ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
APICOLTORI VERONESI
INFORMATIVA N° 3 / DICEMBRE 2019
Carissimi soci buon giorno,
Siamo arrivati alla fine dell’anno, un anno molto difficile per l’apicoltura, in cui è venuta a mancare la
produzione del miele, con anche la mortalità delle famiglie. Nonostante la situazione avversa, noi apicoltori
continuiamo nell’ impegno collettivo nell’opera di salvaguardia e protezione di Apis mellifera.

ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE APAV sabato 18 GENNAIO 2020
In occasione della nostra assemblea sociale annuale, abbineremo anche la formazione tecnico-scientifica con
un convegno su temi importanti per la crescita delle nostre conoscenze.
Programma:
-

ore 9,00 inizio assemblea con il saluto da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto che ci ospita;
Intervento del presidente APAV;
Distribuzione Contributi Regionali annata 2018/2019;
ore 10,00 CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO TECNICO SCIENTIFICO con due relazioni importanti:
“La Carta di San Michele all’Adige e la Certificazione volontaria Biodiversity Friend”
Dott. Fontana Paolo, FONDAZIONE MACH E WBA.
“L’Impiego del Varromed per la difesa antivarroa”
Dott. ssa Rachele Stocco e Dott. Gianluca Callegaro, Linea Apicoltura BEEVITAL (Austria).

Nel corso dell’assemblea è possibile rinnovare la tessera annuale di adesione all’APAV e ritirare i diplomi
dei corsi effettuati gli anni scorsi, che sono ancora depositati presso l’Associazione.
PRENOTAZIONE SCIROPPO, CANDITO, FOGLI CEREI: in allegato la scheda ordinazione da compilare e
restituire entro il 12/12/2019.Nella scheda di prenotazione della cera è escluso il costo del trasporto, quindi
ci sarà da pagare qualcosa in più alla consegna che ora non è quantificabile. Per il candito ci sono già stati
aumenti significativi dal 1 novembre, ma abbiamo l'accordo che ci fa ancora i vecchi prezzi.
CENSIMENTO BDAsollecitiamo ogni socio ad assolvere all’obbligo di legge della Denuncia alveari da
effettuare prima possibile, senza aspettare l’ultimo giorno dell’anno

Un pensiero a chi ci ha lasciato, ricordiamo nelle nostre preghiere il socio apicoltore Panarotto Giovanni
di San Giovanni Ilarione che nel mese scorso ci ha lasciati e siamo vicini alla sua famiglia in questo
momento di dolore.
Feste Natalizie questo è il mese in cui è importante pensare non solo alle api ma anche ai
nostri cari. Incominciano le Feste Natalizie e quindi è bello per ogni apicoltore ritrovarsi in
famiglia a condividere la gioia di questo importante momento, Confidando nella prossima
stagione apistica normale e nella buona ripresa delle api, con questo sentimento di festa vorrei
lasciarvi inviando a voi e alle vostre famiglie, a nome mio e del Direttivo i migliori auguri di
Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo
Cordiali saluti
Alessandro Pistoia
Presidente APAV Verona
Siamo a dicembre ed è tempo di trattamenti finali antivarroa prima di mettere finalmente a riposo le nostre api.
Ormai la maggioranza degli apicoltori, dopo il temine della covata fresca con la fine di ottobre ed il successivo
sfarfallamento dalle ultime celle (o rimozione manuale della covata rimasta con la forchetta), ha gia fatto o deve
eseguire l’ultimo trattamento con acido APIBIOXAL gocciolato (ricordiamo la sua preparazione: una busta da 35 g
va sciolta in500 ml di sciroppo tiepido preparato con 310 g acqua distillata e 310 g di zucchero).
Il preparato tiepido va sempre dato nelle ore centrali della giornata, quando è alto il sole e le api sono in movimento
(Temperatura minima dell’aria: 10- 12°C). Il dosaggio è di 5 ml (= 5 cc) per ogni favo coperto da api. I cassetti vanno
ovviamente ripuliti per poter procedere agevolmente alla conta delle Varroe cadute.

In alternativa si possono eseguire vari
trattamenti subblimati sempre con il medesimo prodotto, fino ad una caduta nulla di
Varroe (ricordiamo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale – maschere
idonee – per questo trattamento).
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