
  

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 

    APICOLTORI VERONESI 
 

 

CIRCOLARE  N° 4 / 2018  
  
 

Carissimi soci, 
  abbiamo aderito come APAV alla richiesta di collaborazione che ci è stata inviata dall’Istituto  

Carissimi soci, 

Siamo alla circolare di fine anno ed è importante un momento di riflessione  e di programmazione per 

prepararci alle importanti scadenze che ci aspettano con il nuovo anno In questo numero della circolare i 

seguenti punti:  

• ASSEMBLEA GENERALE SABATO 26 GENNAIO 2019; 

• FINANZIAMENTI AVEPA ANNO 2018 ED ANNO  2019: 

• CENSIMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO BDA; 

• CORSI DI FORMAZIONE PRIMO LIVELLO: 

• PRENOTAZIONE MATERIALI 

• MORIA DELLE API DA FITOFARMACI. 

1) ASSEMBLEA GENERALE SABATO 26 GENNAIO 2019: è in scadenza il mandato del 

Direttivo in carica, ed è prevista come da Statuto l’elezione di uno nuovo.  

E’ un momento importante dove occorre la partecipazione di tutti per costruire assieme il futuro della 

nostra apicoltura. Siamo una associazione con le caratteristiche di unicità: 

- le radici profonde nel secolo XIX°, la prima in Italia, con  150 anni di apicoltura associata, che 

abbiamo celebrato nel mese di maggio con il convegno “l’ape bene comune”; 

- la sede presso l’Istituto Tecnico Agrario Agrario di Buttapietra, con il quale abbiamo 

rinnovato la convenzione per la nostra presenza e collaborazione nella scuola.  

Di questo dobbiamo esserne orgogliosi e portare ovunque, con entusiasmo, il nostro patrimonio 

culturale, che specialmente oggi è importante e necessario sostenere. 

Per questo rivolgo un invito a tutti ad impegnarci ed essere disponibili per la nostra associazione.  

Vi manderemo in seguito la convocazione dell’assemblea con il programma, ma sin da adesso 

sentitevi pronti per L’IMPEGNO IN ASSOCIAZIONE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) FINANZIAMENTI AVEPA ANNO 2018 E 2019: 

 CON GRANDE SODDISFAZIONE mi accingo ad aggiornarvi sullo sviluppo della nostra associazione, 

grazie all’impegno zelante determinato e continuo da parte di tutto il Direttivo APAV, che nonostante 

il numero ridotto di membri, 8 invece di 10, siamo riuscito ad ottenere questi risultati, sia in termini di 

numero di alveari,  numero di associati ed entità di finanziamenti ricevuti dalla Regione Veneto: 

- alveari n. 2572 + 758 nuclei per un totale di 3330; 

- soci con BDA 228 

- finanziamento ricevuto quest’anno  da AVEPA in data 09/10/2018 Euro 16484,90, come da 

domanda da noi presentata e che distribuiremo il 26 gennaio in occasione dell’Assemblea 

Generale. 

- abbiamo presentato la domanda ad AVEPA anche per il 2019  e nel corso dell’assemblea di 

gennaio vi informeremo del nuovo contributo che riceveremo. 

 

3) CENSIMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO BDA 

Come prevede la normativa vigente, anche quest’anno dal 01 novembre al 31 dicembre è obbligatorio 

censire presso la Banca Dati gli alveari posseduti. Il responsabile della Banca Dati Apistica, Andrea Ranzi, 

sarà presente in 3 serate distinte per il ritiro del modulo di “DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ DI 

APICOLTURA” compilato, che trovate in allegato, necessario per adempiere al censimento annuale 

obbligatorio. 

Le date degli incontri sono le seguenti: 

• Zona “la Bassa” : Martedì 06 Novembre ore 20.00 presso “LA VECCHIA FATTORIA” a Bonavicina 

in via muri, 56. 

• Zona “Est Veronese”: Martedì 13 novembre ore 20.00 presso Pizzeria GIRO’ (rotonda 4 strade) a 

Lavagno in via Fontana, 54; 

• Zona “Ovest Veronese”: Martedì 20 Novembre ore 20.00 presso Pizzeria “LA CASCINA” (affianco 

La Grande Mela), a Bussolengo in via Festara Vecchia, 50  

Durante la serata, come di consueto, sarà possibile cenare e scambiare esperienze fra i soci. 

E’ GRADITA LA CONFERMA DELLA PROPRIA PRESENZA PER POTER PRENOTARE IL 

POSTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVITA’ 2018: il sito dell’associazione (www.apicoltoriveronesi.it) è stato implementato con una 

NUOVA FUNZIONE DI INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE IN BDA. 

Questo vi eviterà di dover consegnate il modulo a mano; registrandosi s salvando i dati inseriti, potrete ri-

entrare e modificare i vostri dati precedentemente inseriti variando in questo modo, in modo semplice ed 

immediato, la consistenza dei vostri apiari di anno in anno. 

