
                                                                                                                                                    

    Reg. CE 1234/2007  E’ stata accettata la domanda di Apimarca di  

finanziamento per le attività dal 01-9-2014 al 31-8-2015 per i corsi, convegni, notiziario, 

assistenza tecnica, analisi (contributo 80%),  arnie (contributo 60%), antivarroa (contributo 

50%) e nuclei (contributo 60%).  

 
                  Allegata scheda prenotazione del materiale, da restituire entro il 17 febbraio 2015                               

N            m(in alto a destra è possibile ritagliare la tessera associativa per il 2015 col codice aziendale Asl).  

 
Delibera assegnazione delle arnie: vengono affidate a titolo oneroso con pagamento da parte del socio della differenza  tra la 

spesa sostenuta ed il contributo concesso, con vincolo di destinazione d’uso e di proprietà di Apimarca per cinque anni.   Nel 

caso di finanziamento insufficiente per la totalità delle arnie prenotate, se non è possibile garantire un’arnia a tutti i richiedenti, 

verrà data precedenza a chi non ha usufruito del contributo per detta sottoazione, negli anni precedenti. Le ulteriori assegnazioni 

andranno, in proporzione alla richiesta fatta, a coloro che hanno prenotato le arnie indipendentemente dal contributo.   

Eventuali altre arnie verranno assegnate, in proporzione alla richiesta fatta a coloro che le hanno prenotate solo a contributo.   

 

Delibera assegnazione nuclei: vengono affidati a titolo oneroso con pagamento da parte del socio della differenza  tra la spesa 

sostenuta ed il contributo concesso, con vincolo di inalienabilità e di proprietà di Apimarca per tre anni.   Nel caso di finanzia- 

mento insufficiente per la totalità dei nuclei prenotati, se non è possibile garantire un nucleo a tutti i richiedenti, verrà data 

prece- denza a chi non ha usufruito del contributo per detta sottoazione, negli anni precedenti.     

Le ulteriori assegnazioni andranno, in proporzione alla richiesta fatta, a coloro che hanno prenotato i nuclei indipendentemente 

dal contributo.  Eventuali altri nuclei verranno assegnati, in proporzione alla richiesta fatta a coloro che li hanno  prenotati solo 

a contributo.  L’assegnazione dei nuclei è riservata ai soci che hanno ritirato da Apimarca i prodotti antivarroa elencati nel 

piano regionale Veneto o che dimostrino l’acquisto degli stessi da altre fonti. (Api-Bioxal, Api life var, Apiguard e Thymovar).   

                                                                      

                                                                                *** * ***            

Il 06 dicembre si è spento il socio Apimarca Dal Sass Giannino di Castelfranco, già tesoriere Apat 

negli anni 80, Consigliere e Assessore al Comune di Castelfranco.   Esprimo le più profonde 

condoglianze alla famiglia da parte di tutta l’apicoltura Trevigiana. 
                                                        

 
 

                                                                                               
 

 

Decreto 11 Agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica 

nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe 

apistica nazionale» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 Dicembre 2014.   Già inviato con 

apposita news agli associati, l’argomento verrà approfondito durante gli incontri su territorio. 

Un arrivederci ai prossimi incontri sul territorio e che sia un    sereno  e  produttivo  2015          
 

      Treviso, li 03 gennaio 2015                  Treviso, Via Canizzano n. 104/a                         il Presidente Apimarca Cassian Rino      

                                     

                   

 

           

 

 

                      

                                   NOTIZIARIO  GEN. – MAG. 2015 
                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 

 

 

 

 
   

 

 

 

Un 2014 da dimenticare: produzioni scarse, in alcune zone quasi nulle; molta varroa soprattutto dove si 

è intervenuti in ritardo  e …  le nuove emergenze Aethina tumida e Vespa velutina.      
 

AETHINA TUMIDA :  BASTA  ROGHI!! 

