INCENTIVI ALL’APICOLTURA

APIMARCA

Reg. CE 1308/2013 E’ stata accettata la domanda di Apimarca di finanziamento per le attività
dal 01-8-2017 al 31-7-2018 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 col fondo in rete. Sono
state assegnate a contributo col massimo di 10 tutte quelle prenotate “indipendentemente dal contributo” ;
col massimo 2 quelle prenotate solo col contributo. La consegna sarà tra fine marzo e inizio aprile, come
consuetudine.

Via Canizzano n. 104/a 31100 Treviso
Tel. 3402791786
apimarca1@libero.it
http://APIMARCA.blogspot.com
p.i./c.f. 94099150263

NOTIZIARIO GEN. – APR. 2018

In fondo pagina il riquadro per la prenotazione di nuclei, telaini, cera e tap trap.
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 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. Il numero massimo di nuclei a contributo non potrà superare le 10 unità.

“Intervento finanziato con le risorse
del Programma annuale 2017/2018

Reg. (UE) n. 1308/2013”

LA VELUTINA IN VENETO
Apimarca nel Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2016 ha deliberato di fornire gratuitamente le
biotrappole “TAP TRAP” (1 confezione con 5 tappi) ad ogni apiario di soci censito in BDA e localizzato a sud
rispetto alla A4 Mestre – Verona e in seguito ai 23 apicoltori sorteggiati da IZSVE.
La Regione del Veneto con la delibera di Giunta Regionale n. 379/2017 ha stanziato 70 mila euro per
avviare un piano di monitoraggio e sorveglianza, in collaborazione con il Centro Regionale di Apicoltura,
l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e le Associazioni Apicoltori. IZSVE ha individuato 249 apiari (23
quelli di Apimarca) e gli apicoltori hanno cambiato “l’esca” ogni 15 giorni e monitorato le catture. Ad inizio
ottobre abbiamo rendicontato le spese sostenute e ad inizio di novembre è arrivato il bonifico.
.
Invitiamo i 23 apicoltori a ritirare quanto prima € 100,00 per l’apiario monitorato.
.
……E’ importante il posizionamento delle biotrappole già da fine inverno per catturare le regine fondatrici.

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

Unione Europea Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

L’ASSISTENZA TECNICA SUL TERRITORIO

CONVEGNO REGIONALE

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018

CORSO DI FORMAZIONE

INCENTIVI ALL’APICOLTURA

Finalmente un 2017 avarissimo lasciato alle spalle. L’inclemenza del tempo con le brinate della
settimana seguente Pasqua e la prolungata siccità estiva ci hanno messo alle corde. Se al tempo non si
comanda almeno attiviamoci con la partecipazione all’Assemblea di Bilancio, ai convegni di Treviso e
Longarone, alla continua e colta formazione durante gli incontri di Assistenza Tecnica sul territorio e al
nuovo Corso di Formazione. Che sia per tutti noi un Buon 2018

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Domenica 18 febbraio 2018 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 2017
Varie ed eventuali.

Bilancio preventivo 2018
Pausa caffè

Segue il
Giuseppe cell. 3474214772 VENDE arnie da 10 usate in buono stato con melario e telaini costruiti.

Con i nostri migliori auguri che sia un sereno e proficuo 2018
Treviso, li 02 gennaio 2018
Treviso, Via Canizzano n. 104/a
il Presidente Apimarca Cassian Rino
------------------------------------------------------- tagliare
-------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE entro il 14 febbraio 2018 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 € 88,00 pacchi n. …..
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…

CONVEGNO REGIONALE
“Dalla fine dell’inverno al raccolto”
Tanti utili consigli per ben cominciare la stagione apistica, i mezzi tecnici disponibili e .. la Velutina.

Domenica 18 febbraio 2018 ore 9.15 - 13.00
ore 9.30 BELLETTI dr. Pierantonio Agronomo; Apicoltore professionista ed Esperto Apistico della
Regione Friuli sulla profilassi e controllo delle patologie apistiche - da diversi anni collaboratore nei
paesi balcanici su progetti inerenti la filiera apistica: Lo sviluppo dell’alveare dalla fine dell’inverno e
l’accompagnamento al raccolto.
.
ore 11.00 MILAZZO dr. Jacopo Medico Veterinario apistico, consulente tecnico Chemicals Laif S.p.A:
i mezzi tecnici messi a disposizione dalla Chemicals Laif per lo sviluppo dell’alveare.
.
ore 11.30 BUSETTI p.a. Andrea Tecnico Apistico Apimarca : La Velutina, l’ho studiata, l’ho vista e
ho anche catturato alcuni suoi nidi.

