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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Carissimi Soci

CORSI DI APICOLTURA

speravo di non trovarci a fine anno ancora sotto assedio del Covid-19 e invece ci dobbiamo fare gli
auguri a distanza, ma la vita deve continuare, come
pure le nostre attività, in particolare quelle già programmate.

Nell’Informatore 2-2020 abbiamo pubblicato il calendario dei corsi di formazione in apicoltura organizzati a
Borgo Veneto, Cadoneghe, Monselice, Este, Torreglia,
Mirano, Piombino Dese e Padova.
I corsi sono confermati e se l’emergenza sanitaria non
permetterà di svolgerli in presenza ci stiamo organizzando per svolgerli a distanza, online.

Vi ricordo di rinnovare le iscrizioni all'associazione
che vi darà diritto di partecipare alle elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali che faremo appena possibile.

FINANZIAMENTI :
- L.R. 23/1994
- REG. UE 1308/2013

La Convenzione di collaborazione con l' Istituto di
Istruzione Superiore Duca degli Abruzzi e la ns. Associazione è stata rinnovata inserendo la clausola di
tacito rinnovo annuale, salvo disdetta.

Nei giorni scorsi ci è pervenuta la comunicazione
di ammissibilità della domanda di contributo riferita alla L.R. 23/1994.
A fronte di una spesa finanziabile di € 20.935,00
al netto d’IVA ci verrà riconosciuto un contributo
di € 12.561,00.
Per quanto riguarda invece il REG. UE 1308/2013
a fronte di una spesa finanziabile di € 56.890,86 ci
verrà riconosciuto un contributo di € 40.553,93.
Ricordiamo che per il nutrimento non sono previsti finanziamenti comunitari e regionali.
Il materiale che può essere richiesto con il finanziamento è esclusivamente il seguente:

Arnie D.B. da 10 favi completa , montata e
verniciata.

Arnietta Portafavi in EPS HD completa di
accessori
Sublimatore per acido ossalico mod. OXALICA PREMIUM con controllo della temperatura
Nuclei d’api
Api Regine-

Invito tutti i soci con idee e suggerimenti a farli pervenire in segreteria dell'associazione.
Devo ringraziare vivamente tutti quelli che hanno
lavorato e collaborato, durante il periodo di questo
mandato .
Da parte dei Sigg. Consiglieri: Benetti Luca, Cremasco Stefano, Favero Otello, Girotto Lucillo, Magarotto Luciano, Manfrin Alberto, Mizzon Giacomo,
Molena Giovanni, Niero Celestino; dei VicePresidente: Buson Ferruccio e Zanforlin Silvano e da
parte mia Vi giungano i migliori auguri di
“ BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO”

Oltre all’acquisto del suddetto materiale sono state finanziate, come in passato, anche le seguenti azioni:
Formazione, assistenza tecnica e sanitaria, analisi chimico-fisiche sul miele—azioni di comunicazione.

Vi invitiamo di rispettare il termine del
15/03/2021 per la prenotazione da effettuare con
l’apposita scheda—già inviata con il precedente
INFORMATORE.

Il Presidente
Aliosca Bassani
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CHIARIMENTI SU ATTIVITA’ DI SMIELATURA E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (DGR n. 394/2020 e n.. 1248/2020)

La Regione Veneto ci ha inviato con nota datata 12/11/2020 le seguenti delucidazioni in materia, a partire dalle seguenti definizioni:
•
•

