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******* 

1)     CONVEGNO  REGIONALE  ingresso libero 

INVERNAMENTO E RIPRESA DI FINE INVERNO 

Le corrette operazioni di invernamento degli alveari e quelle di fine inverno al fine di avere famiglie 
sane e forti per la prossima annata 

                         Domenica  3 Ottobre 2021   ore 9.00 – 12.30 

ore     9.00  REGISTRAZIONE DEI PRESENTI                                                                                                    

ore    9.30   FONTANA dr.  Paolo                 Le corrette operazioni di invernamento degli alveari                   

ore 10,30    PANDOLFI dr. Giampaolo    Presentazione   APICULTORI VENETI                            

ore  11.00   FONTANA dr.  Paolo                 La ripresa di fine inverno     

       Treviso in Via Terraglio 140 c/o  Sala  Convegni  Hotel  Maggior  Consiglio 

Ingresso gratuito con registrazione sul posto - OBBLIGO DI GREEN-PASS E MASCHERINA 

******* 



2)     DUE CORSI DI AGGIORNAMENTO                                                                                   

TREVISO: Treviso Strada per Canizzano n. 104B                                  
Obbligo di mascherine e green-pass (salvo altre prescrizioni) 

1° lezione: LE MALATTIE DELL’ALVEARE                                                                               

Lunedì 04 ottobre ore 20-22.30     Apicoltori con il Cognome che inizia per A…   fino a  M….. 

Lunedì 11 ottobre ore 20-22.30     Gazzola Giacinto  Tecnico Apistico Regionale                                  

mmmmmmmmmmmmm mmmmApicoltori con il Cognome che inizia per N…   fino a  Z….. 

2° lezione:  I PRODOTTI DELL’ALVEARE                                                                                      

Lunedì 08 novembre ore 20-22.30  Apicoltori con il Cognome che inizia per A…   fino a  M….. 

Lunedì 15 novembre ore 20-22.30  Apicoltori con il Cognome che inizia per N….   fino a  Z….. 

3° lezione:  LA CONDUZIONE DELL’ALVEARE: DALLO SCIAME ALLA SMIELATURA                                  

Lunedì 06 dicembre ore 20-22.30   Apicoltori con il Cognome che inizia per A…   fino a  M….. 

Lunedì 13 dicembre  ore 20-22.30  Apicoltori con il Cognome che inizia per N….   fino a  Z….. 

*******                                                                       
SANTA GIUSTINA (BL) C/O Piscine Comunali                                         

Obbligo di mascherine e green-pass (salvo altre prescrizioni) 

1° lezione: LE MALATTIE DELL’ALVEARE                                                                               

Giovedì  07 ottobre ore 19.30-21.30 

2° lezione:  I PRODOTTI DELL’ALVEARE                                                                                      

Giovedì  04  novembre ore 19.30-21.30  

3° lezione:  LA CONDUZIONE: DALLO SCIAME ALLA SMIELATURA                                  

Giovedì  02  dicembre  ore 19.30-21.30 

******* 

 

 

 

 



3)  PRATICA IN APIARIO  

L’invernamento in pianura: pratica in apiario  a  Zero Branco Via Peseggiana                                        

domenica 10 ottobre ore 10-12  c/o apiario di Pasin Loredana  cell. 3402791786  

 

                                  L’apiario di Zero Branco Via Peseggiana 

 

L’invernamento nel bellunese: pratica in apiario a  Feltre loc. Pont (BL)                                        

domenica 17 ottobre ore 10-12  c/o apiario di Vergerio Luigino cell. 3493847367  

Ritrovo nel piazzale di Latte Busche entro le ore 9.45 

 
La visita di ottobre 2018 da Vergerio Luigino a Feltre  

 



LA LOGISTICA DELLA POSTAZIONE INVERNALE (E NON SOLO) 

 

VICINO AD UN CORSO D’ACQUA CORRENTE (ma che non abbia mai straripato) 

IL FURGONE CHIUSO, DIETRO AGLI ALVEARI E VICINISSIMO 

 

La siepe frangivento,  due blocchi di sostegno con i fori in orizzontale. 

