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EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Carissimi Apicoltori,
Finalmente una buona produzione di miele dopo un
anno deludente come quello scorso!
Abbiamo visto le nostre amate api regalarci dei melari degni di questo nome.
Un’altra buona notizia è la mancanza di segnalazioni di “Vespa Velutina” nel nostro territorio, ma non
dobbiamo abbassare la guardia. Continuiamo con
l’uso delle trappole che, in ogni caso, ci aiutano a
contenere il numero di calabroni predoni delle nostre api.

10 ° CONVEGNO PROVINCIALE
DI APICOLTURA

Sabato 20 Ottobre 2018

Nelle prossime riunioni di zona sarà possibile la
consegna della cera di opercolo e dare vita al nostro
“Progetto cera”, ossia avere stampati i propri fogli
cerei.
In queste riunioni sarà possibile consegnare anche i
campioni per il Concorso del Miele, giunto quest’anno alla tredicesima edizione.
Vi invito a prestare la massima attenzione e Vi ricordo i principali difetti riscontrati dalle giurie esaminatrici:
•
presenza di particelle estranee (residui di lavorazione come cera, peli, propoli)•
Capsule sporche o macchiate nella parte interna o riciclate•
Miele fermentato o con principio di fermentazione dovuto al contenuto di acqua troppo
elevato (19-20%), quando invece dovrebbe
essere inferiore al 18% per non rischiare fermentazioni.
La visita di istruzione del 17/06/2018 presso l’Istituto Stefani Bentegodi a Buttapietra—VR, appositamente aperto per noi, con la squisita ospitalità del
Prof. Matteo Ducange, che sentitamente ringrazio,
la visita all’Apicoltura Moratti Flavio di Lazise—
VR , all’ottima Trattoria “Al Pansa” di Lazise e alla
visita guidata della Villa Romana di Desenzano;
devo ringraziare del plauso ricevuto dai numerosi
partecipanti, ma ritengo mio dovere, nonché piacere
fare il massimo possibile per i miei cari Soci apicoltori.
Il Presidente
Aliosca Bassani
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Continua la tradizione del Convegno presso
l’Abbazia di Praglia che quest’anno avrà il
seguente programma.
Ore 9.00—Registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30– intervento della Dr.ssa Malagnini Valeria della Fondazione Edmund Mach che ci
presenterà la Carta di San Michele.
Ore 10.15– intervento di Frugoni Davide che ci
parlerà degli interventi estivi per il controllo
della varroa.
Ore 11.00—intervento di Tagliaferri Mauro
della Beeethic che ci illustrerà il trattamento
termico per il controllo della varroa.

Ore 11.30– intervento del Dr. Gallina Albino
che ci aggiornerà sul “Progetto cera”.
Ore 12.00—Conclusioni e dibattito con il pubblico.

A conclusione ci sarà il pranzo—presso
l’Abbazia— al costo di € 13.00 da prenotare
all’ingresso, al momento della registrazione
di partecipazione al Convegno.

FLORA APISTICA : LYTHRUM SALICARIA
da alcune settimane, chi ha la fortuna di osservare fossati, stagni o
zone umide ancora presenti nelle
nostre campagne noterà sicuramente ampie macchie color viola
porpora: è il Lythrum Salicaria o
Salcerella.
Il salice non ha nessun rapporto
con questa pianta, il nome venne
assegnato solo per la somiglianza
delle foglie a quelle del salice.
In Europa, da cui proviene la Salcerella, se ne conoscono gli effetti
benefici in erboristeria e medicina

sin dal passato.
La Lythrum Salicaria ha poteri astringenti molto efficaci,
posando su ferite o ulcere varicose le foglie fresche si ha
la cicatrizzazione e l’arresto delle emorragie. Si conosce
l’impiego anche nella cura delle epistassi. Anche nella
prima Guerra Mondiale venne impiegata per i suoi benefici effetti.
La Lythrum Salicaria è un’erbacea perenne da fiore che
vive lungo i corsi d’acqua di tutta l’Europa, Asia, Africa
ed America.
Da una radice unica (fittone) si formano masse clonali
con diversi fusti semilegnosi color bruno-rossastro che
raggiungono l’altezza di m. 1,5.
Le foglie sono strette e lunghe, senza picciolo, a volte
arrotolate e lievemente pelose.
I fiori color viola-rosso (lythrum= caogulo di sangue dal
colore del fiore) si raggruppano in una spiga che in autunno si ricopre di frutti semilegnosi che contengono il seme.

