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patrimonio apistico nazionale e di incrementare gli
aiuti nazionali ed europei per la filiera apistica italiana.
La spesa di € 10.00 riguarda soltanto la pratica iniCari amici apicoltori,
come ormai da consuetudine la nostra Associazione ha ziale di iscrizione in BDA, eventuali variazioni ed il
organizzato numerosi corsi di introduzione all’apicol- censimento annuale saranno a carico dell’Associazione.
tura. Anche quest’anno, infatti, a seguito di numerose
richieste, si sono organizzati 8 corsi a : Padova, Mon- Scade quest’anno il mandato triennale delle cariche
sociali.
selice con n. due sezioni, Megliadino San Fidenzio,
Nelle riunioni di zona, programmate come da calenLozzo Atestino, Bovolenta, Mirano.
dario a pag. 5, si procederà con le elezioni dei nuovi
Ad aprile, dal giorno 12, partirà anche un corso a
Delegati che nomineranno il Nuovo Consiglio DiretLegnaro presso l’Università di Padova sede di Agripo- tivo , il Presidente e tutte le altre cariche sociali per il
lis, dove l’Associazione gestisce, tramite Gambalunga triennio 2017-2019.
Mattia, anche un apiario scuola.
Si tratta di un appuntamento fondamentale per la
Alcuni di questi corsi si sono dovuti sdoppiare a segui- vita dell’Associazione e sollecito tutti i Soci a partecito delle numerose adesioni, che in tutto sono ben oltre pare a queste riunioni, rivolgendo l’invito a candi200.
darsi per la nomina di delegato anche, in particolaCertamente saranno pochi, poi, quelli che si dediche- re, ai giovani apicoltori in modo d’avere, insieme
ranno veramente all’apicoltura ma riteniamo impor- all’esperienza degli anziani, anche lo spirito di iniziatantissimo diffondere conoscenze sul mondo dell’ape e tiva e l’energia dei più giovani.
pertanto della sua ecologia affinchè si crei una sensi- Proprio in considerazione dell’importanza dell’apbilità sempre più diffusa verso l’ambiente che ci cir- puntamento, il presente invito viene spedito a tutti i
conda. Inoltre sempre più persone verranno a cono- Soci in formato cartaceo.
scenza dei prodotti dell’alveare, dei loro pregi e della Concludo questo mio editoriale ringraziando tutti i
loro qualità e sicuramente saranno per noi un futuro Soci, il Consiglio Direttivo e le varie Commissioni per
fruttuoso.
avermi affiancato durante i miei mandati per la presiRivolgo un sentito ringraziamento a tutti i docenti che denza.
in questo ultimo decennio si sono impegnati e si impeAttilio Geremia
gnano tuttora per la buona riuscita dell’attività di
formazione che sono: Bassani Alioscia, Bassi Patrizia,
Bertazzo Silvia, Buson Ferruccio, Canton Alberto,
PROSSIMI CORSI
Centenaro Silvano, Crema Aurelio, Cremasco Stefano,
In fase di programmazione:
De Cilia Carlo, Faggin Luca, Gambalunga Mattia,
Giarin Daniela, Gola Everardo, Magarotto Luca, 
Corso di introduzione all’analisi sensoriale di
Manfrin Alberto, Niero Celestino, Prosdocimi Ales1° e 2° livello.
sandro, Rizzi Ester, Volpato Alberto.

Prodotti apistici biologici e di qualità.
Ringrazio vivamente anche i Professori referenti dei
corsi presso i vari Istituti Tecnici : Bertazzo Emanuele
per Monselice, Celli Sergio per Padova e Novello
INCONTRI PERIODICI DI
Massimo per Mirano.
AGGIORNAMENTO TECNICO
Un ringraziamento particolare alla Sig.ra Flavia Bedin che in questi ultimi 9 anni ha curato l’organizza- Oltre alle riunioni di zona convocate di volta in volta con l’INzione dei vari corsi e dei Convegni annuali a Praglia, FORMATORE Vi ricordiamo i seguenti incontri periodici:
nonché dell’Almanacco dell’Apicoltore Patavino, pubblicazione molto apprezzata anche dai non apicoltori. 
FOSSO’ - Sede PRO-LOCO—Via 4 Novembre ogni primo MARTEDI’ del mese.
Nel 2015 è entrata in vigore l’Anagrafe Apistica Nazionale e grande è stato lo sforzo della ns. Associazio- 
LOZZO ATESTINO - Sala Consiliare
Ogni secondo MARTEDI’ del mese.
ne per mettere in regola tutti i ns. apicoltori con l’iscrizione alla Banca Dati Nazionale.

