
  
 Sono ben 13 gli acaricidi autorizzati in Italia per il controllo della varroa: API LIFE VAR, 
APIGUARD, THYMOVAR, APIVAR,  APITRAZ, APIBIOXAL,  OXUVAR, MAQS, 
VARTERMINATOR, APIFOR60, APISTAN, POLYVAR e VARROMED. 
APIMARCA ritiene di mantenere inalterato da almeno 10 anni  il protocollo di contenimento estivo 
della varroa per i positivi risultati fin qui manifestati:   

Confinamento regina su favo: inserire la regina nella Bi Gabbia  o altre simili, su un favo costruito, 
posizionarla al centro del nido e levare l’escludiregina tra nido e melario (in questo modo l’alveare resta in 
produzione per altri 20 giorni).   Al 20° giorno levare il melario, liberare la regina, ritirare il favo trappola che 
contiene 60-80% delle varroe  presenti nella famiglia e stimolare la deposizione.    Al 25° giorno controllare che 
tutta la covata sia sfarfallata e intervenire con acido ossalico Api-Bioxal    
   

In subordine Il Blocco  di  covata  con la reclusione della regina nella gabbietta Mozzato atta a 
consentire il passaggio delle api ma non la deposizione della regina.   

 
Api Life var :  Visitare i nidi per eliminare situazioni di orfanità o peggio ancora di famiglie fucaiole; pulire i 
vassoi e stendere un velo di olio di vasellina, talco non profumato o meglio ancora un foglio adesivo della 
grandezza del vassoio (per evitare la risalita degli acari); levare i melari, mettere la porticina in posizione 
primaverile.  La sera precedente l’intervento inserire  un pezzettino di Api Life var per abituare le api all’odore.   
Una tavoletta (metà del contenuto della busta) spezzata in quattro parti disposte sui portatavi alla periferia della 
zona di covata.  Ripetere per altre 3 volte (4 interventi totali) a distanza di 5-6 giorni.     Rimuovere i residui delle 
tavolette alla fine degli interventi.   Il prodotto può dar  problemi di saccheggio in periodo di carestia e abbandono 

del nido con temperature elevate. La nutrizione stimolante degli alveari, aumenta l’efficacia 
dell’intervento con Api Life var.                 Intervenire con lo stesso antivarroa su tutto l’apiario 

 
 
 
 

 DALLA REGIONE VENETO SULLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ALVEARI  
13 febbraio 2018   prot. 55451              

 
 
Indicazioni di Apimarca a chi  fa nomadismo:  all’interno della stessa provincia per spostamenti tra apiari già censiti 
in BDA, nessun aggiornamento della BDA ma solo la compilazione cartacea del modello C come  documento di 
trasporto.  Per spostamenti fuori provincia o in un sito non registrato in BDA va fatto l’aggiornamento della BDA col 
modello C e la stampa del relativo documento di trasporto.   In entrambi i casi nessuna attestazione sanitaria.   
Il censimento alveari di fine anno è gratis mentre per inserimenti di altri apiari o modifiche in corso di 
stagione della BDA viene chiesto un contributo straordinario annuale di € 10,00.  
   
 Allegato elenco dei tecnici apistici e il mod. allegato C della BDA.                                          

             
  
Treviso 27 aprile 2019              Treviso Via Canizzano 104/a           Il Presidente Apimarca  Cassian Rino 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
                                  

                             

                                     
                     NOTIZIARIO  Maggio-Luglio 2019                                           

                                         

                                                                        
                                                                         

                                                                                        Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali                     

                 “Intervento finanziato con le risorse del Programma annuale 2018/2019 Reg. (UE) n. 1308/2013” 
 
 
 
 
 

 
 

       
APIMARCA oggi.     Tra pochi giorni ci sarà  la ricorrenza del 15° anniversario dalla sua 
costituzione.    Era il 16 agosto 2004  quando Cassian Rino, Crosato Sante, Durigon Elia, Vio Fabio e 
Zamuner Fernando presso il funzionario dell’Intendenza delle Finanze registrarono Apimarca e il suo 
statuto associativo.                            .                                                                                                  
Cosa è Apimarca oggi e quali saranno i suoi sviluppi futuri è la domanda che spesso mi pongo.     

