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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E CONVEGNO
prima convocazione domenica 27/06/2021 ore 6.00

SECONDA CONVOCAZIONE DOMENICA 27 GIUGNO 2021 ore 9.00
Presso l’Aula Magna dell’Istituto “ DUCA DEGLI ABRUZZI”
Via Merlin n. 1 — PADOVA
O.d G.:
•
•
•
•
•
•

Presentazione nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO e Organi Associativi triennio 2021-2023Nomina del segretario dell’AssembleaRelazione del Presidente del Collegio dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo esercizio 2019 e 2020Votazione per approvazione Bilanci 2019 e 2020Breve relazione del Presidente APA Pad– sulle prossime attività in programmazioneVarie ed eventuali.

Alle ore 10.00 si proseguirà con il CONVEGNO DI APICOLTURA che prevede:

1— breve intervento del Consigliere Regionale Dott.ssa Elisa VENTURINI sulle problematiche dei
trattamenti fitosanitari in agricoltura.
2—intervento del Dott. Gianfranco CADEDDU della ditta CHEMICALS LAIF S.R.L. che ci aggiornerà sui trattamenti estivi contro la l’acaro varroa.
FOGLI CEREI SCONTATI
Anche quest’anno, il Socio in regola con l’iscrizione 2021 e presente a questa convocazione, avrà diritto ad un buono sconto
di € 10.00 sull’acquisto di un pacco di fogli cerei (= Kg 5 di cera) da ritirare presso il ns. magazzino a fine Assemblea e comunque entro il 30/07/2021. Il prezzo scontato è pari a € 75.00 al pacco anziché 85.50.

I Bilanci dell’Esercizio 2019 e 2020, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, è consultabile in segreteria previo appuntamento, mentre copia cartacea sarà disponibile in Assemblea.
APERTURA STRAORDINARIA MAGAZZINO DOMENICA 27/06/2021
Invitiamo i Soci a prenotare il materiale dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e ritirare, poi quanto prenotato, a fine assemblea.

Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor 2021

Il Piano di controllo integrale è consultabile sul sito dell’Istituto Zoop. Sperimentale delle Venezie oppure sul sito
associativo.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha pubblicato le linee guida da adottare per i prossimi trattamenti. I prodotti sanitari presenti sul mercato sono molteplici, ma la ns. Associazione distribuirà
ai propri iscritti esclusivamente i seguenti prodotti:

API-BIOXAL (Chemicals Life, p.a. acido ossalico) : 1 busta da 35 g per 10 alveari,
1 busta da 175 g per 50 alveari
1 busta da 350 g per 100 alveari (su prenotazione)
Segue a pag. 2
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APIBIOXAL 62 mg/mL ( Chemicals Life; p.a. acido ossalico): 500 ml per 10 alveari
API LIFE VAR (Chemicals Laif; p.a. timolo, eucaliptolo, levomentolo e canfora): due bustine per
alveare
APIFOR60 (Chemicals Laif, p.a. acido formico 60%): 1 litro per 6 alveari
APIGUARD (Vita Europe; p.a. timolo) : due vaschette per alveare
VARROMED ( BeeVital GmbH: acido formico 5mg/ml + acido ossalico 44 mg/ml) il dosaggio deve essere adattato accuratamente alla dimensione della colonia ed il numero di spazi d’ape occupati da trattare applicando apposito schema di dosaggio.
Si raccomanda di leggere attentamente il foglietto illustrativo dei farmaci , in modo da garantire
sempre un loro corretto utilizzo.
Qualora ci fossero dubbi o perplessità contattate senza esitazione il Vs. tecnico di zona.
N.B.: I prodotti sanitari per effettuare il trattamento estivo sono acquistabili a prezzo scontato del
contributo previsto dal Regolamento UE 1308/2013 soltanto entro il 19 luglio 2021 E SOLTANTO
PRESSO IL NOSTRO MAGAZZINO.
Tale scadenza è conseguente al termine di presentazione ad AVEPA del rendiconto degli acquisti dei prodotti sanitari e del relativo registro con la firma del Socio.
La quantità acquistabile sarà in base agli alveari censiti in anagrafe apistica
Dopo tale termine e fino all’approvazione del nuovo programma operativo 2021-2022 che si presume ci perverrà a fine settembre, i prodotti antivarroa saranno disponibili in magazzino solo a prezzo
pieno.
Tutti i prodotti sanitari consigliati sono esenti da ricetta medico veterinaria ma è d’obbligo la
registrazione di almeno due trattamenti all’anno ( periodo invernale e periodo estivo) nel registro dei trattamenti che deve essere VIDIMATO.
In caso di controllo le Az. ULSS potranno avvalersi della check-list predisposta dal Gruppo di Lavoro Regionale di veterinari.
A titolo esemplificativo si riporta di seguito un elenco delle principali non conformità riscontrabili
in apiario a seguito di controllo:
PRINCIPALI NON CONFORMITA’ SANITARIE
Nel caso l’indagine clinica evidenzi la presenza di forme di varroatosi accompagnate da segni di gravità tali
da mettere a rischio la sopravvivenza delle famiglie, è lecito supporre che i trattamenti non abbiano sortito gli
effetti attesi. Oppure non siano stati eseguiti o ancora lo siano stati ma in maniera inadeguata. In questo ultimo caso il veterinario dovrà applicare quanto previsto dalle note prot. 13975 del 12/07/2013 e prot. 0022996
del 03/12/2013 del Ministero della Salute.
PRINCIPALI NON CONFORMITA’ DOCUMENTALI







