
                                                                                                                                                    

    Reg. CE 1308/2013  E’ stata accettata la domanda di Apimarca di  finanziamento per le attività 
dal 01-8-2018 al 31-7-2019 per i corsi, convegni, notiziario, assistenza tecnica, analisi (contributo 80%),  arnie 
(contributo 60% dell’imponibile), antivarroa (contributo 50%) e nuclei (contributo 60%).  
 
Delibera assegnazione 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 fino 
ad esaurimento delle risorse assegnate.   Il numero massimo di arnie  a contributo non potrà superare le 10 unità. 
 
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 un anno.   Nel caso di 
finanziamento insufficiente per la totalità dei nuclei prenotati, se non è possibile garantire un nucleo a tutti i richiedenti, 
verrà data precedenza a chi non ha usufruito del contributo per detta sottoazione, negli anni precedenti.     
Le ulteriori assegnazioni fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Il numero massimo di nuclei a contributo non potrà 
superare le 10 unità.   
                                                                                                                                                            

 

CONDUZIONE:  Non far mancare il nutrimento alle tue api; un autunno caldo e le api in continuo movimento 
potrebbero aver esaurito le scorte.  

 
I PROTOCOLLI DI APIMARCA: disinfezione del materiale, controllo della varroa primaverile col metodo 
campero, nutrizione stimolante e proteica, controllo del nosema con Api Herb 3 volte a 7 gg, controllo delle virosi con 
acido peracetico, Regine nuove, sostituire i favi vecchi con fogli cerei, non limitare al massimo la sciamatura ma 
assecondare lo sviluppo dell’alveare.     

               Prenota Api Herb e candito per consegne a fine gennaio-febbraio.  

Ricorda le semine primaverili scalari di facelia e senape gialla.  E’ ancora tempo di piantagioni:  quelle a 
fioritura invernale più vicine all’apiario, ad alto fusto, gli arbustivi, le frutticole e qualche esotica: nespolo del 
giappone, calicanto, nocciolo, salice, biancospino, ontano, ciliegio, frassino, paulonia,  robinia, tiglio, ovenia, 
ailanto, frangola, amorfa.                                                                                                                                 

          Con i nostri migliori auguri che sia un sereno e proficuo 2019     

            Treviso, li 02 gennaio 2019                  Treviso, Via Canizzano n. 104/a                         il Presidente Apimarca Cassian Rino      
-------------------------------------------------------     tagliare      -------------------------------------------------------------  
 

              PRENOTAZIONE entro il 13 febbraio 2019   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.  ….                                                                                                                                                                                                                     
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn             nnnnnnnnnnnnnnnnnnnin ogni caso   n.   ....                                     
Telaini nido armati € 0,75  n……      TAP TRAP (busta con n. 5 tappi cattura calabrone)   € 8,00   n. ….  
Telaini melario armati € 0,70  n.  ……      Fogli cerei  al  pacco da kg  5,5    € 96,00  pacchi n.   ….. 
Dosatore x Ossalico €  6,00  
 

VASI PER MIELE CONSEGNA A MAGGIO 
    Vasi tipo basso 1 Kg  (pacchi da 12 vasi)  pacchi n…….           Capsule  Kg    (confezioni da 100)  n. …. 
    Vasi tipo  alto 500 g  (pacchi da 24 vasi)   pacchi n…….           Capsule 500 g (confezioni da 100)  n…  

                                    
 
 
 
                   

                   

                                     NOTIZIARIO  GEN. – APR. 2019 
                                                                                                                

                                                                           
                                                                                                                  Unione Europea    Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Il 2018 lasciato alle spalle!   Buone le produzioni in quasi tutto il Veneto. Buono il controllo della varroa, 
soprattutto se si applicano i protocolli di Apimarca (confinamento regina + apibioxal + nutrizione proteica 
stimolante). Dove invece si è creduto di contrastare lo sviluppo estivo della varroa con sublimati a distanza 
ravvicinata, si sono già avute le prime perdite e … marzo  è ancora lontano  
                              