MEGLIADINO SAN FIDENZIO—Sala ComunaGià a fine 2015 l’APA Pad, tra le prime a livello nale - ogni prima DOMENICA del mese.
zionale, poteva vantare la regolarità dei propri iscritti 
TORREGLIA—Saletta di Via Europa 3/A
con questo importante strumento di registrazione che
Ogni secondo GIOVEDI’ del mese
ci consente di conoscere l’evoluzione del comparto apisticon esclusione di agosto e dicembre.
co, di contribuire al miglioramento dello stato sanitario del
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Linee Guida da adottare in caso di moria o spopolamento di alveari
Premessa

FINANZIAMENTI COMUNITARI

Reg. UE 1308/2013

cura di Stefano Cremasco

La scadenza inizialmente fissata per il 15/03/2017
per prenotare le arnie, i nuclei e le api regine con il
finanziamento Europeo è stata prorogata al
31/03/2017.
Per consentire di sviluppare al meglio ed al più presto il programma Vi invitiamo di provvedere alle
prenotazioni di detto materiale.
La scheda di prenotazione, già a suo tempo inviata è
scaricabile dal ns. sito.

La vita delle api può essere compromessa non solo da malattie infettive e infestive ma anche dall’azione acuta o cronica di alcuni fitofarmaci che possono determinare fenomeni
di moria o spopolamento di alveari. A tale riguardo diversi
studi hanno già evidenziato connessioni tra i fenomeni prima citatati e l’azione di particolari prodotti. Si ritiene opportuno che le Regioni adottino un approccio più sistematico
nei confronti della gestione delle morie di api in cui vi sia la
sospetta azione di fitofarmaci. Fino ad oggi infatti le segnalazioni sono state gestite a livello regionale con procedure
non sempre uniformi e in maniera disomogenea sul territorio
nazionale per cui i dati raccolti non sono rappresentativi né
esaustivi, mentre si riterrebbe opportuno intensificare le
indagini conoscitive su questi fenomeni. Gli interventi risulteranno tanto più efficaci quanto più sarà rapido e contestuale il coinvolgimento di tutte le figure interessate, tenuto
conto che spesso i principi attivi ricercati sono soggetti a
una rapida degradabilità. I sopralluoghi effettuati dalla figure
preposte non dovranno tralasciare approfondite analisi cliniche in apiario per escludere che i fenomeni segnalati non
siano stati dovuti a eventuali cause di origine infettiva o
infestiva.

ASSICURAZIONE R.C. APIARI
Come da precedente comunicazione confermiamo che la polizza
con la F.A.T.A. Assicurazioni è stata disdettata e concluderà la
propria efficacia in data 20/05/2017.
Il ns. Socio Bassani Alioscia ha elaborato con HELVETIA Assicurazioni una nuova polizza di Responsabilità civile verso terzi
con un massimale di euro 1.000.000,00 per ogni sinistro col limite
di euro 1.000.000,00 per persona e di euro 1.000.000,00 per cose.
La Società presta l’assicurazione per la responsabilità civile verso
terzi derivante a sensi di legge a ciascun socio dell’Associazione
nella sua qualità di proprietario di apiari.
Si intende escluso il rischio derivante dalla manipolazione industriale e commerciale di prodotti apistici.
Sono compresi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari ed al trasferimento da una località all’altra degli
alveari stessi , con esclusione di tutti i rischi (compreso il rischio
di circolazione) inerenti ad ogni e a qualsiasi mezzo di trasporto
del socio/utente assicurato.
La garanzia, semprechè vi sia responsabilità dell’assicurato, comprende i danni dai collaboratori occasionali.
Franchigia di euro 150,00 per danni a cose.
Premio annuo per apiario assicurato euro 5,00.
Definizione apiario: = insieme di alveari situati in un unico
indirizzo.
La nuova polizza avrà decorrenza da MAGGIO 2017.
Il pagamento del premio potrà essere effettuato entro e non
oltre il 30/04/2014 in segreteria o in occasione delle prossime
riunioni di zona al fine di poter sottoscrivere la nuova polizza
cumulativa.