Sono già oltre 3000 le famiglie di api in Calabria che sono state sottoposte al rogo. Se all’inizio si poteva 

sopportare tale ecatombe, per cercare di arginare l’infestazione, ora non è più così!    La diffusione 

del coleottero è ormai ben oltre la “zona di protezione”, è stato già rinvenuto a Siracusa in Sicilia ed altre 

segnalazioni potrebbero interessare altre regioni italiane.   

Nel sito della Federazione Apicoltori Italiani dal titolo: Convegno APAT: Aethina tumida, un Verbale 

nomina la Puglia:  “E’ ufficialmente noto, alle Autorità competenti, come a noi, che uno degli Apicoltori 

ai quali l’Autorità sanitaria ha distrutto gli alveari, perché infestati da Aethina tumida, ha messo a 

verbale l’origine commerciale delle sue api che provenivano dalla Puglia”. 

Nella “zona di protezione”, dopo i roghi, sono state poste delle arnie esca  e poi ritrovate ulteriori 

infestazioni di larve ed adulti del coleottero.    Sono stati distrutti non solo gli alveari infestati ma anche 

quelli indenni, cioè l’intero apiario.     E’ stata bruciata plastica, polistirolo, lamiere zincate, tutto. 

In altre parti del mondo la convivenza col coleottero è meno problematica della varroa, si sono adottate 

tecniche di prevenzione e controllo.     Di seguito alcune utilizzate in Apimarca: 

 

                                                   
                                                         

    Beetle Blaster (Chemicals LAIF)                 Gabbia  3 C                                      Policarbonato alveolare 

                                                            
Io stesso ho avuto il controllo in apiario (per ora negativo) dal Veterinario della Asl; se in seguito mi dovessero 

trovare l’Aethina tumida  mi incatenerei ai cavalletti e voglio proprio vederli accendere il fuoco. 

AETHINA TUMIDA: BASTA ROGHI   CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2015 

FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA         INCENTIVI ALL’APICOLTURA 

 INCONTRO DI  PRATICA IN APIARIO   LEGISLAZIONE APISTICA 

 

A P I M A R C A 
Via Canizzano n. 104/a   31100 Treviso 

Tel. 3402791786   apimarca@interfree.it 

http://APIMARCA.blogspot.com 

p.i./c.f. 94099150263 

 

 

Finanziato ai sensi del 

 Reg.  CE  1234/2007 

Programma 2014-2015 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA          
 

 

 
Caro Gianni, 
ti ringraziamo per il percorso che hai condiviso con noi in 
questi anni di cammino insieme. 
Ricorderemo la tua risolutezza ed il tuo senso dell’onore e 
dell’aggregazione, che ti ha permesso di imparare e 
trasmettere la tua esperienza. 
Grazie per l’impegno messo per fondare questo nostro 
gruppo. 
Preghiamo Gesù e la Vergine Maria perché tu possa 
essere accolto nella Casa del Padre.                        
                                 Gruppo Apicoltori della Castellana 
 

 
LEGISLAZIONE 

mailto:apimarca@interfree.it


FORMAZIONE 
Inizia il CORSO  DI  FORMAZIONE :  Selezione e Allevamento Api Regine 
Sede Treviso Via Canizzano 104/a.   Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti 

                                                                                                                          
                                   VIAGGIO DI  STUDIO  a  PIACENZA 

   Domenica 8 marzo 2015 in occasione di APIMELL Mostra Mercato Attrezzature e Convegno apistico. 
        Programma :    ore   6.05  Ai tre Scaini  Croce di Musile di Piave  

                                ore   6,15  Roncade (sulla Treviso-mare) Ristorante Xchè  con parcheggio al Vega 

                                ore   6.30  Treviso loc. Stiore  lato Mercato Ortofrutticolo 

                                ore   6.40  Paese  Mobilificio Morao;     

                                ore   6.50  Castelfranco  Ristorante Barbesin.    