 
                                                                                                                             

Dalla cinquantina di aderenti al Gruppo ApicUltori 
del Dopolavoro Ferroviario di Treviso siamo via 
via aumentati agli oltre 500 associati.                     
Apicoltori residenti in tutte le province del Veneto. 
 
Politicamente contiamo poco,  nel senso che non 
andiamo a braccetto  con i politici locali anzi, alle 
volte per difendere le nostre opinioni in fatto di 
genuinità  delle produzioni apistiche e difesa 
dell’animale che alleviamo non ci abbiamo 
pensato due volte da che parte stare.   Abbiamo 
denunciato l’inquinamento dei fogli cerei che pur 
ci erano stati consegnati gratuitamente dallo 
IZSVe  col finanziamento della Regione Veneto e 

li abbiamo restituiti al mittente (che purtroppo altri hanno inserito nei loro alveari). 
Formazione e informazione con i nostri protocolli operativi sono le nostre priorità: l’aggiornamento dei 
Tecnici Apistici e degli apicoltori con oltre 80 presenze a serata; i due convegni a Treviso e Longarone 
con oltre 200 presenze, i due corsi di apicoltura e gli incontri mensili di assistenza tecnica sul territorio.      
 

Per noi ApicUltori le api non sono animali selvatici e neppure addomesticate.                                            
Per noi apicUltori LE API SONO UNO DI FAMIGLIA. 

 Apimarca oggi   Prenotazione e Ritiro Antivarroa  

La formazione di fine anno: PPL e BIO  Intervento antivarroa estivo   

Gli incontri di Assistenza Tecnica  Legislazione Apistica: Nomadismo e BDA  

Anno Soci Alveari censiti Alveari/Apicoltore 

2004 64 1154 18,03 

2005 77 1416 18,38 

2006 119 1930 16,22 

2007 137 2046 14,93 

2008 205 2563 12,50 

2009 279 3397 12,18 

2010 297 3673 12,37 

2011 324 4160 12,84 

2012 359 4744 13,21 

2013 379 4861 12,82 

2014 403 5381 13,35 

2015 404 6127 15,16 

2016 439 6702 15,27 

2017 468 8163 17,40 

2018 485 8403 17,32 

2019 503 8484 16,86 

 

A P I M A R C A  500 
Via Canizzano n. 104/a   31100 Treviso 

Tel  3402791786     apimarca1@libero.it 
http://APIMARCA.blogspot.com 

WWW.APIMARCA.IT 
c.f. 94099150263 

 

 

LEGISLAZIONE  

CONDOGLIANZE  ALLA  FAMIGLIA  
BIGOLIN  per la perdita del caro RENATO   

 Partecipava ai nostri incontri a Treviso,  sempre   
attivo e propositivo nella discussione. 
 Ci resta un valido ricordo,  un esempio di  apicoltore 
da imitare. 

ANTIVARROA ESTIVO  
Vedere il video: “protocollo antivarroa Apimarca” di Fabio Vio  



 
Le corrette operazioni di smielatura e confezionamento del miele richiedono l’utilizzo di attrezzature e locali 
idonei e la partecipazione a momenti formativi. Molte le opportunità legislative 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. 
Alcune regioni hanno legiferato in 10 il numero massimo di alveari che si possono allevare in 
autoconsumo;  il Veneto non ha ancora stabilito alcun limite tranne che per le piccole produzioni locali  
dove quaranta dei tuoi alveari possono essere destinati a produzioni PPL . 
 

     Il tema del nostro convegno del 3 febbraio 2019  nel quale i Veterinari Dirigenti dell’ Azienda  Ulss 2  
     Marca Trevigiana dr. PASCOTTO Ernesto e dr. BELTRAME  Jacopo hanno relazionato sull’ade- 
     guamento della normativa sanitaria per un’apicoltura in crescita e le opportunità delle leggi Regionali,  
    Nazionali  e Comunitarie per i Laboratori di Smielatura. 
 
    Alcuni apicoltori si sono già attivati nella realizzazione del loro laboratorio di smielatura.    Apimarca si  
    stà attivando con la formazione specifica di fine anno.     
 
