
                                                                 

 

 
    

 

 

 

CARTELLO IDENTIFICATIVO IN APIARIO
 

Come promesso grazie alla collaborazione con la dita Enolapi e l’interessamento costruttivo del 

nostro socio Michele Ruatti, è disponibile presso il negozio Enolapi il cartello identificativo da 

esporre in apiario in modo ben visibile vicino alle 

proprio codice identificativo rilasciato dall’ ASL  di appartenenza a Enolapi.

Si dispone di due tipi di modelli uno in alluminio da 

 

 
 
 

 
AGGIORNAMENTO BANCA DATI IN 
Dopo un dibattito non privo di discussioni con opinioni

che prevede l’inserimento dei dati in banca dati

disponibilità di Ranzi Andrea membro del consiglio della nostra associazione.

Il quale si è preso l’impegno di occuparsi personalme

Pertanto invito gli associati a collaborare in modo da poter arrivare a fine novembre con i dati inseriti e aggiornati.

A tal fine vi inviamo i moduli da restituire compilati e un 

restituire compilati alla fiera di Lazise presso lo stand nr. 46 della nostra associazione

Per coloro che non possono venire a Lazise si fa presente che potranno consegnare i moduli compilati ai rappresentanti 

20 di ottobre.    Oppure concordare la consegna direttamente ad Andrea Ranzi cel. 3475061992 o all’indirizzo 

anagrafe@apicoltoriveronesi.it   

 

FIERA MERCATO A LAZISE AL 2-3
Momenti interessanti per apicoltori in dogana:    

sabato mattina 

domenica pomeriggio 

 

CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) FIERA MERCATO 20 
Rilevazioni delle quotazioni del miele 

 

  Ingrosso  Dettaglio 

Acacia  €   7 -  8  €   10 – 12 

Castagno €   6 – 6,50 €   8 – 10 

Millefiori €   4 – 4,50 €   8  - 9  

Tiglio  €   4,50  €   8,50 – 9,50

Tarassaco €   4,50 – 5 €   8,50 – 9,50

Millefiori collina €   5,00  €   10  

 

SITUAZIONE APISTICA E 
ANDAMENTO STAGIONALE:
Dopo un luglio con un po’ di raccolto sul castagno e sul tiglio è arrivato agosto con caldo e 

siccità, in poche settimane le api si sono mangiate una buona parte di scorte nel nido e in 

qualche caso si è dovuto intervenire d’emergenza con nutrizioni zucche

morire le api di fame.

La maggior parte di famiglie in particolare le api locali (ecotipo) sono andate in blocco di covata 

spontaneamente.

Cosa utile per conservarsi le scorte e facilit

Ora consiglio di preparare le api per l’inverno con alimentazione d

opportuno intervenire con prodotti a base di acido formico o tavolette Apilifevar o strisce di Apivar in modo da ridurre l’

varroa. 

Altra cosa che ritengo utile ai fini della selezione

con la tendenza ad andare spontaneamente in blocco di covata verso la metà del mese di novembre.

 

                                                                 APAVINFORMA 

    ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
        APICOLTORI VERONESI

 
NOTA INFORMATIVA N° 3   -   Sett. - Ott

APIARIO 

promesso grazie alla collaborazione con la dita Enolapi e l’interessamento costruttivo del 

nostro socio Michele Ruatti, è disponibile presso il negozio Enolapi il cartello identificativo da 

esporre in apiario in modo ben visibile vicino alle api; per averlo è necessario comunicare il 

proprio codice identificativo rilasciato dall’ ASL  di appartenenza a Enolapi.

Si dispone di due tipi di modelli uno in alluminio da € 22,00 e uno in materiale plastico a € 7,00.

AGGIORNAMENTO BANCA DATI IN ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE
opinioni diverse tra consiglieri abbiamo raggiunto con votazione a maggioranza un’intesa 

erimento dei dati in banca dati nazionale a titolo gratuito per i nostri associati; que

disponibilità di Ranzi Andrea membro del consiglio della nostra associazione. 

Il quale si è preso l’impegno di occuparsi personalmente del lavoro necessario all’inserimento dei dati dei nostri associati.    

Pertanto invito gli associati a collaborare in modo da poter arrivare a fine novembre con i dati inseriti e aggiornati.

