
    Dopo l’Assemblea di rinnovo cariche associative del 14 DICEMBRE 2013, nei due Consigli Direttivi del 27  

Mdicembre 2013 e 15 gennaio 2014 nessuno degli eletti aveva accettato l’incarico di Presidente. 

Io stesso avevo più volte dichiarato che era giunto il momento di passare il testimone, con relativi oneri ed 

onori. Erano stati tre mandati per un totale di nove anni,  intensi ma altrettanto appaganti. 

   Il Consiglio Direttivo di Apimarca riunitosi il 19 febbraio 2014 ha individuato le seguenti cariche: 

Cassian Rino           Presidente 

De Podestà Luigi    Vicepresidente  

Nardi Dino             Vicepresidente 

Vio Fabio               Segretario del Direttivo, Cassiere e rapporti con le banche 

Durante Enrico     Consigliere 

   Il Consiglio Direttivo ha inoltre individuato come collaboratori: 

Bardini Denis        Tenuta dei libri contabili e stesura dei bilanci 

Pasin Loredana     Magazzino e Segreteria dell’Associazione. 

 

In data 01 marzo 2014 sono giunte da Vio Fabio le dimissioni irrevocabili da membro del Consiglio 

Direttivo. Il Consiglio Direttivo riunitosi il 25 marzo 2014, alla presenza dei tre Probiviri, nonostante le 

insistenze a desistere, ha ratificato le dimissioni.    Primo dei non eletti il dr. Mialich Riccardo. 

 

Revisori dei Conti: Zamuner Fernando,  Zottarel Antonio e Polo Sergio. 

Probiviri: dr. Fugazza Roberto, dr. Pandolfi Giampaolo e dr. Zanon Paolo  

 

 

 

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

Attività dal 01-9-2013 al 31-8-2014.   Ad Apimarca assegnata una spesa di € 35.831,30  per Corsi, Convegni, 

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

Per le arnie (contributo 60% dell’imponibile) il Consiglio Direttivo ha scelto un nuovo fornitore. 

I nuclei ( con contributo del 60% dell’imponibile) sono stati consegnati dal 30 marzo al 09 aprile causa anticipo 

stagionale. Si è trattato di nuclei  su 5 favi con regina ligustica certificata, conformità bio e certificato sanitario.  

 

    
PROGETTO QUACERA (qualità della cera) finanziato dalla Regione Veneto.  Lo scopo del progetto è di 

verificare la contaminazione della cera nell’intento di far emergere lo stato attuale delle problematiche legate 

all’uso della cera negli alveari.   Nove i campioni fatti analizzare da Apimarca 

 
Apicoltore Pane/cereo Bromopropilato Coumaphos Fluvalinate Acrinatrina Chlorfenvinphos 

De Rossi Antonio Pane < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g 

Gallina Gianni Pane < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g 

Guerra Maria Cristina Pane < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g 

Lazzarin Slvano Pane < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g 

Marangon Mauro Pane < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g 

APIMARCA Cereo < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g 

 xxxxxx    xxxxxxxx Cereo < 10 ng/g 20 ppb 10 ppb < 10 ng/g < 10 ng/g 

Pasin Loredana Cereo < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g 

Zamuner Fernando Pane < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g < 10 ng/g 

 

n.b.  Pane = campionamento al conferimento prima della lavorazione collettiva ; Cereo = esito dopo lavorazione 

 
IN BIBLIOTECA gli atti del convegno di Treviso e Longarone 

 

Treviso 23 aprile 2014                          Treviso Via Canizzano 104/a              Il Presidente Apimarca  Cassian Rino 

 

     

 

                

                               

                                  

 

 

                                              

                                                  NOTIZIARIO  Maggio 2014 

 

                                                                                  
                                                                           

                                                                                                       Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali                     

                                                                               Finanziato ai sensi del  Reg.  CE  1234/2007   Programma 2013-2014 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
         Lo sviluppo primaverile degli alveari anticipato, la fioritura della robinia a Treviso in anticipo di almeno 

        10  giorni rispetto gli ultimi 2-3 anni;   la settimana di pasqua con temperature basse, un paio di gelate  

         notturne, 15-20 centimetri di neve a Cortina e dintorni;   alveari ben sviluppati che in un paio di giorni  

        hanno letteralmente perso tutte le bottinatrici, senza i sintomi dell’avvelenamento.  Consegna delle arnie in  

        ritardo, telaini esauriti, fogli cerei introvabili.   Speriamo bene. 

 

ADESIONI AD APIMARCA 
 

Il 31 marzo 2014 si è conclusa la Campagna di Adesione Annuale ad Apimarca con il pagamento del 

contributo associativo.  Sono stati redatti gli elenchi dei soci che hanno sottoscritto l’abbonamento alle 

riviste di apicoltura a prezzo scontato e l’elenco degli apiari assicurati con la FATA. 

 

Ora  le adesioni all’associazione saranno senza pagamento di alcun contributo associativo, con la 

possibilità di partecipare gratuitamente a tutte le nostre attività e di usufruire di tutti i servizi 

spettanti agli associati.  

 

Grazie   agli Apicoltori, ai Responsabili di Zona e a Tecnici Apistici per la preziosa opera di 

collegamento con gli associati; di raccolta dei censimenti e dei contributi associativi. 