Assenza registro trattamenti terapeutici o sua mancata vidimazione;
Assenza di registrazione dei trattamenti antivarroaRegistrazioni insufficienti (es. 1 solo trattamento per anno);
Mancato rispetto dei tempi per il trattaemnto antivarroa previsti dal piano;
Mancata documentazione fiscale di acquisto dei farmaci attestante la tracciabilità degli stessi;
Utilizzo di tecniche apistiche particolari con modifica della frequenza del numero dei trattamenti o di
altri strumenti di controllo, in assenza di specifica proceduralizzazione inserita nel manuale di buona
prassi igienico-sanitaria;

Registrazione incompleta o con evidenti incongruenze( es.: numero di confezioni di medicinali insufficiente, etc).
Nel decidere lìazione da intraprendere, l’Autorità competente tiene conto della natura della non conformità e
di eventuali precedenti concernenti lo stesso operatore.
In caso di riscontro di non conformità al Piano, l’Autorità interviene per assicurare che l’OSA ponga rimedio
alla situazione e soddisfi i requisiti normativi.
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FLORA APISTICA :
CORNIOLO SANGUINELLO

CESSIONE MATERIALE CON
FINANZIAMENTI L.R. 23/94
e REG. UE 1308/2013 P.O. 2020-2021

Il suddetto programma operativo ci ha permesso l’affidamento del seguente materiale:
n.
n.
n.
n.
n.

200 Arnie
180 Nuclei d’api
107 Arniette
26 Sublimatori
130 Api regine che saranno consegnate da

La sanguinella (Cornus sanguinea 1753) è una
specie botanica della famiglia delle Cornaceae che
deve il suo nome alle foglie rosse dell’autunno e al
legno duro dei suoi rami. Altri nomi sono Corniello
sanguinello.

metà giugno a metà luglio previo ns. avviso.

Inoltre in data 26 Maggio u.s. il funzionario regionale della Direzione Agroalimentare ci ha
informato di ulteriori e considerevoli fondi destinati all’apicoltura da utilizzare per il Regolamento Europeo per i capitoli di spesa che ormai
ben conosciamo ( corsi, convegni, assistenza tecnica, azioni di comunicazione, arnie, arniette,
sublimatori, prodotti sanitari, analisi e materiale genetico).
Il termine per effettuare queste spese e per la
rendicontazione è sempre il 31/07/2021.
I tempi sono molto stretti e ad oggi ancora non
conosciamo gli importi che saranno suddivisi tra
i vari Stati membri dalla Commissione Europea
che si riunirà non prima del 15 Giugno p.v.

La sanguinella è un arbusto che può crescere fino
ad un massimo di 5 m. Le sue foglie sono ovali e
possono raggiungere una lunghezza di dieci centimetri. La nervatura delle foglie è ricurva e i piccioli
non
presentano
peluria
(non
presentano domatium).
I fiori sono ermafroditi (monoici) e autoimpollinanti.
La sanguinella fiorisce da maggio a giugno; i fiori
sono bianchi e profumati. La pianta spontanea è
fruttifera da agosto a settembre e spesso fiorisce
una seconda volta nell’anno (settembre-ottobre, se
il clima è favorevole). Questa pianta è mellifera e
viene bottinata dalle api,

Faremo il possibile, ma non è garantito che si
riescano ad utilizzare questi fondi anche perché
non sono previste proroghe!!!

Origine, portamento: Originario dell’Europa, è un
arbusto a foglia caduca, a portamento eretto, alto
fino a 4 metri e con un diametro della chioma sui 3
metri.

Invitiamo i Soci che intendessero prenotare:
ARNIE
ARNIETTE
SUBLIMATORI
di far pervenire in segreteria la prenotazione
scritta entro il 27/06/2021—data dell’Assemblea
dei Soci e ci impegneremo a fare tutto quanto
possibile.

Foglie: i rami giovani sono di un bel colore rossastro scuro. Le foglie sono ovaliformi ed acute, di
colore verde.
Fiori: bianchi, appaiono in maggio, giugno dopo
che le foglie sono già presenti. I frutti, piccole drupe
nerastro-purpuree, maturano in ottobre. L’aspetto
autunno invernale è quello di maggiore attrattiva.
Ambiente, terreno, esposizione: è una pianta da
esterno che tollera meglio il freddo (fino a -15°C)
che il caldo. Il terreno è universale, arricchito di
humus e sabbia. E’ consigliabile effettuare il rinvaso ogni 2-3 anni sostituendo completamente il substrato. Importante concimazione, se coltivato in
vaso, meno se in piena terra. Si concima nel periodo vegetativo almeno una volta al mese con concimi liquidi. Nel periodo vegetativo occorrono abbondanti irrigazioni, non meno di una volta a settimana, a seconda delle temperature. Se la pianta è in
vaso occorre fare molta attenzione a non fare mai
essicare il substrato. In ogni caso occorre curare
molto bene il drenaggio ed evitare ristagni.