Cosa fare in caso di moria o spopolamento di alveari:
Le presenti indicazioni hanno lo scopo di dare agli apicoltori
quegli strumenti che gli permettano di agire nel più breve
tempo possibile in caso di moria o spopolamento degli alveari.
Si è voluto fare un sunto della nota Ministeriale del 2014 e
delle indicazioni date dal Servizio veterinario nel 2015.
Queste preziose linee guida permetteranno di agire rapidamente e di trovare la causa della mortalità delle api.
Nel maggio 2015 la Regione Veneto con nota: prot. n.
200968, Class. E.740.20.10, ha emanato delle Linee guida
per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento
degli alveari connesse all’utilizzo di agrofarmaci, a seguito
di numerose segnalazioni da parte di apicoltori o loro Associazioni.
È stata pertanto ribadita l'importanza di tale fenomeno e
ricordato che il Ministero della Salute aveva già emanato
delle specifiche indicazioni al riguardo, con la propria nota:
prot. n. 0016168-31/07/2014.
Il Ministero lascia libertà alle Regioni di applicare le linee
guida tenendo presente le realtà territoriali. In particolare in
Regione Veneto sono state date le seguenti indicazioni.
Il piano avendo carattere conoscitivo vuole raccogliere il
maggior numero di informazioni sulle cause di spopolamento con particolare riguardo a quelle di origine chimica dovute all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
In caso di moria/spopolamento sospetto, l'apicoltore o
chiunque abbia fatto la segnalazione è tenuto ad
avvisare immediatamente il Servizio Veterinario della
Az. ULSS competente per territorio. Il veterinario esperto in materia deve recarsi nel più breve tempo possibile
(al massimo entro 24-36 ore) presso l'apiario per gli
adempimenti indicati nelle linee guida. Ogni Az. AULSS
individuerà la persona più esperta che affianca il veterinario nel sopralluogo congiunto, presso l'apiario;
Il veterinario in virtù del suo ruolo ha la facoltà di procedere
al prelievo di tutti i materiali ritenuti sospetti di aver causato l'avvelenamento, che avranno carattere conoscitivo;
Il Settore Servizi Fitosanitari di Rovigo è disponibile per
una consulenza telefonica (0425/397307) sulla matrice
vegetale da prelevare e sul tipo di trattamento chimico
effettuato in una certa ora e con quale tipo di prodotto;
Al veterinario è richiesta una diagnosi preliminare il più possibile accurata e mirata per evitare di richiedere degli
esami inutili che farebbero perdere tempo alla ricerca
della verità e soldi al SSN;

“API & PRATI”
Domenica 2 APRILE 2017

La manifestazione si svolgerà nella centralissima
Piazza della Frutta a Padova e sarà dedicata al miele
ed alle erbe aromatiche, officinali e spontanee del ns.
territorio.
L’evento è organizzato dalla ns. Associazione e Veneto a Tavola con il patrocinio del Comune di Padova, vede anche la partecipazione dell’Accademia
Officinale Veneta e della Coldiretti di Padova.
Il programma dell’evento prevede un’esposizione di
cento erbe aromatiche ed ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare sempre più il miele prodotto nel
nostro territorio.
Orario della manifestazione: 9,30-19,00.
Il programma dettagliato sarà disponibile a breve
nel ns. sito.