I fiori della salcerella sono molto amati da api le quali
producono un ottimo miele.
E’ un’acquatica che affonda le radici sulle rive di laghetti,
stagni, fossati o zone soggette ad allagamento ma che
sviluppa i rami al di fuori dell’acqua molto rapidamente,ottima per le sponde dei biolaghetti.
La coltivazione di questa elofita è molto semplice (in
Italia è una pianta autoctona), non ha esigenze di terreno,
predilige zone assolate ma cresce bene anche in
mezz’ombra.
Sui bordi dei laghetti ornamentali ci regala bellissime
macchie purpuree per tutta l’estate. Importante anche la
sua proprietà fitodepuratrice.

Appunti di tecnica apistica:
Lavori di preinvernamento
Con l’arrivo dell’autunno gli alveari vanno disturbati il meno
possibile e le visite devono essere brevi per evitare il fenomeno del saccheggio. Se durante la visita ad un alveare si avverte
che si sta innescando il saccheggio, si deve richiudere in fretta
l’alveare ed adottare adeguati accorgimenti. E’ comunque
consigliato avere dell’acqua a disposizione per eliminare eventuali gocciolamenti di miele.
In settembre si prosegue con la nutrizione artificiale di sostegno somministrandola per circa tre settimane al crepuscolo.
Sollevando il coprifavo l’odore che emana la famiglia deve
essere gradevole; in caso contrario ci possono essere situazioni
di malattia della covata ed in questo caso è consigliabile contattare il proprio tecnico apistico o il servizio veterinario.
Si procede estraendo delicatamente i telaini partendo da uno
dei lati e si fanno i seguenti controlli:
•
aspetto e consistenza della covata, che dev’essere compatta ed uniforme; in questo periodo in una famiglia
bene sviluppata si possono trovare 4-5 telaini completi
di covata.
•
Presenza di covata fresca.
•
Presenza di scorte di miele; in ogni telaino con covata
ci deve essere una corona di miele nella parte superiore, mentre i telaini alle due estremità dell’alveare devono essere carichi di miele.
•
Presenza di scorte di polline, che si trovano soprattutto
sui due telaini a ridosso di quelli con covata. Se i telaini con polline sono vicino alla parete esterna vanno
distanziati da questa infrapponenedo un telaino con
scorte di miele così da evitare che la condensa invernale possa farli ammuffire.
Si può procedere anche al pareggiamento delle scorte e qualora siano scarse procedere con sciroppo zuccherino che stimola
la regina a deporre uova.
In caso di famiglie troppo deboli si sceglie se rinforzarle con
telaino di covata e scorte oppure con l’unione ad altra colonia.
Durante queste visite è consigliato verificare la presenza e
l’operatività della regina.
Con le visite di preinvernamento di ottobre è importante osservare se ci sono api morte sul terreno circostante, se ci sono
api operaie che camminano sui fili d’erba che denota una forte
infestazione dell’acaro varroa, se ci sono voli di farfalline della
tarma della cera.
A questo punto si procede con la sistemazione dei telaini così
che la famiglia abbia uno spazio adeguato per la crescita, e che
le api non debbano staccarsi troppo dal glomere prendendo
freddo per alimentarsi (si agevola la termoregolazione).
Aperte le arnie si controllano quindi i telaini:
•
quelli liberi in posizione laterale e in buono stato vanno portati in magazzino per la conservazione;
•
Quelli liberi ma vecchi e difettosi si avviano alla fusione.
•
Quelli carichi di scorte vanno spostati in prossimità del
glomere.
•
In prossimità delle pareti esterne dell’arnia si collocano i diaframmi, in modo che la colonia possa trascorrere l’inverno al centro dell’arnia al riparo dal freddo.
•
Sotto il tetto di ogni alveare si dispongono materiali
coibenti come stracci di lana, paglia, carta ecc.
Si raccomanda inoltre di ridurre l’ingresso dell’arnia posizionando la porticina dal lato invernale.
Informazioni dal libro “Apicoltura tecnica e pratica”