 

 

E’ in avanzata fase progettuale il corso previsto dalla legge regionale sulle  Piccole Produzioni Locali: un 
percorso formativo di 15 ore, validato dai Servizi veterinari dell’Azienda ULSS sul cui territorio si svolge 
il corso, prima dell'avvio delle lavorazioni e in ogni caso, entro 15 mesi dalla registrazione dell'attività.     
Massimo 25 partecipanti            Questi gli argomenti del corso: 
1. Le buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL (3 ore). 
2. L’applicazione delle corrette prassi operative, rintracciabilità, etichettatura e vendita (3 ore). 
3. Microbiologia, tecnologia alimentare e valutazione del rischio. (3 ore). 
Più argomenti specifici per le diverse produzioni:  
4. L’allevamento: requisiti strutturali, alimentazione, gestione del farmaco, biosicurezza, benessere animale 
e trasporto (3 ore). 
5. Trasformazione e conservazione di alimenti di origine vegetale e dei prodotti dell’alveare (3 ore). 
6. Altri argomenti coerenti con la tipologia produttiva. 
 
Il corso è completamente gratuito, periodo ottobre-dicembre 2019,  orario serale (18-22).  Obbligo di 
partita iva agricola per l’apicoltore o un suo famigliare (fino al 3° grado diretto e 2° grado indiretto). 
Dai l’adesione quanto prima consegnando i documenti necessari: partita iva agricola, autocertificazione e 
documento di identità.   
 
      
 
 
E’ in avanzata fase progettuale un percorso formativo di 25 ore, per 25 partecipanti per sviluppare 
un’apicoltura biologica non necessariamente certificata da un organismo di controllo.   
Questi i principali argomenti:   Normative europee e nazionali, disciplinari tecnici. La certificazione 
biologica e gli Enti certificatori. Gli apiari in regime biologico e il territorio circostante. Superorganismo 
alveare. L’importanza della genetica. La cera biologica. Le biotecniche per la gestione degli apiari e per 
il controllo dei parassiti delle api.  Il miele biologico: produzione e mercato. Le altre produzioni 
dell’alveare.  I protocolli farmacologici autorizzati nei disciplinari “bio” contro le patologie apistiche. 
Gli oli essenziali, gli acidi organici. Organizzazione del lavoro in azienda: l’apiario, il laboratorio di 
smielatura. L’etichetta.  
 
Il corso è completamente gratuito, periodo ottobre-dicembre 2019,  orario serale (18-22).  Obbligo 
di partita iva agricola per l’apicoltore o un suo famigliare (fino al 3° grado diretto e 2° grado indiretto). 
Dai l’adesione quanto prima consegnando i documenti necessari: partita iva agricola, 
autocertificazione e documento di identità.   

 
TREVISO     Via Canizzano 104/a   sede APIMARCA    ore  20.00-23.00                                                                                 
Lunedì  06 maggio,  03 giugno,  01 luglio, 05 agosto.                                                                                             
Distribuzione antivarroa e pratica in apiario domenica 23 giugno ore 9-12    
 
SANTA  GIUSTINA (BL) c/o sala Biblioteca Civica  Via Cal de Formiga  31                                   
ore 20.00-22,30   Giovedì  02 maggio, 06 giugno, 04 luglio.   Agosto  ferie  
 
PONZANO   c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà   (antoniozottarel@libero.it)                                                                       
il   I° venerdì del mese dalle ore 20.30  su argomenti del  periodo.   Agosto  ferie  
 
LOZZO  DI  CADORE   c/o  Palazzo Pellegrini   Via Padre Marino    ore 20-22.30                    
Mercoledì  08 maggio, 12 giugno, 10 luglio      (lorusso.andrea@tiscali.it)    Agosto  ferie  
 
