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EDITORIALE

VISITA D’ISTRUZIONE

Cari apicoltori,
sono ormai quasi del tutto conclusi i Corsi di Apicoltura, che anche quest’anno abbiamo attivato
a Padova, Mirano, San Salvaro (Urbana), Monselice, Lozzo Atestino e Legnaro per diffondere
sempre più l’apicoltura nelle nostre zone.
I Corsi hanno visto una partecipazione significativa di persone interessate all’apicoltura , spesso
decise a incominciare appena possibile questa
attività. A Monselice si sono dovuti addirittura
attivare due Corsi, tante erano le richieste di partecipazione.
E’ evidente che il lavoro di informazione e formazione fin qui svolto ha portato ad una sempre più
diffusa curiosità sulle api e i loro prodotti, attirando inoltre nuovi interessati all’apicoltura.
A questo hanno sicuramente contribuito i mercatini del miele svoltisi fra Padova ed Abano, che
hanno avuto un notevole successo, anche perché
hanno messo in diretto contatto produttori, consumatori e…. potenziali apicoltori. I colloqui con
i nostri Soci davanti ai banchetti riguardavano
infatti, non solo il miele e le sue qualità, ma anche
domande sull’apicoltura, la vita delle api, la produttività degli alveari e la difficoltà o impegno
che può richiedere un apiario.
Ricordo a tutti gli incontri di zona duranti i quali
si farà il punto della situazione per meglio programmare l’anno che si sta aprendo e provvedere a rendere sempre migliori i nostri apiari. Abbiamo infatti avuto un ben strano inverno, più
caldo del solito, che sicuramente avrà inciso sulla
vita delle nostre arnie.
Raccomando infine di leggere l’Informatore in
tutte le sue parti, per meglio essere informati,
conoscere le varie attività , che l’Associazione
organizza nel nuovo anno apistico e parteciparvi
attivamente !

Stiamo preparando il programma per la visita nel

prossimo mese di giugno al Museo dell’Apicoltura
Plattner a Renon (BZ).
Il programma dettagliato ed il costo sarà divulgato a
breve con newletter .
E’ possibile comunque dare la propria preadesione in
segreteria fin d’ora.

ANAGRAFE APISTICA:
Siamo lieti di comunicarVi il seguente traguardo
raggiunto:

Il 76% dei Soci APA Pad hanno delegato
l’Associazione e sono in regola con BDA.

Il 7% si sono registrati autonomamente.

Il 15% non in regola in BDA.

Il 2% sono soci sostenitori.
Invitiamo il 15% pari a n. 83 Soci a regolarizzare
la propria posizione per non restare esclusi dalle
varie iniziative che l’Associazione offre.
Il servizio per l’anagrafe apistica viene svolto dal
ns. incaricato—Sig. Francesco Orlando– esclusivamente al mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 19.00. La casella di posta elettronica dedicata a questo servizio è la seguente:
anagrafe@apapadpadova.it
Ricordiamo ancora una volta che l’obbligo
d’iscrizione all’ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE vale per TUTTI gli apicoltori indipendentemente dal NUMERO di alveari posseduti.
Il termine ultimo è stato prorogato al
31/03/2016, dopodiché scattano le sanzioni previste.

Cordiali saluti
Attilio Geremia
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Il millefiori rappresenta la categoria prediletta dagli
apicoltori (41 campioni) ; in questi mieli spesso riscontriamo la presenza di mieli monoflora a seconda
del periodo di produzione.
Se prodotti in primavera è facile riscontrare l'acacia,
la colza o il tiglio, mentre in quelli estivi spesso si
individua la melata di metcalfa.
Se da un lato questi mieli ne aumentano il profumo,
dall'altro ne abbassano il giudizio dato che il miele
millefiori è tale se in esso non è possibile riconoscere
nessun miele preponderante bensì un intenso
bouquet olfattivo ed una rotondità gustativa.
La categoria millefiori è l'unica dove ci si affida al
giudizio edonistico dei giurati, inteso come la gradevolezza al palato.
Il miele di tiglio è stabile nella sua generosa produzione e spesso gli apicoltori che inseguono questa
fioritura sono i più raffinati; tra i campioni di miele
di tiglio c'è un basso contenuto di difetti e la qualità
si avvicina ai massimi valori. Probabilmente anche
perché ai giurati piace molto!
Tra i principali difetti dei mieli le giurie hanno riscontrato la presenza di:

10° CONCORSO MIELE APA Pad
Sono trascorsi ben dieci anni dal primo concorso del miele
APA Pad; in questo periodo gli apicoltori hanno dimostrato un impegno sempre crescente nel presentare mieli di
qualità e diversi dal punto di vista dell'origine botanica.
Se un tempo i mieli conosciuti si limitavano all'acacia,
castagno, melata, tiglio e millefiori, ora stiamo assistendo
all'aumentare di mieli particolari che pongono nuove sfide
e nuovi interrogativi sia ai soci che alle giurie chiamate ad
assaggiare e valutare.
Di alcuni “nuovi” mieli non sono ancora presenti sufficienti descrittori per determinare la rispondenza alla categoria
assegnata e pertanto le giurie si trovano di fronte ad una
nuova difficoltà.
La discussione che sta avvenendo all'interno dell'albo degli
assaggiatori prende origine proprio da questo fatto e stiamo cercando di individuare delle soluzioni che pongano
dei riferimenti oggettivi per la valutazione dei mieli monoflora particolari.
La prima soluzione sembra essere l'analisi pollinica, che
presenta lo svantaggio di avere un costo elevato che l'associazione o l'ente promotore del concorso non si può accollare, e pertanto dovrebbe ricadere sugli stessi apicoltori. In
caso contrario, ovvero se l'apicoltore non accetta di assumersi le spese, il campione verrà giudicato secondo i criteri di gradevolezza tipici del millefiori. In questo caso i
giudici valutano il miele sotto l'aspetto aromatico e ovviamente verificano l'assenza di difetti più o meno evidenti.
La discussione è iniziata già da un po' e nel corso dei prossimi anni assisteremo sicuramente ad un'evoluzione dei
concorsi del miele, proprio per tenere conto delle nuove
campionature.
I campioni che riscontrano queste difficoltà sono ed esempio: il miele di pisello, di rafano, di canapa, di sanguinella,
dell'albero di Giuda e di barena.
La giuria patavina per questi mieli ha cercato di individuare delle caratteristiche che potessero in qualche modo ricondurre all'origine dichiarata, e quindi per poter esprimere un giudizio sulla tipicità e la gradevolezza del miele
presentato.
Il miele di barena stiamo imparando a riconoscerlo e a
valutarne la qualità, dato che da un po' di anni si sta affacciando al mondo dei mieli locali. Questo miele si ottiene
portando gli alveari nelle zone lagunari e litoranee della
nostra regione; la specie botanica che viene principalmente
bottinata è il Limonium Narbonense, tipica pianta alofita
che popola le isole lagunari e le terre bagnate periodicamente dalla marea.
Spesso è possibile riscontrare, in questo miele, la presenza
di melata specie se ci troviamo in prossimità di aree boschive; in questo caso la melata ne abbassa il valore olfattivo e gustativo ed influisce negativamente scurendone il
colore. Tra i difetti maggiori c'è quello di avere elevata
umidità che va tenuta sotto controllo per evitare la fermentazione.
Anche il miele di coriandolo sta diventando sempre più
frequente nei concorsi, ed anche per esso le giurie hanno
dei buoni riferimenti per individuare i mieli più validi.
Per quanto riguarda gli le categorie normali abbiamo avuto
un aumento dei campioni di acacia, del castagno e del
millefiori. Per l'acacia era immaginabile dato che la stagione è stata molto propizia per questa fioritura; per il castagno stiamo assistendo ad una lenta ripresa delle produzioni
legata alla diffusione dell'insetto antagonista del cinipide
galligeno, che per molti anni ha impedito le fioriture meravigliose di questo albero maestoso.



miele fermentato o con principio di fermentazione
presenza di particelle estranee nel miele
( residui di lavorazione come propoli,
cera , peli)
capsule sporche (presenza di particelle
nella parte interna, o addirittura riciclate,
macchiate, ecc.)
Alcuni campioni sono stati segnalati alla segreteria per il
grave difetto della fermentazione, che ne pregiudica la
commercializzazione; ciò nasce dal fatto che il contenuto
d'acqua nel miele risulta troppo elevato (19-20%) quando
invece il miele dovrebbe avere un'umidità inferiore al 1718% per non rischiare processi fermentativi.
Parlando di numeri segnalo che rispetto all'anno scorso
dove i campioni erano 76, quest'anno ne abbiamo ben 108
con un incremento del 30%. Questo ci gratifica perché
vuol dire che i soci hanno fiducia nel lavoro di molte persone e ne hanno riconosciuto la preparazione e la serietà.
Ciò si traduce ovviamente anche nell'incremento del lavoro
da svolgere che rende necessario richiamare in servizio
molti giudici e dedicare più giornate per le sessioni di assaggio. Proprio per questo abbiamo usufruito della collaborazione di Paolo Vangelista, apicoltore professionista
iscritto all'albo ed esterno alla nostra associazione.
A questo proposito vorrei chiudere l'articolo ringraziando
la segreteria organizzativa che ha raccolto e catalogato i
campioni nelle figure della sig.ra Daniela Barbato e sig.
Franco Ballone; un grazie particolari ai giudici per il loro
prezioso lavoro di assaggio nelle persone di: Salvatore
Giuffrida, Martino Sancineti, Paolo Vangelista, Silvia
Ferrante ed Elisa Franceschi.