A tal fine vi inviamo i moduli da restituire compilati e un Fax simile con la scritta in rosso per facilitarvi la compilazione dei modul

restituire compilati alla fiera di Lazise presso lo stand nr. 46 della nostra associazione. 

er coloro che non possono venire a Lazise si fa presente che potranno consegnare i moduli compilati ai rappresentanti 

e concordare la consegna direttamente ad Andrea Ranzi cel. 3475061992 o all’indirizzo 

3-4 OTTOBRE 2015 

CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) FIERA MERCATO 20 SETTEBRE 

 

9,50 

9,50 

SITUAZIONE APISTICA E 
ANDAMENTO STAGIONALE: 
Dopo un luglio con un po’ di raccolto sul castagno e sul tiglio è arrivato agosto con caldo e 

, in poche settimane le api si sono mangiate una buona parte di scorte nel nido e in 

qualche caso si è dovuto intervenire d’emergenza con nutrizioni zucche

morire le api di fame. 

La maggior parte di famiglie in particolare le api locali (ecotipo) sono andate in blocco di covata 

spontaneamente. 

Cosa utile per conservarsi le scorte e facilitare il trattamento tampone estiv

inverno con alimentazione dove è necessario e per chi ha problemi di re infestazione di varroa è 

opportuno intervenire con prodotti a base di acido formico o tavolette Apilifevar o strisce di Apivar in modo da ridurre l’

selezione oltre a rilevare le famiglie di api più produttive segnare anche le più docili e igieniche 

con la tendenza ad andare spontaneamente in blocco di covata verso la metà del mese di novembre. 

PROVINCIALE 
APICOLTORI VERONESI 

Ott.   2015 

promesso grazie alla collaborazione con la dita Enolapi e l’interessamento costruttivo del 

nostro socio Michele Ruatti, è disponibile presso il negozio Enolapi il cartello identificativo da 

api; per averlo è necessario comunicare il 

proprio codice identificativo rilasciato dall’ ASL  di appartenenza a Enolapi. 

€ 22,00 e uno in materiale plastico a € 7,00. 

ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE 
nto con votazione a maggioranza un’intesa 

questo è stato possibile grazie alla 

nserimento dei dati dei nostri associati.     

Pertanto invito gli associati a collaborare in modo da poter arrivare a fine novembre con i dati inseriti e aggiornati. 

con la scritta in rosso per facilitarvi la compilazione dei moduli da 

er coloro che non possono venire a Lazise si fa presente che potranno consegnare i moduli compilati ai rappresentanti di zona entro il 

e concordare la consegna direttamente ad Andrea Ranzi cel. 3475061992 o all’indirizzo 

SETTEBRE 2015  

Dopo un luglio con un po’ di raccolto sul castagno e sul tiglio è arrivato agosto con caldo e 

, in poche settimane le api si sono mangiate una buona parte di scorte nel nido e in 

qualche caso si è dovuto intervenire d’emergenza con nutrizioni zuccherine per non lasciar 

La maggior parte di famiglie in particolare le api locali (ecotipo) sono andate in blocco di covata 

are il trattamento tampone estivo antivarroa. 

ove è necessario e per chi ha problemi di re infestazione di varroa è 

opportuno intervenire con prodotti a base di acido formico o tavolette Apilifevar o strisce di Apivar in modo da ridurre l’infestazione da 

oltre a rilevare le famiglie di api più produttive segnare anche le più docili e igieniche 



MERCATINO: 
Vendo smielatore motorizzato da 16 favi Giordan, più m

tipo Lega.  Tel 0458880565  cel.3290810025 

       

  

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 

Corbellari Graziano    Presidente           Tregnago  T. 347 885 1705

Osvualdo del Fabbro  Segretario  Contabilità, controllo bonifici, iscrizioni  

Damiani Bruno  nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e

Consulenze apistiche e floreali    Pistoia Alessandro Isola Rizza   T. 333 6929 086

REFERENTI DI ZONA   Prenotazioni materiali apistici, (candito, arnie

Asl 20   Burato Elio     buratoelio@libero.it   T. 347 4518 255

Asl 20   Magnaguagno Giuseppe   giuseppe.magnaguagno@gmail.com

Asl 21   Pistoia Alessandroa_pistoia@outlook.it   Isola Rizza   T. 333 6929 086

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

 