Ora l’erba dev’essere ben sfalciata sotto e il terreno in pendenza per sgrondare l’acqua  



 

colori alternati e porticine che non permettono il passaggio dei topolini 



 

Le tavolette cattura calabroni a marzo-aprile e a fine estate 



 

nelle arnie da produzione rapida la porticina di legno e il passaggio delle dimensioni della bic 



 

Spaghi sopra i tetti e 2-3 ferri ben conficcati nel terreno a rinforzo dei sostegni. 

La stradina d’ingresso deve essere bonificata con ghiaia,  un po’ sopraelevata e poi il cotico erboso 

sopra;  percorribile anche il giorno dopo una precipitazione intensa.  Possibilmente di proprietà. 

 

 

 

 



 

Il  foglio cereo parzialmente costruito va posto oltre il diaframma,  restringere e poi nutrire, 

liquido ma denso; se serve,  darne tanto in pochi giorni.  Non spostare i favi centrali del nido,  se 

sono vecchi svernano meglio;  non cercare la regina,  basta vedere la covata.  



  

Ora la stimolazione della covata dovrebbe essere terminata,  restringere e se serve nutrire 

liquido ma denso (10 kg e 7 litri di acqua + il citrico) e attendere il periodo dell’intervento 

antivarroa in assenza di covata.  Non coprire ora sopra il coprifavo con materiale coibente e 

isolante; lasciar prendere freddo affinchè interrompa la covata. 

Ora lo sciroppo denso va fatto per tempo,  un giorno prima affinchè il saccarosio venga 

invertito dal citrico (2 grammi/kg di zucchero).  Non bollire la soluzione ma …. acqua calda, si 

aggiunge e si mischia spesso.   Prima si restringe e poi si nutre.  Poi lasciare tranquilli gli 

alveri per almeno due mesi (a parte l’intervento antivarroa).  Si riprende dopo la befana col 

candito proteico o meglio ancora col polline proprio.  

******* 

4)  INCENTIVI CAUSA BRINATE DI APRILE   

Aperto lo sportello informativo presso ApicUltori Veneti   
Domande entro il 12 ottobre ad Avepa 

ristoro danni per mancata produzione di miele a causa delle gelate L. n. 106/2021 art. 71 
"Decreto sostegni bis"):  Il budget nazionale a disposizione è di 5 milioni di euro, riservati alla 
produzione apistica. Sono ammessi gli apicoltori professionali che possono dimostrare di aver avuto 
un calo di produzione almeno del 30% della PLV produzione lorda vendibile aziendale complessiva 
confrontata con le produzioni degli ultimi 3 anni o degli ultimi 5 anni (tolto l’anno con minor e 
maggior produzione). 

 

Fac-simile di domanda  



Domanda di aiuto per i danni causati dalle: 

x  gelate e brinate del … aprile 2021 

ai sensi dell’articolo 71, decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 
2021, n.106, e dell’art.5 comma 2, Decreto legislativo 29 marzo  2004, n.102 

_lo_ sottoscritt__________________________________ 

nat_ a  ________________________(Comune)  il _____/_____ /____,     __  (Prov.) 

residente in _________________________________________________n. civico  
Via,fraz.,loc.) 

(c.a.p.)                                                                           (Comune)                                                           (prov.) 

codice fiscale   

Telefono (obbligatorio)   

PEC (obbligatorio)   

in qualità di Titolare/Rappresentante legale dell’impresa agricola: 

 

CUAA  

CHIEDE 

che l’impresa stessa possa essere ammessa a beneficiare delle provvidenze di cui all’articolo 5,comma 
2 del d.lgs102/2004 ess.mm.eii., ai sensi dell’articolo71del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, 

convertito in legge dalla legge n.106/2021         fino ad un importo massimo di   € 27.868,00  come 
risultante della Tabella 4 – lettera E. 