CORSO DI FORMAZIONE: “L’Apicoltura da diletto a professione”
(iscrizione quanto prima, fino ad esaurimento posti Cell. 3402791786 apimarca1@libero.it)
Il corso mira a fornire le nozioni all’inizio basilari e poi via via maggiormente professionali per poter
affrontare la conduzione passo dopo passo, da un alveare ad un intero apiario, nell’intera annata apistica.
La partecipazione è riservata a massimo 30 soci ma potranno partecipare anche non apicoltori. Con la
frequenza dell’80% delle ore programmate, verrà consegnato un diploma di partecipazione valevole 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 puntualità per gli iscritti.
Programma:
Sede Treviso Via Canizzano 104/a (orario 20.00-23.00)
Lunedì 12 febbraio Cassian Rino: l’arnia, l’alveare, l’apiario. Il metodo Campero. I protocolli operativi. Le
fioriture, la transumanza e le carte per farla.
Lunedì 19 febbraio Baggio Marco: La conduzione dell’apiario mese per mese, il controllo della sciamatura e del
le malattie, l’apiario in produzione, allevamento regine e formazione nuclei.
Sede Castelfranco c/o apiario di Via Lovara (orario 10 – 12) pratica in apiario
Domenica 11 marzo Baggio Marco: visita dell’apiario e accorgimenti per uno sviluppo armonico delle famiglie
Sede Treviso Via Canizzano 104/a (orario 20.00-23.00)
Lunedì 19 marzo Cassian Rino: I prodotti dall’alveare non cosa sono ma come si fanno. I raccogli polline,
Visita al laboratorio di smielatura. Tracciabilità e manuale di autocontrollo.
Docenti: Apicoltori Tecnici Apistici Regionali
Al corso è abbinato il viaggio di studio in occasione di Apimell a Piacenza domenica 4 marzo 2018

VIAGGIO DI STUDIO a PIACENZA
Domenica 4 marzo 2018 in occasione di APIMELL
Mostra Mercato Attrezzature e Convegno apistico.
Programma :

ore
ore
ore
ore
ore

6.05
6,15
6.30
6.40
6.50

Ai tre Scaini Croce di Musile
Roncade sulla Treviso-mare al Vega
Treviso loc. Stiore Mercato Ortof.
Paese Mobilificio Morao;
Castelfranco Ristorante Barbesin.

prenotazione cell. 3402791786

CONSIGLIO DIRETTIVO APERTO
per trasparenza e aumento della
partecipazione dei soci alla vita sociale
Sabato 20 gennaio ore 16.00 in Treviso
Via Canizzano 104/a.

mail apimarca1@libero.it

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA
In febbraio si parlerà dei raccogli polline, tante “trappole” per aumentare la redditività del nostro
apiario ma soprattutto come integrazione proteica agli alveari nei periodi di scarsità.
In marzo il metodo Campero e la disinfezione del materiale prima del suo riutilizzo
TREVISO Via Canizzano 104/a sede APIMARCA ore 20.00-23.00
Lunedì 08 gennaio, 05 febbraio, 05 marzo, 09 aprile, 07 maggio 2018
SANTA GIUSTINA (BL) c/o sala riunioni Piscine Comunali ore 20.00-22,30
(il 1° giovedì del mese) Giovedì 01 febbraio, 01 marzo, 05 aprile, 03 maggio 2018.
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 Centro Polifunzionale vicino ex stazione FS ore 20-22.30
(il 2° mercoledì del mese) Mercoledì 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio (depodestagigi@alice.it)
TARZO c/o Sala pubblica Municipio Via Roma 42 (l’ultimo martedì del mese ore 20.30-22.30)
Martedì 30 gennaio, 27 febbraio, 27 marzo, 24 aprile, 29 maggio (moz.bioapicoltura@alice.it)

Altri incontri sul territorio (nardidino@libero.it)
CASTELFRANCO Martedì incontri teorici: Centro Culturale via Larga n.1 Campigo ore 20.30
Domenica incontri pratici: Apiario via Lovara ore 9.00 vicino protezione civile
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

09
06
06
03

gennaio preparare il materiale per la stagione Domenica 21 gennaio perchè stringere il nido
febbraio le punture degli insetti
Domenica 18 febbraio miele polline e propoli
marzo i lavori del mese
Domenica 11 marzo visita di fine inverno
aprile il nomadismo
Domenica 15 aprile come prevenire la sciamatura

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018 entro il 31 marzo 2018
SOCIO ORDINARIO 2018
€ 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
TESSERA SOCIO 2018
Come previsto nella precedente circolare, ho allegato la tessera
“ socio 2018 ” che conferma il pagamento del contributo
a socio 2018, 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 di residenza).
LEGGE REGIONALE 23/94
Il 28 novembre 2017 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato le modifiche alla legge regionale
sull’apicoltura. Quello che a noi interessava maggiormente era l’autocertificazione per il nomadismo
che così è stato modificato:
2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall’autorità sanitaria competente a seguito
di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità
dei prodotti dell’alveare, le movimentazioni di api e alveari all’interno del territorio regionale, così
come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del
proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto
dall’anagrafe apistica nazionale.
3. Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:
.
a) essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con
indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;
.
b) essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall’anagrafe apistica,
rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento,
che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).
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 una siringa graduata in ragione di 5 cc per favo occupato dalle api a glomere
allargato. Evitare i sovradosaggi. E’ autorizzato anche per sublimazione previe protezioni idonee.

Ricordo 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, confinamento regina come controllo della varroa e la nutrizione
proteica di fine estate e soprattutto l’ Api Herb 3 volte a 7 gg. Poi regine nuove, sostituire i favi vecchi con
fogli cerei, non limitare al massimo la sciamatura ma assecondare lo sviluppo dell’alveare. Facile a dirsi!!!