 

 

 

LAZISE I GIORNI DEL MIELE 2015
Tavola rotonda:   Nuove sfide in Apicoltura
 
LAZISE – DOGANA VENETA -    domenica 04/10/2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izzato da 16 favi Giordan, più maturatore inox da kg 200 e dosatrice invasettatrice automatica con banco rotante 

BUTTAPIETRA    VR 

37030 Mezzane di sotto  (VR) 

Conto Corrente Bancario Intest:    Associazione Provinciale Apicoltori 

40295   (utile per rinnovo tessera + acconti e saldi acquisto materiali – inserire la causale

T. 347 885 1705                        
Segretario  Contabilità, controllo bonifici, iscrizioni  osvualdo@apicoltoriveronesi.it   Tel 045 88 80 565

nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e-mail, posta, variazioni e-mail soci. apicoltoriveronesi@libero.it

Isola Rizza   T. 333 6929 086  -  Montagnana Santo  Villa Bartolomea  

REFERENTI DI ZONA   Prenotazioni materiali apistici, (candito, arnie, telaini, arniette polistirolo, nuclei) 

T. 347 4518 255 

giuseppe.magnaguagno@gmail.com    T. 338 7922643 

Isola Rizza   T. 333 6929 086      

T. 320 0690453   

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. 

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE ORDINAZIONI PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI 

LAZISE I GIORNI DEL MIELE 2015 
rotonda:   Nuove sfide in Apicoltura 

domenica 04/10/2015 

 

turatore inox da kg 200 e dosatrice invasettatrice automatica con banco rotante 

inserire la causale –) 

Tel 045 88 80 565 

apicoltoriveronesi@libero.it  

Villa Bartolomea     T. 349 4052 474 

Entro il  30 GIUGNO:   presidi sanitari per trattamenti (Bioxal, Apiguard, ApilifeVar)  +  alimento liquido sciroppo. 



 

 

DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI APICOLTURA, ASSEGNAZIONE CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO 
E REGISTRAZIONE IN BDA 

  

DATI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI APICOLTURA 
  
  
DENOMINAZIONE AZIENDA: 

CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO: IT  012 VR 345    (obbligatorio) 

  
DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DEGLI ALVEARI  
 

Cognome: Rossi Nome: Mario 

nato/a a Verona Il 01/01/1900 

Codice Fiscale: RSS…… Partita IVA: 01234……. 

Indirizzo: Via ...... Comune: Buttapietra 

C.A.P. 37…. Provincia: VR 

Telefono: 347….  

 

 

 DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA 

  

Rappresentante legale (se diverso dal proprietario degli alveari) 

Cognome: Nome: 

nato/a a il 

Codice Fiscale: 

 
  
DATI RELATIVI AL DETENTORE o CONDUTTORE (se diverso dal proprietario degli alveari) – specificare il 
numero di detentori per ciascun apiario posseduto.  
 

Cognome: Nome: 

nato/a a il 

Codice Fiscale: Partita IVA: 

Indirizzo:  Comune: 

C.A.P. Provincia: 

Telefono:  

 
 

Aggiornamento della BDA:      proprietario degli alveari  □               persona delegata  □  

  

Estremi della persona delegata  

Cognome:   RANZI Nome:  ANDREA 

nato a   VERONA il  17/10/1977 

Codice fiscale:  RNZNDR77R17L781L 

Eventuale Ente di appartenenza: A.P.A.V. - Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi 

 
 
 
 
 
 

X 



 
 

DICHIARA: 
  

DI POSSEDERE COMPLESSIVAMENTE N. 40 ALVEARI alla data del 20/09/2015 (data della compilazione del 

modulo) COSI’ DISLOCATI:  

  
Apiario 

Numero 

Numero 

Alveari 

Numero 

Nuclei 
Comune Località e/o Indirizzo 

Coordinate geografiche 

(Latitudine - Longitudine) 

1 8 0 Verona Piazza Brà, 1 Lat:45.1234 – Long:23.5678  

2 20 2 Legnago Casette - via Po,5 Lat:98.7654 – Long:24.6813 

3 5 3 Velo v.se Laste Lat.22.3344 – Long:11.7788 

4 2 0 Malcesine Via Lago, snc Lat:55.5555 – Long:88.8888 

    

(snc: senza numero 

civico)  

5 0 0 Brindisi Lungomare ionio, 3 Lat:66.1133 – Long:55.8899 

(Quest’ultima postazione non contiene alveari in quanto luogo fisso di nomadismo durante l’anno; alla data 

odierna non ci sono alveari.)  

