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Editoriale del Presidente
Cari Amici Apicoltori,
L’ anno è iniziato con molte preoccupazioni, la pandemia che non accennava a diminuire, l’incertezza delle produzioni di miele ed
il rischio di rivedere un anno scarso di produzione. Poi la stagione è iniziata discretamente bene, la primavera ha stimolato le nostre
api e pare che quest’anno le produzioni in alcune zone siano buone. Anche la produzione del miele di acacia, che da alcuni anni
non si produceva, è stata presente seppur con qualche distinguo. Le famiglie di api si stanno ripopolando e i nuovi apicoltori ci
chiedono insistentemente di partecipare ai corsi formativi. Da sempre la ns. Associazione ha ritenuto la Formazione e l’Assistenza
tecnica un punto fondamentale della propria attività. Avere Soci apicoltori che non abbiano delusioni iniziali nell’allevamento è
fondamentale per la crescita della ns. Associazione.
Grazie ai contributi della Comunità Europea, tramite la Regione Veneto abbiamo distribuito, con notevole impegno organizzativo,
materiale apistico, nuclei ed api regine che andranno ad incrementare il nostro patrimonio apistico e porteranno nuova linfa vitale ai
nostri apiari migliorandone la genetica in quanto provenienti da allevamenti certificati di razza ligustica .
Qualche mese fa è iniziato, con riscontro positivo, il servizio della sala di smielatura collettiva per i piccoli apicoltori che vogliono
vendere il proprio miele senza dover investire in termini economici.
Inoltre abbiamo riorganizzato il servizio di recupero sciami con oltre 100 interventi finora effettuati. Per migliorare il servizio,
anche in situazioni difficili o in altezza, abbiamo formalizzato un accordo con i Vigili del Fuoco.
Quest’anno, lo scorso 22 Maggio, in occasione della giornata Mondiale delle Api e della Biodiversità, abbiamo partecipato con
grande soddisfazione, alle inaugurazioni degli apiari scuola presso i Comuni di Bovolenta e di Baone. La nostra collaborazione è
stata importante, sin dalla fase preparatoria con gli alunni ed insegnanti e colgo l’occasione per ringraziare tutti.
Silvano Zanforlin

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E CONVEGNO
prima convocazione domenica 03/07/2022 ore 6.00

SECONDA CONVOCAZIONE DOMENICA 03 LUGLIO 2022 ore 9.00
Presso la Sala Teatro della Parrocchia Beata Vergine Maria del Perpetuo Suffragio
Via N. Tartaglia n. 6 — PADOVA
O.d G.:
•
•
•
•
•

Nomina del Presidente e del Segretario dell’AssembleaRelazione del Presidente del Collegio dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo esercizio 2021Votazioni Relazione Bilancio Preventivo 2022Breve dibattito-

Alle ore 10.00 si proseguirà con il CONVEGNO DI APICOLTURA che prevede:
1- breve intervento del Consigliere Regionale Dott.ssa Elisa VENTURINI.
2– Relazione del Dott. Luca Magarotto sulla conduzione di un alveare stanziale.
3– Relazione dell’apicoltore Gianni Stoppa sulla salute dell’alveare con osservazioni, esperienze e aneddoti vari.
Pausa Caffè

4– Intervento di Enrico Moro per la CHEMICALS Laif che illustrerà brevemente il corretto utilizzo dei farmaci per la lotta alla varroa.
A seguire la premiazione del 16° Concorso Nazionale per la selezione dei migliori mieli APA PAD alla memoria della Prof.ssa “ Flavia Bedin”
Quest’anno il Consiglio Direttivo ha pensato di omaggiare i Soci presenti con delle piante di vario
genere a scelta fra : Robinia Pseudoacacia—Tilia Cordata—piante officinali
Il Bilancio dell’Esercizio 2021, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, è consultabile in segreteria previo
appuntamento, mentre copia cartacea sarà disponibile in Assemblea.
APERTURA STRAORDINARA MAGAZZINO: DOMENICA 03/07/2022
Invitiamo i Soci a prenotare il materiale dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e ritirare, poi quanto prenotato , a fine assemblea.
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Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor 2022

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)
APIBIOXAL SOLUZIONE 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
FORMIC PRO— (novità) (Chemicals Laif; p.a. acido formico 68,2 g) : una bustina contenente
due strisce per alveare
N.B.: I prodotti sanitari sono acquistabili a prezzo scontato del contributo previsto dal Regolamento
UE 1308/2013 soltanto entro il 16 luglio 2022 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 che inizierà nel 2023, 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 l’ azione 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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. Calendario

CESSIONE MATERIALE CON
FINANZIAMENTO
REG. UE 1308/2013 P.O. 2021-2022

ZONA PIOVESE
Martedì 05/07/2022 ore 20.30
Casone Azzurro—Via San Marco 9 Arzergrande—PD
Consiglieri: Benetti Luca—Cera Claudio

