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EDITORIALE DEL PRESIDENTE

MISURE DI PRECAUZIONE E SICUREZZA
PREVISTE DAI DECRETI VIGENTI—COVID 19

Carissimi Apicoltori,
stiamo arrivando alla fine del 2020 caratterizzato dal Covid-19 con tutte le conseguenze negative che ha portato
con sé: per quanto riguarda la nostra Associazione la mancanza di riunioni di zona, dell'assemblea estiva, il rinnovo
delle cariche sociali (che cercheremo di fare appena possibile), l'assistenza tecnica, lo stop della sala smielatura
collettiva, lo stop dei corsi principianti e di approfondimento ecc.
Tuttavia con il sacrificio e lavoro di tanti siamo riusciti
comunque a dare risposte e aiuti ai nostri soci, abbiamo
distribuito:
• n° 2.400 fogli cerei;
• n° 198 arnie;
• n° 100 nuclei d’api;
• n° 120 api regine.

Alla luce delle attuali condizioni per l’emergenza
sanitaria non saranno possibili—a breve— convocazioni per riunioni, assemblee e convegni.
Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con
la Dirigente scolastica dell’Istituto Agrario San
Benedetto da Norcia, la quale ha precisato che
per accedere alla segreteria associativa ed al magazzino è obbligatoria l’autodichiarazione—
come da allegato modello—la quale sarà conservata per un periodo di 14 giorni.
Oltre a ciò il Socio dovrà firmare al proprio ingresso un apposito registro che sarà conservato
anche questo per 14 giorni.

PRECISAZIONI ...

Recentemente abbiamo portato a termine i corsi principianti di: Torreglia, Este, Cadoneghe e Monselice. Con
soddisfazione dei numerosi partecipanti.
Contiamo vivamente di riproporli nelle stesse sedi anche
per il 2021 aggiungendo anche le sedi di Piombino Dese e
Mirano.
Inoltre verranno attivati corsi di approfondimento su:
• api regine: selezione ed allevamento• prodotti dell'alveare (pappa reale, propoli e polline)• piante mellifere ed erbacee.

Si fa seguito ai numerosi dubbi sorti con il
finanziamento straordinario della L.R. 23/1994
per definire la figura dell’ imprenditore apistico, richiesta, per poter accedere a tale finanziamento:
A -essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del
codice civile.
B– possedere conoscenze e competenze professionali adeguateC– non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici (LR
11/05/2018)-

La distribuzione dei semi di piante mellifere ha avuto un
buon successo, come pure la loro fioritura.
Tale azione verrà ripetuta anche per il 2021, maggiormente con semi di Facelia (€ 5,50/kg circa). Dosaggio consigliato: con 1 kg si fanno 1000 mq. Periodo di semina:
inizio novembre o fine febbraio.
La prenotazione è possibile fin d’ora in segreteria.
L'attività per la salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori è proseguita con interviste e convegni, vedi
Borgo Veneto, Montagnana, Fontaniva, Villa Albrizzi Este e Lazise, con "I Comuni Amici delle Api".
Dobbiamo continuare con queste azioni perché solo così
possiamo sperare di ottenere da parte della collettività
quel rispetto e considerazione dovute alle nostre amate
api.

D– essere titolare di PARTITA IVAE– iscrizione nell’Anagrafe del Settore PrimarioF– conduzione dell’U.T.E. così come definita dall’art. 1 del
DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell’intervento, ubicata
nel territorio regionaleG– essere in regola con la denuncia degli alveari nella BDA
-

H—allevare almeno 20 alveari in zone montane o 40 in
zona di pianura con riferimento al censimento BDA al
31/12/2019I– avere sede legale e realizzare gli interventi in strutture
entro il territorio regionaleJ—rispettare quanto disposto agli articoli 8 “Denuncia
delle malattie delle api” e 9 “Prescrizioni e divieti” della
L.R. n. 23/1994.

