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Abbiamo ricevuto da AIAAR

Gentili tutti                              

con profondo dolore vi comunichiamo 
Manuele Cantoni
caro amico.  

Il funerale si terrà Sabato 20 luglio alle ore 15.00 presso la Parrocchia di San Matteo della Decima 
- Via Cento, 190 -

Apimarca si unisce al dolore dell’apicoltura italian

condoglianze alla famiglia.  Manuele era uno di noi, attivissimo nel suo 

allevamento, nell’Albo allevatori di regine italiane

presiedeva da marzo 2019

parte ha avuto nella stesura delle recenti norme a salvaguardia della ligustica in 
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Guido Soligo di Treviso ci ha lasciato dopo lunga malattia.  Amico e 
socio di Apimarca fin dall’inizio, apicoltore sempre attento e presente ai 
nostri incontri.   Apimarca esprime alla famiglia le più  sentite 
condoglianze.  

 

                    
n.d.r.   l’apiario composto da una decina di alveari,  un paio di maturatori e altro materiale è in vendita. 
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1)  APIMARCA:  GLI INCONTRI GRATUITI DI 

ASSISTENZA TECNICA SUL TERRITORIO  

     i TREVISO     Via Canizzano 104/a   sede APIMARCA    ore  20.00-23.00                                                                               

Lunedì   05 agosto.                                                                                              

        SANTA  GIUSTINA (BL)    Agosto  ferie  

 PONZANO   c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà   (antoniozottarel@libero.it)                                                                       

Agosto  ferie  

 LOZZO  DI  CADORE   c/o punto Internet Palazzo Pellegrini   Via Padre Marino          

(lorusso.andrea@tiscali.it)    Agosto  ferie  

TARZO  c/o Sala pubblica Municipio Via Roma 42 ore 20.30-22.30   
(moz.bioapicoltura@alice.it)  Martedì  30 luglio.       Agosto  ferie   
                                                            

 

******* 

Progetto "Educazione all'ambiente ed all'alimentazione sana"  

Alcune foto della visita all’azienda apistica di Gianni Gallina Tecnico Apistico 

Regionale e socio Apimarca  il 19 giugno u.s., promossa dall'Istituto Comprensivo di Caerano 

S.Marco, con le classi 4° e 5°, attraverso il progetto "Educazione all'ambiente ed all'alimentazione 

sana" promosso dalla comunitaria europea. 



                                                                                                                          Bravo  Gianni

*******

 

Bravo  Gianni 

 

******* 

 

 

 



2) CORSO  L’APICOLTURA  BIOLOGICA  e  CORSO  PICCOLE  PRODUZIONI  LOCALI 

CORSO  PICCOLE  PRODUZIONI  LOCALI 

Abbiamo raggiunto il numero massimo  di iscrizioni previste.   Ora gli aderenti 

verranno contattati dall’Organismo di Formazione.  

******* 

CORSO  L’APICOLTURA  BIOLOGICA 

Ci sono ancora posti liberi. 

Il corso sull’Apicoltura biologica pur non essendo obbligatorio, è  indispensabile per 

ben operare in apicoltura.   Se  in questi ultimi anni non hai mai avuto qualcuno dei 

tuoi mieli premiati ai concorsi di qualità;  se non riesci a fare una rimonta interna di 

nuclei da compensare  le perdite invernali,  se non riesci a produrre un po’ di polline 

e propoli ecc …   anche se operi in apicoltura da molti anni,  considerati un 

principiante e frequentalo.   MOLTE COSE SONO CAMBIATE!!!    

E’ in avanzata fase progettuale un percorso formativo di 25 ore, per 25 partecipanti per sviluppare 

un’APICOLTURA BIO-RISPETTOSA   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 novembre 2019-marzo 2020,  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.   

                                ******* 

 

Api life var  (1 confezione di 2 tavolette)

2 confezioni per alveare

Api-Bioxal  da    

Api-Bioxal  da  175 g

Api-Bioxal  da  350 g

 



3) LORUSSO  ANDREA  PREMIATO  AL  MIPAAFT   

 



 
Roma:  Il salone delle premiazioni 

                                 ******* 

4)   PROGETTO  NUTRAPI  

Nella circolare associativa del 27 aprile 2019 Apimarca ha scritto:   

“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”. 