•

•

BDA: Banca Dati anagrafe Apistica nazionale, istituita ai sensi del D.M. 04/12/2009, il cui
utilizzo è disciplinato dal D.M. 11/08/2014.
OSA: si intende un operatore (persona fisica o giuridica) che è responsabile di garantire il
rispetto delle disposizioni della normativa del settore alimentare in quanto produce, trasforma, detiene o vende (immissione sul mercato) i prodotti dell’alveare e NON ne fa esclusivo
autoconsumo.
“Notifica sanitaria”: è la notifica per la registrazione del laboratorio/locale/stabilimento ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, che deve essere effettuata dall’OSA responsabile del locale in cui si svolge l’attività di smielatura/lavorazione; la notifica deve essere trasmessa alla AULSS territoriale competente, preferibilmente tramite procedura informatica, con SCIA attraverso il SUAP del Comune in cui è ubicato il laboratorio/locale/
stabilimento; la notifica si fa una volta sola (una tantum) prima di iniziare l’attività; nel caso
di modifica, sospensione, cessazione dell’attività o modifica del responsabile (es.: subentro
nella gestione/titolarità) è necessario notificare l’aggiornamento.
“Produzione Primaria”: tutte le fasi di produzione, dell’allevamento o della coltivazione
dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. CE
178/2002); in particolare per l’apicoltura vanno considerate produzione primaria le seguenti
attività: l’allevamento delle api (anche se tale attività di estende all’apicoltura nomade) nonché la raccolta, la centrifugazione e l’imballaggio/confezionamento del miele quando avvengono nei locali/laboratorio/stabilimento dell’apicoltore/azienda apistica. I requisiti applicabili alla produzione primaria sono illustrati nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.
852/2004; i requisiti applicabili alle fasi successive alla produzione primaria (produzioni
post-primaria) sono illustrati nell’allegato II, sempre dello stesso Regolamento.

PROCEDURA STANDARD DI NOTIFICA E REGISTRAZIONE
In linea generale, i locali/laboratori in cui sono svolte attività di produzione e lavorazione di alimenti, ivi
inclusi i prodotti dell’alveare da consumare come alimenti, devono essere registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 nel DB regionale dell’AULSS (caso n. 1 della tabella allegata).
La registrazione viene effettuata dall’AULSS quando riceve la notifica sanitaria firmata dal responsabile
del locale/laboratorio. La procedura di notifica prevede la compilazione del modulo per la “notifica sanitaria ai sensi del Reg CE n. 852/2004” messo a disposizione (informaticamente) dal SUAP del Comune in cui
ha sede l’attività; il SUAP provvede alla trasmissione all’AULSS di detto modulo. L’ AULSS registra nel
DB regionale i dati necessari per programmare i controlli ufficiali ai sensi del regolamento UE 2017/625.
Il responsabile del locale/laboratorio garantisce la conformità alla normativa dei locali e delle procedure di
pulizia, lavorazione, igiene ecc.
Tuttavia sono previste esenzioni dall’obbligo di registrazione o semplificazioni della procedura di notifica
per la registrazione in alcuni casi tra i quali nel caso di autoconsumo.
AUTOCONSUMO
A livello nazionale non è stato stabilito un numero massimo di alveare oltre al quale la produzione di alimenti non è più considerata per esclusivo ”autoconsumo” tuttavia non è verosimile che una famiglia possa
consumare da sola il prodotto ottenuto da un numero di alveari superiore a 10.
Pertanto, ai fini della semplificazione delle procedure, le disposizioni regionali fanno riferimento ad un
numero massimo di 10 alveari.

La circolare completa dei chiarimenti e adempimenti è disponibile in segreteria e può essere richiesta direttamente.
Al presente INFORMATORE alleghiamo la tabella di sintesi con tutte le varie casistiche.
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ASSISTENZA TECNICA

TANTI MOTIVI VALIDI ….
……….PER ISCRIVERSI ALL’APA PAD

Ricordiamo ai ns. iscritti che la ns. Associazione svolge l’assistenza tecnica e di consulenza—gratuitamente . Ogni Socio si deve
rivolgere esclusivamente al PROPRIO TECNICO per i seguenti motivi:

Consentire una migliore organizzazione.

Contenere i costi in quanto rimborsati da
AVEPA
Garantire - soprattutto- il controllo sanitario del proprio territorio.

