
                                                                                                                                                    

    Reg. CE 1234/2007  E’ stata accettata la domanda di Apimarca di  finanziamento per le 
attività dal 01-9-2015 al 31-8-2016 per i corsi, convegni, notiziario, assistenza tecnica, analisi (contributo 
80%),  arnie (contributo 60% dell’imponibile), antivarroa (contributo 50%) e nuclei (contributo 60%).  
Con l’ultima circolare abbiamo dato la possibilità ai soci di prenotare a contributo le arnie e arniette col 
fondo in rete (entro il 15 dicembre 2015). Ora posso affermare che tutte le arnie e arniette prenotate 
saranno assegnate a contributo. La consegna però sarà tra fine marzo e inizio aprile, come consuetudine. 
 
              In fondo pagina il riquadro per la prenotazione dei nuclei, telaini, polistiroli da 6 favi e cera. 

 
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.   

                                                                                                                                    

Legislatura 17 Atto n. 3-02465 (in Commissione)  22 dicembre 2015, nella seduta n. 556 a firma PUPPATO (PDS 
già Sindaco di Montebelluna) ed altri  ai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute. – 
….Considerato che è stata avanzata dalla società Syngenta la richiesta di nuova registrazione dell'insetticida Insegar 
presso il Ministero della salute, p.a. fenoxycarb,  un regolatore di crescita degli insetti, utilizzato per la lotta ai 
lepidotteri nocivi alle colture; con effetti estremamente dannosi per il baco da seta, dal momento che ne altera 
l'equilibrio ormonale e ne impedisce l'imbozzolamento.  Proprio per tali  motivi, l'utilizzo di Insegar era stato 
vietato, sul territorio italiano per i danni provocati alla bachicoltura italiana, che è stata, nel corso degli anni '90, 
praticamente azzerata.  Si chiede di sapere: se il Ministro delle politiche agricole …..se il Ministero della salute 
……… e quali misure di mitigazione e contenimento i Ministri in indirizzo intendano imporre.    

LEGGE DI STABILITA’:  Respinto l’emendamento  a firma M5S, che proponeva di abbassare l'Iva sulla 
pappa reale dal 22% al 10%; Il  viceministro Morando ha comunicato la bocciatura affermando che nella 
legge di Stabilità ci sono già troppe agevolazioni fiscali per il settore agricolo e che non ci sono 
abbastanza coperture.  Confermato  il regime speciale già vigente dell’IVA per il settore agricolo, per i 
soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.                                                .                                                                                                                                                         

          Con i nostri migliori auguri che sia un sereno e proficuo 2016 

       Treviso, li 02 gennaio 2016                  Treviso, Via Canizzano n. 104/a                         il Presidente Apimarca Cassian Rino      
 
-------------------------------------------------------     tagliare      -------------------------------------------------------------  
 

PRENOTAZIONE entro il 10 febbraio 2016   NUCLEI  a  CONTRIBUTO  e  NON  
Cognome e nome del Socio       ……………………………………………….. 
Nuclei bio su 5 favi con regina ligustica selez.ta consegna 15-30 aprile  € 105,00  con contributo   n.  ….                                                                 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        in ogni caso   n.   .... 
Telaini nido armati € 0,85 n……         Telaini melario armati € 0,80 n.  …… 
 
Arnietta 6 favi polistirolo € 15,00 n. …..     Fogli cerei  al  pacco da kg  5,5  €   81,00  pacchi n.   ….. 

 
VASI PER MIELE CONSEGNA A MAGGIO 

Vasi tipo basso 1 Kg  (pacchi da 12 vasi)  n…….              Capsule Kg   (confezioni da 100)  n. …. 
Vasi tipo  alto 500 g  (pacchi da 24 vasi)  n…….              Capsule 500 g (confezioni da 100) n……     

                                    
                   

 
           
 
 
                      

                                   NOTIZIARIO  GEN. – APR. 2016 
                                                                                                                

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 
 
 
 

 
   
 