Superlativi i riconoscimenti ai mieli dei nostri soci, vincitori nei più prestigiosi concorsi Regionali, Nazionali e 
Internazionali confermando Apimarca sempre più un’Associazione Apicoltori di Qualità.                              
                           Come dizemo noaltri, na roba de Marca ze na roba de Quaità 
 
I nostri fogli cerei derivanti da lavorazione collettiva della cera sono risultati ampiamente entro i limiti della cera 
Bio tanto da farci fare il pensierino di una certificazione collettiva.  
   
Seppur regalati con i soldi regionali, abbiamo rifiutato i fogli cerei che alle analisi risultavano altamente 
inquinati: un cocktail di molecole soprattutto acaricidi: fluvalinate 1597 ppb, cumaphos 0,070 ppb, propargite 
552 ppb  vietata dal 2011 in Europa, la quale ha stabilito un livello massimo di residui di 50 ppb nel miele e altri 
prodotti dell’apicoltura; addirittura la presenza del 6-9% di paraffina.       Magra consolazione sapere che la cera 
che Apimarca ha restituito al mittente IZSVe non era la peggiore dei 12 lotti: altri lotti risultarono da analisi 
IZSVe: 5038 ppb di fluvalinate, 1075 ppb di cumaphos, 347 ppb di permetrina, 285 ppb clorfenvinfos  ecc ecc.   
Tranquillamente ripartiti tra altre associazioni e distribuiti ai loro soci. 

Difficile da dimenticare la tragedia ambientale di proporzioni inaudite che ha colpito i nostri territori montani: 
decine di migliaia di ettari di boschi abbattuti da un vento che ha superato i 210 km/h. e ampi territori inondati.     
A questo link https://rdv.app.box.com/s/tjzzth2n7srxi3b2cxzsjd8isn293q24  il dossier  “Veneto 
in ginocchio – Maltempo ottobre-novembre 2018” 

Apimarca come primo segnale di aiuto annulla il contributo associativo dovuto per il 2019 e 
provvede con risorse proprie all’assicurazione r.c. per un apiario censito in BDA agli apicoltori 
residenti nel territorio bellunese. 
 
Oltre 80 le presenze ad ognuno dei 5 incontri di aggiornamento e formazione dei Tecnici Apistici Regionali, con 
presenze da tutte le province del Veneto.   Ora attiviamoci con la partecipazione all’Assemblea di Bilancio, ai 
convegni, alla continua formazione durante gli incontri di Assistenza Tecnica sul territorio e al nuovo Corso di 

Formazione.       Che sia per tutti  un Buon 2019     

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI            L’ASSISTENZA TECNICA SUL TERRITORIO   

CONVEGNO REGIONALE A  TREVISO           CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019 

CORSO DI FORMAZIONE         INCENTIVI ALL’APICOLTURA 

 

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

Tel. 3402791786      apimarca1@libero.it 
www.apimarca.it    c.f. 94099150263 

http://APIMARCA.blogspot.com 
 

 

“Intervento finanziato con le risorse 
del Programma annuale 2018/2019 

Reg. (UE) n. 1308/2013” 

 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA          

CONCORSO INTERNAZIONALE DEI MIGLIORI MIELI BIO 2018 
Acacia  1° italiano classificato   Lorusso Andrea  (BL)  “eccellente” 
Millefiori di flora alpina       Lorusso Andrea   (BL)    “ottimo” 
Millefiori   Apicoltura Moz  di Posocco Luca    Tarzo  (TV)    “ottimo” 
Tiglio      Apicoltura Moz  di Posocco Luca     Tarzo  (TV)    “buono” 
 



                                   ASSEMBLEA  ANNUALE  DEI  SOCI 

 

Domenica  3 febbraio 2019 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 2018     Bilancio preventivo 2019 