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

Riunioni di zona

ZONA ALTA PADOVANA
Sabato 09/07/2022 ore 20.30
Bar Patronato—Santa Giustina in Colle—PD
Consiglieri: Favero Otello—Niero Celestino

150 Arnie
200 Nuclei d’api
78 Arniette P-HIVE
11 Sublimatori
100 Api regine

ZONA PADOVA
Venerdì 08/07/2022 ore 20.30

CESSIONE MATERIALE CON
FINANZIAMENTO L.R.23/94

Sala Parrocchia Beata Vergine Maria del Perp. Suffragio
Via n. Tartaglia N. 6 - Padova

Consiglieri: Tognon Pietro - Turlon Marialodovica–
Zanforlin Silvano

Questo programma ci ha invece permesso l’affidamento di attrezzatura in acciaio per le sale di smielatura per complessivi € 25.000,00 .
La ns. Associazione è tra le poche ad aver fatto questa richiesta, in considerazione dell’impegno richiesto
nel sviluppare tale programma che scadrà ad ottobre
p.v.
Tale attrezzatura è costituita dai seguenti articoli:
smielatori, sceratrici, maturatori con relativi supporti, filtri, banchi per disopercolare e carrelli portamelari.
Se qualche Socio è interessato a qualcosa contatti la
segreteria per ulteriori informazioni in quanto c’è
ancora qualcosa di disponibile.

ZONA MONSELICESE
Giovedì 07/07/2022 ore 20.30
Sala Civica Caduti di Nassiriya— adiacente Municipio
di Este—Vicolo Mezzaluna
Consiglieri: Geremia Attilio—Manfrin AlbertoPacchin Alessio—Samogizio Lorenzo
ZONA MONTAGNANESE
Domenica 10/07/2022 ore 09.00
Presso Circolo Parrocchiale NOI —Piazza Giacomo
Matteotti Megliadino S. Fidenzio
Consiglieri: Buson Ferruccio– Pastorello Andrea ROVIGO
Giovedì 07/07/2022 ore 20.30
Sala Poliservizi—Via M. Rossi N. 2—Costa di Rovigo
Consiglieri: Pacchin Alessio—Buson Ferruccio

ASSISTENZA TECNICA

Il tecnico Otello Favero, che ringraziamo per il
lavoro svolto, ha revocato il proprio incarico.
I comuni di CAMPODORO-CAMPO SAN MARTINO

1.

-CARMIGNANO DI BRENTA- CITTADELLACURTAROLO-FONTANIVA-GAZZO PADOVANO –
GRANTORTO-LIMENA-MESTRINO– PIAZZOLA
SUL BRENTA—RUBANO-SAN GIORGIO IN BOSCO –SAN PIETRO IN GU’ -TOMBOLO – VIGODARZERE—VILLAFRANCA

2.

O. d. G.:
Aggiornamento tecnico: trattamento tampone
contenimento varroa - Illustrazione e corretto
utilizzo farmaci.
Varie ed eventuali.

Per Torreglia l’incontro, a cura di Mizzon Giacomo, è
fissato in data 14/07/2022 ore 20.30 presso Saletta Tempo Giovane in via Europa 3/a.

saranno seguiti dal tecnico Centenaro Silvano, al
quale diamo il nostro “benvenuto” e che può essere
contattato al N. 333 4120895 .

PROGETTO CERAPI 2022

ASSICURAZIONE APIARI

Nei giorni scorsi l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie ha consegnato i fogli
cerei assegnati alla ns. Associaione.
I Soci aderenti al progetto saranno contattati a breve , tramite mail, per la relativa consegna che prevediamo sarà organizzata per la prima decade di
luglio in giorni ed orari ben definiti.
Chiediamo sin d’ora la Vs. collaborazione nel rispettare gli orari che saranno comunicati.

L’attuale Polizza Assicurativa è stata stipulata con
AXA Assicurazioni e copre :

i rischi di Responsabilità Civile verso terzi
con franchigia di € 250,00 ed un massimale
per sinistro verso persone, cose ed animali di
€ 2.000.000,00;

I rischi di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro per sinistro con limite per
persona di € 2.000.000,00.

