
   Reg CE 1234/07 Azioni dirette a migliorare la produzione commercializzazione del miele. 

Attività dal 01-9-2012 al 31-8-2013.   Ad Apimarca assegnata una spesa di € 40.942,79 per Corsi, Convegni, 

Notiziario informativo, assistenza tecnica alle aziende e incontri sul territorio, antivarroa, arnie, analisi chimiche e nuclei.    

Due le modalità di prenotazione da parte del socio per le arnie e per i nuclei: “solo a contributo” o “comunque”. 

E’ stata garantita un’arnia a contributo a tutti e poi, a contributo,  tutte quelle richieste “comunque”.  In tal modo 

sono stati premiati i soci interessati all’acquisto indipendentemente dal contributo (60% dell’imponibile). 

Per i nuclei ( con contributo del 60% dell’imponibile), l’importo assegnato non ha soddisfatto tutte le richieste; è 

stato comunque garantito un nucleo a contributo a tutti.  I nuclei  su 5 favi sono stati consegnati dal 6 aprile al 25 

aprile ad  € 85.00 l’uno  iva compresa, con regina ligustica certificata, conformità bio e con certificato sanitario.  
 

                     Ricordo la delibera di Apimarca sull’assegnazione a contributo dei  nuclei “L’assegnazione dei nuclei è        

mmmmmmriservata ai  soci che hanno ritirato da Apimarca 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)” .   

Sono ancora disponibili finanziamenti all’80% per analisi a miele cera e propoli dei soci. 

 

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

smielatura.   La Regione Veneto ha fatto il 2° bando con la disponibilità residua  di € 119.410,12. con scadenza  14-3-

2012.   Apimarca ha informato i soci e ha predisposto gratuitamente le domande agli interessati. 23 domande totali 

pervenute:  (Belluno 9 (4 Apimarca), Padova 4, Verona 4 (1 Apimarca), Treviso 3 (2 Apimarca), Rovigo 1, Venezia 1, 

Vicenza 1.Contributo totale richiesto: € 86.991,66.   Entro inizio giugno 2013 rendicontazione fatture.       

 
*** * *** * *** * 

 

 

 
 

 

LO SPAZIO D’APE, QUESTO SCONOSCIUTO  

 

                                                                            
  
.  
IN BIBLIOTECA gli atti del convegno di Longarone di Maurizio IORI  

 

Treviso 29 aprile 2013                          Treviso Via Canizzano 104/a                 Il presidente Apimarca  Cassian Rino 

 

 

     

 

 

 

                    

                    NOTIZIARIO  Maggio 2013 
                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   

 

 

 

 

 

 
Stagioni produttive sempre più corte (oramai di soli 3 mesi) ed anomale, (dati Isac-Cnr sulle precipitazioni 2012: 

inverno -23%, marzo -52%, aprile + 39%).  Un inizio di  2013 molto piovoso, molte nutrizioni di soccorso e poi da 

stimolo. Chi ha seguito i nostri protocolli, seppur con qualche perdita invernale, ha incrementato gli alveari posseduti. 

  

Apimarca ha soci in tutte le provincie venete, alcuni hanno già i primi melari pieni (bassa pianura veneta), altri 

devono ancora andare in produzione (bellunese).    Ed è già tempo di pensare all’antivarroa estivo.  
Con la circolare di Gennaio 2013 abbiamo allegato la scheda prenotazione materiale e antivarroa. Invitiamo quanti 

avessero la necessità di modificare la prenotazione dell’antivarroa a comunicarlo entro fine maggio 2013 al 

Segretario Fabio Vio      tel. 0422 73793         cell.   3406442713        mail  viofabio@alice.it 

 

Oltre 100 le presenze ai nostri Convegni Regionali Apimarca: il 17 febbraio con la relazione della d.ssa COSTA 

Ricercatrice  del Cra-Api di Bologna  su “biologia e genetica nella selezione delle api regine” e il 17 marzo a 

Longarone con relazione del prof. IORI  Docente presso la Facoltà  di Scienze Università La Sapienza di Roma su 

“come mantenere l’alveare in equilibrio per contrastare le emergenze attuali”.  

 

Cariche sociali: Semenzin Giuseppe ha comunicato le sue dimissioni da Revisore dei Conti Apimarca, gli 

subentra il primo dei non eletti Sandro Meneghel.   Pensiamo fin d’ora al rinnovo delle cariche sociali di 

Apimarca, da tenersi sul finire del 2013.   

 

 

 

 

Domenica 9 giugno  a Treviso via Canizzano 104/a 
  

                Ore   9.00 : Registrazione dei presenti, brindisi di benvenuto.                                      

                                                             

              Ore 10.00 : Pratica in apiario: l’intervento estivo antivarroa, il  confinamento regina  su  favo 

                                  e la formazione di nuclei.   Presenzieranno con interventi i Tecnici Apistici Apimarca. 

              Ore 12.00 : estrazione di 5 api regine ligustiche selezionate tra gli apicoltori registrati presenti 

                                    alla dimostrazione pratica. 