Ogni ulteriore informazione, la documentazione e la modulistica
sono scaricabili dal sito del Centro di referenza Apicoltura (c/o
IZS delle Venezie), al link : http://www.izsvenezie.it/linee-guidaper-la- gestione-delle-segnalazioni-di-moria-o-spopolamento
-degli alveari-connesse-all’utilizzo-di-fitofarmaci/
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11° CONCORSO APA PAD

Alla memoria di
“Padre Eusebio Datti”
La tradizione continua
Nell'ultima edizione del Concorso del miele APA Pad,
abbiamo potuto constatare quanto sia stata problematica la stagione 2016. Le scarse produzioni di mieli
monoflora in particolare acacia, tiglio, melata e castagno, hanno avuto forti ripercussioni sia sulla quantità
che sulla qualità dei campioni analizzati. Ciò nonostante abbiamo notato un netto miglioramento della
pulizia dei campioni, caratterizzati dall'assenza, nella
maggior parte dei casi, di elementi estranei.
Ne deduciamo che dopo molti anni di suggerimenti
gli apicoltori stiano iniziando a lavorare sulla qualità
delle lavorazioni in sala di smielatura. Si sa, il miele
così come è prodotto dalle api è perfetto, mentre
siamo noi a inquinarlo e peggiorarlo nel momento
che iniziamo la lavorazione. I punti critici della lavorazione riguardano sicuramente il controllo dell'umidità,
da effettuarsi con il deumidificatore e igrometro.
Questi strumenti stanno diventando sempre più utili
in ambito apistico in quanto l'umidità riscontrata in
primavera ed inizio estate può compromettere anche
le produzioni più ambiziose.
Il valore di questo parametro non dovrebbe salire al
di sopra del 18%. La decantazione è il secondo punto dolente del processo di lavorazione. In questa fase
in cui il miele riposa per almeno 2-3 settimane, a
seconda della viscosità, tutte le particelle di cera,
propoli e altro, hanno il tempo di risalire il maturatore
e depositarsi sulla superficie. Prima di invasettare
suggerisco di togliere con una paletta la schiuma
contenente tutte queste particelle e poi procedere
all'invasettamento. Si consiglia di usare idonei vasi di
vetro con capsule nuove (non riciclate mi raccomando), acquistate in confezioni chiuse, in modo tale che
durante il conteggio ed il trasporto dal magazzino alla
sala di confezionamento non ci siano contaminazioni.
Tornando alla tipologia dei campioni presentati, abbiamo notato un calo anche nelle produzioni dei millefiori, che però ne hanno risentito in misura minore.
Tra i millefiori in concorso abbiamo individuato campioni di notevole spessore organolettico che è derivato dalla presenza più o meno evidente di alcuni monoflora in miscela come il coriandolo, tiglio e facelia.
Davanti ai 22 millefiori presentati non è stato facile
individuare i migliori, dato che per il millefiori la giuria
non dispone dei parametri oggettivi di valutazione,
ma solo dei parametri personali ed esperenziali di
gusto e di gradevolezza al palato.
Nelle schede organolettiche è stato sintetizzato il
giudizio dei mieli con eventuali suggerimenti, ed in
via sperimentale abbiamo misurato l'umidità nel momento dell'assaggio con il rifrattometro. Curiosamente confronterei questi valori, con i valori riscontrati
sui campioni consegnati presso l'IZSV per vedere
quanto le misure effettuate sul campo siano o meno
affidabili rispetto a quelle in laboratorio. Oltre alle
necessarie analisi per i primi classificati abbiamo proceduto alle analisi a richiesta del socio e, con l'adesione al progetto “Qualità del Miele” dell'IZSV, abbiamo ottenuto le analisi per tutti i campioni presentati.
Un servizio che è offerto ai soci senza costi aggiuntivi
e con un ampio spettro di elementi ricercati nel miele. Da quest'anno abbiamo inoltre aderito allo screening degli alcaloidi pirrolizidinici in partnership con
l'Università di Padova. La maggior parte dei millefiori
infatti è stata consegnata al gruppo coordinato dalla
dott.ssa Capolongo per valutare la presenza di questi
elementi nel miele di millefiori, che sono ritenuti nocivi per la salute umana dopo gli studi condotti
dall'EFSA. In realtà noi troveremo solo la conferma
che nel nostro miele questi non sono presenti e