Periodo di copertura: 19/05/2022-18/05/2023
Copia della polizza è disponibile su richiesta, in
segreteria.
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Appunti di tecnica apistica
IL SACCHEGGIO…. Come prevenire
Il saccheggio è pericoloso non solo perché spesso porta gli
alveari saccheggiati a fine certa, ma anche perché, quando
avviene, possono essere trasmesse tra gli alveari coinvolti
molte patologie e parassiti, varroa compresa. Come in altri
casi, per combattere il saccheggio il sistema migliore è
prevenirlo e, visto che molte volte può essere provocato dal
comportamento sbagliato dell’apicoltore, è bene sapere
cosa evitare di fare. L’alveare ha sempre l’istinto di cercare
fonti di cibo in qualsiasi momento dell’anno, basta che ci
siano le condizioni ambientali adatte . Nei periodi di scarsità di fiori e, quindi di nettare per le bottinatrici è normale
cercare fonti alternative di sostentamento: non significa se
questo significa sottrarle adl altri alveari. Vale la legge del
più forte! Ci può essere anche una certa predisposizione
genetica, ma se l’apicoltore compie operazioni sbagliate nel
periodo sbagliato, un saccheggio può essere innescato in
qualsiasi apiario. L’apicoltore deve cercare quindi di prevenire questo istinto e limitarlo il più possibile. Ad esempio
se farai dei nuclei ricordati che è sempre meglio portarli in
un apiario dedicato e, se possibile, aspettare qualche giorno
per nutrirli, in particolar modo nel periodo estivo quando le
risorse naturali possono scarseggiare. I nuclei appena formati lasciati in mezzo a famiglie forti sono infatti molto
vulnerabili, sia perché le api all’interno sono meno numerose rispetto agli altri alveari e sia perché impiegano qualche
giorno a sentirsi “una famiglia” e ad attivare in modo efficace le strategie di difesa.
In apiario è sempre meglio non tenere alveari deboli perché
sono un obiettivo facile per le api saccheggiatrici.
Se dobbiamo visitare gli alveari in periodi critici, ovvero in
assenza di raccolto e necessario essere veloci e lavorare in
modo pulito evitando di lasciare tracce di sciroppo o miele
nei dintorni dell’alveare, inoltre non bisogna mai appoggiare favi di miele in giro o melari scoperti. E’ sempre meglio
nutrire nelle ore serali e molto velocemente.
La cosa più importante , in ogni caso, è capire tempestivamente che un saccheggio sta per innescarsi. Le api saccheggiatrici si riconoscono perché ti seguono mentre lavori e
cercano di entrare nell’arnia che stai visitando. L’odore del
miele è un richiamo irresistibile e le api saccheggiatrici, in
genere più scure e lucide rispetto alle altre sono stimolate
da questo. Se le api saccheggiatrici sono in attività ne noterai alcune che volano a zig zag cercando di eludere i controlli delle guardiane.
All’inizio di un saccheggio è possibile spruzzare con abbondante acqua l’ingresso dell’alveare e le api che stanno
volando lì intorno. L’acqua attenua gli odori e quindi può
inibire la tendenza al saccheggio.
Può anche essere utile restringere l’ingresso, tappandolo ad
esempio con erba fresca in modo che l’apertura sia meglio
difendibile.
Usare il fumo è invece controproducente, il fumo copre i
ferormoni d’allarme, sostanze volatili fondamentali perché
le guardiane possano organizzare la difesa dell’alveare
durante un attacco.
In caso di saccheggio non è il caso di scoraggiarsi. Il miglior modo
per evitarlo è quello di prevenirlo attraverso le buone pratiche, da
non dimenticare anche quando si è stanchi ed affaticati!

Il presente notiziario è stato finanziato ai sensi del
Reg. UE 1308/2013 – P.O. 2021-2022 ed è stato stampato il
18/06/2022

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’ consigliabile la prenotazione tramite mail.
Da maggio u.s. il ns. magazzino è affidato al ns. Socio
Andrea Zago al quale auguriamo “buon lavoro!”
In questo periodo di massima affluenza avvisiamo che
al SABATO non sarà più possibile espletare pratiche di
segreteria.
Inoltre su delibera del Consiglio Direttivo i pagamenti
elettronici non saranno possibili per importi inferiori a
€ 50,00. Questo per contenere i costi di gestione!
Anche per la fatturazione è stato fissato l’importo minimo di € 30,00.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Prossimi Appuntamenti:

-CONVEGNO DI PRAGLIA 22 OTTOBRE 2022
- Assemblea COMUNI AMICI DELLE API
09/07/2022 ore 9.30-12.30 a GALZIGNANO c/o Sala
Cinema—Per info contattare il ns. Presidente—Sig.
Zanforlin Silvano al 340-3256982
CHIUSURA ESTIVA

In redazione: Zanforlin Silvano—Barbato Daniela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SOMMARIO
Editoriale del PresidenteAssemblea Generale e ConvegnoPiano di Lotta alla Varroa 2022Finanziamenti P.O. 2020-2021Riunioni di zonaAppunti di Tecnica Apistica– Saccheggio
Avvisi vari

La nostra segreteria ed il magazzino rimarranno
chiusi dall’08 Agosto al 26 Agosto compresi
Ai ns. Soci l’augurio più sincero per una serena
estate !