TARZO  c/o Sala pubblica Municipio Via Roma 42 ore 20.30-22.30   Agosto  ferie 
 (moz.bioapicoltura@alice.it)  Martedì  30  aprile,  28 maggio, 25 giugno, 30 luglio.                                                                 
                            Altri incontri sul territorio  
CASTELFRANCO Martedì teoria: Centro Culturale via Larga n.1Campigo ore 20.30 
                                     Domenica praticia: Apiario via Lovara ore 9.30 vicino protezione civile 
Martedì 7 maggio,   Domenica 19 maggio,  Martedì 04 giugno,  Domenica  16  giugno,                     
Martedì  02 luglio,  Domenica 14 luglio   (nardidino@libero.it)  e (pberlese06@gmail.com)  

 
 
PROGETTO NUTRAPI:  Apimarca ha aderito al progetto  dello IZSVe finanziato dalla Regione 
del Veneto.  A fine anno ci verrà consegnato sciroppo e candito delle stesse ditte distribuite da 
apimarca, per la nutrizione degli alveari e testarne l’efficacia.   Obbligo dell’apicoltore: se 
necessario per il sostentamento degli alveari, integrare con lo stesso prodotto e a fine stagione 
compilare un questionario su quanto rilevato in apiario.  Se sei interessato dai l’adesione al 
progetto. 
 
                                                                                     

    
 Domenica 23 giugno 2019 a Treviso in via Canizzano 104/A    con la presenza dei Tecnici Apistici  

             Ore 9-12 ritiro antivarroa (con la presenza di un incaricato della ditta fornitrice). 
Ore  11.00 -12.00    Pratica in apiario: l’intervento estivo antivarroa 
Ore 12.30:   Pizza in compagnia (su prenotazione entro le ore 10.00).     
 
APIMARCA anticipa il contributo spettante per l’antivarroa sufficiente a trattare gli alveari censiti in 
BDA e fornisce gratuitamente il Registro dei Trattamenti previsto dall’art. 79 del Dlgs 193/2006.  
L’APICOLTORE alla prenotazione dell’antivarroa dovrà pagare la differenza tra il costo totale meno il 

contributo concesso (il 50% dell’imponibile + l’iva) e dovrà ritirare l’antivarroa esclusivamente  il 
23 giugno a Treviso ore 9-12.   

  Di seguito il modulo di prenotazione con gli importi che il socio dovrà pagare alla prenotazione: 

         
 - - - - - - - - - - modulo di prenotazione  - - - - - - - - - - -  tagliare  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                            

              Prenotare  entro il 12 giugno  durante gli incontri mensili sul territorio 
 
 
 
 
 
 

Api life var  (1 confezione di 2 tavolette) 
2 confezioni per alveare 

N°   x  €    0,87       € 

Api-Bioxal  da    35 g    vale  per 10 alveari N°   x   €   4,20        € 
Api-Bioxal  da  175 g    vale  per 50 alveari N°   x  €  18,60       € 
Api-Bioxal  da  350 g    vale  per 100 alveari N°   x  €  29,40       € 
         Totale     € 

PRENOTAZIONE E RITIRO  ANTIVARROA 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
FORMAZIONE DI FINE ANNO 

CORSO PICCOLE PRODUZIONI  LOCALI 
LOCALIORMAZIONE DI FINE ANNO 

CORSO L’APICOLTURA BIOLOGICA 



                                     ELENCO DEI  TECNICI APISTICI DI APIMARCA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENZA TECNICA 
In alto l’elenco dei Tecnici Apistici Apimarca iscritti nel Registro Regionale e/o altri dotati di elevatissima 
competenza, di sicuro aiuto ai soci, compatibilmente però  con gli impegni professionali e famigliari che ognuno 
ha. 
 
Dal Reg CE 1308/2013   annualità 2018-2019:    “Percentuale di contributo” 
“La percentuale di contributo dell’Azione A4  Assistenza Tecnica è pari al 90% della spesa ammissibile. Di converso, risulta 
a carico della forma associata o degli apicoltori interessati dalle attività di assistenza tecnica, la differenza tra la spesa 
ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso”, nonchè l’iva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 16-12-2014     GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n.291 
 
ALLEGATO C 
 
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO 
Il sottoscritto______________________________ residente a______________________________ 
Via_______________________________tel. ______________________in qualità di proprietario 
degli alveari dell’apiario sito nel Comune di____________________________________________ 
Prov. _____________ Cod. aziendale IT __ __ __ __ __ __ __ __ 
e-mail_____________________________________ 
 
dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti spostamenti: 
 
