
                                                                                                                                                        
Regione Veneto 

La Regione Veneto con la L.R. 23/94 ha stanziato € 100.000,00 per interventi dal 01-4-2010 al 31-12-2011 

Apimarca ha rendicontato l’acquisto e la lavorazione collettiva cera (contributo 50%) raggi gamma 

(contributo 75%) lo stand a Lazise (contributo 70%) e abbonamenti alle riviste apistiche (contributo 75%). 

Siamo in attesa del relativo contributo.  

 

LAVORAZIONE COLLETTIVA DELLA CERA: Nel 2011 lavorati Kg  680 di 48 Soci. 

Analisi eseguite dallo Zooprofilattico dopo la lavorazione  residuo non rilevato per Clorfenvinphos, Acrinatina, 

Bromopropilato, Coumaphos e Flumetrina (< 10 ng/g). Fluvalinate 27 ppb (entro i limiti del biologico?). 

Col nostro protocollo operativo siamo passati in 10 anni da 1500 ppb di coumaphos e 5000 di fluvalinate  ai  27 ppb 

di fluvalinate dopo la lavorazione collettiva 2011.     Solo a quanti partecipano alla “lavorazione collettiva pulita” 

va il contributo regionale del 50%.     

 Chiediamo che il Piano per il controllo della varroasi nella Regione del Veneto nel 2012 non         

apra   alla chimica, no Fluvalinate, no Amitraz e sopratutto no Coumaphos (Check Mite)  .    

PSR 2007-2013  Dal 17 gennaio 2012 sono aperti i moduli per la presentazione delle domande di aiuto per le misure 112 

"insediamento di giovani agricoltori" e misure collegate (scade 28 febbraio 2012), 121 "ammodernamento delle aziende 

agricole" (scade 30 marzo 2012)     Rivolgersi alle Organizzazioni Agricole per la stesura delle domande. 

 

 Legge Nazionale 313/2004  Contributi agli apicoltori per attrezzature e laboratori di smielatura. 

Apimarca ha informato gli aventi diritto (25 alveari in montagna e 50 in pianura).  Scade 14-3-2012. 

 .                                                                            

  Reg. CE 1234/2007  Accettata la domanda di contributo di Apimarca per le attività dal 01-9-2011         

mmmmmal 31-8-2012 per i corsi, convegni, notiziario, assistenza tecnica, 11 analisi (contributo 80%), 105 arnie 

mmmmm(contributo 60%, antivarroa (contributo 50%) e 85 nuclei (contributo 60%).  
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 (corrispondente ad un importo annuale di un quinto della differenza suddetta, con 

vincolo di destinazione d’uso e di proprietà,  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 

non hanno ricevuto finanziamenti per la stessa sottoazione gli anni precedenti.  

Delibera assegnazione nuclei: vengono affidati a titolo oneroso come da richiesta dei soci.   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 non hanno ricevuto finanziamenti per la stessa sottoazione gli anni precedenti.  

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).   
 

   INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. (scade 7-3-2012) 

Per migliorare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Contributo 50%,  minimo erogabile € 5.000,00 

Oltre 10 anni fa ho dimostrato che per 6000 kg di miele prodotto ci volevano oltre 6000 operazioni di disopercolatura 

manuali con rischi di infortuni per l’operatore. Abbiamo messo a norma l’azienda con la disopercolatrice automatica!  
 

     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.  Ma anche trifogli, lotus, senape ecc.   

 
       Treviso, li 29 gennaio 2012                     Treviso, Via Canizzano n. 104/a                         Il Presidente   Cassian  Rino 

 

                                        

                   

 

           

 

                      

                                   NOTIZIARIO  GEN. – MAG. 2012 
                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 

 

 

 

 
   

 

 

 
Durante il periodo invernale sicuramente abbiamo avuto modo di valutare la nostra attività apistica del 2011, i 

raccolti fatti, le esperienze acquisite, gli incrementi di alveari ma in alcuni casi anche le perdite, cercando di 

motivarle.  

Un periodo estivo molto caldo e secco, chi non ha nutrito, ha tardato l’intervento antivarroa o lo ha eseguito con 

modalità non corrette si è trovato in autunno con famigliole piccole e con poche scorte.  Alcuni hanno lamentato 

completi spopolamenti di alveari; facilmente individuabili le cause: quelle su dette, più nosema e virosi. Gli 

interventi ci sono, li abbiamo più volte divulgati: confinamento regina su favo entro metà luglio e contemporanea 

formazione di nuclei, prelievo e distruzione del favo di covata trappola, un unico intervento con Api-Bioxal  

gocciolato in assenza di covata, stimolare la deposizione (nutrire poco e spesso), a covata opercolata integrare le 

scorte (tanto nel breve periodo), 2-3 interventi con Api Herb nella fase di preinvernamento e invernamento.  Un paio 

di interventi invernali il primo con Api-Bioxal   gocciolato a novembre ad inizio blocco naturale e il secondo tra 

Natale e la Befana con Api-Bioxal  sublimato.  Le temperature sono state ottimali per quest’ultimo intervento.   