                                                                              D ICHIARA                                                                                       
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 
76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci ed informazione o uso di atti falsi, che 

1. al momento dell’evento, gelate, brinate e grandinate verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 
2021, le colture danneggiate, di cui alla tab.2, non risultavano coperte da alcuna polizza assicurativa …. 

2. i dati e le informazioni relative all’azienda sono riportati nel fascicolo aziendale aggiornato al piano 
colturale 2021; 

3.  a seguito del citato evento eccezionale, l’azienda ha subito i seguenti danni alle produzioni vegetali 
e/o apistiche: 

 

 

 



Calcolo del danno alla sola produzione di miele (tabella a scopo di esempio per fornire 
tutti i dati necessari al tecnico CAA-CAAF per inserire i dati on line ad Avepa) 
 
 

 
IN CASO DI  COMPRESENZA DI  ATTIVITA' APISTICA CON PRODUZIONI  VEGETALI  E/O ZOOTECNICHE DOVRA' ESSERE  UTILIZZATA LA TABELLA SOTTOINDICATA 

   

  
 
 

2021 

 
 
 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO (2018 –2020) 

 
 

CALCOLO DEL 
VALORE 

DANNO da gelata 

all'Apicoltura 

 
 

 
CALCOLO INCIDENZA %DEL 

DANNO RISPETTO ALLA 

PRODUZIONE  ZOOTECNICA 

e VEGETALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLTURA 

A  B C D D1 E F G H I L M N 

 
 
 
 
 

n. alveari 

2021 da 

fascicolo 

aziendale/ 

anagrafe 

zootecnica 

 
 
 
 
 

 
Attività 

apistica 

danneggiat

a da gelo 

ebrina 

 
 
 
 
 
 
 

Resa media 

(kg/alveare) 

 
 
 
 
 
 
 

Produzione

(kg) 

 
 
 
 
 
 
 

Prezzo 

(euro/kg) 

 
 
 
 
 
 
 

Standard 

Value/alveare 

 
 
 
 
 
 

PLV2021 - 

Ricavo dalla 

vendita 

prodotto(Euro) 

 
 
 
 
 
 

 
Eventuale contributo 

ricevuto per il danno non 

da gelo e brina 

 
 
 
 
 

PLV 2021 

TOTALE 

Comprensiva 

de lContributo 

di cui alla 

Colonna F 

 
 
 
 
 

resa media 

alveare nel 

triennio 2018- 

2020 o 

Quinquennio 

2016-2020 

(kg/alveare) 

 
 
 
 
 
 

 
Prezzo medio del 

prodotto 

(Euro/kg) 

 
 
 

PLV MEDIA 

ORDINARIA 

TRIENNIO- 

Ricavo ordinario dalla 

vendita del prodotto    

nel triennio                     

2018-2020 o 

Quinquennio                     
2016-2020 

(Euro) 

 
 
 
 
 
 

 
DANNO 

Causato da gelo e 

brina (euro) 

 
 
 
 
 
 
 

INCIDENZA del danno da 

gelo e brina (%) 

 da anagrafe 

agricola o da 

anagrafe 

Apistica 

Compilata da 

parte 

dell’agricoltore 

 
Dichiarato dal 

beneficiario 

 
Dichiarato dal 

beneficiario 

 
Dichiarato dal 

beneficiario 

 

da decreto MIPAAF 

=C*D 

oppure 
=A*D1*B/H 

 

Dichiarato dal beneficiario 

 
=E+F 

 
Dichiarato dal 

beneficiario 

 