1)
2)
3)

4)

BASSANI ALIOSCA 333/2541033
Barbarano Vicentino-Cervarese Santa Croce-Cinto Euganeo-Lozzo Atestino– Ponte di Brenta– Noventa Padovana—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–
Cologna Veneta– Poiana Maggiore-Grisignano– Orgiano-Torrebelvicino.
CREMA AURELIO 349/2977834
Badia Polesine-Casale di Scodosia-CastelbaldoLendinara-Masi-Merlara-Montagnana-Piacenza d’Adige
-Urbana.
CAVALLARIN LIVIO 0429/55717
Barbona-Carceri-Este-Granze-Ospedaletto
EuganeoPonso-Sant’Urbano-Vescovana-Vighizzolo
d’Este—
Villa Estense-Cornedo—Castagnaro-Sarego– Ponso–
Sant’Elena d’Este–
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 S/BMAGAROTTO LUCIANO 347/5122420
Arquà Petrarca-Battaglia Terme-Galzignano-MonselicePernumia– Solesino—Torreglia-Adria-Villadose.
MANFRIN ALBERTO 389/0780086
Abano-Baone-Montegrotto Terme-Pozzonovo-RovigoSant’Elena-Solesino-Stanghella-Occhiobello-Portotolle.
NIERO CELESTINO 349/5146411
Borgoricco-Cadoneghe-Campodarsego-Camposampiero
-Loreggia-Massanzago–
Noale—Pianiga—Piombino
Dese-San Giorgio delle Pertiche-Santa Giustina in Colle
-Trebaseleghe-Vigodarzere-Vigonza-Villa del ConteVillanova di CSP– Saonara—Santa Maria di SalaTreviso-Castelfranco Veneto-Morgano-Refrontolo.
URECHE VALERIO 329/7652294
Arzergrande-Brugine-Campagnalupia-Campolongo
Maggiore–Camponogara—Cavarzere-Chioggia-CodevigoCorrezzola-Dolo– Fiesso—Fossò– Mestre—Mira—
Mirano -Piove di Sacco-Pontelongo-Sant’Angelo di
Piove-Salzano - Camponogara– Vigonovo.
ZANFORLIN SILVANO 340/3256982
Albignasego-Bovolenta-Camin-Candina-CarturaCasalserugo-Due
Carrare-Legnaro-Maserà-PadovaPolverara-Ponte San Nicolò-San Pietro ViminarioTerrassa Padovana.

5)

6)
7)
8)

9)
10)

Perché la pratica per l’iscrizione e l’aggiornamento
annuale in Anagrafe Apistica sono gratis.
Perché i nostri iscritti beneficiano dell’Assicurazione
RC gratuita per tutti gli alveari e per tutti gli apiari
censiti in BDA.
Perché disponiamo di un “Laboratorio Collettivo” autorizzato per i Soci Apicoltori che vogliono vendere il
proprio miele nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie.
Perché disponiamo di un magazzino sempre fornitissimo con attrezzature di elevata qualità seguito con professionalità ed attenzione dal ns. Socio Enrico Moro.
Perché organizziamo corsi—n. 8 in programma per il
2021 per apicoltori principianti e n. 2 a livello avanzato.
Perché collaboriamo attivamente con l’Ist. Zoop. Sperimentale delle Venezie per progetti di ricerca e di monitoraggio.
Perché l’APA Pad è presente in Consulta Regionale per
l’Apicoltura e dar voce, per quanto possibile, alle richieste degli apicoltori.
Perché disponiamo di una fornita biblioteca a disposizione dei propri Soci.
Perché garantiamo l’assistenza tecnica per tramite dei
Tecnici Apistici.
Perché organizziamo incontri e Convegni per affrontare
argomenti sanitari, fiscali ecc. ecc.

DICEMBRE:
LAVORI IN APIARIO
In questo periodo sono soprattutto necessari sopralluoghi esterni, ascoltando se ci sono
colonie morte (appoggiando l’orecchio all’esterno
dell’arnia), osservando se ci sono alveari rovesciati o
scoperchiati dal maltempo.
Controllare i fondi antivarroa e, se necessario cambiarli
con altri puliti operando con molta delicatezza. Dopo
ogni pioggia svuotarli dall’acqua per evitare umidità e
condensa.
In caso di nevicate abbondanti avere cura di pulire il fronte
dell’apiario, perché la neve potrebbe provocare l’asfissia delle
colonie.
Gli alveari in condizioni anomale possono presentare segni di
deiezioni o macchie gialle sul predellino di volo o sull’area
anistante l’alveare stesso.. Questo può costituire un segnale di
diarrea causato da miele fermentato, dalle melate autunnali o
da malattie come l’acariasi.

