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 FIERA NAZIONALE DI APICOLTURA A LAZISE 3-4-5 ottobre 2014 
Anche quest'anno come associazione saremo presenti con lo stand in fiera a Lazise. 
Sarà un occasione per incontrarci e per aggiornarci sulla situazione apistiche e attrezzature.  Presso lo stand 
dell'Associazione troverete i moduli per la denuncia apiari 2014 le tessere 2015 e i moduli di iscrizione per i nuovi 
soci, ci sarà pure la possibilità di avere il fascicolo della mostra con un contributo spese di 2 euro i momenti più 
importanti per il convegno presso la Dogana Veneta saranno il sabato a partire dalle ore 10 la domenica pomeriggio 
dalle 14. 
 

 
Programma: 
Venerdì 03 ottobre 2014  
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 04 ottobre 2014 
Ore 08:30  Attività didattica con la locale Scuola secondaria di primo grado 
Ore 10:00-11:00 - Novità da Eurbee – scheda tecnica Aethina Tumida, Dr.Gianluigi Bressan 
AzUlss 22 –Bussolengo (VR) 
Ore 11:00-12:30 - Workshop per Apicoltori, Veterinari, Ricercatori 
 
Ore 17:00 “La danza delle api”, spettacolo a cura del Teatro stabile di innovazione La Piccionaia I Carrara (ingresso libero) 
  
Domenica 05 ottobre 2014          
ore 09:30 Tavola rotonda“APICOLTORI NONOSTANTE TUTTO – Come far fronte alle tante avversità” a cura della Federazione 
Apicoltori Italiani 
 
Pomeriggio 
Tavola rotonda “La tutela delle api per la tutela della salute dell’uomo”, a cura dell’AzUlss22 
ore 14:00-15:00 - Dimostrazione pratica  diagnosi Aethina Tumida, Dr.Gianluigi Bressan Az.Ulss 22 – Bussolengo (VR) 
ore 15:00-16:00 - Tecniche di lotta alla varroa e riferimenti a nuove patologie, Dr.Giovanni Formato – IZS Lazio e Toscana –ROMA 
ore 16:00-17:00 - Diagnosi di infestazione da varroa, Dr.Antonio Nanetti-Cra-Api- Bologna 
ore 17:00-18:00 - I probiotici nelle api, D.ssa Annalisa Balloi – Università di Milano 
ore 18:00-19:00 - Discussione 
 
CENSIMENTO ALVEARI 2014 
Come sapete la denuncia apiari è obbligatoria per tutti i possessori di alveari e va fatta presso le Asl entro il 30 novembre di ogni anno. 
Ai propri associati l'associazione dà la possibilità di usufruire dei benefici contributivi se i soci fanno pervenire il modulo di denuncia 
compilato recante l'associazione di appartenenza. Da quest'anno ad occuparsi della denuncia apiario per l’Asl  20 sarà Osvualdo del 
fabbro per L’Asl 21 Sarà Santo Montagnana e Alessandro Pistoia per Asl 22 sarà Bruno Damiani e Dario testi il modulo compilato 
dovrà essere consegnato entro il 15 di novembre per dar modo all'associazione di consegnare le denunce in tempo utile alle varie Asl. 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
L'associazione in collaborazione con gli enti di formazione e gli istituti per tecnici agrari di Buttapietra e San Floriano sta organizzando 
alcuni corsi: 
 

 un corso base di 30 ore presso l’Istituto Tecnico Agrario di S.Floriano 
 un corso di botanica di 16 ore presso l’Istituto Tecnico Agrario Bentegodi di Buttapietra 
 un corso di 16 ore di aggiornamento a Caprino 
 un corsi di 16 ore di 2° livello a Montechia di Crosara 

 
 
non appena saranno completati i calendari di incontro e le varie autorizzazioni vi manderemo i moduli di partecipazione è il programma 
con la data degli incontri, sarà data precedenza ai possessori di partita iva agricola e ai loro collaboratori. 
 



 Situazione apistica autunno 2014. 
Siamo ormai a conclusione della stagione apistica 2014 e se facciamo il punto sulla situazione 
possiamo dire che siamo partiti in primavera fiduciosi con alveari ben popolati a causa di un 
inverno mite ma ci siamo dimenticati che assieme allo sviluppo delle api la varroa ha avuto la 
possibilità di moltiplicarsi con qualche ciclo riproduttivo in più, per cui assieme alle api è 
cresciuta anche la varroa. 
Poi abbiamo avuto una primavera con notti fredde e piovose. Per l’acacia ci vogliono notti calde 
e umide con temperature intorno i 18 gradi, a queste condizioni al fiore arriva la ninfa che nutre 
le ghiandole nettarifere (i nettari) quindi nella corolla le api trovano nettare. 

Con scarso raccolto e famiglie ben popolate abbiamo avuto un aumento della sciamatura. 
Quel po' di miele raccolto è stato un misto di nettari con una discreta produzione a fine agosto in alcune zone di melata e miele di edera 
che ha acconsentito una ripresa di scorte e covata negli alveari. 
In questo periodo c'è pericolo di saccheggio a causa di scarso raccolto e presenza di varroa con l'aggiunta di sciamature anomale. 
Mi giunge notizia e speriamo non venga confermata che in meridione d'Italia è arrivata l’Aethina  tumida per cui se veritiera la notizia ci 
troveremo a dover affrontare un grosso problema.  
                                                                                                  Differenze anatomiche vespa crabro - vespa velutina 
 Aethina tumida 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La larva (sopra) rappresenta lo stadio dannoso per la colonia quando è presente 
nell’arnia. E’ lunga circa 1 cm.    L‘adulto ( a lato) è lungo 5-7 mm e largo 2,5-3,5 mm 
 
EDERA HELIX  
Pianta rampicante sempre verde (una singola pianta copre 10 mq di superficie) 
EPOCA DI FIORITURA metà settembre-primi di ottobre 

Interesse Apistico . E' una delle ultime (penultima) piante a fiorire. Questa 
offre uno dei più abbondanti raccolti di polline  e di nettare  
di questo periodo (utilissimo per lo sviluppo della covata autunnale).   Questo 
rappresenta il 95% del polline presente per l'invernamento. 
La sua resa in miele è di oltre 500 Kg per ettaro 
SPECE INVASIVA NON NECESSITA DI NESSUNA CURA E PRATICA 
COLTURALE. 

Questa fornisce abbondanti fioriture solo in verticale a ridosso di un muro, su una pianta vecchia, capannoni in disuso. 
Interessantissima per le sue molteplici funzioni (apistico, ornitologico, disinquinante ambientale, estetico). 
Le specie di edera sono molto numerose e quelle ornamentali sono disinquinanti degli ambienti domestici soprattutto dove vi è la  
presenza di mobili di formica. 
INVITIAMO TUTTI GLI APICOLTORI DELLA BASSA VERONESE AD UNA RIUNIONE PRESSO "LA VECCHIA FATTORIA" 
DI BONAVICINA 
IL GIORNO 7 OTTOBRE ALLE ORE 20.30 PER LA DENUNCIA DEGLI ALVEARI. SARANNO PRESENTI SANTO 
MONTAGNANA E ALESSANDRO 
PISTOIA. 
ALLA FINE DELLA SERATA RISOTTO PER TUTTI! 
 
Cordiali saluti   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 