Dichiarato dal beneficiario 

= A * H * I 

oppure 
=A*D1 

=L–G 
 

1–G/L 

 
miele 

 
160 

 

si 
 

3,8 
 

611 
 

€ 12,00 
 

€ 431,00 
 

€ 7.332,00 

  
€ 7.332,00 

 
22 

 
€ 10,00 

 
€ 35.200,00 
 

 
€ 27.868,00 
…..……… 

 

TOTALI       € 7.332,00  €7.332,00   € 35.200 € 27.868,00 79 

N.B.: ZOOM +200 per visualizzare dettagli di cella 

Calcolo del danno  

Indennizzi Assicurativi/Contributi 0 

Plv attuale  7.332,00 

Plv attuale totale 7.332,00 

Plv triennio precedente 35.200,00 

Valore del danno  27.868,00 

Incidenza del danno  79 

Altro contributo 0 

Valore danno finale  27.868,00 

Note: 

(1) Il danno dichiarato dall’azienda è desunto dalla differenza di ricavi per la coltura interessata nel 2021 e i ricavi nel 
triennio/quinquennio precedente; i minori e maggiori costi sostenuti si considerano compensati tra loro. 
(2) PLV2021:in caso di disponibilità di dati aziendali o di mercato utilizzare la prima opzione della colonna E(C*D); 
Ai fini del calcolo della PLV relativa all’anno 2021 devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale 

probante che dovrà essere messa a disposizione dell’Ente competente della fase istruttoria ove ritenuto necessario;                     

Qualora tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale dovranno essere sostituiti dai dati aziendali delle 

produzioni non danneggiate sulla base di documentazione probante.                                                                                                          

Una volta verificato che l’azienda ha superato la soglia di danno (il valore della colonna M deve risultare superiore al 30%), ai 

fini dell’erogazione dell’aiuto si può procedere al calcolo della perdita (danno) relativa alle sole produzioni aziendali 

danneggiate dalle gelate, brinate e grandinate verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021, o nel caso dell’apicoltura 

alle mancate produzioni di miele, tra quelle comprese nella D.G.R.di delimitazione.                                                             

……………………………..………………                                                                                                                      

…………………………………………….. 

******* 

 



I comunicati stampa sull’argomento 

Danni da gelate, contributi per frutticoltori e apicoltori      

(Coldiretti Padova) 

Via libera alle domande di contributo delle imprese agricole che hanno subito danni da gelate tra il 
7 e l’8 aprile scorso. Gli uffici zona di Coldiretti Padova sono a disposizione degli agricoltori per la 
presentazione delle istanze ad Avepa, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, che vanno 
presentate entro il 12 ottobre. 

Pubblicato lo scorso 28 agosto in Gazzetta Ufficiale il decreto che accoglie la proposta della 
Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle 
aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e alle produzioni apistiche a seguito delle gelate che 
i primi giorni di aprile hanno interessato una vasta zona della nostra provincia. E’ la prima volta che 
vengono stanziati dei fondi per l’apicoltura e la delibera regionale, spiega Coldiretti Padova, 
comprende tutti i comuni del Veneto.  

 “Con la conversione in legge del cosiddetto decreto ‘Sostegni bis’, – spiega  Massimo Bressan, 
presidente di Coldiretti Padova,  a fronte di 300 milioni di perdite stimate sul territorio regionale, di 
cui circa 40 milioni nella nostra provincia, sono stati ottenuti a livello nazionale 156 milioni di euro 
per fornire contributi alle produzioni vegetali e, per la prima volta, cinque milioni di euro per un 
aiuto economico agli apicoltori professionali (produzione e commercio di miele) che hanno subito 
pesanti danni a seguito delle gelate di aprile (con riduzioni di produzione che, in alcuni casi, 
arrivano all’80%). Le risorse stanziate, pur apprezzabili, non risultano tuttavia sufficienti rispetto ai 
danni subiti dagli agricoltori e dal settore apistico durante il 2021 per effetto degli eventi climatici 
anomali. Per la nostra provincia stimiamo che all’apicoltura vadano contributi per circa 100 mila 
euro”.  