Un caloroso saluto ed un sentito ringraziamento a tutti.
Il Presidente
Aliosca Bassani
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E’ tempo di trattamenti e di aggiornare il “REGISTRO DEI FARMACI”
Il REGISTRO DEI FARMACI è disponibile—gratis-, da qualche anno ormai, in segreteria oppure è scaricabile dal nostro sito. Il registro è valido soltanto se vidimato dai Servizi Veterinari ed è d’obbligo annotare i trattamenti effettuati (almeno due all’anno) entro le 24 ore.
Anche se per i farmaci usati per debellare la varroa non è necessaria la ricetta veterinaria, bisogna
conservare lo scontrino di acquisto o la fattura e la confezione del prodotto acquistato dove è riportato il numero del lotto.
E’ doveroso sottolineare che la quantità acquistata deve essere adeguata al numero di alveari,
censiti, da trattare.
PRODOTTI CONSIGLIATI NEL PERIODO AUTUNNO-INVERNALE
API-BIOXAL 886 mg/g—polvere solubile per api
API-BIOXAL 62 mg/mL –soluzione per alveare con glicerolo pronta all’uso
VARROMED—acido formico 5mg/mL + acido ossalico 44 mg/mL dispersione

I prodotti sanitari -sopra elencati— sono disponibili a prezzo agevolato presso il nostro magazzino. I
Soci impossibilitati a recarsi in magazzino, sono invitati di prendere accordi con il proprio
TECNICO DI ZONA entro il 10 NOVEMBRE 2020 (l’elenco de tecnici incaricati per le varie zone
è consultabile sul ns. sito)
Purtroppo a causa restrizioni per l’emergenza COVID 19 non ci è possibile convocare le consuete
riunioni di zona.

QUOTA SOCIALE 2021—CENSIMENTO ALVEARI
La quota di iscrizione per il 2021 rimane invariata a € 40.00 e comprende la gestione dell’ana
stica e l’assicurazione RC per un apiario.
I Soci che gestiscono l’anagrafe autonomamente hanno una riduzione di € 5.00.

grafe api-

Questi Soci dovranno però presentare al momento dell’iscrizione l’ultimo censimento effettuato in formato
PDF (non fotografico—no scanner).
Ricordiamo che il censimento è valido se effettuato dall’01/11 al 31/12 di ogni anno.

I Soci che vendono il proprio miele devono indicare obbligatoriamente, in anagrafe, se utilizzano per la smielatura un locale autorizzato ASL o ad uso temporaneo, anche se trattasi di
un locale dell’abitazione conforme alle norme vigenti in materia.
NON è necessario comunicare l’inizio della smielatura, ma saranno possibili controlli a campione
da parte dell’ASL.
Detta informazione dovrà essere comunicata contemporaneamente al censimento alveari
2020 entro 15/11/2020 al seguente indirizzo: anagrafe@apapadpadova.it
In assenza di comunicazione entro tale termine verranno confermati d’ufficio i dati dell’ultimo
censimento.
I censimenti che perverranno oltre il 15/11/2020 verranno elaborati a gennaio 2021.

L’abbonamento alla rivista L’APIS ha subito per il 2021 un aumento di € 1.00 per un minimo di 101 abbonamenti e di
€ 3.00 per un numero inferiore. L’associazione si farà carico di questo maggior costo.
Ricordiamo che l’abbonamento prevede n. 9 numeri annui oltre a due Dossier monotematici e al calendario apistico
fotografico con il numero di dicembre.
La versione on line free fino al 2018 è consultabile nel sito: www.lapisonline.it.

PROGETTO “CERAPI 2020”
La nostra adesione a questo progetto –finanziato dalla L.R. 23/1994 - e coordinato
dall’Istituto Zoop. Sperimentale delle Venezie –Centro Regionale per l’Apicoltura—
ci ha consentito di distribuire gratuitamente ai Soci aderenti n. 2.400 fogli cerei.
La cera distribuita è stata preventivamente analizzata dallo stesso Istituto e non ha
evidenziato alcun valore fuori norma e le piccole quantità segnalate non costituiscono alcun pericolo di
contaminazione per il miele.
Le Associazioni Venete, aderenti al progetto, hanno provveduto con una lettera comune a ringraziare il Presidente della nostra Regione Luca Zaia e l’Assessore all’Agricoltura Giuseppe Pan.
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CORSI DI FORMAZIONE IN APICOLTURA 2021
Le date potranno subire variazioni in funzione
dell’emergenza sanitaria

La Regione Veneto, tramite Veneto Agricoltura, ha finanziato un’iniziativa denominata ”Ridiamo il sorriso alla Pianura
Padana” con la quale sono state messe a disposizione dei Comuni 70.000 giovani alberi ed arbusti per essere distribuiti
gratuitamente dai Comuni ai propri cittadini.
La nostra Associazione si è prodigata a sensibilizzare tutti i
Comuni della Provincia con l’invito a prediligere piante ed
arbusti di interesse apistico.