 

Per inserire ed inviare i dati, in basso a sinistra dell’HOME PAGE del nostro sito, cliccare su ISCRIZIONE 

BANCA DATI BDA. 

 

 

Dopo aver cliccato, dovete registrarvi con la vostra PASSWORD 

 

 

 

 

 



Inserite i dati richiesti: l’inserimento dei dati è un fax-simile del modulo “DICHIARAZIONE DI 

ATTIVITA’ DI APICOLTURA” che dovreste presentare per il censimento. 

Cliccare su  “CONFERMA INSERIMENTO DATI”. 

Se volete scaricarvi il modulo che invierete, cliccate su “Genera Dichiarazione di Attività Apicoltura” 

Per inviare il modulo ad anagrafe@apicoltoriveronesi.it il modulo “Dichiarazione di Attività Apicoltura”, 

cliccare su CENSIMENTO BDA. 

 

 

 

4) CORSI DI FORMAZIONE PRIMO LIVELLO: 

Sono stati programmati due corsi di primo livello al sabato presso l’Istituto Istruzione Superiore  di 

Buttapietra DI CUI VI ALLEGO LE LOCANDINE e sono pubblicizzati sul nostro sito: 

- Primo Corso Base, dal 1 dicembre al 12 gennaio  

- Secondo Corso Base dal 05 febbraio al 26 febbraio 

Per entrambi i corsi è prevista nel programma una GITA DIDATTICA per la visita ad APIMELL di 

Piacenza  

 
NELLA GIORNATA DI SABATO 2 MARZO 2019, alla quale sono invitati a partecipare non solo gli allievi 

dei corsi, ma anche tutti i soci dell’APAV.  

Per questo daremo informativa specifica. 

 

5) PRENOTAZIONE MATERIALI: In allegato la SCHEDA PRENOTAZIONE MATERIALI 2018-2019 

da inviare entro e non oltre il 30 novembre. 

 

6) MORIA DELLE API DA FITOFARMACI:  SOLO UNA POSTILLA PER ULTIMA MA NON PER QUESTO MENO 

IMPORTANTE: GLI APICIDI. E’ la nota dolente della mortalità delle api nel nostro territorio, che in 

questi anni è sempre più grave,  dovuta all’errato utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura; è un 

fenomeno che viene  riportato anche da un mensile di apicoltura a carattere nazionale come 

“L’APIcoltore italiano” n. 7 - ottobre 2018.  Da questa rivista estraggo una tabella per sottoporla 

alla vostra attenzione, dove potete rendervi conto dell’entità della moria che è stata predominante 

nella nostra provincia, con mortalità di api nei comuni di Montecchia di Crosara, Oppeano, Pescantina 

s Zevio. A Montecchia di Crosara dal nostro socio Burato Elio è avvenuto più volte, nel corso dei  

mesi di aprile e maggio, con sterminio di bottinatrici che ha azzerato la produzione, Occorre far 

capire della necessità impellente di cambiare la tecnica fitoiatrica, con l’impiego di sostanze non 

tossiche alle api, per sviluppare veramente un’apicoltura fiorente e produttiva sia nel servizio di 

impollinazione alle colture agrarie che nei prodotti di qualità (miele e polline) utili per valorizzare il 

nostro territorio a beneficioo della nostra salute..   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Questo ci sia di sprone ad impegnarci tutti  nel nuovo anno 2019. 

Un abbraccio “apistico”  

                                                                                        Il Presidente APAV 

                                                                                              Alessandro Pistoia 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             
 

Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi 
Sede Legale e corrispondenza 

Via dell’Agricoltura,1  -   37060  BUTTAPIETRA    VR 
C/o  Istituto Tecnico Agrario   “Stefani-Bentegodi” 

E. mail associazione       info@apicoltoriveronesi.it 

Sito internet:    www.apicoltoriveronesi.it 

Conto Corrente Bancario Intest:    Associazione Provinciale Apicoltori 

IBAN:    IT10Q052165996 000000000 1341 (utile per rinnovo tessera + acconti e saldi acquisto materiali – inserire la causale –) 

Pistoia Alessandro     Presidente           Isola Rizza  T. 3336929 086 

Oliviero Emilio   Segretario  Contabilità, controllo bonifici,   T.3355242696 

Ranzi Andrea     BDA   Banca Dati Apistica  T. 3475061992  anagrafe@apicoltoriveronesi.it 
Damiani Bruno  nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e-mail,  variazioni e-mail soci. T. 3355220704 

Veronesi Cristina        Tesseramento    T.3288945818     skyblu755@libero.it 

Simone Bonadiman   Contatto per la BASSA  veronese Tel. 3487739996 

Elio Burato  Ricerca materiali    Contatto per  l’EST  veronese  Tel. 347 451 8255 

 

 

 

 

 

 