PER COMPRAVENDITA (cessione) 
 
Tipologia Quantità Contrassegnati con i seguenti Comune e località di 
numeri identificativi (solo per destinazione e coordinate 
alveari) geografiche 
Alveari 
Sciami/Nuclei 
Pacchi d’api 
Api regine 
 
Destinati alla azienda del Sig._________________________________________________________ 
nell’apiario sito nel Comune di_____________________________________________ 
Prov.__________________ Località_________________________________ 
Cod.aziendale IT __ __ __ __ __ __ __ __ 
Data_____________________ Firma dell’Apicoltore ________________________________________ 
 
PER NOMADISMO 
Tipologia Quantità Contrassegnati con i Comune e località di destinazione e 
seguenti numeri coordinate geografiche 
identificativi 
Alveari 
Data_____________________ Firma dell’Apicoltore __________________________________________ 
Le presenti informazioni sono registrate direttamente in BDA ad opera del proprietario degli alveari o da 
persona delegata 
 
 
 
ATTESTAZIONE  SANITARIA da compilare  nei casi previsti 
Si attesta che l’apiario del Sig._______________________________________________________ 
sito nel Comune di______________________________________Prov_________ 
Località______________________________via_________________________________________ 
Cod. aziendale IT __ __ __ __ __ __ __ __ 
Coordinate geografiche_____________________________________________________________ è 
sotto controllo sanitario e non è sottoposto a divieto di spostamento e/o vincoli o misure restrittive di 
Polizia Veterinaria. 
Data____________________ Il Veterinario Ufficiale____________________ 

Cognome e Nome Residenza Prov. Telefono 

BAGGIO Marco Vedelago TV 3493663789 

BEZ Gian Pietro Longarone BL 0437 772336 

BORANGA Nicola Belluno BL 3494715644 

BRUNI Fabio Camisano Vicentino VI 3492482905 

BUCCIOL Giuseppe Motta di Livenza TV 3474214772 

BURATO Paolo Montecchia di Crosara VR 3479339856 

BUSETTI Andrea Farra di Soligo TV 3683462511 

CAMPAGNARI Luca Castelnuovo del Garda VR 3462393989 

CARNIO d.ssa Veronica Venezia VE 3490990445 

CASSIAN Rino  Treviso TV 3402791786 

CESCHI Andrea Bussolengo VR 3402452615 

CROSATO Sante  Roncade TV 0422 828045 

DE PODESTA' Giuseppe Vigo di Cadore BL 3392798477 

DE PODESTA' Luigi Laggio di Cadore BL 336767877 

FUGAZZA dr.  Roberto Mel BL 3384575653 

GALLINA Gianni  Montebelluna TV 0423 604049 

GAZZOLA Giacinto Vedelago TV 3402367765 

LAZZARIN Silvano Giavera TV 3403129542 

LIBONI Valter Salara RO 3355306100 

LIBRALESSO Maurizio Trebaseleghe PD 3345721544 

MENEGHEL Sandro  Treviso TV 3279368025 

MIALICH  dr. Riccardo Spinea VE 3475366708 

MORO Pietro Castellavazzo BL 0437 771401 

MOZ Ernesto Tarzo TV 3888427013 

NARDI Dino Castelfranco TV 3397117099 

PANDOLFI dr. Giampaolo Treviso TV 3937301837 

RUBINATO Ermenegildo Roncade TV 3337220850 

SANVIDO  d.ssa Valentina Riese Pio X° TV 3461851363 

SARTORI  d.ssa Costanza Cinto Euganeo PD 3333840057 

SCATTOLIN Giuliano Massanzago PD 3886179772 

SONDA Fabio Cavaso del Tomba TV 3463676429 

TREVISIOL Fernando Auronzo di Cadore BL 3286164503 

ZAMAI  dr. Luca Nervesa della B. TV 3495050978 

ZAMUNER Fernando  Ponzano V.to TV 3384856954 

ZANON dr. Paolo Montegrotto Terme PD 3474840226 