 Incontro pratico domenica 9 giugno   Distribuzione Antivarroa Estivo 

 Formazione  e  Assistenza Tecnica  Incentivi all’Apicoltura 

 Intervento antivarroa estivo  Ma tu che regine utilizzi? 

 

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 2012-2013 

INCONTRO PRATICO IN APIARIO 
 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA 

Molte volte tra apicoltori ci si chiede:  Ma tu che regine utilizzi? 

Svariate le risposte: Ligustica, Carnica, Buckfast, Ecotipo locale ecc. ma 

sempre senza alcun riscontro analitico; a naso!!  Molti neanche sanno 

cosa allevano!!  Alcuni si improvvisano selezionatori o peggio ancora 

ibridatori.   Partendo da 100 ciò che si ha in casa, selezionando con un po’di 

umiltà nell’ambito della razza di appartenenza si ha un lento ma continuo 

miglioramento.  Con l’ibridismo (buckfast ma anche tra ligustica e carnica) 

dopo l’iniziale vigore, già alla seconda generazione e via via sempre più si 

ha decadenza e contaminazione dell’areale. Ad esempio il parametro 

produzione miele verrebbe dimezzato già alla terza generazione. 

Sarà per questo che chi lavora in purezza ha riproducibilità di caratteri, 

produce miele e lamenta poche perdite di alveari?    

Per  ignoranza   o  superficialità  si  crede  che   

l’escludiregina  limiti  la  produzione di miele rendendo 

difficoltosa la salita a melario delle api. 

Ciò avviene perché è senza cornice “spazio d’ape” e il 

listello inferiore dei telaini del melario poggia sulle 

barrette ostruendo 4 passaggi  e lasciandone liberi 2 con 

un massacro di api ad ogni posizionamento di melario. 

Naturalmente la cornice nella parte superiore.   
Bibliografia:  Apicoltura Cassian un anno trent’anni. 

 

 

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 
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Continua il  CORSO DI SPECIALIZZAZIONE: Selezione e Allevamento Api Regine  
Sede Treviso Via Canizzano 104/a. Obbligo di frequenza e puntualità per gli iscritti.  

Sabato 01 giugno ore 16-19: prove pratiche in apiario di innesto celle reali.  

Sabato 01 giugno ore 20-23: lezione teorica in aula: programma di selezione  

Sabato 15 giugno ore 16-19: prove pratiche in apiario di valutazione e marcatura regine  

Sabato 15 giugno ore 20-23: lezione teorica in aula: programma di allevamento  

 

 

 

 

 

TREVISO  Via  Canizzano n. 104/a   Assistenza tecnica in forma aggregata 
Lunedì  6 maggio, 3 giugno,  1 luglio e 5 agosto 2013  ore  20.30 – 22.30 

 

SANTA GIUSTINA (BL) c/o PISCINE COMUNALI  (sala riunioni) 
Giovedì  2 maggio, 6 giugno, 4 luglio  e 1 agosto 2013  ore  20.30 – 22.30. 

 

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 Maggio teoria e 19 maggio pratica: il raccolto principale, recupero sciami, controllo sanitario. 

4 giugno teoria e 16 giugno pratica: Nomadismo, controllo dello stato sanitario della famiglia.                                                              

2 luglio teoria e 14 luglio pratica: Varroa e metodi per contrastarla, prelievo dei melari, rinnovo delle regine, 

Agosto: ferie. 

 

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

Mercoledì 8 maggio, 12 giugno, 10 luglio e 14 agosto 2013 ore 20.30 – 22.30.   (depodesta.l@libero.it) 

 

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

antoniozottarel@libero.it 

 

 

 

 

 Domenica 26 maggio  ore 9.00-10.00 “Le attrezzature apistiche”  a Mel in Via Tempietto 88  c/o AGRIMEL                                                                      

mmmmmmmm   di FAVA Genny    tel.  3290905890     continuai  a Farra di Mel ore 10.30-12-30        

NNNNNNNNN“L’apiario da produzione”  c/o DE PODESTA’ Luigi tel. 336767877     

Domenica 23 giugno  ore 9.30-12.00 “L’apiario e il laboratorio del miele”   a Vellai di Feltre in Via Pezzol 28                         

mmmmmmm m c/o  SEGAT Mario   tel. 320 0804735 

Domenica 28 luglio ore 10.00-12.00 “L’antivarroa estivo”    a Vigo di Cadore Via B.go Salagona 30                

mmmmmmmmc/o DE PODESTA’ Giuseppe tel. 3347118240                        
UNA  MASCHERA  IN  OMAGGIO ai neo-apicoltori che partecipano ad almeno 3 incontri. 