Operando in questo modo non dovremmo aver timori ad arrivare al prossimo luglio.  

Fatta l’analisi del 2011 molti gli incontri programmati per il 2012 ai quali invitiamo a partecipare.    

                  Allegata scheda prenotazione del materiale, da restituire entro il 02 marzo 2012                N            

mmmmmm  (in alto a destra è possibile ritagliare la tessera associativa per il 2012).   

     

  ASSEMBLEA  ANNUALE  DEI  SOCI 
Domenica  19 febbraio  2012 a Treviso in Via Terraglio 140 c/o Sala Convegni Hotel Maggior Consiglio alle 

ore  00.01 in I° convocazione ed alle Ore  8,30  in  II° convocazione è indetta l’Assemblea dei Soci APIMARCA 

col seguente  

 Ordine del Giorno :    Bilancio consuntivo 2011     Bilancio preventivo 2012 

                                       Varie ed eventuali.                Pausa caffè   
  

      

               a seguire il  CONVEGNO  REGIONALE  con  COLDIRETTI e IMPRESA VERDE    

                                      LEGGE DI ORIENTAMENTO E FISCALITA’ 

        

             Ore    9.45  Saluti e introduzione al convegno 

               “   10.00  VENDITA DIRETTA  dr. Francesco Faraon Coldiretti Treviso 

               “   11.00  FISCALITA’ E ASPETTI TRIBUTARI  dr. Adriano Pesce Impresa Verde 

               “   12.00   Dibattito 

               “   12.30  Conclusione dei lavori   

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI Api-Bioxal  IN LIBERA VENDITA    

CONVEGNO REGIONALE il 19  FEBBRAIO LEGISLAZIONE APISTICA 

FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA  INCENTIVI PER L’APICOLTURA 

 

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

Tel 0422 370060  apimarca@interfree.it 

http://APIMARCA.blogspot.com 

p.i./c.f. 94099150263 

 

 

Finanziato ai sensi del 
 Reg.  CE  1234/2007 

Programma 2011-2012 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA          
 

mailto:apimarca@interfree.it


 
 

Inizia il CORSO  DI  FORMAZIONE :  il controllo annuale della varroa 
Sede Treviso Via Canizzano 104/a.     Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.   
Programma: Lunedì  06 febbraio ore  20-23: gli interventi antivarroa nell’intera stagione Cassian Rino   

                    Sabato  07 luglio  ore  16-19:  pratica, confinamento regina e formazione nuclei Cassian Rino       

                         “        “     “        “    20-23:  teorica, gli interventi in pianura Vio Fabio                                                            

mm              Sabato 21 luglio  ore   16-19:  pratica, liberazione regina e  Api-Bioxal   Cassian Rino        

                         “        “     “        “    20-23:  teorica, gli interventi in zona montana  De Podestà Luigi         

                            VIAGGIO DI  STUDIO  a  PIACENZA 
Domenica  4 marzo in occasione di APIMELL Mostra Mercato Attrezzature e Convegno apistico. 
        Programma :    ore 6.15  Treviso  loc. Stiore edicola Panorama  

                              ore 6.30  Paese  Mobilificio Morao;     

                              ore 6.45  Castelfranco  Ristorante Barbesin.  

                                 Ritorno in serata  

                      

Termina il  CORSO  PER  PRINCIPIANTI      Sede Treviso Via Canizzano 104/a.   

Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.   

Programma: sabato 31 marzo ore 15-18 pratica in apiario a Treviso Via Canizzano 104/a   

 

 

 
TREVISO  Via Canizzano 104/a    sede  APIMARCA  ore  20.30-23.00 

Lunedì  05 marzo, lunedì 02 aprile, lunedì 07 maggio, lunedì 04 giugno.         

 

SANTA GIUSTINA (BL)  c/o sala riunioni Piscine Comunali  ore 20.30-23.00   
Giovedì  02  febbraio 2012, giovedì 01 marzo, giovedì 05 aprile, giovedì 03 maggio, giovedì 07 giugno.  

 

PONZANO  c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà    (il I° venerdì del mese ore 20.30) 

 

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

(nardidino@libero.it)       Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara (vicino sede Protezione Civile e C.R.I) 

7 Febbraio teoria e 19 febbraio pratica:Preparare in modo razionale le api per nuova annata, aspetti           

mmmmmm   m sanitari, lavori in magazzino, osservazione sviluppo delle famiglie con eventuali interventi. 