 

Questa la situazione a dieci anni dalla costituzione di Apimarca:     
 

 

Adesioni ad Apimarca   Intervento antivarroa estivo  

 Incontro pratico domenica 29 giugno   Incentivi all’Apicoltura 

 Formazione  e  Assistenza Tecnica   Progetto Quacera    

Anno Soci Alveari censiti Asl 

30-11-2004  64 1.154 

31-3-2014  411 5.453 

 

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

Tel  3402791786   apimarca1@libero.it 

http://APIMARCA.blogspot.com 

p.i./c.f. 94099150263 

 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA 

 

CARICHE ASSOCIATIVE 2014-2016 

mailto:apimarca1@libero.it


                                                                                        
                                                 

              Ore   9.00 : Registrazione dei presenti, brindisi di benvenuto.                                  

              Ore   9.30 : Pratica in apiario: l’intervento estivo antivarroa 
                                  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. 

              Ore 12.30:  Pizza in compagnia 

A questo annuale incontro pratico di mezza estate, con oltre un centinaio di presenze gli anni passati, 

alcune ditte apistiche hanno chiesto di poter esporre le loro attrezzature/prodotti.    Ingresso libero. 

 

 

 

 

 

Si conclude il CORSO  DI  FORMAZIONE :  la conduzione nell’intera annata apistica 
Sede Treviso Via Canizzano 104/a.     Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.   
Lunedì  9 giugno ore  20-23: i prodotti, l’allevamento regine e il controllo della varroa. 

 

 

 

 

 
TREVISO  Via  Canizzano n. 104/a   Assistenza tecnica in forma aggregata 

Lunedì  5 maggio, 9 giugno,  7 luglio e 4 agosto 2014  ore  20.30 – 22.30 

 

SANTA GIUSTINA (BL) c/o sala riunioni PISCINE COMUNALI  (il I° giovedì del mese) 

Giovedì  8 maggio, 5 giugno, 3 luglio  e 7 agosto 2014  ore  20.30 – 22.30. 

 

PONTE NELLE ALPI  (BL)  c/o Sala T. Merlin Biblioteca civica (vicino stazione FS)  (il 3° lunedì)     

Lunedì  19 maggio, lunedì  16 giugno, 21 luglio e lunedì 18 agosto. (api@biodolomiti.it)  ore 20.30-22.30     

 

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

Mercoledì  14 maggio, 11 giugno,  9 luglio e 13 agosto    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) 

Argomenti del periodo.    antoniozottarel@libero.it 

 

altri incontri sul territorio: 

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) 

6 Maggio teoria e 18 maggio pratica                 3 giugno teoria e  15 giugno pratica                                                              

1 luglio teoria e 20 luglio pratica                       Agosto: ferie.                  (nardidino@libero.it) 

 

 

 

 

Domenica 20 luglio  ore 10.00-12.00  “Visita apiario e accorgimenti antivarroa”  a Lentiai in Via Solagna 58                             

mmmmmmmmmmmmmmmm m c/o  SEGAT Serino e  Mario   tel. 320 0804735 

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. 

Durante gli incontri tecnici sul territorio verranno spiegate le modalità di intervento 

 

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  

 

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 
 

 

 

 
Dlgs n. 193/2006.  Nella nota n.13975 del 12/07/2013 il Ministero della Salute ritiene che le associazioni di 

categoria, così come attualmente definite, potrebbero svolgere solo un’attività di tramite tra il distributore e 

l’allevatore. 

La Regione Veneto (Prot. 152.323  del 08-4-2014) “conferma l’applicabilità, anche per le forme associate, dell’art. 

90 del  Dlgs n. 193/2006 . Vendita in esercizi commerciali”. 

 
Art. 90 del Dlgs n. 193/2006 . Vendita in esercizi commerciali  

1. La vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante 

per uso esterno può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella 

merceologica purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.  

 

Apimarca non possiede licenza commerciale della CCIAA per la vendita dei medicinali, né strutture, 

fatturazione e personale idoneo alla vendita.  Apimarca può solo fare da tramite tra il distributore e 

l’apicoltore.  

  

         APIMARCA anticipa il 50% del contributo spettante e fornisce gratuitamente il Registro dei Trattamenti     

mmmprevisto dall’art. 79 del Dlgs 193/2006 . 

        L’APICOLTORE all’atto della prenotazione dell’antivarroa dovrà pagare la differenza tra il costo totale 

e il contributo concesso (il 50% dell’imponibile) e dovrà ritirare l’antivarroa esclusivamente 

con le modalità indicate nella scheda prenotazione (sarà presente un incaricato della ditta).  

Questi gli importi che il socio dovrà pagare alla prenotazione: 
Api life var € 0,83 la confezione di 2 tavolette, ci vogliono 2 confezioni per alveare;  

Api-Bioxal  busta da 35 g    € 4,20 (vale per 10 alveari con 10 favi di api);   

Api-Bioxal  busta da 175 g  € 18,60 (vale per 50 alveari con 10 favi);                                 PRENOTARE ENTRO 

Api-Bioxal  busta 350 g       € 29,40 (vale per 100 alveari con 10 favi).                                  IL 16  GIUGNO 

Sublimatore BioLetalVarroa® di Angelo Cattapan per Api-Bioxal    € 80,00                     

Apiguard     € 1,10 la confezione        Gabbietta Mozzato   € 3,85   Cogliregina Mozzato € 13,00        

INCONTRO PRATICO IN APIARIO 
 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
 

PRATICA IN APIARIO NEL BELLUNESE 

DISTRIBUZIONE  ANTIVARROA 

FORMAZIONE 
 

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

 
 Domenica 29 giugno 2014 a Treviso 

In Via Canizzano 104/A 

mailto:api@biodolomiti.it
mailto:depodesta.l@libero.it
mailto:antoniozottarel@libero.it
mailto:nardidino@libero.it
mailto:nardidino@libero.it


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     
 

                                     
 

 

 

 
        

 

 

 

 

 



                                             
 

 

 

                                                   


