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 Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore / e i cui pastori sono guide 

cattive / Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi / i cui saggi sono 

messi a tacere       

Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore
e i cui pastori sono guide cattive
Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi
i cui saggi sono messi a tacere
Pietà per la nazione che non alza la propria voce
tranne che per lodare i conquist
e acclamare i prepotenti come eroi
e che aspira a comandare il mondo
con la forza e la tortura
Pietà per la nazione che non conosce
nessun’altra lingua se non la propria
nessun’ altra cultura se non la propria
Pietà per la nazione il cui fiato è dana
e che dorme il sonno di quelli
con la pancia troppo piena
Pietà per la nazione 
che permettono che i propri diritti vengano erosi
e le proprie libertà spazzate via
Patria mia, lacrime di te
Dolce terra di libertà
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1)  APIMARCA:  GLI INCONTRI GRATUITI DI 

ASSISTENZA TECNICA SUL TERRITORIO  

     i TREVISO     Via Canizzano 104/a   sede APIMARCA    ore  20.00-23.00                                            

MMLunedì   05 agosto.                                                                                              

        SANTA  GIUSTINA (BL)    Agosto  ferie  

 PONZANO   c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà   (antoniozottarel@libero.it)                                                                       

Agosto  ferie  

 LOZZO  DI  CADORE   c/o punto Internet Palazzo Pellegrini   Via Padre Marino          

(lorusso.andrea@tiscali.it)    Agosto  ferie  

TARZO  c/o Sala pubblica Municipio Via Roma 42 ore 20.30-22.30   
(moz.bioapicoltura@alice.it)   Agosto  ferie   
 
Si  riprende a settembre.                                                      

 



******* 

2)   PROGETTO  NUTRAPI  E I SUOI NUMERI 

Nella circolare associativa del 27 aprile 2019 Apimarca ha scritto:   

“PROGETTO NUTRAPI:  Apimarca ha aderito al progetto  dello IZSVe finanziato 

dalla Regione del Veneto.  A fine anno ci verrà consegnato sciroppo e candito 

delle stesse ditte distribuite da apimarca, per la nutrizione degli alveari e 

testarne l’efficacia.   Obbligo dell’apicoltore: se necessario per il sostentamento 

degli alveari, integrare con lo stesso prodotto e a fine stagione compilare un 

questionario su quanto rilevato in apiario.  Se sei interessato dai l’adesione al 

progetto”. 

Sono € 50.000,00 stanziati dalla Regione del Veneto:  € 10.000,00 per lo IZSve per 

analisi, viaggi, personale ecc.  e € 40.000,00 per l’acquisto di sciroppi e canditi del 

commercio, distribuiti gratuitamente alle associazioni in base al numero degli 

alveari rappresentati nell’ultimo censimento annuale.     

Si è tenuto conto anche delle indicazioni di Apimarca che ai Dirigenti della 

Regione, dello IZSVe e per conoscenza ale altre associazioni di apicoltori del 

Veneto il 29-10-2018 così concludeva:  

….. nota la rappresentatività delle associazioni, suddividiamo tra di esse l’importo stanziato decurtato 

delle spese per analisi previste (zuccheri, hmf e sostanze estranee) da affidare allo IZSVe e affidiamo 

alla professionalità e ultradecennale competenza delle associazioni l’acquisto del candito.  Mai e poi 

mai acquisteremo “candito spazzatura” (nel corso degli anni abbiamo selezionato i nostri fornitori) e 

se anche lo facessimo, le analisi dello IZSVe ci sarebbero di aiuto nell’ulteriore futura scelta. 

Alle Associazioni è stato chiesto di indicare il nutrimento e la ditta fornitrice. 

Secondo le dichiarazioni del dr. Mutinelli con € 40.000,00  si sono acquistati ben 

29.000 kg di nutrimento e tutte le associazioni hanno aderito al progetto.    