6 Marzo teoria e 18 marzo pratica: Controllo di eventuali patologie sanitarie, ampliamento nidi di  

mmmmmmm m covata, osservazione comportamento delle famiglie e eventuali pareggiamenti, lavori di  

mmmmmmm m magazzino, introduzione fogli cerei, controlli sanitari, sciamatura (come prevenirla). 

3 Aprile teoria e 15 aprile pratica: Sciamatura (perché avviene e metodi per prevenirla), aspetti sanitari, 

                              preparazione per il raccolto di miele, posa dei melari. 

8 Maggio teoria e 20 maggio pratica: Posa dei melari, formazione nuclei di rimonta, preparazione al 

                              nomadismo, aspetti sanitari, smielatura. 

5 Giugno teoria e 17 giugno pratica: Nomadismo (come fare e perché), controllo dello stato sanitario    

mmmmmmmmmmdella famiglia, formazione nuclei di rimonta. 
Vista l’ottima programmazione degli Apicoltori di Castelfranco si  pensa di proporre gli stessi argomenti nelle altre sedi. 

 

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

Mercoledì 8 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio e 13 giugno.  (depodesta.l@libero.it) 

 

RONCADE    domenica 22 aprile ore 10.00  incontro pratico in apiario  
c/o Antoniolli GianPietro Via Pistor 62  Roncade  (TV)   Tel.  3401072739    

su:  La conduzione degli alveari e il controllo della sciamatura all’ombra della Paulonia 

 .                    CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2012 entro il 18 marzo 2012 
Obbligo di censimento alveari su stampato Apimarca 

 

        SOCIO ORDINARIO    €       10,00   Contributo associativo 2012 (un apiario assicurato gratis) 

     Altri apiari assicurati         €         4,00   l’uno (indicare il luogo)   
       Abbonamenti:    L’APIS  €18,00       L’Apicoltore Italiano € 18,00     

                            VITA in CAMPAGNA € 32,00     € 39,00 con suppl. “casa di campagna” 

Ai NeoSoci quale regalo di benvenuto in APIMARCA una maschera da apicoltore. 
Agli UDITORI  (soci di altre associazioni, assaggiatori di miele, naturalisti ecc.) che partecipano alle nostre attività 

viene richiesto un contributo € 15,00.          Inviaci la mail, ben 13 news spedite nel 2011. 
 

   

 
Api-Bioxal è in libera vendita (pubblicazione gazzetta ufficiale n. 2 DEL 03-01-2012), senza più 

obbligo di prescrizione veterinaria.   Due possibilità di somministrazione: gocciolato in soluzione 

zuccherina o sublimato (2,3 g di polvere per alveare con apparecchio sublimatore). 

Ricordo che il Decreto autorizzativo-foglietto illustrativo prevedono di utilizzare un apparecchio per 

sublimazione a resistenza elettrica, non attrezzi fai da te e di indossare una maschera protettiva tipo 

FFP2, guanti impermeabili ed occhiali protettivi.    

Apimarca propone il sublimatore Bio Letal Varroa, brevettato, che in assenza naturale di covata o con un 

buon blocco/confinamento di regina su favo garantisce il 95% di efficacia.     

 

                     Allegata scheda prenotazione materiale, da restituire entro il 02 marzo 2012                N                 

mmmmm m  (in alto a destra è possibile ritagliare la tessera associativa per il 2012).   

 

 

 

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 (1-2 Kg direttamente sui favi in corrispondenza del 

glomere, coprire sopra con nailon e coprifavo capovolto (il metodo Lovat); sempre candito in buste da Kg 1,5 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. Per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione del 

materiale si rimanda alla scheda del 2010 che verrà ridistribuita ai Convegni di Apimarca. 

La visita di primavera, più approfondita, è oggetto di specifico incontro nei corsi di aggiornamento zonali.    

        

          Prenotare API HERB, l’integratore contro i disturbi intestinali delle api.   
  

 

 

 

Corso Manipolazione Alimenti. Gli imprenditori apistici che vendono la loro produzione devono frequen- 

tare obbligatoriamente un corso di 3 ore, triennale, a numero chiuso, con attestato di frequenza finale. 

Verrà attivato, di sera, appena raggiunto il numero minimo di partecipanti.                 

               Prenota la partecipazione compilando il modulo di adesione. 