 
Dichiara inoltre di: essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000; essere 

informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del d.lgs. 196/2003).  

  

  

Tipologia attività 

(di cui al Reg. 852/2004 e Linee Guida applicative 
Nazionali del Reg. (CE) 852/2004) 
 

Modalità di allevamento 
Classificazione 
apiari 

X produzione per commercializzazione/ apicoltore 

professionista (di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313) 

 

- produzione per autoconsumo 

- apicoltura convenzionale 

 

X apicoltura biologica 

- stanziali 

 

X nomadi 

 

Guida per la corretta compilazione: se compilato a penna, tracciare una X sulla voce desiderata;  

  se compilato al PC, cancellare le voci non interessate. 

 

Genere  Specie  Sottospecie  

Apis  Mellifera  X Ligustica  

- Siciliana/Sicula  

- Carnica  

- Altro  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

  

 Luogo Buttapietra   data 20/09/2015   

 

 

 

 

 

 



 

 

 Fiera Nazionale ''i giorni del miele'' 

36^ Fiera Nazionale di Apicoltura per l’Agricoltura “I Giorni del 

Miele”       
“Sweet Days in Lazise” 

La più grande vetrina dei mieli italiani a valenza europea. 
Un'ampia esposizione di mieli, derivati dal miele, attrezzature e materiale 
apistico, editoria, associazioni apistiche. 
 

2-3-4 ottobre 2015 - Lazise (Verona) -  
 Orario apertura al pubblico 10:00 - 20:00 - ingresso libero 

  

Eventi collaterali in Dogana Veneta - Piazzetta Partenio 

 in Dogana Veneta – Piazzetta Partenio – al porto vecchio di Lazise 

 

Venerdì 02 ottobre 2015  
Ore 14:00 Premiazione Concorsi sul miele:            Concorso nazionale Premio “Città di Lazise - L’ape d’oro”   

                                                                        Concorso regionale “L’ape della Serenissima” 

A seguire, illustrazione delle caratteristiche dei mieli vincitori. 

 

Sabato 03 ottobre 2015 

ore 10.00 - Workshop riservato alle Associazioni nazionali del settore apicoltura, a cura dell'ULSS 22 
 

ore 14.00 - Tavola rotonda riservata ai Medici Veterinari (riconoscimento di 4 crediti ECM) sul tema " La 

gestione delle recenti problematiche in apicoltura" 

 

Domenica 04 ottobre 2015 
ore 09.30 - Tavola rotonda a cura della Federazione Apicoltori Italiani - FAI - sul tema "Parassiti e predatori 

delle api - Contrastarne la diffusione per salvare l'apicoltura italiana" 

ore 13.30 - Tavola rotonda a cura l'ULSS 22 - Settore Veterinario, sul tema "Nuove sfide in apicoltura" 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
FAI - Federazione Apicoltori Italiani 
È atteso l’intervento del Vice Ministro alle Politiche 
Agricole con Delega 
all’Apicoltura, Sen. Andrea OLIVERO 
Introduzione del Sindaco del Comune di Lazise sul 
Garda (VR) 
Luca SEBASTIANO 
VESPA VELUTINA: SITUAZIONE IN LIGURIA E 
PROPOSTE PER UN PIANO DI PREVENZIONE 
Nuccio LANTERI, Fabrizio ZAGNI 
Esperti Apistici – Associazione APILIGURIA 
AETHINA TUMIDA: SITUAZIONE IN CALABRIA E 
BUONE PRATICHE PER IL MONITORAGGIO SUL 
TERRITORIO NAZIONALE 
Francesco ARTESE 
Apicoltore Professionista – Presidente FAI Calabria 
VARROA DESTRUCTOR: RECRUDESCENZA E NUOVE 
TECNICHE DI CONTRASTO 
Pier Antonio BELLETTI 
Apicoltore Professionista – Consorzio Apicoltori Gorizia 
Conclusioni e dibattito aperto 
con il pubblico 
 

 