RAPPRESENTATIVITA’  DELLE ASSOCIAZIONI 



 

 

SUDDIVISIONE DEL NUTRIMENTO TRA ASSOCIAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTA PARTE ASSEGNATA AD APIMARCA 

(di ditte e prodotti abitualmente utilizzati dai soci Apimarca) 

    

FORNITORE  PRODOTTI IN KG  APIMARCA  

A.D.E.A. SRL 

CANDI SWEET BIO   

CANDI SWEET PLUS   

CANDIFRUCT   

FRUTTOSWEET 25   

FRUTTOSWEET 45 2050,0 

FRUTTOSWEET SUGAR 43    

APICOLTURA F.LLI 
COMARO & C. SNC 

APIFONDA®  512,5 

APINVERT   

BIO CANDITO   

CHEMICALS LAIF S.P.A. APICANDY 516,0 

M.P. ZOOTRADE S.R.L. 
BEESWEET   

CANDITO PER API (zootrade)   

APICOLTURA MARCON  NUTRIAPI   

P.I.D.A. SRL Candito PIDA   

TOTALE KG  3078,5 

 

I soci partecipanti al progetto NUTRAPI  sono stati invitati a ritirare il prodotto 

lunedì 5 agosto a Treviso ore 20-23.  Candito APIFONDA  riservato agli 

apicoltori del bellunese mentre  Sciroppo ADEA  e  Candito Laif  ai restanti 

associati aderenti al progetto.   Il quantitativo distribuito è stato di 1 kg per 

alveare censito (ultimo censimento) col massimo di kg 200  

Stante il periodo di ferie e di chiusura delle sedi periferiche,  la distribuzione non 

è terminata. 

Questionario da compilare alla fine del progetto e 

 consegnare ad Apimarca entro il 15 ottobre 2019.  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Centro regionale per l'apicoltura 

Legge regionale 18 arile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura" 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 458 del 23/04/2019 
(BUR N. 46 del 07/05/2019) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Progetto "Nutrizione delle api: alimenti, caratteristiche e possibili ricadute sull'alveare" 

QUESTIONARIO 
 

(Restituire all’Associazione di appartenenza entro il  15/10/2019) 

Associazione                                                       APIMARCA 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Nome   ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Città  ________________________________________________________________________ 

Codice postale ______________________ 

Tel/Cell. ______________________________________________________________________________ 

Mail _________________________________________________________________________________ 

Sede dell’apiario_______________________________________________________________________ 

Codice aziendale________________________________ 

 

[1] Quanti apiari possiede? N. 

[2] Numero totale di alveari N.  

[3] Tipo di produzione prevalente 
MIELE □ 

API REGINE □ 

IMPOLLINAZIONE □ 

[4] Utilizza alimentazione artificiale per le sue api? SI      □ NO□ 

[5] Origine dell’alimentazione utilizzata 
PROPRIA □ 

ACQUISTATA □ 

CERTIFICATA □ 
[6] Nome e quantità dell’alimento 

somministrato nell’ambito del Progetto 
 



[7] MESE in cui ha iniziato la 
somministrazione dell’alimentazione 

 

[8] Consumo dell’alimentazione SI      □ NO      □ 

[9] Gradimento dell’alimentazione SI      □ NO      □ 

[10] Modalità con cui le api hanno 
consumato l’alimento 

Le api NON hanno consumato l’alimento □ 
Le api hanno consumato solo 
parzialmente l’alimento □ 
Le api hanno consumato l’alimento  
in modo irregolare □ 

[11] Utilizza alimento proteico? SI      □ NO      □ 

[11a]Se SI, indichi quale:  

[12] Comportamenti anomali osservati 

 

 

 

 

 

 

Treviso    15-10-2019                            
(Data)    (Firma) 

INFORMATIVA: 

Ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679 si rende la presente informativa privacy. 