Luci ed ombre di un 2015 in cui ricordo il bicchiere mezzo pieno e un 2016 in arrivo non privo di 
insidie quali l’Aethina tumida e Vespa velutina: quanto ci metteranno ad arrivare da noi?  Tra i soliti 
“amici dell’apicoltura” segnalo la Syngenta che vuol riproporre l’insegar che tanti danni ha prodotto 
al baco da seta (in altra parte del Notiziario).     Tra le luci va segnalato il prezzo del miele che 
continua ad essere sostenuto; le nuove tecniche per scovare le sofisticazioni e soprattutto chi ha 
vigilato (M5S) affinché il regime semplificato per i piccoli agricoltori (quelli < € 7.000,00) non fosse 
cancellato com’era intenzione del governo (nell’indifferenza generale delle organizzazioni agricole 
che avrebbero acquisito un bel po’ di lavoro).                                                                                                        

                                                            

ASSEMBLEA  ANNUALE  DEI  SOCI 

 

Domenica  31 gennaio 2016 a Treviso in Via Terraglio 140 c/o Sala Convegni Hotel 
Maggior Consiglio  alle ore  00.01 in I° convocazione ed   alle Ore  8,00  in  II° convocazione  è 
indetta l’Assemblea dei Soci APIMARCA col seguente   
Ordine del Giorno :    Bilancio consuntivo 2015     Bilancio preventivo 2016 

                                      Varie ed eventuali.                Pausa caffè   
     

  a seguire il   CONVEGNO  REGIONALE 

 

"Api Regine di Qualità: tecniche  
di allevamento e di selezione" 

  

                                      Prof.  Tiziano Gardi    
                  Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e  Ambientali   
                                         Università degli Studi di Perugia 

 
Domenica  31 gennaio 2016        ore 9.30  

 
A metà Convegno un riconoscimento  

ai nostri   “Maestri di Apicoltura”  over 70                                                                                                    

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI   CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2016 

CONVEGNO REGIONALE IL 31 GENNAIO        INCENTIVI ALL’APICOLTURA 

 FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA        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 2015-2016 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA          

LEGISLAZIONE 



FORMAZIONE 
Continua il   CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  Sede Treviso Via Canizzano 104/a.  
La partecipazione è riservata agli iscritti con obbligo di  frequenza e puntualità (ore 20-23).        
11-01-2016      Gazzola Giacinto:                Le avversità dell’alveare: conoscerle e controllarle. 
08-02-2016      D.ssa Sanvido Valentina:    I prodotti: dall’alveare all’utilizzatore 

 
Inizia il CORSO  DI  FORMAZIONE:  Allevamento Api Regine e Formazione Nuclei 
Non parolieri ma docenti che praticano professionalmente l’allevamento delle regine e fanno nuclei.  
Sede: Treviso Via Canizzano 104/a  ore 20.00-23.00.  Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti 

                                                                                                                          
                                   
Abbinato  il      VIAGGIO DI  STUDIO  a  PIACENZA 
   Domenica 6 marzo 2016 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.    
            
                       
  TREVISO     Via Canizzano 104/a   sede APIMARCA    ore  20.00-23.00   

Lunedì  04 gennaio 2016,  lunedì 01 febbraio, lunedì 07 marzo e  lunedì 04 aprile, lunedì 02 maggio. 
 
SANTA  GIUSTINA (BL)     c/o sala riunioni Piscine Comunali     ore 20.00-22,30   
Giovedì  04 febbraio 2016,    giovedì 03 marzo,    giovedì 07 aprile,    giovedì 05 maggio.  
 
PONTE NELLE ALPI  (BL)  c/o Sala T. Merlin Biblioteca civica (vicino stazione FS)  ore 20.00-22,30     
Martedì  16 febbraio 2016,  martedì 15 marzo,  martedì 19 aprile  e  17 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: 05 febbraio 2016, 04 marzo, 01 aprile, 06 maggio.   
 
VALLE DI CADORE    c/o Sala Consiliare Piazza I° gennaio 1819     (il 2° mercoledì del mese) 
Mercoledì 10 febbraio 2016,  mercoledì 09 marzo, 13 aprile, 11 maggio.  (depodestagigi@alice.it) 
 

  TARZO   c/o Sala pubblica Municipio Via Roma 42   (l’ultimo martedì del mese ore 20.30-22.30) 
  Martedì  26 gennaio 2016,  martedì 23 febbraio, martedì 29 marzo, 26 aprile    (moz.bioapicoltura@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 protezione civile  (nardidino@libero.it)  
12 Gennaio teoria e 17 gennaio pratica: Attrezzature, superorganismo alveare, nutrizioni.   
 0 2 Febbraio teoria e 21 febbraio pratica: La riduzione del nido, il polline, l’ape operaia. 
 01 Marzo teoria e 20 marzo pratica: Preparazione degli alveari alla produzione, la sciamatura. 
 05 aprile teoria e 17 aprile pratica: Febbre sciamatoria, messa a sciame, le malattie dell’alveare 

        CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2016   entro il 03 aprile 2016 
Obbligo di censimento alveari in BDA 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 € 38,00   con supplemento “Vivere la Casa di Campagna” € 47,00  

Pagando il contributo associativo entro il 31-12-2015, viene assicurato l’apiario dal 10-01-2016;   pagando  
entro il 03-4-2016  viene assicurato l’apiario dal 10-4-2016.    L’apiario assicurato è quello censito BDA.        
In presenza di più apiari censiti viene assicurato quello indicato dall’apicoltore; se non indicato, quello 
coincidente con la residenza; se non coincidenti, quello  con il maggior numero di alveari.    
Altri apiari assicurati   € 4,00  l’uno  (indicare il luogo).   
 
Ricordo che è stata sottoscritta  una polizza “assicurazione furto” con scadenze come per il contributo 
associativo.  Leggere attentamente le condizioni prima della sottoscrizione (in sede e/o durante gli incontri sul 
territorio.                      Inviaci la mail, ben 13 news spedite nel 2015. 

            
          
 
 

Non far mancare il nutrimento alle tue api; un autunno caldo, le api in continuo movimento potrebbero 
aver quasi esaurito le scorte.    Ora, con l’allevamento della covata,  i consumi aumentano.  
Assenza di covata invernale in anticipo di 15-20 giorni rispetto agli anni passati (seppur non in tutti gli 
alveari) e il clima mite ci hanno permesso di ben operare contro la varroa. Chi ha tempo non aspetti 
tempo  perché già dal 19 dicembre è stata segnalata la nuova covata nel bellunese a 800 metri. 
 
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 copri favo 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 (candito + polline proprio conservato in congelatore) Prenota il candito 
3)  api herb 3 volte a 7 giorni per uno sviluppo anticipato e protetto da nosema.    Prenota Api Herb   
4)  inserire ai lati del nido un favo da melario come  metodo Campero semplificato. 
5)  continuare lo sviluppo della famiglia con nutrizioni liquide 1:1  con 2 g di acido citrico per kg di zucchero. 
In aiuto ci viene il video di fabio VIO un anno di lavori in apiario:    http://youtu.be/XhwsvcLcRvY   
 

ANAGRAFE APISTICA 
Con 31 dicembre il censimento annuale può dirsi concluso; l’apicoltore per conto proprio e 
Apimarca con i propri Tecnici Apistici hanno inserito gratuitamente i dati in BDA. Sempre 
gratuitamente abbiamo stampato i cartelli apicoltore plastificati, alcuni con i nuovi codici.   

 

                   
Tutto bene tranne un unico associato che, seppur inserito il 21 dicembre in BDA, non è stato ancora validato dalla 
Asl competente e restano alcuni cartelli apicoltore da ritirare in sede.  Da valutare come operare nel nomadismo. 

   ASSISTENZA  TECNICA  IN  FORMA  AGGREGATA 

                     

LA CONDUZIONE DI FINE INVERNO 

Programma:  
Lunedì   29 febbraio d.ssa SARTORI Costanza Anatomia della regina e del fuco,gli 
accoppiamenti, ecc. ecc.      VIO Fabio filmato e valutazione delle regine dell’Albo 
Lunedì   14 marzo BURATO Paolo allevamento regine e formazione nuclei per 
l’impollinazione.     TURATTI Gilberto inseminazione strumentale della regina 
Lunedì   11 aprile  NARDI Dino   l’allevamento regine e nuclei in pianura 
                           DE PODESTA’ Luigi l’allevamento regine e nuclei in montagna 
Sabato 4 giugno ore 15-19 CASSIAN Rino  in apiario pratica di regine e nuclei 

Posti limitati,  dai l’adesione quanto prima al n. 3402791786  

Allegata alla presente circolare la tessera associativa per il 2016 
degli apicoltori rappresentati da Apimarca in BDA nell’ultimo 
censimento con indicato il codice apicoltore. 


