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Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

Questa mail è stata inviata ad apicoltori, autorità, sanitari, enti di ricerca in apicoltura e altri di cui siamo a conoscenza dell’indirizzo
mail. Qualora
ra non si desiderasse più ricevere le comunicazioni da Apimarca, con una semplice nota provvederemo a cancellarLa dal
nostro elenco.
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*******
***
1) CONSIGLIO DIRETTIVO APERTO
Mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 20.00 in Treviso Via Canizzano 104/a viene
covocato il Consiglio Direttivo di Apimarca col seguente ordine del giorno:
1) Lettura verbale precedente
2) Domanda di finanziamento reg CE 1308/2013, annualità 2017
2017-2018
2018
3) Varie ed eventuali.
Si tratta di un Consiglio Direttivo aperto alla partecipazione come uditori dei
soci Apimarca in regola con contributo associativo e censimento in BDA.

*******
***

2) GLI INCONTRI DI ASSISTENZA TECNICA
DI APIMARCA SUL TERRITORIO
TREVISO Via Canizzano 104/a sede APIMARCA
Lunedì 04 settembre 2017

ore 20.00-23.00

SANTA GIUSTINA (BL) c/o sala riunioni Piscine Comunali
Giovedì 07 settembre 2017

ore 20.00-22,30

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 13 settembre 2017 (depodestagigi@alice.it)
TARZO c/o Sala pubblica Municipio Via Roma 42 (l’ultimo martedì del mese ore 20.30-22.30)
Martedì 26 settembre 2017
(moz.bioapicoltura@alice.it)
Altri incontri sul territorio

CASTELFRANCO Martedì teorici: Centro Culturale via Larga n.1 Campigo ore 20.30
Domenica incontri pratici: Apiario via Lovara ore 9.00 vicino protezione civile.
Martedì 05 settembre 2017, Domenica 17 settembre 2017,

(nardidino@libero.it)

*******
3) NOMADISMO E AGGIORNMENTO BDA
APIMARCA per il censimento di fine anno inserisce gratuitamente i dati dei soci in BDA.

Api life v

Per quanto riguarda il NOMADISMO, così recita il manuale operativo della BDA:
7.2 le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in BDA almeno le
seguenti movimentazioni:
gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione di un nuovo apiario o la cessazione
delle attività di un determinato apiario.
A tal fine gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all’Allegato C al presente
Decreto, direttamente o tramite persona delegata, utilizzando l’applicazione informatica disponibile in BDA,
contestualmente al verificarsi dell’evento nei casi previsti dal primo comma del punto 7.2 ed entro 7 giorni
dal verificarsi dell’evento nei casi previsti dal secondo comma del punto 7.2; la compilazione on-line del
modello di cui all’Allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai Servizi Veterinari del modello
cartaceo dello stesso documento”.
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Dalla Circolare Apimarca di aprile 2017:
Indicazioni di Apimarca per chi fa nomadismo: deve inviarci il modello C compilato in ogni sua parte
comprese le coordinate geografiche del nuovo apiario (in modalità decimale ad esempio 45.601109
12.202122) e provvederemo ad inserire i dati in BDA (poi ci sarà la validazione della ASL) e l’invio del
documento di trasporto al socio che potrà spostarsi.
.
Per questa prestazione viene richiesto un contributo straordinario annuale di € 10,00.

Alla fine del nomadismo il socio deve ritrasmetterci il modello C con le indicazioni per
ritornare dalla postazione del nomadismo alla postazione “invernale”. Ad oggi risultano
ancora attivi molti apiari in nomadismo cioè: alla fine del nomadismo l’apicoltore ha
riportato gli alveari alla postazione invernale ma in BDA nessuna modifica è stata fatta non
essendoci pervenuta alcuna comunicazione.
Invitiamo i soci nomadi a regolarizzare lo spostamento e soprattutto il contributo di € 10,00.

*******

4) MONITORAGGIO DELLA VELUTINA
Ora siamo pienamente operativi, di seguito la cartina con gli Apiari dei soci
APIMARCA che hanno aderito ai vari progetti di monitoraggio della Velutina.