Titolare del trattamento: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (in sigla IZSVE), con sede legale in 35020 
LEGNARO (PD), Viale dell’Università 10, C.F. e P.IVA 00206200289, in persona del Direttore generale f.f. e legale rap-presentante Dr.ssa 
Antonia Ricci tel. 0498084242, email dirgen@izsvenezie.it. In particolare, i dati verranno trattati dal personale della SCS3 – Direzione e 
segreteria. 

Dati del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO): Avv. Piergiovanni Cervato, dpo@izsvenezie.it. Tipologia di dati e fonti: dati 
comuni, anagrafici e identificativi. Provengono tutti dall’Interessato. Finalità e modalità: i dati saranno trattati per lo svolgimento di 
attività istituzionali dell’IZSVE e in particolare per svolgere attività del Progetto "Nutrizione delle api: alimenti, caratteristiche e possibili 
ricadute sull'alveare"; il trattamento avverrà in modo sia manuale/cartaceo, che elettronico. Base giuridica: il trattamento si fonda, 
oltre che sul consenso manifestato tramite conferimento volontario dei dati, sull’adempimento di un obbligo contrattuale nonché sul 
legittimo interesse del Tito-lare. Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio e la sua mancanza comporta l’impossibilità per il 
Titolare di eseguire l’attività oggetto del trattamento e quindi, per esempio, l’impossibilità per l’Interessato di partecipare alle indagini 
svolte dall’IZSVE, di inoltrare richieste all’IZSVE e simili. Destinatari: i dati potranno essere comunicati a soggetti all’uopo Incarica-ti dal 
Titolare, a Responsabili del trattamento e consulenti del Titolare. Conservazione: i dati saranno conservati fino a revoca del consenso. 
Diritti: l’Interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione via email ai dati 
del Titolare di cui sopra. Reclamo: l’Interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Revoca: il 
consenso può essere revocato, ma ciò potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di svolgere l’attività oggetto del trattamento. 



******* 

3)   REG CE 1308   ANNUALITA’  2019-2020   

E’ in fase di approvazione il nuovo piano 

 
Si ricalcano i piani e le azioni degli anni passati e manca il corso per neo tecnici 
apistici.    Viene aggiunta l’azione a.6  riservata alle associazioni. 

 

 

******* 



4) CONSEGNA ANTIVARROA DOMENICA 23 GIUGNO 

E DIMOSTRAZIONE PRATICA IN APIARIO  

 

 

 

******* 

 

 

 

 



5)  PROPARGITE: 2° INTERROGAZIONE DI ZANONI 

  



 

 

 

 

 

 



6)  PROPARGITE:  LA RISPOSTA DELLA REGIONE 



    

******* 

 

 

7)   PROGETTO CERA E I SUOI NUMERI 

       DGR 281 del 13-3-2018    Stralcio della relazione finale dello IZSVe  

 









 

 

LA RELAZIONE COMPLETA E’ DISPONIBILE IN SEDE APIMARCA 

 



******* 

8)   Piante, il loro studio ci permette di capire gli animali 

Grazie a un enzima che controlla la percezione dell’ossigeno nell’uomo, lo studio svoltosi in 
collaborazione tra Università di Pisa, Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore 
Sant’Anna, Università di Oxford e pubblicato sulla rivista Science, ha rivelato che l'uomo e 
le piante utilizzano sensori molecolari sostanzialmente identici tra loro.  

Per tradizione le piante sono viste come gli organismi produttori dell’ossigeno presente nell'atmosfera, 
consumato poi da organismi aerobici fra cui gli animali. In realtà tanto le piante quanto gli animali 
utilizzano questo elemento per immagazzinare energia in forma chimica attraverso la respirazione 
cellulare. Pertanto, la scarsità di ossigeno (detta ipossia) influisce in maniera significativa sulla 
fisiologia e sul metabolismo di queste due forme di vita. 