Il tecnico incaricato : Alberto Manfrin
A pag. 3 riportiamo la graduatoria delle varie categorie presentate al Concorso.
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10° CONCORSO APA
PAD alla memoria di
Padre Eusebio Datti -

RIUNIONI DI ZONA

Campioni pervenuti n. 108
CLASSIFICA:

Il Consiglio Direttivo ha convocato le seguenti
assemblee di zona nelle seguenti sedi e date:

Categoria Miele Acacia: 1° Canton Alberto (punti 19,3)2° Crema Aurelio (19,2) - 3° Norbiato Carlo (19,00).
Categoria Miele Millefiori: 1° Apicoltura Ferrante Alessio e Silvia (punti 18,7)- 2° Nicoletto Carlo (17,8)3° Maso Andrea (17,7).
Categoria Miele Castagno: 1° Gaffo Valter (punti 19,3) 2° Canton Alberto (18,5) - 3° Apicoltura Ferrante Alessio
e Silvia (18,1).
Categoria Miele di Tiglio: 1° Nicoletto Carlo (punti 19,7)
- 2° Norbiato Carlo ( 18,5) - 3° Crema Aurelio (18,2).
Categoria Mieli Speciali: 1° Fattoria Eolia con Miele di
melata (punti 18,2) – 2° Manfrin Alberto con Miele di
Barena (18,0) - 3° Apicoltura Ferrante Alessio e Silvia con
Miele di Melata (17,8).

ZONA PIOVESE
Domenica 03/04/2016 ore 09.00
Sede Pro Loco– Fossò—via IV Novembre 47
Consiglieri:Molena Giovanni—Pegoraro Giancarlo
ZONA ALTA PADOVANA
Sabato 02/04/2016 ore 21.00
Bar Patronato—Santa Giustina in Colle—PD
Consiglieri: Favero Otello—Niero Celestino
ZONA PADOVA
Venerdì 01/04/2016 ore 20.30
Segreteria Associativa—via Cave 172— Padova
Consiglieri: Bassani Alioscia—Bedin Flavia –
Zanforlin Silvano

FLORA APISTICA
TARAXACUM (Soffione o Pisacan)
Pianta perenne comune nei luoghi erbosi di pianura e
di montagna, con foglie tutte in rosetta basale e capolini gialli, solitari su peduncoli non ramificati. Gli
acheni sono lungamente rostrati e muniti di un pappo
candido di setole denticolate: la fioritura va da aprile
a ottobre . Potenziale mellifero 200kg/ha e costituisce per le api una fonte nettarifera e pollinifera molto
importante, garantendo in alcune zone la produzione
di miele uniflorale. Il miele è giallo chiaro, cristallizza in maniera molto fine e regolare ed emana un aroma pronunciato non a tutti gradito, ma comunque di
ottimo sapore. Anche il polline, di colore arancione,
dà luogo a raccolti ingenti anche da parte di altri
apoidei.,

ZONA MONSELICESE
Giovedì 31/03/2016 ore 20.30
Centro Parrocchiale Arquà Petrarca
Consiglieri: Garbin Matteo—Magarotto Luciano—
Manfrin Alberto
ZONA MONTAGNANESE
Domenica 03/04/2016 ore 09.00
Sala Riunioni c/o Comune di Megliadino S. Fidenzio
Consiglieri: Buson Ferruccio– Mizzon Giacomo
1.
2.
3.

O. d. G.:
Svernamento e controllo colonie d’apiRaccolta schede di prenotazione arnie, nuclei,
api regineVarie ed eventuali.

ABBONAMENTI RIVISTE:
Ricordiamo ai Soci che hanno pagato
l’abbonamento alle riviste LAPIS o APITALIA, per
la prima volta con la quota del 2016, che l’invio
delle stesse inizierà con il mese di aprile -maggio,
trattandosi di abbonamento cumulativo con scadenza 31/03 di ogni anno.

Foto su gentile concessione di Flavia Bedin

ASSICURAZIONE APIARI:

INCONTRO ORGANIZZATIVO PER SERVIZIO DI
RECUPERO SCIAMI 2016

Ricordiamo ai Soci che hanno assicurato i propri
apiari con l’APA Pad che la polizza cumulativa
decorre dal 21/05/2016.

I Soci disponibili per questo servizio, che la ns. Associazione offre alla cittadinanza, sono invitati all’incontro
organizzato dal ns. referente: Sig. Bassani Alioscia fissato
per:

SCHEDE CONCORSO MIELE:

VENERDI’ 08 APRILE 2016 ORE 20.30 presso la sede
operativa di via Cave n. 172.