Il controllo interno in questa stagione è pressochè
impossibile. Si prova a battere alcuni colpi sulle pareti per

sentire come risponde la colonia; con l’aiuto di un’apposita
spatola lunga cercare di pulire il fondo dell’arnia per osservare
la quantità e la condizione delle api morte.
Altro controllo è costituito dal peso: sollevando l’arnia dal lato
posteriore, l’esperienza porta a capire la consistenza delle
scorte interne
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FLORA
APISTICA

Corbezzolo

Servizi Associativi e contatti utili
Segreteria Associativa
Lunedì
10.30/12.30
Mercoledì 15.30/18.45
E– mail: segreteria@apapadpadova.it

Servizio Anagrafe Apistica
E-mail: anagrafe@apapadpadova.it
Il frutto del corbezzolo è una sorta di ciliegia Questo servizio viene svolto online prevalentemente
gigante, con polpa gialla e carnosa, dalla super- nella giornata di sabato.
ficie granulosa ricoperta di tubercoli rigidi: è
sotto questa veste che si presentano i corbezzo- Magazzino:
li, frutti della pianta omonima nota in botanica Mercoledì 15.30/18.45
08.30/11.45
come Arbutus unedo. Nella lingua parlata, il Sabato
corbezzolo è celebre anche come albatro: si E-mail: dalmoro@alice.it
tratta di un piccolo albero o, per meglio dire, E’ sempre preferibile la prenotazione tramite mail.
cespuglio, appartenente alla medesima famiglia
del
mirtillo,
le
Ericacee. CHIUSURA INVERNALE
Antico simbolo del Tricolore, la pianta del corbezzolo assume in autunno una caratteristica Dal 24 DICEMBRE 2020 all’08 GENNAIO 2021
triplice colorazione: il bianco dei fiori, il rosso
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
dei frutti ed il verde delle foglie rimandano, per
l'appunto, alla bandiera italiana.
La pianta viene spesso coltivata per uso orna- Abbonamento alla rivista “VITA IN CAMPAGNA”
mentale, vista la particolarità decorativa della Ricordiamo a chi intende abbonarsi a questa rivista di
stessa; ad ogni modo, i frutti sono commestibili richiedere in segreteria il bollettino di c/c per beneficiaed il loro impiego è da tempo noto anche nella re degli sconti riservati alla ns. Associazione dalla Casa
fitoterapia, grazie alle virtù astringenti e, soprat- Editrice.
L’abbonamento a VITA IN CAMPAGNA è proposto a
tutto, disinfettanti delle vie urinarie.
Nella nomenclatura botanica, il corbezzolo è € 42,00 anziché € 49,00, se comprensivo anche del
Arbutus unedo: la pianta in esame è un arbusto fascicolo stagionale VIVERE LA CASA IN CAMPAsempreverde assai ramificato, sia coltivato, che GNA è proposto a € 50,00 anziché € 57,00.
rinselvatichito. Può assumere altezze variabili In alternativa versare l’importo sul c/c/p n. 11024379
da uno ad otto metri. Il corbezzolo si caratteriz- Citando nella causale: Socio APA PAD TC 825 Abboza per le foglie coriacee, lucide, ovaliformi e
molto estese (lunghezza: 10-12 cm, larghezza 24 cm), dal margine seghettato ed irregolare. CI HA LASCIATO :
I fiori, particolarissimi e campanulati, sono riuniti in pannocchie pendule; come abbiamo già Abbiamo appreso che il nostro affezionato Socio
analizzato, i fiori sono bianchi, talvolta rosati, e SPINELLO MARIO è scomparso da qualche mese.
riversano verso l'esterno piccolissimi denti, ca- Addolorati per la Sua perdita porgiamo alla Famiglia
ratteristica
inconfondibile. le più sentite condoglianze.
Le antere dei fiori di corbezzolo attirano a sé
moltissime api perché ricchissime di nettare: il
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