15° CONCORSO per la selezione dei mieli A.P.A. Pad
Anche quest’anno Vi invitiamo a
partecipare numerosi al nostro
concorso, giunto alla quindicesima edizione. E’ questa occasione per avere
una valutazione del proprio miele da una Giuria esaminatrice di assaggiatori iscritti all’Albo
Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale
del Miele.
Termine per la consegna dei campioni:
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2020

Le modalità di partecipazione sono specificate nella scheda allegata.
Va precisato che la Giuria esaminatrice si riunirà
quando il DPCM lo consentirà e di conseguenza le
premiazioni si faranno in occasione della prossima
ASSEMBLEA DEI SOCI (data da definire).
MANIFESTAZIONE L’APE IN
CITTA’ - Prato Della Valle
01 NOVEMBRE 2020 ore 9.30/18.30
La Manifestazione è stata organizzata con la collaborazione di VENETO a TAVOLA e con il Patrocinio del Comune di Padova e Ambasciatori del Miele con il seguente programma :

CORSO A MONSELICE—PD
c/o 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
04/02/2021-11/02-18/02-25/02-04/03 parte teorica
27/03 visita in apiario ore 09.00/12.00
CORSO A TORREGLIA—PD
Presso Sala Comunale—
Referente Sig. Bassani Alioscia 333/2541033
Giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30
18/02/2021-25/02– 04/03-11/03-18/03 parte teorica
27/03 visita in apiario ore 14.00/17.00
CORSO A BORGO VENETO Megliadino San Fidenzio—PD

c/o Sala Polivalente—Piazza San Fidenzio
Referente Sig. Buson Ferruccio 338/8535452
Martedì e Giovedì ore 20.30/23.00
26/01/2021-28/01– 02/02– 04/02 –09/02–11/02 parte teorica
20/03 visita in apiario ore 09.00/12.00
CORSO A PADOVA

c/o Aula Magna—Ist. San Benedetto da Norcia—via Cave n. 172—

Referente Sig.ra Barbato Daniela tel. 049/8685762
Sabato ore 9.00/11.30
27/02/2021 -06/03-13/03-20/03-27/03- parte teorica
10/04 visita in apiario ore 09.00/12.00
CORSO A PIOMBINO DESE –PD
Presso Sala Comunale
Referente Sig. Cogo Domenico tel. 334/3446462
Domenica ore 9.30/12.00
21/02/2021—28/02—07/03-14/03-21/03—
11/04 visita in apiario ore 09.30/12.00

CORSO A ESTE—PD
c/o la Sala Comunale
Referente—Sig. Bassani Aliosca 333/2541033
Martedì ore 20.00/22.30
16/02/2021-23/02-02/03-09/03-16/03 parte teorica
20/03 visita in apiario ore 14.00/17.00
CORSO A CADONEGHE –PD
Presso la Sala Comunale
Referente—Barbato Daniela 049/8685762
Mercoledì ore 20.00/22.30
03/02/2020-10/02-17/02-24/02-03/03 parte teorica
27/03 visita in apiario ore 09.00/12.00

CORSO A MIRANO—VE
Il miele della Provincia Padovana
c/o Centro Bowling IGUAZU’ -Via Don Orione n. 1 –
Mercatino dei produttori di miele dell’Associazione Patavina MIRANO
Apicoltori di Padova
Referente—Barbato Daniela 049/8685762
Bontà & Benessere
Venerdì ore 20.00/22.30
Mercatino di prodotti alimentari regionali, articoli salutistici
19/02/2021– 26/02- 05/03—12/03—19/03 parte teorica
ed erboristici, e di artigianato naturale
27/03 visita in apiario ore 09.00/12.00
I prodotti dell’ape
Scopriamo il valore del polline e della pappa reale con l’esper- La quota di partecipazione al corso ammonta a € 50.00 e comto Nicola Dall’Ora
prende:
Degustazioni gratuite
•
l’iscrizione all’Associazione per il 2021;
onosci le api? E La vita dell’ape
•
il testo: Apicoltura Tecnica e Pratica di A. Pistoia.
Informazioni con pannelli illustrativi
Ore 10.30 Saluto delle Autorità:
Per i Soci Apa Pad che intendessero ripassare gli argomenti del
Antonio Bressa—Assessore al Commercio
corso la quota di partecipazione ammonta a € 40.00 testo comChiara Gallani—Assessore all’Ambiente
preso (quota associativa esclusa)
Aliosca Bassani—Presidente APA Pad
Ore 10.30—12.00 L’Ape Amica
Gli argomenti degli incontri sono i seguenti:
Laboratorio gratuito per bambini e distribuzione a tutti di una IL MONDO DELLE API— ATTREZZATURA APISTICA E TECNICA DI
CONDUZIONE DELL’ALVEARE-PATOLOGIA APISTICA E NORME DI
bustina con semi di piante e fiori melliferi, per aiutare le api
SICUREZZA DELL’APICOLTORE– FLORA APISTICA E PRODOTTI
nel loro lavoro, importantissimo per il nostro pianeta . A cura
DELL’ALVEARE-PRATICA IN AZIENDA- SMIELATURA E CONFEZIOdi Veneto a Tavola.
NAMENTO.
Ore 15.00-17.30 Magica cera
Laboratorio gratuito per bambini per preparare una candelina
in cera d’api.
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Servizi Associativi:

Segreteria per i Soci:
Lunedì
10.30/12.30
Mercoledì 15.30/18.45
Magazzino:
Mercoledì 15.30/18.45
Sabato
08.30/11.45

Periodo di chiusura invernale :
dal 24 Dicembre 2020 all’08 Gennaio 2021.

Flora Apistica—Settembrini
Gli astri o settembrini sono piante perenni che
evocano con il loro colore l'armonia dei prati e la
semplicità dei giardini dei nonni. Sono piante facili
da coltivare in piena terra e in vaso. Generalmente
con il termine “settembrini” si intendono gli aster
novae angliae ed i novi belgi; in effetti però ne
esistono molte varietà. Fanno parte della famiglia
delle Compositae e contano più di 250 specie.
Hanno uno sviluppo cespuglioso, che raggiunge i
40-90 cm a seconda delle specie. I fusti sottili, legnosi o smilegnosi, sono densamente ramificati e
portano piccole foglie caduche. I fiori sono a margherita e contano numerosissimi petali nelle tonalità del rosa e del lilla raramente bianco con il centro giallo. Nelle zone con inverni rigidi la parte
aerea disseca per ricominciare a svilupparsi in primavera inoltrata.
Si tratta di piante poco esigenti che ben si adattano
ai vari terreni. Generalmente queste piante non
vengono colpite da piante o parassiti a volte con
estati calde e secche vengono colpite dall’oidio. A
volte vengono attaccate da acari, chiocciole e lumache con considerevoli danni.
I settembrini si adattano ai più svariati suoli: dal
sabbioso all’argilloso. I migliori risultati si ottengono però su un substrato alcalino, ricco di materia
organica e comunque piuttosto pesante.
La moltiplicazione di questa pianta è piuttosto
semplice ed il metodo che dà risultati più sicuri è
la divisione che va effettuata in autunno o all’inizio della primavera.
Anche la semina dà buoni risultati e si può effettuare in primavera, al punto che alcune varietà si
moltiplicano per autodisseminazione diventando
invasive.

RICHIESTA MATERIALE CON FINANZIAMENTO COMUNITARIO REG. UE 1308/2013

Fra i numerosi allegati trovate anche la scheda
per prenotare il materiale a contributo.
Quest’anno oltre alle arnie da 10 telaini, ai nuclei
d’api ed alle api regine c’è la possibilità di acquisire anche le arniette Portafavi da 6 telaini
P-HIVE in EPS HD complete ed i sublimatori.
Riguardo ai sublimatori abbiamo rivolto la nostra
preferenza sul modello di nuova concezione
OXALICA PREMIUM con controllo di temperatura commercializzata dalla ditta LEGA Srl.
Trattasi di un modello a sublimazione lenta indispensabile per evitare la degradazione dell’acido
ossalico e ottenere sempre la massima efficacia
dal trattamento.
Grazie al controllo di temperatura si può inserire
la dose di acido ossalico a scodellino già caldo.
Si mantengono i vantaggi della sublimazione
lenta e si impiega meno tempo (40 secondi per
dosare 1 grammo e 1 minuto e 30 secondi per
dosare 2 grammi di acido ossalico).
Durante la sublimazione si raccomanda l’uso di
adeguate protezioni per l’operatore.

Documenti allegati all’Informatore:
-scheda iscrizione 2021-scheda prenotazione materiale con finanziamenti -bollettino c/c/p-autodichiarazione COVID 19 -scheda 15° Concorso Miele APA PAD

In questo periodo—ormai con scarse fioriture— i
settembrini , il cui nome latino “aster” significa
stella, sono molto visitati dalle nostre api.
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