Le piante si trovano in condizioni di ipossia quando sono sommerse, ad esempio in caso di intense 
precipitazioni o di esondazioni. I tessuti animali, d’altro canto, esibiscono uno stato ipossico in 
condizioni di intensa attività metabolica, associata per esempio a significativo esercizio 
muscolare oppure durante la proliferazione cellulare incontrollata, come avviene nei tumori.  Entrambi, 
piante e animali, tuttavia sfruttano gradienti di ossigeno come segnale per guidare processi di sviluppo, 
ad esempio l’angiogenesi negli animali e la produzione di foglie nelle piante. 

Il gruppo di ricerca internazionale, costituito dall’Università di Pisa, dall’Istituto di Scienze della Vita 
della Scuola Superiore Sant’Anna e dall’università di Oxford ha ora scoperto che questo stesso 
meccanismo, basato su un enzima che utilizza ossigeno molecolare come substrato, è in grado di 
governare l’abbondanza e quindi l’attività di regolatori cruciali di una gamma di risposte cellulari. 

Confrontando componenti del regno animale e vegetale, e trasferendole dall’uno all’altro, i ricercatori 
hanno scoperto l’esistenza di un interruttore molecolare, l’enzima Ado, che incorpora ossigeno 
nell’estremità iniziale di proteine contenenti l’amminoacido cisteina. Questa reazione conduce alla 
degradazione di tali proteine in condizioni aerobiche, mentre è inibita in ipossia. Pertanto, Ado svolge 
identica funzione all’enzima di pianta Pco (Plant Cysteine Oxidase), individuato cinque anni fa dalla 
stessa squadra di ricercatori di Pisa.   

“L’ampia conservazione di questo meccanismo – spiega Francesco Licausi, professore associato di 
fisiologia vegetale all’Università di Pisa - è indicativa della sua rilevanza fisiologica nei due regni. 
Questa similarità è stupefacente, considerando quanto piante e animali sono distanti da un punto di 
vista evolutivo, sebbene entrambi rappresentino i vertici evolutivi della vita multicellulare sul nostro 
pianeta”. 

“La scoperta – prosegue Beatrice Giuntoli, ricercatrice dell’Università di Pisa - ha un enorme 
potenziale applicativo in ambito terapeutico Infatti Ado rappresenta un bersaglio completamente 
nuovo per il trattamento farmacologico di disturbi tumorali e infiammatori. Fra i target di Ado, 
abbiamo identificato la proteina RGS4, coinvolta nella segnalazione ormonale, nella neurotrasmissione 
e nello sviluppo del miocardio, e l’Interleuchina IL-32, una citochina atipica che regola risposte 
infiammatorie e fattori angiogenici”.   

“Le piante e l'uomo hanno necessità di sapere quanto ossigeno respirano e hanno a disposizione – 
sottolinea Pierdomenico Perata, docente di fisiologia vegetale all’Istituto di Scienze della Vita della 



Scuola Superiore Sant’Anna – e se il tessuto è carente di ossigeno, sia le piante sia gli animali hanno 
un'attrezzatura per capire e prendere provvedimenti. In questo nuovo studio – conclude Pierdomenico 
Perata - abbiamo dimostrato che l'uomo, e probabilmente tutti gli animali, hanno un secondo sistema, 
aggiuntivo rispetto a Hif1, basato sull'enzima Ado, che è identico a quello delle piante”. Tanto che 
l'enzima umano, messo al posto di quello delle piante, si è dimostrato capace di sostituirlo.  

Pubblicazione 

Norma Masson, Thomas P. Keeley, Beatrice Giuntoli, Mark D. White,Mikel Lavilla Puerta, 
Pierdomenico Perata, Richard J. Hopkinson, Emily Flashman, Francesco Licausi, Peter J. 
Ratcliffe. Conserved N-terminal cysteine dioxygenases transduce responses to hypoxia in animals and 
plants. Science, 6448: 65-69 

 Si ringrazia per la notizia Scuola Sant'Anna di Pisa 

OO M - 19-07-2019 

 
Cordiali  saluti       Cassian Rino    Tecnico  Apistico  Regione  Veneto   