                                      Varie ed eventuali.                Pausa caffè                                                               
segue  il 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENZA  TECNICA  IN  FORMA  AGGREGATA            
TREVISO     Via Canizzano 104/a   sede APIMARCA    ore  20.00-23.00   
Lunedì  07 gennaio, 04 febbraio, 04 marzo, 01 aprile, 06 maggio 2019 
 
SANTA  GIUSTINA (BL)     c/o sala Biblioteca Civica Via Cal de Formiga  31   ore 20.00-22,30   
Gennaio ferie invernali.  Giovedì  07 febbraio, 07 marzo, 04 aprile, 02 maggio 2019. 
 
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 Consiglio Comunale,  2° piano del Municipio   ore 20-22.30  
Gennaio ferie invernali. Mercoledì 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio (depodestagigi@alice.it) 
 
TARZO   c/o Sala pubblica Municipio Via Roma 42   (l’ultimo martedì del mese ore 20.30-22.30) 
 Martedì  29 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 30  aprile,  28 maggio   (moz.bioapicoltura@alice.it)                                     

 
 Altri incontri sul territorio  nardidino@libero.it          pberlese06@gmail.com 

 
CASTELFRANCO  Martedì incontri teorici: Centro Culturale  via Larga n.1   Campigo ore 20.30    
                                    Domenica incontri pratici: Apiario via Lovara ore 9.30 vicino protezione civile 
   
Martedì 8 gennaio  le malattie  Gazzola Giacinto    Domenica  20 gennaio  biologia      Sartori d.ssa Costanza                                              
Martedì 5 febbraio  normativa  dr. Ravagnan          Domenica  17 febbraio  il glomere e la ripartenza  Baggio M. 
Martedì 5 marzo  i lavori del mese  Baggio Marco     Domenica  24 marzo    visita di primavera  Baggio Marco    
Martedì 2 aprile  il nomadismo  dr. Ravagnan        Domenica  14 aprile come prevenire la sciamatura  Baggio M.   

  
                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                

                  CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2019   entro il 31 marzo 2019 
 SOCIO ORDINARIO  2019        € 10,00   Contributo associativo 
Altri apiari assicurati R.C.    €   4,00   l’uno   (indicare il luogo) . 
Ai Neo Soci quale regalo di benvenuto in APIMARCA  una maschera da apicoltore. 
Col contributo associativo è compreso l’aggiornamento gratis (censimento alveari) di fine anno della 
BDA mentre per inserimenti di altri apiari o modifiche in corso di stagione viene chiesto un contributo 
annuale di € 10,00.  Apimarca ha distribuito gratis il cartello apiario plastificato a tutti i soci (uno per 
ogni  apiario censito).   Ora per la copia o smarrimento del cartello viene chiesto un contributo di € 2,00 

 
Apimarca annulla il contributo associativo dovuto per il 2019 e provvede con risorse proprie 
all’assicurazione r.c. per un apiario censito in BDA agli apicoltori residenti nel territorio bellunese. 

 

                                                                                                                                  
 

INTERVENTO ANTIVARROA per  coloro che non hanno ancora fatto l’intervento antivarroa invernale.   

Una confezione di Api-Bioxal  da 35 grammi sciolta in 500 ml di sciroppo zuccherino 1:1   Somministrare la 
soluzione per gocciolamento con un dosatore graduato  in ragione di 5 cc per favo occupato dalle api a glomere 
allargato.   Evitare i sovradosaggi.     E’ autorizzato anche per sublimazione previe protezioni idonee.                              