di Alessandro Pistoia—Ed. L’Informatore Agrario

ELENCO TECNICI APISTICI
con relative zone di competenza
BASSANI ALIOSCA 333/2541033
Barbarano Vicentino-Cervarese Santa Croce-Cinto Euganeo-Lozzo Atestino-Rovolon-Teolo-Treponti di Teolo
-Vò Euganeo.
BUSON FERRUCCIO 338/8535452
Megliadino San Vitale-Megliadino San FidenzioNoventa Vicentina-Pojana Maggiore-Saletto di Montagnana-Santa
Margherita
D’Adige-CeregnanoCastegnero-Camisano Vicentino-Gavello-Grumolo delle
Abadesse-Montegalda-Pontecchio Polesine-Sossano.

Calendario prossimi incontri

CREMA AURELIO 349/2977834
Badia Polesine-Casale di Scodosia-CastelbaldoLendinara-Masi-Merlara-Montagnana-Piacenza d’Adige
-Urbana.

ZONA PIOVESE
Martedì 06/11/2018 ore 20.30

Sede Pro Loco– Fossò—via IV Novembre n. 47

Consiglieri:
Giancarlo

Molena

Giovanni—Pegoraro

CAVALLARIN LIVIO 0429/55717
Barbona-Carceri-Este-Granze-Ospedaletto
Ponso-Sant’Urbano-Vescovana-Vighizzolo
Villa Estense-Cornedo—Castagnaro-Sarego.

ZONA ALTA PADOVANA
Sabato 10/11/2018 ore 21.00
Bar Patronato—Santa Giustina in Colle—PD
Consiglieri: Favero Otello—Niero Celestino

DALL’ORA NICOLA 340/3134018
Dolo– Fiesso d’Artico– Mestre—Mira– Mirano-NoaleNoventa Padovana– Pianiga– Ponte di Brenta-SalzanoSaonara-Strà-Vigonovo.

ZONA PADOVA
Venerdì 09/11/2018 ore 20.30
Aula Magna Ist. “San Benedetto da Norcia”
via Cave 172— Padova
Consiglieri: Bassani Aliosca—Cremasco Stefano –Zanforlin Silvano

FAVERO OTELLO 340/5228572
Campo San Martino-Campodoro-Carmignano di BrentaCittadella-Curtarolo-Fontaniva-Galliera Veneta-Gazzo
Padovano-Grantorto-Limena-Mestrino-Piazzola
Sul
Brenta-Rubano-Saccolongo-San Giorgio in Bosco-San
Martino di Lupari-San Pietro in Gù-SelvazzanoTombolo-Veggiano-Villafranca Padovana-Tezze sul Brenta.

ZONA MONSELICESE
Giovedì 08/11/2018 ore 20.30
Centro Parrocchiale Arquà Petrarca
Consiglieri: Magarotto Luciano—Manfrin
Alberto

MAGAROTTO LUCIANO 347/5122420
Arquà Petrarca-Battaglia Terme-Galzignano-MonselicePernumia-Torreglia-Adria-Villadose.
MANFRIN ALBERTO 389/0780086
Abano-Baone-Montegrotto Terme-Pozzonovo-RovigoSant’Elena-Solesino-Stanghella-Occhiobello-Portotolle.

ZONA MONTAGNANESE
Domenica 04/11/2018 ore 09.00

NIERO CELESTINO 349/5146411
Borgoricco-Cadoneghe-Campodarsego-Camposampiero
-Loreggia-Massanzago-Piombino Dese-San Giorgio
delle Pertiche-Santa Giustina in Colle-TrebaselegheVigodarzere-Vigonza-Villa del Conte-Villanova di CSP
– Santa Maria di Sala-Treviso-Castelfranco VenetoMorgano-Refrontolo.