CAMPAGNA COOBEERATION–
APICOLTURA BENE COMUNE

La Campagna “L’APE BENE COMUNE” per
la salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori, promossa l’anno scorso con il Patrocinio della Provincia di Padova e della Camera
di Commercio di Padova ed in collaborazione
con
l’APAT con la Confagricoltura con la Coldiretti e con la CIA continua a ricevere adesioni
da parte di numerosi Comuni che ci fanno
pervenire la loro delibera Comunale.

Potatura: non è necessaria. Si effettua solo per
rimuovere rami secchi o danneggiati
I giovani polloni rossi dell’arbusto si raccolgono a
fine inverno per fabbricare graticci e cesti.
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Appunti di tecnica apistica dal testo:
APICOLTURA TECNICA E PRATICA
Di Alessandro Pistoia

Cure agli sciami ed ai nuclei artificiali

Gli sciami catturati oppure i nuclei artificiali,
preparati durante i mesi precedenti, vanno seguiti per favorirne la crescita aumentando gradualmente lo spazio a disposizione della colonia mediante l’introduzione di nuovi telaini che in questo periodo, data la scarsità di fioriture , conviene abbiano il favo già costruito. La scorta di telaini con il favo sarà stata fatta mediante lo
sfruttamento primaverile degli sciami per la produzione di nuova cera, in quanto in luglio ed
agosto, con il diminuire del flusso nettarifero,
diminuisce pure il ritmo di crescita dell’alveare e
con esso anche la possibilità di costruzione di
nuovi favi.
Per questo conviene avere la scorta di favi costruiti se non si vuole esser costretti a togliere
telaini a colonie forti per rinforzare gli sciami ed
i nuclei deboli.
L’aggiunta di telaini con favo andrà accompagnata da nutrizione liquida solamente nei casi in
cui la zona sia particolarmente povera di fonti
nettarifere.
In questa situazione non conviene più realizzare
nuovi sciami artificiali; nel caso di ritrovamento
di sciami naturali tardivi occorre fare molta attenzione al fatto che potrebbero provenire da
alveari malati e quindi portatori di infezioni o
infestazioni pericolose.
Sostituzione delle regine vecchie
In questo mese è possibile procedere alla sostituzione delle regine che presentano i sintomi della
vecchiaia o che comunque risultano dal marchio
sul torace avere un’età di tre anni o più.
Questo per non rischiare di trovarci con qualche
colonia orfana alla primavera successiva, con
l’impossibilità di salvare l’alveare senza ricorrere alla riunione con altri (quando siamo ancora
all’inizio della stagione), oppure all’introduzione
di telaini di covata (se siamo a primavera più
avanzata). La sostituzione in questo periodo consentirà alla nuova regina di deporre covata in
abbondanza prima del sopraggiungere dell’inverno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Il presente notiziario è stato finanziato ai sensi del
Reg. UE 1308/2013 – P.O. 2020-2021 ed è stato
stampato in data 10 Giugno 2021.

Servizi Associativi e contatti utili
Segreteria Associativa
Lunedì
10.30/12.30
Mercoledì 16.00/19.00
E– mail: segreteria@apapadpadova.it
Servizio Anagrafe Apistica
Le richieste di documentazione per gli spostamenti devono essere inviate al nostro incaricato—Sig. Pietro
Scapin - almeno 7 giorni prima altrimenti la comunicazione non potrà essere gestita in tempo utile.
E-mail: anagrafe@apapadpadova.it
Magazzino: orario valido fino alla chiusura estiva.
Lunedì
09.00/12.00
Mercoledì 16.00/19.00
Sabato
09.00/12.00
E-mail: magazzino@apapadpadova.it
E’ sempre preferibile la prenotazione tramite mail.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Abbonamento Rivista LAPIS
La casa editrice ci ha informato che i nuovi abbonati riceveranno la rivista dal n. 5/21 (giugno/
luglio) che sarà postalizzato a metà del mese di
giugno
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ISCRIZIONI 2021

Invitiamo i Soci, che ancora non avessero provveduto ( il temine è fissato da Statuto al 31 Marzo), a rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso
al più presto per non perdere i benefici relativi
all’acquisto dei prodotti sanitari per il trattamento estivo e per evitare la revoca d’ufficio
della delega per le registrazioni in Anagrafe
Apistica Nazionale.
La riacquisizione della delega ha un costo aggiuntivo di € 10.00.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il nostro Socio BRENTAN ROBERTO ci
ha prematuramente lasciato.
Alla Mamma ed ai Suoi familiari porgiamo le nostre più sentite condoglianze.