Quindi potremo valorizzare ulteriormente il nostro prodotto
locale.
Ricordo infatti come sia emerso che la maggior parte dei
campioni positivi agli alcaloidi provenivano da paesi extraUE. Per ora abbiamo aderito con 15 campioni, ma coloro
che intenderanno partecipare alla campagna di monitoraggio degli alcaloidi potrà farlo nel corso dei prossimi mesi
continuando a conferire il millefiori. A seguito delle analisi
verranno consegnate le schede di laboratorio e verrà organizzato in incontro per illustrare i risultati ottenuti.
Vi saluto augurandovi che la prossima stagione sia propizia
per le produzioni di miele, e ringraziando coloro che hanno
lavorato perché il concorso del miele sia un momento di
gioia e al tempo stesso di crescita per la comunità degli
apicoltori.
Grazie ancora alla segretaria Daniela Barbato, al sig. Ballone
Franco, sig. Favero Otello, e ovviamente ai nostri giurati:
Giuffrida Salvatore, Vangelista Paolo, Franceschi Elisa, Crema Aurelio, Sancineti Martino, Ferrante Silvia.

I campioni pervenuti al concorso 2016 sono stati n.
47 ed i vincitori delle varie categorie sono:
Categoria Miele Millefiori:
1° Modenese Mario punteggio 18,0
2° Nardin Michele
“
17,7
3° Buson Ferruccio
“
17,5
Categoria Mieli Speciali: Acacia—Tiglio-CastagnoMelata-Coriandolo-Girasole-Tarassaco-Erba Medica:
1° Norbiato Carlo—Miele di Acacia- punteggio 19,1
2°Marsotto Devid—Miele di Castagno-punteggio 18,5
3°Buson Ferruccio—Miele di Acacia-punteggio 18,2

Alberto Manfrin

NUOVO FARMACO CONTRO LA VARROA :
APIFOR60
A giorni sarà registrato dal Ministero della Sanità un nuovo medicinale veterinario contro la varroa: APIFOR60
della Chemicals Laif Spa. I dettagli principali su questo
nuovo farmaco sono:
-Il principio attivo è acido formico diluito al 60% e va somministrato con appositi evaporatori tra i quali consigliamo: Bioletal varoa formic- Cattapan e Aspronovar
commercializzato dalla ditta CMA Pitarresi di Casale
Monferrato.
-La concentrazione del 60%, permette una maggiore tollerabilità per api adulte, covata aperta, covata opercolata e
soprattutto regine come evidenziato in varie prove sul
campo; il prodotto ha dimostrato inoltre una buona
efficacia; queste performance lo differenziano dagli
altri prodotti disponibili a base di acido formico.
-La posologia prevede il riempimento dell’evaporatore con
una dose sufficiente per coprire un ciclo di covata di 21
giorni (circa 400 ml).
-Intervallo di temperatura di utilizzo: 10-30 °C
-Tempo di attesa: 0 giorni ma va usato in assenza di melario
-Dosaggio adattabile al volume dell’arnia quindi ha il grande
vantaggio di poter essere usato sui nuclei
La caratteristica peculiare di Apifor60 è il rilascio costante e
continuo di dosi ridotte di acido formico per un periodo di tempo
prolungato attraverso l’uso di evaporatori idonei
Studi recenti hanno dimostrato che l’ acido formico 60% agisce
sulla varroa nella covata opercolata; l’azione provoca un’alterazione e una riduzione dell’accoppiamento della varroa all’interno
delle cellette (The effect of sublimation applications of formic acid
on the reproduction and population dynamic of Varroa destructor
in honey be (Apis Mellifera) colonies) - Rosenkranz P., Nicodemus S., Fidyka J., Ziegelmann B.
Un’altra importante arma contro la varroa è quindi ora disponibile
per gli apicoltori italiani.
La Chemicals Laif è a Vostra completa disposizione per ulteriori
informazioni.
Gianfranco Cadeddu
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Nuova emergenza in apicoltura:
Vespa Velutina