                             *******  

5)   BDA  CENSIMENTO DEGLI ALVEARI   
Allegato alla presente news c’è lo stampato relativo alla domanda a socio di 

APICULTORI VENETI e al censimento annuale degli alveari posseduti nel 

2021 da consegnare ad APICULTORI VENETI  entro fine ottobre 2021 anche via 
mail:  cassian54@libero.it      

Al socio poi verrà consegnata la stampa dell’avvenuto censimento da inoltrare alla 
rispettiva associazione di appartenenza.       Agli inadempienti una multa da € 
1.000,00 a € 4.000,00 prevista da una norma nazionale.  

E’ proprio adesso che vanni indicati tutti gli apiari che nel corso dell’anno vengono 
utilizzati per nomadismo; in questo modo, tra spostamenti nell’ambito della stessa 
provincia, non va fatta altra comunicazione in BDA.   Mentre per spostamenti fuori 
provincia (veneta) va preventivamente “caricato” lo spostamento in BDA.  



                               *******  

6)  COMPRO – VENDO 
a)   Apicoltore vende materiale apistico nuovo e usato: 

N. 1 SMELATORE SAF IN ACCIAIO 9 TELAINI MELARIO COMPLETO DI GAMBE 
COLORE VERDE+ COPERCHI IN PLASTICA TRASPARENTI € 230.00  
N.1 MATURATORE SAF IN ACCIAIO DA 100KG + SUPPORTO IN ACCIAIO € 70.00  
N.1 ALZAMELARI ARNIE DA 10 FAVI €80.00  
N.16 NUOVI TELAI DA NIDO TOT. € 8.00  
4.5 KG C'ERA OTTIMA QUALUTA' € 50.00  

Massimo   cellulare 3408011731  
 

         
 

******* 

b)  Apicoltore vende un maturatore da 10 ql a fondo piano della Giordan inox.  

Usato una sola stagione, compreso di supporto.        Tel.   334/9427752  



c)   Apicoltore vende telaini nido non infilati 
mmcell. 3772695525 

d)  ApicUltore  vende  nutritori baravalle da litri 2,5  modello Quarti
stato  € 1,00/l’uno  cell. 3454583550

7)  TRASPARENZA DEL DIRETTIVO  

      TUTELA LEGALE

          TRASPARENZA DEL DIRETTIVO  

 

 
******* 

vende telaini nido non infilati € 0,50                                                

******* 

vende  nutritori baravalle da litri 2,5  modello Quarti
3454583550  

******* 

TRASPARENZA DEL DIRETTIVO  

TUTELA LEGALE  

TRASPARENZA DEL DIRETTIVO  

                             

vende  nutritori baravalle da litri 2,5  modello Quarti  in ottimo 

TRASPARENZA DEL DIRETTIVO  e 

TRASPARENZA DEL DIRETTIVO  



Due soli giorni di preavviso del direttivo che viene fatto proprio in 
contemporanea all’incontro di assistenza tecnica a Santa Giustina al 
quale io dovevo partecipare 

dalla chat del tecnici Apimarca: 

Monica Fiorindo ore 18.52: ……sarebbe altrettanto interessante una piccola sintesi delle 
decisioni prese dal direttivo. 

Giuliano Scattolin ore 18.56: al prossimo direttivo leggeremo il verbale di questo, ribadisco 
che chi vuole può chiamarmi. 

Rino Cassian ore 19.02: Bravo. Con poco preavviso e molto trasparente nelle informazioni ai 
collaboratori.  Coloro che poi dovrebbero lavorare sul territorio. 

