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SITUAZIONE APISTICA 
La stagione apistica 2014 era partita abbastanza 
bene con famiglie in sviluppo anticipato rispetto al 
calendario delle annate precedenti; anche la 
fioritura anticipata rispetto al calendario normale.    
Questo ci ha messo in agitazione per disporre di 
nuclei e famiglie d’api per l’impollinazione dei 
fruttiferi.   Il servizio di impollinazione ha 
funzionato grazie anche al tempo favorevole che ha 
permesso alle api di svolgere il loro lavoro e anche 
ha consentito di raccogliere nettare per lo sviluppo degli alveari e in alcuni casi con famiglie ben sviluppate si è raccolto un po’ di miele 
di tarassaco e di ciliegio. 

Dopo queste fioriture caricati di fiducia abbiamo preparato gli alveari per fare il raccolto sul prato 
(millefiori) e sull’acacia;   ma ecco la sorpresa:  l’acacia in piena fioritura e gli alveari ben popolati 
vicino, in zone vocate alla produzione di miele d’acacia, le api non andavano a visitare i fiori e quindi a 
raccogliere nettare; il fiore dava polline e non nettare (strano ma vero)  allora mi sono ricordato a quanto 
sostengono gli apicoltori di montagna (trentino) loro dicono per esperienza che nelle stagioni in cui vi 
sono le escursioni termiche elevate i fiori danno polline e non danno nettare. Infatti osservando la 
montagna nel periodo di fioritura dell’acacia il gruppo del carega e il gruppo del Monte Baldo avevano la 
punta della montagna ancora coperta di neve; ecco quindi la probabile causa della mancanza di nettare 
nel fiore in particolare dell’acacia. 

Allo stato attuale i nostri associati dicono che nella pianura veronese soprattutto la parte più a sud un po’ di miele si è raccolto in qualche 
caso si è arrivati al terzo melario nel periodo di fioritura del Tiglio e della Medica, mentre nella zona alta collina e montagna Veronese 
un melario sopra il nido basta e avanza spazio. Il raccolto presente nel melario è un misto di nettari e  poche sono le famiglie che 
necessitano del secondo melario. 
 

GITA SOCIALE 
 come di consueto, l’associazione, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze del settore 
apistico, anche quest’anno ha programmato per il giorno domenica 27 luglio 2014 un viaggio 
tecnico culturale. La meta di quest’anno è la visita all’azienda apistica del Prof. Belletti Pierantonio a 
Faedis, nella terra dei castelli a pochi chilometri dalla città Longobarda di Cividale del Friuli. 
Nell’azienda potremo vedere: 

- l’apiario dove si fanno le prove di monitoraggio sull’alimentazione e sui trattamenti per le 
aziende 

- l’apiario con starter e nuclei di fecondazione (si allevano api regine da madri Carniche 
selezionate e regine da madri Ligustiche selezionate). 

C’è la possibilità di acquistare delle regine Ligustiche o Carniche al costo di 12-14 euro, per chi ne fosse interessato è da ritenersi 
obbligatoria la prenotazione quanto prima. 
 
Il pranzo è presso un agriturismo tipico della zona ‘I Comelli a Nimis’ in provincia di Udine. 

 
Chi è il il Prof. Belletti Pierantonio: è un apicoltore e ricercatore universitario presso l’università di Udine, 
è una figura di riferimento del mondo apistico Italiano. 
Dopo il pranzo, alle ore 16.00 visiteremo l’azienda (fattoria didattica) del presidente di Apimarca Rino 
Cassian a Treviso ; Cassian ci illustrerà le sue tecniche per il controllo della varroa e ci mostrerà il suo 
apiario per la selezione e l’allevamento di api regine Ligustiche. 
Terminata la visita, si ritorna a casa. 
 
La partenza è prevista per: 
6.00 a TREGNAGO 
6.20 a VERONA NORD 
6.45 a SOAVE 
Per la prenotazione si richiedono 40,00 euro, si accetteranno prenotazioni fino ad esaurimento posti sul 
pullman in ordine di prenotazione. 
 
 



 
REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI IN APICOLTURA 
A seguito di richieste di chiarimento in quanto il D.L. vo 193/2006 all’articolo 79, prevede l’obbligo da parte degli allevatori di tenere 
un registro in cui riportare tutti i trattamenti effettuati su animali destinati alla produzione di alimenti, il ministero ha anche chiarito che 
sono esonerati da tale obbligo coloro che producono alimenti per autoconsumo. 
Per tutti gli altri apicoltori è obbligatorio il registro dei trattamenti vidimato dalla propria ASL recante il numero di codice di 
allevatore; e pagine numerate. 
Per tutti rimane comunque l’obbligo della conservazione per almeno 3 anni, delle relative prescrizioni medico veterinarie da esibire a 
richiesta della ASL per i controlli del caso. 
N.B. Sul sito della nostra associazione è presente un fax simile di libretto per il registro dei trattamenti che da la possibilità a chi lo 
desidera di scaricarlo e recandosi con questo all’Asl potrà poi utilizzarlo come registro per i trattamenti in apicoltura. 
 