 

           CORSO nuovo/rinnovo “ex libretto sanitario” di una serata, cadenza triennale,  obbligatorio per  

           la vendita del miele.  Se ne sei sprovvisto o devi rinnovarlo prenota  3402791786 / apimarca@interfree.it    

                       

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

Lunedì  12 gennaio 2015,    lunedì 13 aprile  e    lunedì 04 maggio. 

Lunedì  02 marzo “La conduzione dell’apiario in pianura “ con Paolo Franchin  
Tecnico Apistico Regionale Presidente Apicoltori Prov. di Venezia. Segue dibattito con tecnici e apicoltori 

 

SANTA  GIUSTINA (BL)     c/o sala riunioni Piscine Comunali     ore 20.00-22,30   
Giovedì  05 febbraio 2015,    giovedì 05 marzo,    giovedì 02 aprile,    giovedì 07 maggio.  

 

PONTE NELLE ALPI  (BL)  c/o Sala T. Merlin Biblioteca civica (vicino stazione FS)  ore 20.00-22,30     

Martedì  17 febbraio 2014,  martedì 17 marzo,  martedì 21 aprile  e  19 maggio. (api@biodolomiti.it) 

 

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

il I° venerdì del mese dalle ore 20.30  su argomenti del  periodo apistico.  

 

VALLE DI CADORE    c/o Sala Consiliare Piazza I° gennaio 1819     (il 2° mercoledì del mese) 

Mercoledì 11 febbraio,  mercoledì 11 marzo,    8 aprile,    13 maggio.   (depodestagigi@alice.it) 
 

                                               Altri incontri sul territorio 

CASTELFRANCO     Incontri teorici: Centro Culturale- via Larga n.1- Campigo ore 20.30    

Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara ore 9.00  (vicino sede Protezione Civile e C.R.I) 

13 Gennaio teoria e 18 gennaio pratica: Trattamento di pulizia da varroa, controllo mensile apiario.   

3 Febbraio teoria e 15 febbraio pratica: Ripresa dell’allevamento, aspetti sanitari e  lavori in magazzino. 

3 Marzo teoria e 15 marzo pratica: Preparazione degli alveari alla nuova stagione , malattie. 

7 Aprile teoria e 19 aprile pratica: Sciamatura: come prevenirla e affrontarla, preparazione al 

nomadismo 

5 maggio teoria e 17 maggio pratica: Famiglie pronte al momento giusto, recupero sciami, malattie.              

Visto la grande affluenza di nuovi giovani apicoltori, per tutta l'annata apistica, ogni Domenica mattina 

saranno a disposizione, in  Apiario scuola in via Lovara, tecnici o apicoltori esperti per rispondere a 

problemi o a eventuali domande.     (Per un'efficienza di tale servizio é consigliabile un accordo telefonico)                        

Referente: NARDI DINO     Tel. 3397117099      e-mail    nardidino@libero.it    

INCONTRO  DI PRATICA IN  APIARIO 

Apicoltura a  Castelfranco Veneto. c/o Nardi Dino   Apiario Scuola   via Lovara (vicino sede 

Protezione Civile e CRI)    domenica 19 aprile  ore 10.00 – 12.00  incontro pratico in apiario 

su:  La febbre sciamatoria con le varie  messe a sciame in base alla fioritura dell'acacia, primi raccolti e 

traslarvo con cassone a favo caldo.    NARDI DINO     Tel. 3397117099   mail   nardidino@libero.it    

  

ASSEMBLEA  ANNUALE  DEI  SOCI 

 

Lunedì  2 febbraio  2015  a Treviso in Canizzano 104/a   alle ore  00.01 in I° convocazione ed    
alle ore  18,00  in  II° convocazione è indetta l’Assemblea dei Soci APIMARCA col seguente   

Ordine del Giorno :    Bilancio consuntivo 2014     Bilancio preventivo 2015 

                                      Varie ed eventuali.                 

      a seguire il Corso di Selezione e Allevamento Api Regine    

 
 

        CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2015   entro il 31marzo 2015 
Obbligo di censimento alveari su stampato Apimarca 

 

       SOCIO ORDINARIO    € 10,00   Contributo associativo comprensivo di un apiario assicurato RC 

     Ai Neo Soci quale regalo di benvenuto in APIMARCA  una maschera da apicoltore. 