In questo periodo le trappole hanno funzione di
monitoraggio, come nel resto dell’anno, ma anche di controllo della popolazione delle vespe,
poiché uccidendo delle regine impediscono la
formazione di nuovi nidi. Il controllo delle trappole va fatta al massimo ogni 15 giorni, anche se
la loro efficacia dura più a lungo, anche dopo che
la birra è esaurita.
La birra è un buon attrattivo perché è un compromesso fra l’efficacia e la selettività. Esche proteiche, magari più attrattive, rischiano di uccidere
molti insetti e vertebrati utili.
E’ assolutamente vietato e nemmeno più efficace
l’impiego di esche avvelenate.
Secondo Fabrizio Zagni di Apiliguria, che da alcuni
anni lotta contro la velutina con grande dispendio di
energie, è ancora possibile eradicarla dal Veneto se si
interviene adesso in maniera capillare.
E’ importante maturare la consapevolezza del problema, che oltrepassa gli interessi degli apicoltori e coinvolge la popolazione intera da un lato e gli agricoltori
dall’altro. V. velutina è infatti più aggressiva e pericolosa del nostro calabrone, configurandosi come un
problema di salute pubblica, e minaccia l’agricoltura
poiché mette a rischio sia gli impollinatori da noi allevati che quelli selvatici.

Sabato 11 febbraio si è svolta a S. Felice sul Panaro una
riunione sulla nuova emergenza per l’apicoltura di Veneto,
Lombardia ed Emilia-Romagna, a seguito del ritrovamento
di esemplari di V.velutina nel comune di Bergantino, in
provincia di Rovigo. Segue un resoconto dell’incontro,
organizzato dall’Associazione Apicoltori Felsinei, a cui
partecipavano i massimi esperti italiani in materia.
Vespa velutina nigrithorax è una sottospecie di calabrone
originaria dei climi temperato-umidi della Cina. Comparsa
in Francia nel 2004, vi si è diffusa a un ritmo di 100 km
all’anno per contiguità territoriale, ma è stata capace di
spostarsi più volte per diffusione passiva, trasportata cioè
dall’uomo, ed è così che ad oggi ha raggiunto, oltre a Belgio, Spagna, Portogallo e ponente Ligure, anche la Germania centrale e l’Inghilterra. Notizia di novembre è il suo
arrivo, con lo stesso meccanismo, in provincia di Rovigo.
Vespa velutina si distingue nettamente dalle due specie
italiane di calabrone (V.crabro e V.orientalis) per alcune
caratteristiche (vedi pieghevole allegato all’Informatore)
fra cui spiccano le zampe gialle ed i primi tre tergiti addominali scuri, come il torace.
Il ciclo biologico inizia con la fondazione di un nido primario a marzo-aprile da parte delle regine feconde sopravvissute all’inverno, che hanno passato individualmente in
luoghi riparati. Inizialmente la dieta della velutina è zuccherina, mentre ad aprile-maggio inizia la predazione sulle
api, che aumenta fino ad un massimo nel mese di agosto.
Nel frattempo, a giugno o luglio, la colonia ha fondato un
nido secondario, che spesso si trova sugli alberi, ad un’altezza che va dal livello del suolo ai 20 m da terra. Questo
nido raggiunge grandi dimensioni e contiene migliaia di
operaie, centinaia di maschi e 300-500 nuove regine, di cui
15-50 svernano e fonderanno nuovi nidi la primavera successiva. V.velutina si nutre per i 2/3 di api nelle zone dove
è presente l’apicoltura. I danni che provoca sono enormi,
poiché oltre una certa soglia di infestazione le famiglie, se
non sono decimate dal predatore, muoiono di fame dentro
all’arnia, dove le api rimangono per non essere catturate.
Su Youtube si possono vedere i filmati di certi apiari in
provincia di Imperia dove l’unico volo che si osserva di
fronte ai predellini è quello delle velutine. La situazione è
allarmante e potrebbe verificarsi anche nei nostri apiari già
da questa o dalla prossima stagione, considerata l’assenza
di barriere naturali per la propagazione dell’insetto alieno.
E’ per questo che ci si deve impegnare subito per monitorare la situazione e per eliminare le regine ed i nidi.
Fin dal mese di marzo è importantissimo posizionare in
apiario le trappole, la più facile delle quali si realizza con
delle bottiglie in plastica e con la birra come esca.