Le schede di valutazione e le analisi chimico—
fisiche sono disponibili in segreteria.
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FINANZIAMENTI COMUNITARI

AVVISI ai SOCI:

Reg. CE 1234/07

Magazzino:
Il servizio di vendita attrezzatura apistica ai Soci è
regolarmente ripreso. Anche
quest’anno speriamo di fare
cosa gradita aggiungendo un’apertura settimanale, il
giovedì mattina, a partire dal 07 Aprile p.v. oltre alle
consuete del mercoledì e del sabato.
Quindi, sino alla chiusura estiva Vi aspettiamo:

Anche quest’anno la Comunità Europea finanzia l’acquisto
di arnie con fondo a rete antivarroa semprechè queste siano
considerate bene di investimento dell’Associazione con il
vincolo di destinazione d’uso o proprietà per 5 anni. In
allegato trovate la scheda per richiederne l’assegnazione.
All’atto della prenotazione si chiede il versamento a titolo di
caparra come specificato nella scheda stessa.. Alla consegna
si verserà la differenza a saldo.
Sempre lo stesso regolamento finanzia l’acquisto di nuclei
d’api ed api regine con il vincolo di destinazione d’uso o
proprietà per 3 anni. Anche questi sono da prenotare tramite la scheda.
Ogni richiesta sarà attentamente valutata e come sempre
faremo quanto possibile per soddisfare al meglio le Vs. richieste.
Il termine ultimo di prenotazione per arnie, nuclei ed api
regine è il 12 aprile 2016 utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’allegata scheda e versando una caparra per singola
prenotazione di € 50,00 per arnie e nuclei d’api mentre
per le api regine la caparra ammonta a € 5.00 .

Mercoledì pomeriggio ore 16.00/19.00
Giovedì mattina
ore 10.00/12.00
Sabato mattina
ore 9.00/12.00
Per sveltire il servizio ed evitare i tempi d’attesa i
Soci possono usufruire dell’indirizzo mail :
dalmoro@alice.it verso cui inoltrare prenotazioni del
materiale che si intende acquistare ovvero ricevere
informazioni e preventivi.

Per accedere ai contributi è indispensabile
essere in regola con l’anagrafe apistica già
all’atto della presentazione della domanda.

Segreteria per ricevimento Soci :
Mercoledì ore 16.00/19.00
Lunedì ore 10.30/12.30 oppure in altri momenti ma
esclusivamente su appuntamento.
Invitiamo i soci a rispettare i suddetti orari.

Il Socio beneficiario dei fondi europei, in caso di perdita delle arnie o in caso di moria dei nuclei è obbligato
a dare tempestiva notizia all’APA PAD che provvederà ad informare AVEPA -

A PROPOSITO DI VOCABOLI……………...
Non vogliamo essere ripetitivi ma notiamo che
ancora parecchi apicoltori—vecchi e nuovi fanno confusione sul significato dei seguenti
vocaboli:

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ATTENZIONE!!!!!!!
Questo sarà l’ultimo invio cartaceo a tutti i
Soci anche a quanti hanno optato per la
riduzione della quota sociale di € 5.00 per
l’invio telematico della corrispondenza, in
quanto non ancora comp letat o
l’inserimento dei dati in archivio informatico.
Alla data attuale ancora diversi Soci non
hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno in
corso, ricordiamo che il ns. Statuto Associativo prevede il termine del 31/03 di ogni
anno. Per i Soci morosi questo sarà
l’ultimo l’ INFORMATORE che riceveranno e se non provvederanno al rinnovo
della quota sociale non avranno più accesso ai servizi forniti dall’Associazione.
Vi invitiamo a leggere attentamente le varie comunicazioni e prossimamente di controllare anche la casella di posta elettronica oltre al ns. sito web sempre in aggiornamento.

ARNIA = CONTENITORE SENZA APIALVEARE = ARNIA CONTENENTE UNA FAMIGLIA D’APIAPIARIO = INSIEME UNITARIO DI ALVEARI FAMIGLIA D’API = FAMIGLIA D’API sviluppata
su 9/10 telaini pronta per la produzione di miele NUCLEO D’API = FAMIGLIA D’API in fase di sviluppo completa di ape reginaPACCO D’API = INSIEME DI API senza ape regina APE REGINA= singolo insetto già fecondato.
*********************

SOCI SCOMPARSI
Abbiamo appreso con profondo dolore notizia della prematura scomparsa del ns. appassionato Socio CORRADO
GHIDINI residente ad Arquà Petrarca.
Alla famiglia porgiamo le più sentite condoglianze.
Il presente notiziario è stato finanziato ai sensi
del Reg. CE 1234/07—P.O. 2015-2016
“Ministero Politiche Agricole Agroalimentari
e Forestali” Regione Veneto
Stampato il 15-03-2016
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