                  CORSO  DI  FORMAZIONE:      “L’Apicoltura dalla A alla Z” 
(iscrizione quanto prima, fino ad esaurimento posti  Cell.  3402791786  apimarca1@libero.it) 

Il corso mira a fornire le nozioni per poter affrontare la conduzione, da un alveare ad un intero apiario, nell’intera 
annata apistica.     La partecipazione è riservata a massimo 30 apicoltori  ma potranno partecipare anche non 
apicoltori. Con la frequenza dell’80% delle ore programmate, verrà consegnato un diploma di partecipazione 
valevole anche come formazione obbligatoria aziendale  da inserire nel manuale HACCP o di buona prassi 
igienica nella lavorazione del miele (ex libretto sanitario)                                              ..                                                                               
La partecipazione è gratuita ma con obbligo di presenza e puntualità per gli iscritti.            
Programma:                     Sede Treviso Via Canizzano 104/a  (orario 20.00-23.00)   teorica  
               
Sabato 16 febbraio       Sartori d.ssa Costanza :       l’arnia, l’alveare, l’apiario.   
Lunedì  25 febbraio     Scattolin Giuliano Tecnico Apistico Regionale       Conduzione e attrezzature  
Lunedì 11 marzo         Sanvido d.ssa Valentina  Tecnico Apistico Regionale       Prodotti ed etichettatura                                                             
Lunedì 25 marzo         Carnio d.ssa Veronica      Malattie  antivarroa BDA  e HACCP 
 
Sede  Castelfranco c/o apiario di Via Lovara 4  (orario 10 – 12)   pratica in apiario  
Domenica 24 marzo  Baggio Marco Tecnico Apistico Regionale :  visita primaverile dell’apiario   

Al corso è abbinato il viaggio di studio in occasione di Apimell a Piacenza domenica 3 marzo 2019 
 

      VIAGGIO DI  STUDIO  a  PIACENZA 
   Domenica 3 marzo 2019 in occasione di APIMELL 
Mostra  Mercato Attrezzature e Convegno apistico. 
Programma :    ore   6.05  Ai tre Scaini  Croce di Musile  
                         ore   6,15  Roncade sulla Treviso-mare al Vega 
                         ore   6.30  Treviso loc. Stiore  Mercato  Ortofr. 
                         ore   6.40  Paese  Mobilificio Morao;     
                         ore   6.50  Castelfranco  Ristorante Barbesin.  

prenotazione cell. 3402791786    mail apimarca1@libero.it 

                          CONVEGNO  REGIONALE  ingresso libero 

“I  Laboratori di Smielatura” 
Le corrette operazioni di smielatura e confezionamento del miele richiedono l’utilizzo di attrezzature e locali 

idonei.  Molte le opportunità a disposizione del produttore apistico:  la legge regionale 14 sui laboratori 

temporanei, le PPL, il pacchetto igiene, i laboratori collettivi di alcune associazioni, i laboratori conto terzi, i 

laboratori mobili ecc.       Treviso in Via Terraglio 140 c/o Sala Convegni Hotel Maggior Consiglio 

                                 Domenica  3 febbraio  2019    ore 9.15 - 13.00 
ore 9.30   PASCOTTO dr. Ernesto 

           Adeguamento della normativa sanitaria per un’apicoltura in crescita   
            BELTRAME dr. Jacopo 
             Le opportunità delle leggi Regionali, Nazionali  e Comunitarie per i Laboratori 

             di Smielatura                  Veterinari Dirigenti dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana 
 

12.30  Dibattito e conclusione dei lavori        
  

 
CONSIGLIO  DIRETTIVO  

APERTO  AI  SOCI 
per trasparenza e aumento della 

partecipazione dei soci alla vita sociale 
Sabato 12 gennaio ore 16.00 in 
Treviso Via Canizzano 104/a. 

 

TESSERA SOCIO 2019  Allegata la tessera “socio 2019”che  conferma  il  
pagamento  del  contributo a socio 2019, il censimento in BDA, l’assicurazione 
dell’apiario e  lo  sconto  per  l’abbonamento  alle  riviste  apistiche.                 
Controllate il vostro codice apiario nella tessera che potrebbe  essere  cambiato 
(ad esempio per cambio comune di residenza).     Ben 416 le tessere allegate.  