Si occupa di questa emergenza il gruppo Stop velutina
del CREA-Api, coordinato da Laura Bortolotti. Invito i
soci a visitare il sito www.stopvelutina.it , che offre
informazioni chiare e dà indicazioni pratiche su come
comportarsi sia in fase di prevenzione che di lotta
all’invasore. A breve sarà attivato anche un n° WhatsApp dove segnalare avvistamenti sospetti.
Riporto integralmente le istruzioni per realizzare la
trappola, visionabili alla pagina web http://
www.stopvelutina.it/richiedi-una-trappola/
Basta prendere una comune bottiglia di plastica da 1,5
l, tagliarla in due parti al di sopra della strozzatura,
capovolgere la parte superiore ed infilarla in quella
inferiore, ad imbuto.
Nella parte inferiore va messa l’esca zuccherina.
La migliore esca è risultata essere il contenuto di una
lattina di birra chiara (4.7% di alcool) perché non è
attrattiva per le api. Per permettere l’uscita di altri insetti catturati dalla trappola si consiglia di fare un foro
di mm 5,5 e porre un galleggiante nella birra. Le trappole possono essere sistemate nei diversi ambienti
senza limitazioni, appendendole a rami di alberi
e arbusti, oppure a ganci realizzati appositamente, a
una altezza dal suolo di 1,50-1,80 m. In un apiario,
collocare le trappole ai lati delle file di alveari, a 20-50
cm ca dalla parete dell’arnia e ad altezza non superiore
al livello del tettuccio. L’esca deve essere sostituita
circa ogni 2 settimane.
Una alternativa è quella di non segare la bottiglia in
due, ma di praticare semplicemente dei fori del diametro di un dito sulla parte superiore, e di usare come
esca una soluzione di:
1 l acqua
2 cucchiai di zucchero
10 ml ammoniaca
Un attrattivo specifico viene commercializzato anche
da Chamicals Laif e sarà presto disponibile in magazzino.
Canton Alberto
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ASSEMBLEE DI ZONA PER ELEZIONE DEI DELEGATI
Il Consiglio Direttivo ha convocato le seguenti assemblee di zona. In tale occasione si procederà ad eleggere i delegati
che in fase successiva eleggeranno i Consiglieri per il triennio: 2017-2018-2019.
“L’art.

16 del ns. Statuto prevede che le assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale, n. 1 delegato ogni 10 associati presenti nel territorio. Se il numero dei voti non è esatto multiplo di dieci ed il resto
supera i cinque, viene eletto 1 delegato anche per questo.
Il diritto al voto spetta agli associati in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso
e con il censimento in BDA - Anagrafe Apistica Nazionale.
A ciascun associato spetta un voto. E’ consentita la delega a favore di altri soci o ad un componente del
nucleo famigliare dell’apicoltore associato. Ciascun rappresentante non può rappresentare più di un solo
socio. Le assemblee parziali vengono convocate nelle località, sedi USL nella cui giurisdizione risiedono e/
o operano non meno di cinquanta soci.”
Le sedi e le date delle convocazioni sono:
ASL 13/14 e
16 Distretto Piove di Sacco

Domenica 02/04/2017 ore 9.00 FOSSO’ - presso Sede PRO-LOCO
Via 4 Novembre n. 47
Presidente del seggio: Molena Giovanni
Responsabili di zona: Molena Giovanni—Pegoraro Giancarlo

ASL 15

Sabato 08/04/2017 ore 21.00– Santa Giustina in Colle—Bar Patronato
Presidente del seggio: Niero Celestino
Responsabile di zona: Favero Otello—Niero Celestino

ASL 16/17

Venerdì 07/04/2017 ore 20.30—PADOVA—Via Cave 172
Aula Magna dell’Ist. Agr. San Benedetto da Norcia
Presidente del seggio: Bassani Alioscia

Responsabili di zona: Bassani Alioscia—Bedin Flavia -Zanforlin Silvano

ASL 17

Giovedì 06/04/2017 ore 20.30—Arquà Petrarca—Centro Parrocchiale
Presidente del seggio: Magarotto Luciano
Responsabili di zona: Garbin Matteo -Magarotto Luciano - Manfrin Alberto

ASL 17/18

Domenica 02/04/2017 ore 9.00—Megliadino San Fidenzio– Sala Riunioni
Presidente del seggio: Buson Ferruccio
Responsabili di zona Buson Ferruccio—Mizzon Giacomo

O. d. G.:
1.
2.
3.

4.

