorda quello dei fiori.
Anche le colture orticole sono una buona fonte mellifera,
dal momento che come tutte le fruttifere e le foraggere da
seme, hanno bisogno dell’opera impollinatrice delle api.
Le Cucurbitaceee come: cocomero, melone, zucchino, zucca, cetriolo , le Liliaceae tipo: aglio, asparago,
Cipolla, porro, scalogno; le Umbelliferae: carota, finocchio,
prezzemolo, sedano; le Leguminosae: ceci, piselli, lenticchie, fagioli, fave; le Cruciferae quali rapa, rafano, cavoli,
ravanello.
Le Compositae: radicchio, cicoria, che sono coltivate in
estensioni più o meno vaste in tutta Italia e che offrono alle
api buone quantità di nettare e/o polline.
Le piante officinali, aromatiche e da essenza, sono importanti per le api, a questo genere appartengono le Labiatae,
come la lavanda, la salvia, il rosmarino, la menta, il timo, la
santoreggia, la melissa, l’origano, il basilico, etc. che consentono la produzione di mieli molto pregiati.
La varietà di specie sono talmente numerose che la produzione di mieli uniflorali sono estremamente varie, molte
sono presenti su tutto il territorio altre soltanto su aree circoscritte.

Come vendere il proprio miele se l’apicoltura non è l’attività principale?
Per poter svolgere l’attività di apicoltura non più a livello
hobbistico, ma con lo scopo di vendere il miele prodotto, è
innanzitutto necessario aprire la partita IVA. L’apertura
della partita IVA non implica l’obbligo di tenere la contabilità ( e nemmeno di fare dichiarazione Iva o Irap o relativi versamenti d’imposta) se non si superano € 7.000,00
di corrispettivi (vendite) all’anno.
E’ sufficiente archiviare per anno le fatture di acquisto e
le eventuali autofatture di vendita (emesse dall’acquirente
se ha partita Iva, mentre per le vendite ai privati non va
emesso alcun documento).
Questo significa che non è nemmeno necessario fare la
dichiarazione dei redditi, se questa non si rende necessaria per altri motivi (ovvero detrazioni di spese sostenute
ecc. ecc.). In tal caso sarebbe anche possibile presentare
il modello 730. Si può quindi continuare a fruire delle
detrazioni per carichi di famiglia con il modello CU
( ovvero nelle buste paga mensili), come già avviene.
Avendo già un lavoro dipendente, non si rende necessaria
nemmeno l’iscrizione all’Inps dell’apicoltore.
Qualora si intendesse effettuare la vendita diretta del miele attraverso dei posti fissi in luoghi pubblici è invece necessaria anche l’iscrizione alla Camera di Commercio
che comporta il versamento del diritto annuale, che sarebbe l’unica spesa supplementare.

OFFERTA PRESTAGIONALE 2018
Il giorno dell’assemblea verrà resa nota a tutti i soci
l’offerta prestagionale 2018 che contemplerà numerosi articoli tra i quali le arnie, gli smielatori, gli escludiregina e i maturatori a scarico totale. Prezzi, modalità di prenotazione e termini di consegna saranno
precisati nell’apposito volantino che distribuiremo.

PRANZO SOCIALE
DOMENICA 21 GENNAIO 2018
AGRITURISMO VALBONA
VIA CONDOTTO 33 —LOZZO ATESTINO - PD
ANTIPASTI
Tagliere di antipasti misti: soppressa –
prosciutto-salame-sottoli vari
BIS DI PRIMI
Risotto con funghi porcini
Bigoli al ragù
SECONDO PIATTO
Grigliata mista: galletto-salsicce-costicinepancetta ecc.

PRENOTAZIONE MATERIALE CON
FINANZIAMENTO UE 1308/2013

CONTORNI
Verdure cotte-patatine-fagioli all’uccellettoinsalata ecc.

In allegato inviamo la scheda di prenotazione per le arnie, nuclei ed api regine.
La scheda dovrà essere restituita entro il
10 marzo 2018.

DESSERT Dolci della nonna Marianna
BEVANDE : acqua-vino-digestivo-caffè
Tutto a km “0”
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Quota

€ 23,00

APERTURE DEL MAGAZZINO STAGIONE INVERNALE
Mercoledì 6 (16.00-19.00)
Domenica 10 (dalle 8.00 fino a chiusura assemblea)
Mercoledì 13 (16.00-19.00)
Mercoledì 20 (16.00-19.00)

Dicembre

Mercoledì 10 (16.00-19.00)
Mercoledì 17 (16.00-19.00)
Mercoledì 24 (16.00-19.00)
Mercoledì 31 (16.00-19.00)

Gennaio

Si riprende con le due consuete aperture settimanali :

Febbraio

Mercoledì pomeriggio 16.00-19.00
Sabato mattina
9.00-12.00

LOTTERIA 2017
La lotteria comprende , anche quest’anno, ricchi premi gentilmente offerti dalla ditte: LEGA S.R.L. CHEMICALS LAIF SPA .— M.P. ZOOTRADE SRL— GASPERINI Snc.
A questi nostri fornitori rivolgiamo i ringraziamenti più sinceri.
Il costo di un biglietto è di € 1.00.
I Soci presenti riceveranno al momento della registrazione in sala N. 1 biglietto OMAGGIO

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 22/12/17 al 07/01/18 compresi

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo
augurano
“BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO”

APIMELL 2018— E’ ns. intenzione organizzare anche quest’anno la visita alla Fiera di Piacenza per domenica 04 marzo. Per motivi organizzativi invitiamo i Soci interessati a dare in
segreteria la propria adesione fin d’ora.
Inoltre è in programma la visita alla Fiera di Vita in Campagna a Montichiari—Brescia,
Fiera che ogni anno organizza un centinaio di corsi. Anche per quest’appuntamento, previsto
per la fine del mese di marzo, si chiede l’adesione fin d’ora.
Costi e programmi saranno comunicati agli interessati successivamente.
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 28/11/2017)
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