 

MOSTRA MERCATOA MOLINA previsto per domenica  
24 Agosto 2014  e FESTA DEL MIELE NUOVO 
Anche quest’anno l’associazione (in accordo con la Pro Loco di Molina) è 
intenzionata a organizzare una giornata di produzione dei prodotti apistici 
veronesi. 
Nel programma di questa giornata è previsto un convegno per far il punto della 
situazione apistica locale in vista dell’entrata in commercio dal 1° luglio di un 
nuovo prodotto a base di acido formico. 
 
 

 
E PERCHE’ NON PROVARCI.  
 "In questo periodo dove le fioriture scarseggiano e le api hanno una certa propensione al saccheggio, 
utilizzerei come fonte pollinifera di grandissima importanza la 
solidago . In pianura inizia a fiorire in questo periodo e si protrae 
per tutto il mese  di ottobre dando una resa ettaro di circa 800/900 
kg di mieli. 
Diventa importante non solo per l'aspetto produttivo ,ma perché 
(una volta messa a dimora) non necessita di nessun intervento e 
data la sua rusticità viene utilizzata in tutti i terreni marginali e non 

produttivi. Una volta insediata diventa colonizzatrice e il suo apparato radicale (emettendo 
tossine ,dannose alle altre piante) spodesta le altre piante comprese le infestanti. Di difficile 
propagazione per seme . Trapiantata dal vaso si può mettere a dimora in qualsiasi periodo 
dell'anno. Per maggiori informazioni tel  a Santo Montagnana 349-4052474" 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
L’associazione in collaborazione con gli enti di formazione sta preparando un programma di incontri allo scopo di recuperare e 
mantenere sul territorio la presenza dell’ape locale (ecotipo) se qualche apicoltore associato ritiene di essere in possesso di api locali 
adatte al nostro ambiente per le loro qualità ce lo segnali per un eventuale valutazione. 
 
Il presidente  
Graziano Corbellari 
Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi 
Via dell’Agricoltura,1  -   37060  BUTTAPIETRA    VR 
C/o  Istituto Tecnico Agrario   “Stefani-Bentegodi” 
Sede legale e corrispondenza  Via Capovilla 54 – 37030 Mezzane di sotto  (VR) 
 
Conto Corrente Bancario Intest:    Associazione Provinciale Apicoltori 
IBAN:    IT35 M 05034 5932 0000 0000 40295   (utile per rinnovo tessera + acconti e saldi acquisto materiali – inserire la causale –) 
 
Corbellari Graziano    Presidente           Tregnago  T. 347 885 1705                        
Osvualdo del Fabbro  Segretario  Contabilità, controllo bonifici, iscrizioni  osvualdo@apicoltoriveronesi.it   Tel 045 88 80 565 
Damiani Bruno  nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e-mail, posta, variazioni e-mail soci. apicoltoriveronesi@libero.it T. 335 52 
20704 
Consulenze apistiche e floreali    Pistoia Alessandro Isola Rizza   T. 333 6929 086  -  Montagnana Santo  Villa Bartolomea     T. 349 4052 474 
 
REFERENTI DI ZONA   Prenotazioni materiali apistici, (candito, arnie, telaini, arniette polistirolo, nuclei) 
Asl 20   Burato Elio     buratoelio@libero.it   T. 347 4518 255 
Asl 20   Magnaguagno Giuseppe   giuseppe.magnaguagno@gmail.com    T. 338 7922643 
Asl 21   Brunelli Luciano     560@libero.it     T.  339 6980 424    
Asl 22   Testi Dario        dario.testi@alice.it    T. 320 0690453   
 
CALENDARIO PRENOTAZIONI MATERIALI 
Entro il 31 GENNAIO: prenotazione nuclei, e conferimento della cera da lavorare a ENOLAPI. 
Entro il  30 GIUGNO:   presidi sanitari per trattamenti (Bioxal, Apiguard, ApilifeVar)  +  alimento liquido sciroppo. 
Entro il 20 NOVEMBRE:  denuncia alveari, e prenotazione Arnie, arniette polistirolo, telaini. 
Entro il 31 DICEMBRE:  prenotazione Candito. 
NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE ORDINAZIONI PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI 
Richiedere il modulo per l’ordinazione. 