                        TUTELA LEGALE 

---------- Messaggio originale ----------  
Da: cassian54@libero.it  
A: matteobertan@gmail.com, focusccfp@libero.it, paolo@apeflor.com, 
adriano.tombolato@libero.it, pierp.63@libero.it, apimarca@gmail.com, 
giulianoscatto78@gmail.com, info@apimarca.it  
Cc: gp.pandolfi@libero.it, paolofrankin24@gmail.com  
Data: 08/09/2021 14:10  
Oggetto: tutela legale di Apimarca.   Buon giorno attuali reggenti di Apimarca, con la presente 
chiedo la copia del verbale del consiglio direttivo nella quale stà scritto che avete attivato la tutela 
legale di Apimarca e la copia della convenzione che avete stipulato con l'avvocato o lo studio di 
avvocati.  In mancanza dell'invio della copia chiedo la visione dei due documenti sudetti. Grazie  
Cassian Rino  socio e probiviro in carica di Apimarca       p.s.  per conoscenza ai probiviri 
 

Il 16 settembre, assieme al dr Pandolfi, in quanto soci e probiviri di Apimarca  ci siamo recati nella 

sede operativa di Massanzago. 

Dal verbale del direttivo ho letto e trascritto quanto segue: 

“Si è quindi discusso sulla tutela legale, e si è deciso di incaricare l’avvocato 

Elena Barellas con un compenso pari a 1000 euro più imposte a stagione 

apistica, per eventuali incongruenze e incomprensioni tra i soci”. 

Abbiamo letto le cinque pagine di contratto stipulato con l’avvocato;  non ci hanno lasciato una 

copia.   Ho letto che esiste assistenza legale nei direttivi e nelle assemblee;  che se viene aperta una 

pratica i compensi saranno a termine di legge, che la validità è annuale con disdetta da farsi 

almeno un mese prima e la stipula è avvenuta a giugno 2021. 

Ho capito che il direttivo di Apimarca si è tutelato “per eventuali incongruenze e 

incomprensioni tra i soci”.      



Ho manifestato il mio disappunto al tesoriere Tombolato e al segretario Zanon: “ho letto la vostra 

delibera, siatene fieri”  

                                                                           ******* 

Dallo statuto di Apimarca:  

 

quindi …..tutto già previsto dallo statuto.  Soldi dei soci ben spesi!!! 

                                                           ******* 

8) GRANDI MIELI D’ITALIA,  I VENETI  PREMIATI    

Tre Gocce d’Oro 2021    Millefiori      La Piccola Arnia di Claudio Mioranza, Santa 

Giustina (Belluno)    Zona di produzione Vallata dolomitica caratterizzata da pascolo di 

malga, radure alpine con fioriture di rododendro, lampone e presenza di abetaie presso il 

comune di Comelico Superiore (BL) a un’altitudine di 1800 s.l.m. 

Belluno 
Agostini Celestino 
Via Villagrande, 20 - Colle Santa Lucia (BL) 
3471033814 - c.agostini@mieleagostini.it (mieli premiati: 1) 
 
Apicoltura Pervinca 
Via Monte Grappa, 318 - Belluno (BL) 
3494715644 - zibiester@libero.it (mieli premiati: 1) 
 
La Piccola Arnia 
Via Morzanch, 13 - Santa Giustina (BL) 
3342362673 - claudio1000fiori@gmail.com (mieli premiati: 1) 
 
Treviso 
Apicoltura Antoniolli Luca 
Via Ludovico Ariosto, 21 - Codognè (TV) 
3495034921 - antoniolli.luca@gmail.com (mieli premiati: 1) 
 
Verona 
Apicoltura “La Cana” 
Via gonzoni 4 - Cerro Veronese (VR) 
3481827282 - apicolturalacana@tiscali.it (mieli premiati: 2) 
 



Apicoltura Campagnari Luca 
Via Crosara, 10 - Castelnuovo del Garda (VR) 
3462393989 - info@mielecampagnari.it (mieli premiati: 1) 
 
Vicenza 
Biolo di Biolo Enrico 
Via Parnese, 32 - Chiampo (VI) 
3474744275 - enrico@biolo.eu (mieli premiati: 1) 
 