Sala Riunioni c/o Comune di Megliadino S. Fidenzio

Consiglieri: Buson Ferruccio– Mizzon Giacomo
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Euganeod’Este—

O. d. G.:

Aggiornamento tecnico sull’utilizzo dei prodotti sanitari per il trattamento autunnoinverno.
Invernamento.
Rinnovo iscrizioni.
Consegna campioni per Concorso Miele.
Raccolta cera per “Progetto cera”.
Varie ed eventuali.

UREKE VALERIO 329/7652294
Arzergrande-Brugine-Campagnalupia-Campolongo
Maggiore-Cavarzere-Chioggia-Codevigo-CorrezzolaFossò-Piove di Sacco-Pontelongo-Sant’Angelo di PioveCamponogara.
ZANFORLIN SILVANO 340/3256982
Albignasego-Bovolenta-Camin-Candina-CarturaCasalserugo-Due
Carrare-Legnaro-Maserà-PadovaPolverara-Ponte San Nicolò-San Pietro ViminarioTerrassa Padovana.

N.B.: Per il rinnovo della quota associativa
si raccomanda di portare la scheda iscrizione GIA’compilata.
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Servizi Associativi:
Segreteria per i Soci:

L’APE IN CITTA’
DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018
PADOVA—PIAZZA DELLA FRUTTA
La Manifestazione organizzata in collaborazione con
VENETO A TAVOLA e con il patrocinio del Comune
di PADOVA e Ambasciatori dei mieli si svolgerà dalle
ore 9.30 alle ore 18.30 con il seguente programma:
•

•
•
•

•
•

Il miele della Provincia Padovana con il mercatino dei produttori di miele dell’Associazione
Patavina Apicoltori di Padova.
Bontà e Benessere con il mercatino di prodotti
alimentari regionali, articoli salutistici ed erboristici e di artigianato naturale.
I prodotti dell’ape . Scopriamo il polline e la
pappa reale con l’esperto Nicola Dall’Ora.
Degustazioni gratuite: si potranno assaggiare 15
varietà di mieli locali e non con l’esperto degustatore dell’Associazione Ambasciatori dei Mieli
Nicola Dall’Ora.
Conosci le Api? Informazioni per tutti sulle api
e sui loro prodotti a cura di tecnici esperti
dell’APA Pad.
La vita dell’ape illustrata da una serie di pannelli.

Ci saranno inoltre i seguenti laboratori gratuiti per
bambini:
Ore 10.30-12.00 L’ape Regina
a cura di Veneto a Tavola
Ore 15.00-17.30 Magica cera

Lunedì
10.30/12.30
Mercoledì 16.00/19.00
Nuovo indirizzo mail:
segreteria@apapadpadova.it
Magazzino:
Mercoledì 16.00/19.00
Sabato
09.00/12.00
Per informazioni riguardanti il materiale presente
in magazzino e per effettuare ordini è sempre
disponibile il seguente indirizzo:
dalmoro@alice.it
Servizio Anagrafe Apistica

Sabato 09.00/12.00
Per comunicazioni varie il ns. incaricato
SCAPIN PIETRO può essere contattato
all’indirizzo:
anagrafe@apapadpadova.it
CENSIMENTO ALVEARI 2018
Le variazioni vanno comunicate entro il
15/11/2018 .
In assenza di comunicazione entro tale termine
verranno confermati i dati dell’ultimo censimento.
Il servizio per l’aggiornamento e/o conferma annuale dei dati è GRATUITO per i Soci in regola
con la quota associativa.
Invitiamo i Soci che gestiscono direttamente l’anagrafe, di stampare “ ATTIVITA’ DI APICOLTURA” dal portale dell’anagrafe apistica e di trasmetterla, esclusivamente in formato PDF, all’indirizzo sopra citato. Il censimento è valido se effettuato dall’01/11 al 31/12/2018.

L’intensa giornata sarà preceduta, alle ore 10.30, dal
saluto delle Autorità.

SOCI SCOMPARSI:

In questo ultimo periodo ci hanno lasciato i
nostri affezionati Soci:
BEVILACQUA ARNALDO
SAIBENE FRANCO
ZANELLA SPIRIDIONE

Ai loro familiari porgiamo le più sentite condoglianze.
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