Aggiornamento tecnico: svernamento—emergenza Vespa Velutina in Veneto— monitoraggio del territorio.
Iscrizioni 2017.
Elezioni dei delegati.
Varie ed eventuali.

I Soci che risiedono e/o operano fuori Provincia possono recarsi nel seggio della zona a loro più comoda.

Vi esortiamo ad essere presenti!

=================================================================
DELEGA

Io sottoscritto…………………………………………………………………. delego il
(Socio o Familiare) ……………………………………………… . . .
A partecipare all’elezione di Delegati per il triennio 2017/2019.

(grado di parentela)

Firma

……………………………………...
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AVVISI AI SOCI

Orario Magazzino:
Mercoledì ore 16.00/19.00
Giovedì
ore 09.00/12.00
Sabato
ore 09.00/12.00
Prossimi appuntamenti ………..

Segreteria per ricevimento Soci:
Lunedì
ore 10.30/12.30
Mercoledì ore 16.00/19.00

Il mese di Giugno ci riserverà i seguenti appuntamenti:




Il Convegno l’Assemblea GeneraleLa visita d’istruzione-

I programmi sono in fase di definizione

Servizio Anagrafe Apistica:

Il ns. Socio attualmente incaricato per la gestione
dell’anagrafe apistica BDA è il Sig. SCAPIN PIETRO ed è disponibile in segreteria al mercoledì pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE SULL’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E
L’APICOLTURA
Sempre più spesso riceviamo segnalazioni di avvelenamenti delle nostre api a causa di trattamenti sui campi coltivati
effettuati in maniera scorretta. A partire dal 2015 tutti gli agricoltori sono soggetti all’applicazione del PAN ovvero Piano
di Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Le finalità del Piano di Azione Nazionale
La direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 2009/128/Ce è stata prevista per ridurre l’utilizzo degli
agrofarmaci, tenuto conto del fatto che è impossibile prescindere dal loro uso, ma che è necessario tenere in
maggiore considerazione i rischi connessi all’uso dei prodotti fitosanitari.
Le aziende agricola hanno l'obbligo di compilazione del registro dei trattamenti che è il mezzo attraverso il quale
l'agricoltore riesce a dimostrare all’acquirente, sia esso un grossista, un dettagliante o un consumatore finale, quali sono
i prodotti che ha usato.
È quindi uno strumento di maggiore sicurezza per il consumatore finale ed anche uno strumento di verifica per eventuali
trattamenti effettuati in maniera non conforme.
Le tecniche di difesa delle colture
Tre le tecniche di difesa delle colture che possono essere adottate dalle aziende agricole sono:
difesa integrata obbligatoria;
difesa integrata volontaria;
difesa biologica.
In ogni caso va ricordato che sulle confezioni di ciascun prodotto sono riportate le modalità di utilizzo e queste prevedono
spesso il divieto di trattamento durante la fioritura delle colture e l’obbligo di sfalcio dell’erba nei frutteti prima dei
trattamenti.
L’utilizzo non conforme va segnalato e causa per l’azienda delle sanzioni.
Le segnalazioni del trattamento
Quando i prodotti fitosanitari sono distribuiti in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone
(sentieri, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.), sussiste l’obbligo di segnalazione con semplici cartelli in due casi:
quando espressamente riportato in etichetta e;
quando è previsto da specifiche norme (regolamenti) definiti dagli enti locali competenti.

La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.
Matteo Garbin

in redazione:

Geremia Attilio
Cadeddu Gianfranco—Canton Alberto
Cremasco Stefano—Garbin Matteo—Manfrin Alberto
Barbato Daniela

Il presente notiziario è stato finanziato ai sensi del Reg. UE 1308/2013
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