Giampaolo Meggiolaro 
Via Tufi, 13 - Montecchio Maggiore (VI)                                                  
gmeggiolaro@alice.it (mieli premiati: 1) 

******* 

   

9) Vespa orientalis, trovato un nido in Toscana 

Trovato in un muro nel centro storico di Grosseto, dove l'anno scorso venne fatta la 
prima segnalazione di operaie del calabrone orientale sul territorio toscano 

https://agronotizie    20 settembre 2021    di Matteo Giusti 



 

Esemplari di Vespa orientalis  

Un nido di Vespa orientalis è stato segnalato per la prima volta in Toscana. 
 
A darne notizia è la rete StopVelutina, con un comunicato uscito ieri, 19 settembre 2021, in cui 
viene confermata l'individuazione di un nido del calabrone orientale nel centro urbano di Grosseto. 
 
Vespa orientalis era stata segnalata per la prima volta in Toscana l'anno scorso, quando alcuni 
esemplari erano stati osservati a fine agosto su un albero, sempre nel centro della città maremmana. 
Osservazione che fu ripetuta dopo da parte dei ricercatori dell'Università di Firenze arrivati a 
Grosseto per un sopralluogo. 
 
Già allora gli esperti dell'Università di Firenze avevano ipotizzato la presenza di un nido, vista la 
presenza di più esemplari e considerato il fatto che questi tendessero a seguire una precisa direzione 
di volo dopo l'attività di bottinamento, probabilmente di melata, sul tronco di un albero. Nido che, 
tuttavia, l'anno scorso non fu mai individuato.  
 
Ora invece, grazie alla segnalazione del signor Massimiliano Marcelli, un nido è stato trovato. A 
scoprirlo è stato lo stesso Marcelli, il 15 settembre 2021, osservando il via vai di calabroni intorno 
ad un anfratto in un muro in strada Corsini, nel centro storico di Grosseto. 
 
Altri esemplari di Vespa orientalis sono stati poi segnalati sempre nei giorni scorsi in altre due 
zone del centro cittadino e, secondo i tecnici di StopVelutina, non è da escludere che ci possano 
essere altri nidi in città. 
 
Vespa orientalis è un calabrone da sempre presente in Italia, quindi non classificabile come alieno, 
ma fino ad ora era considerato stabilmente presente solo nelle regioni del Sud, dove tra l'altro 
rappresenta una minaccia non trascurabile per gli alveari. 



 
Con il ritrovamento di questo primo nido in Toscana, l'areale di diffusione potrebbe estendersi 
anche alle regioni del centro della penisola, a meno che non sia possibile effettuare un'azione di 
eradicazione efficace. 

© AgroNotizie - riproduzione riservata     Fonte: StopVelutina       Autore: Matteo Giusti  

******* 

10) Apicoltura, 600mila euro a sostegno del 
settore.  Domande al via da ottobre 

Venerdì 1 ottobre si apriranno i termini per la presentazione delle domande riferite al bando per 
l’attuazione delle linee d’intervento dedicate all’apicoltura, relative alla campagna 2021/2022. 

https://www.venetoeconomia.it   Comunicato n. 1743-202 

La giunta regionale ha, infatti, approvato la delibera con cui viene stanziato l’importo, di quasi 
600mila euro, destinato ad aiuti che verranno erogati per interventi specifici a supporto dell’attività 
degli apicoltori quali: l’assistenza tecnica, la lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, 
come la varroasi, il sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura, il ripopolamento del 
patrimonio apicolo, la collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei 
programmi di ricerca, il miglioramento della qualità dei prodotti e la valorizzazione di questi sul 
mercato nazionale. 