   Abbonamenti collettivi:   L’APIS  € 18,00         L’Apicoltore Italiano  € 18,00         Apitalia € 27,00 

                           Vita in Campagna € 36,00   con supplemento “Vivere la Casa di Campagna” € 44,00  
Pagando il contributo associativo entro il 31-12-2014, viene assicurato l’apiario dal 15-01-2015;     pagando  

entro il 31-3-2015  viene assicurato l’apiario dal 10-4-2015.    L’apiario assicurato è quello censito Asl.    In 

presenza di più apiari censiti viene assicurato quello coincidente con la residenza; se non coincidenti, quello 

 di maggior consistenza.            Altri apiari assicurati   € 4,00  l’uno  (indicare il luogo).   

 

Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità del versamento del contributo associativo 2015, causa la per-

sistente crisi economica, informi il presidente che, con la dovuta riservatezza, provvederà comunque al suo 

inserimento negli elenchi associativi.              Inviaci la mail, ben 21 news spedite nel 2014. 

 

            

          

 

 

Non far mancare il nutrimento agli alveari: un autunno tra i più caldi, con covata fino a metà dicembre, le 

api in continuo movimento potrebbero aver quasi esaurito le scorte alimentari.  Prenota il candito 

La prima visita: in un giornata soleggiata, con le api in volo, controllare la presenza di miele, la covata, la 

consistenza delle api e restringere ai soli favi occupati, restringere e coibentare sopra come se l’inverno 

dovesse ancora iniziare.  Nelle zone più fredde nutrire con candito (1 Kg direttamente sui favi in corrispondenza 

del glomere, coprire sopra con nailon e coprifavo capovolto (il metodo Lovat); sempre candito in buste da Kg 1 sul 

coprifavo e coibentare sopra. Nelle zone più calde e con l’avanzare della stagione, nutrire con sciroppo 

zuccherino tal quale al 20-21% di umidità, meglio se goccia a goccia sulle api.  Integrare la nutrizione proteica 

con farine vegetali bio su un piattino al riparo da umidità e venti freddi; quando inizia la raccolta sul nocciolo verrà 

abbandonata. Pulire i vassoi e girarli affinché  non ristagni l’acqua. 

Mettere in atto i nostri protocolli operativi di inizio anno:  

1)  pulizia, disinfezione delle arnie e travaso delle famiglie tra la fioritura bianca e quella gialla. 

2)  nutrizione proteica stimolante 

3)  api herb 3 volte a 7 giorni per uno sviluppo anticipato e protetto da nosema.    Prenota Api Herb   
                           

  

 FIORITURE APISTICHE chi ha seminato ravizzone e colza in autunno, tra poco ne vedrà i risultati. 

        Programmare la semina di facelia scalarmente ogni mese, fiorirà dopo 50 giorni.  Anche trifogli, lotus, senape ecc.   

Un nostro socio ha semente di facelia tel. 3409409987; altro socio piantine di lavanda tel. 3470857163.                                          

   ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 

                     
 

LA CONDUZIONE DI FINE INVERNO 

Programma:   Lunedì   2 febbraio ore  20-23: la selezione perché e come    

                      Sabato  13 giugno:  pratica in apiario  ore 16.00-19.00 

                      Sabato  13 giugno:  teorica  in  aula    ore 20.00-23.00 

 Dai l’adesione quanto prima al n. 3402791786 

mailto:apimarca@interfree.it
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