Segreteria Organizzativa:  APIMARCA   tel. 3402791786  

  

IL POLLINE 
Sabato 06 aprile si è svolto un incontro di approfondimento sulla raccolta e conservazione del polline con la 

partecipazione di Tullio FEDRIZZI e GIOVANNINI. 
In questi ultimi tempi vengono proposti  modelli di anno in anno sempre modificati e alcune delle trappole 

raccogli polline messe in commercio non rispondono ai requisiti previsti dal Reg. Ce sul benessere degli 

animali.  Abbiamo voluto ritornare alle origini e sentire l’ideatore della trappola da fondo “Fedrizzi”.     
Nel 1983 ho frequentato il corso residenziale di 7 giorni a San Michele all’Adige con docenze del Maestro 

Andreatta e dell’Esperto apistico Giovanni Giovannini, quella era la trappola allora ritenuta migliore, non solo 

per la quantità di polline raccolto. Anche noi utilizziamo la “Fedrizzi” da fondo, applicata su una trappola a 

bassissima perturbazione per la famiglia.   Un franco confronto di esperienze e di trappole utilizzate. 

Lunedì 08 aprile  alle ore 20.30 la d.ssa Francesca CAPOLONGO  dell’Università di Padova ci ha illustrato il 

progetto di ricerca “alcaloidi pirrolizidinici” presenti in alcune piante e bottinati dalle api.  Il “Progetto Miele” 

prevede le analisi gratuite al miele consegnato dai soci. Sono sufficienti 250 grammi di miele che verrà da noi 

travasato in vasetti anonimi contrassegnati da una sigla.  Consegna il 9 giugno a Treviso per il miele 

primaverile e durante gli incontri di agosto per quello estivo.        

 

 

 

 

 
E’ opportuno anticipare gli interventi così da ridurre i rischi da infestazione molto elevata, difficile da controllare e che 

crea le condizioni per altri agenti patogeni, i virus, che possono compromettere la sopravvivenza dell’alveare.       

Intervenire contro la varroa entro fine giugno in pianura, entro fine luglio in montagna. 
 

Confinamento regina su favo: inserire la regina nella Bi Gabbia Cassian o altre simili, su un favo costruito, 

posizionarla al centro del nido e levare l’escludiregina tra nido e melario. Al 20° giorno levare il melario, liberare la 

regina, stimolare e ritirare il favo trappola che contiene 80-90% delle varroe presenti nella famiglia.  Al 25° giorno 

controllare che tutta la covata sia sfarfallata e intervenire con acido ossalico Api-Bioxal  

 

Il confinamento della regina su favo, la sua continuità di deposizione, la presenza di covata recettiva alla 

varroa (che va a riprodursi e intrappolarsi in quella porzione di covata anziché parassitizzare le api adulte per 18 giorni), 

la liberazione della regina con funzioni di deposizione e ormonali di coesione della colonia non compromesse da 

prolungata clausura, apporta indubbi vantaggi. Inoltre, la presenza della covata, stimola le bottinatrici di polline e il 

circolo dell'alimentazione proteica nell'alveare, importantissimo per il sistema immunitario e per un buon invernamento.     

Vedere anche   http://cassianbigabbia.blogspot.com/ 

 

Questi nostri riscontri sul campo sono ora avallati dalla ricerca IZS Lazio e Toscana “Tecniche di ingabbiamento delle 

regine” pubblicata su L’Apicoltore Italiano 2/2013. Un confronto tra la Bigabbia Cassian, la Gabbia ET del socio 

Fabrizio Pittueo e la Gabbietta Var-Control di Bruno Mozzato.    Seppur non utilizzando il protocollo operativo 

originale e con macroscopici errori in apiario, l’efficacia acaricida complessiva è stata confermata del 95,7% 

 

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.  Inserire la sera 

precedente l’intervento 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, esalta l’efficacia dell’intervento con Api Life var. 
  

Il Blocco  di  covata  con la reclusione della regina in apposite gabbiette atte a consentire il passaggio delle api ma 

non la deposizione della regina è per noi oramai superato dal confinamento regina su favo in quanto la varroa per 15 

giorni parassitizza le api adulte e le regine alla loro liberazione a volte non vengono accettate (3-10%).  
 

 

 

Invitiamo i soci a ritirare il prodotto prenotato esclusivamente: 
                      Domenica 9 giugno e lunedì 1 luglio a Treviso;         Martedì 2 luglio a Castelfranco;    

                      Giovedì 4 luglio a Santa Giustina;         Mercoledì 10 luglio a Valle di Cadore.       

Api life var € 0,81 la confezione; Api-Bioxal  busta da 35 g € 4,20 (vale per 10 alveari con 10 favi di api);  

busta da 175 g  € 18,60 (vale per 50 alveari con 10 favi);   busta 350 g  €  29,40 (vale per 100 alveari con 

10 favi).             Sublimatore BioLetalVarroa® di Angelo Cattapan per Api-Bioxal  € 80,00              

FORMAZIONE 
 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
 

PRATICA IN APIARIO NEL BELLUNESE 

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

 
 

PROGETTO  MIELE 
FORMAZIONE 

 

DISTRIBUZIONE  ANTIVARROA 

mailto:nardidino@libero.it
mailto:depodesta.l@libero.it
http://cassianbigabbia.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 
        

 

 

 

 

 



                                             
 

 

 

                                                   