“Con più di 8mila tra professionisti e hobbisti il Veneto è una delle Regioni con la più alta 
concentrazione di apicoltori in Italia – dichiara Federico Caner, assessore regionale all’Agricoltura 
–. Nella nostra regione in media vengono prodotte 400 tonnellate di miele all’anno, per un valore 
complessivo di 4 milioni di euro. L’obbiettivo di questo provvedimento è quello di continuare a 
sostenere, attraverso il finanziamento di diverse azioni, un settore importante dell’agricoltura 
veneta, puntando ad elevare sempre di più i livelli di qualità delle produzioni, tutelando il 
patrimonio apistico e i prodotti dell’alveare”. 

“In Veneto oggi si contano 93mila alveari, di cui il 19 per cento certificati come biologici – 
continua l’Assessore -; la sfida per il futuro è quella di elevare ulteriormente questa percentuale 
tutelando anche questa produzione regionale a km zero. L’azione approvata supporta il sistema 
produttivo in termini di servizi e di capacità produttiva, in un’annata difficile in cui le situazioni 
meteo hanno giocato un importante ruolo negativo e per cui abbiamo già aperto le richieste di 
indennizzo per ridotta produzione, da presentare entro il 12 ottobre sempre ad Avepa”. 

Per il bando “Aiuti nel settore dell’apicoltura” potranno presentare la domanda di contributo 
le organizzazioni di produttori del settore agricolo, le associazioni e unioni e i consorzi di 
tutela, mentre le spese ammissibili potranno essere quelle effettuate dal 1° agosto 2021 al 31 
luglio 2022. 

******* 



11) Flara Holding: riacquista 60% Apicoltura 
Piana per 2,7 mln e sale al 100% 

Quota in passato ceduta a Naturalia di Seci (Maccaferri) 
https://www.borsaitaliana.it     

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 set –  

Flara Holding, di proprieta' della famiglia Mengoli, ha deciso il riacquisto del 60% delle quote di 
Apicoltura Piana, in passato cedute alla Naturalia Ingredients, societa' che faceva capo alla Seci 
Holding (del gruppo industriale Maccaferri). Attraverso questa operazione, per un valore di 2,7 
milioni di euro - si legge in una nota - Flara Holding "conferma il proprio impegno verso il settore 
food che, anche in un contesto economico critico come quello dei mesi scorsi, ha confermato i 
propri trend anti-ciclici evidenziando valori di crescita interessanti'. Apicoltura Piana produce e 
confeziona miele e semilavorati di alta qualita', sia a marchio Piana Miele che per conto terzi. 
L'azienda ha registrato nel 2020 un valore della produzione pari a oltre 22 milioni di euro, con una 
crescita del 9,5% rispetto all'anno precedente. Positivi anche il margine operativo lordo e il margine 
netto, incrementati rispettivamente del 34% e del 36% rispetto al 2019. Tra gli obiettivi legati alla 
riacquisizione del 100% delle quote da parte di Flara Holding, c'e' 'la forte volonta' di valorizzare 
un'azienda storica che, grazie alla passione e all'impegno delle persone che vi operano, ha assunto 
un ruolo sociale, oltre che economico, all'interno della comunita' nella quale e' insediata'. Flara 
Holding ha chiuso anche l'accordo per l'acquisto dello storico stabilimento di Apicoltura Piana di 
Castel San Pietro Terme. 'Siamo molto felici di aver chiuso questa operazione - commenta Massimo 
Mengoli, amministratore delegato di Flara - che ci permettera' di proiettare nel futuro un'azienda 
che ha mostrato ampi margini di crescita grazie anche un'estrema attenzione alla qualita' in tutte le 
fasi della filiera. Questo sara' uno degli aspetti su cui vogliamo ulteriormente puntare investendo, 
per esempio, in progetti tecnologici finalizzati a garantire una completa trasparenza nella 
tracciabilita' dei prodotti'. 

******* 

Cordiali  saluti  Cassian Rino Tecnico Apistico Regione Veneto 
Treviso,   28 SETTEMBRE 2021                                              Treviso,  strada per Canizzano n. 104/B                       