 

Registro dei farmaci veterinari  D.Lgs. 336 del 4-8-99 - D.Lgs. 158/2006.  Ogni azienda che allevi animali 

di qualunque specie deve essere in possesso di un apposito Registro dei farmaci veterinari, numerato e vidimato 

dal Servizio Veterinario della ASL competente. Il Veterinario dovrà registrare solo i medicinali per i quali è richiesta 

la ricetta in triplice copia non ripetibile. Non è tenuto alla detenzione del Registro l’apicoltore che alleva 

esclusivamente per autoconsumo. 

FORMAZIONE 
 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 

AGGREGATAORMAZIONE 
 

  Api-Bioxal  in libera vendita 

LA CONDUZIONE PRIMAVERILE 

LEGISLAZIONE 

mailto:depodesta.l@libero.it


   PRENOTAZIONE  MATERIALE APISTICO  entro il 02 marzo 2012 

 
APIMARCA non fa attività commerciale, si limita a concentrare le richieste dei Soci per spuntare un 

prezzo migliore.Fatturazione mediante scontrino fiscale o fattura.    I prezzi si intendono iva compresa.        

  

.AGOSTINETTO Davide..………………………………………….. tel……………………….                         

                                                      

 Nuclei Bio su 5 favi con regina ligustica selezionata, certificato sanitario   € 85,00   solo  con  contributo   n.  ……                                                                   

Consegna a Treviso dal 15 al 30 aprile previa nostra telefonata.                                                  in ogni caso   n.  . .. 

Cassettino a perdere o riconsegnare entro 10 giorni  € 5,00 caparra. 

------------------------------------------------------------------------- 

Arnia completa di telaini infilati melario verniciata  10 favi cubo   €  78,65                solo  con  contributo   n.  ……                                                                   

                                                                  .                                                                                   in ogni caso   n.  . ….. 

Arnia completa di telaini infilati melario vernic. 10 favi portichetto  € 91,50   solo  con  contributo   n.  ……                                                                   
                                                                                                                                          in ogni caso   n.  . ….. 

Arnia completa di telaini infilati melario verniciata  12 favi cubo   €  84,70                solo  con  contributo   n.  ……                                                                   

.                                                                                                                                                     in ogni caso   n.  . ….. 
Arnia completa di telaini infilati melario vernic. 12 favi portichetto  € 93,77  solo  con  contributo   n.  ……                                                                   
                                                                                                                                                      in ogni caso   n.  . ….. 

Consegna a Treviso                        Telaini nido armati         €    0,81       n. ……. 

                                                        Telaini melario armati    €   0,79        n. ……. 

                                                                                                      Arnietta 6 favi polistirolo   €  14,00       n. …… 

Fogli cerei al pacco da kg 5,5 nido da 110   €  59,00                                                                        pacchi  n.  ….    
------------------------------------------------------------------------- 

ANTIVARROA 

Consegna esclusivamente il  24 giugno a Treviso ore 9.00-12.00.           Il 02 luglio a Treviso;                         

il 03 luglio a Castelfranco;  il 05 luglio a Santa Giustina   e   11 luglio a Valle di Cadore  ore 20.30-23.00 

 API Herb integratore contro i disturbi intestinali delle api  € 4,40              Confezioni prenotate  n. 

API Life Var  (1 confezione contiene 2 tavolette)  € 0,80 la confezione     Confezioni prenotate  n.   

( max 2 confezioni per alveare censito) 

API-Bioxal  (1 busta 35 g vale per 10 alveari su 10 favi)        € 4,20           Confezioni prenotate  n.    

         “          (1 busta 175 g vale per 50 alveari su 10 favi)    € 18,60           Confezioni prenotate  n.    

        “           (1 busta 350 g vale per 100 alveari su 10 favi)  € 29,40           Confezioni prenotate  n.    

Sublimatore  Bio letal varroa     € 75,00                                                             sublimatori n.                                                                         

-------------------------------------------------------------------------- 

                                                                   VASI PER IL MIELE 
Consegna esclusivamente a Treviso il 7 maggio e 2 luglio; a Santa Giustina il 3 maggio e 5 luglio (20-23) 

 Vasi di vetro tipo basso da 1 Kg.        pacchi   da   12       n ……. 

               Capsule per vasi da Kg.        confezioni da 100   n ……. 

Vasi di vetro tipo alto da  500 g           pacchi   da   24       n …… 

         Capsule per vasi da  500 g          confezioni da 100   n ……           

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MATERIALE IN ACCIAIO : escludi regina da 10 con cornice € 9,00; carrello portamelari, 

maturatore, filtro, smielatore, banco disopercolatore, affumicatore, maschera, sceratrice, escludiregina da 

10 e 12  ecc.   

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

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

Data  ……………………..                                        Firma  …………………………………. 

 
 

 