Monitoraggio APIMARCA con i 57 apicoltori che si sono comperate le trappole
Monitoraggio APIMARCA coordinato dalla Regione Veneto con IZSVE con i
27 apiari sorteggiati dalla regione ai quali APIMARCA ha fornito le trappole
gratis
Monitoraggio APIMARCA con il CREA di Bologna (soci APIMARCA a sud
dell’autostrada A4) ai quali APIMARCA ha fornito le trappole gratis.
Monitoraggio APIMARCA di 2 soci del Vittoriese (uno dei quali ha partecipato
al corso per “OPERATORI ADETTI ALLA NEUTRALIZZAZIONE DI NIDI
DI VESPA VELUTINA” svolto ad Albenga (SV) il 30-31 e 01 aprile 2017 e
organizzato da CeRSAA) e coordinati da Università di Torino.
Ad ora, tanti “calabroni europei”, vespe, farfalle della piralide e mosche. Nessun
avvistamento in apiario della Velutina né alcuna cattura.

*******
5)

MIELE E NON MIELE

Sono giunte le analisi ai mieli consegnati allo IZS VE in febbraio 2017 relativi
alla produzione 2016. Sette i mieli richiesti: cinque consegnati da soci
apicoltori e due che ho personalmente acquistato in un centro commerciale di
Treviso essendo in quel periodo esaurito il miele dei soci.

La confezione del campione 7 miele fuorilegge è a disposizione
dell’autorità sanitaria in sede Apimarca e ancora sul punto vendita.
Di seguito le analisi pervenute

Campione 1

Campione 2
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Campione 5

Campione 6

Campione 7 HMF 60,01

DIASTASI 7,2

La confezione del campione 7 miele fuorilegge è a disposizione
dell’autorità sanitaria in sede Apimarca e ancora sul punto vendita.

******
6) REG CE 1308/2013

RENDICONTO 2016-2017

Abbiamo rendicontato l’attività dal 01 settembre 2016 al 31 luglio 2017. Ora ci
aspettiamo un controllo documentale in sede da parte di Avepa e un controllo
agli apicoltori che hanno usufruito di attrezzatura a contributo. Controllo
che potrebbe riguardare anche materiale ricevuto gli anni precedenti (ad esempio
le arnie hanno un obbligo di destinazione d’uso per cinque anni). Per facilitare i
controlli invitiamo i soci che hanno ricevuto arnie a contributo e possiedono
più apiari, a predisporre uno specchietto con l’ubicazione delle arnie a
contributo che devono avere l’apposita targhetta, ciò al fine di evitarci di
visitare più apiari a cercare quelle con la targhetta.
Se tutto viene trovato in regola, il contributo è previsto per metà ottobre
prossimo e al socio durante gli incontri sul territorio di novembre.

*******

7)

PIANO DI CONTROLLO DELLAVARROA IN VENETO

Sono previsti controlli in apiario per verificare l’intervento antivarroa fatto, la
sua efficacia e la documentazione (allegare il ddt ricevuto da Apimarca relativo
all’antivarroa Apibioxal e Api life var al manuale di buone pratiche apistiche e
al registro dei trattamenti).
Naturalmente in apiario deve essere ben visibile il cartello a suo tempo
consegnato gratuitamente da apimarca.

*******

8) PER PREVENIRE IL SACCHEGGIO:
FACCIAMOGLI LEGGERE IL GIORNALE
Il confinamento della regina in un apiario di 42 nuclei ci impegna non meno di tre ore, in
periodo secco e sotto saccheggio. Questa la soluzione che abbiamo adottato: all’inizio si coprono
le porticine con fogli di giornale, si crea un po’ di confusione con le api in arrivo e cessano i voli in
uscita. Analoga l’operazione 20 giorni dopo per la liberazione della regina. Va particolarmente
curata anche la logistica del mezzo che deve essere vicinissimo e dietro agli alveari (la regina viene
inserita nella bigabbia all’interno del doblò. Nessun saccheggio e nessun soffocamento.

*****
****

9) FIORITURE INTEGRATIVE

In mezzo al pioppet
pioppeto la facelia e poi in emergenza il girasole.
girasole Ora pensiamo
siamo alle semine di
ravizzone e colza per le fioriture primaverili.
Cordiali saluti
luti Cassian Rino