Sono € 50.000,00 stanziati dalla Regione del Veneto:  € 10.000,00 per lo IZSve per 

analisi e personale e € 40.000,00 per l’acquisto di sciroppi e canditi del 

commercio, distribuiti gratuitamente alle associazioni in base al numero degli 

alveari rappresentati nell’ultimo censimento annuale.     

Obbligo dell’apicoltore:  mantenere la tracciabilità del nutrimento e degli alveari 

riceventi;  osservare e trascrivere il gradimento percepito in un questionario 

finale.     Se sei interessato al progetto dal l’adesione entro il 31 luglio 2019.  

******* 



5)   PIANO DI CONTROLLO DELLA VARROA 2019 

 

 



 

 

 

In particolare mi soffermo sul punto 2, sui due trattamenti obbligatori all’anno, 

con prodotti registrati come antivarroa e in quantità da coprire il numero di 

alveari posseduti  a meno che non si attuino interventi e manipolazioni in apiario 

che dovranno essere proceduralizzate (trascritte nel manuale di buona prassi 

igienica). 



 

 

Se utilizzo la tecnica del blocco della covata poi dovrò trattare con l’antivarroa 

mentre se utilizzo il confinamento della regina su favo con la bigabbia o altre 

gabbie simili (magari un vecchio favo da nido con covata) e poi asportare la 

covata parassitata, posso non utilizzare l’antivarroa??  

Sono previsti controlli in apiario:  cartello apiario,  registro dei 

farmaci, ddt, fatture e scontrini “parlanti” degli antivarroa utilizzati. 

 

******* 

I PROTOCOLLI DI APIMARCA 

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    

Al 25° giorno si interviene con Api-Bioxal   gocciolato (una sola volta) 

Nutrizione stimolante  (200 grammi 2-3 volte la settimana) con nutrimento  liquido (1 litro 

acqua + 1 Kg zucchero + 2 grammi acido citrico per Kg zucchero +  0,6 % farine proteiche vegetali) 

per 2 settimane.    Da evitare l’aggiunta di polline nel periodo estivo perché può fermentare.  

Api Herb  3 volte a 7 giorni di intervallo  durante le visite di preinvernamento. 

Prenota Api Herb per averlo ad inizio settembre 

******* 

 



6)  REPORT -ISMEA- MANCATA PRODUZIONE 2019   

 



  

 



 
n.d.r.  Da informazioni ricevute non mi risulta ci possano essere aiuti configurabili nello stato di 

calamità  perché  per ovviare alla mancata produzione già prevista una assicurazione e non risultano 

mortalità  di alveari segnalate alle Asl. 

 

 

******* 

 

 

7)   DAL MINISTERO DELLA SALUTE 



 

 



8)   IL LAVORO OCCASIONALE DEI FAMIGLIARI
 

  

9)  LE API SPOSTANO LA COVATA

ALLEVANO UNA NUOVA REGINA

Le api avuta la consapevolezza che la loro regina è reclusa dall’escludiregina, prendono 

una larva feconda,  escono dall’escludiregina e allevano una cella reale. 

 

*******

IL LAVORO OCCASIONALE DEI FAMIGLIARI

*******

LE API SPOSTANO LA COVATA

ALLEVANO UNA NUOVA REGINA

avuta la consapevolezza che la loro regina è reclusa dall’escludiregina, prendono 

una larva feconda,  escono dall’escludiregina e allevano una cella reale. 

******* 

IL LAVORO OCCASIONALE DEI FAMIGLIARI

******* 

LE API SPOSTANO LA COVATA E SI 

ALLEVANO UNA NUOVA REGINA 

avuta la consapevolezza che la loro regina è reclusa dall’escludiregina, prendono 

una larva feconda,  escono dall’escludiregina e allevano una cella reale. 

IL LAVORO OCCASIONALE DEI FAMIGLIARI   

E SI 

 

avuta la consapevolezza che la loro regina è reclusa dall’escludiregina, prendono 

una larva feconda,  escono dall’escludiregina e allevano una cella reale.  



 
Regina reclusa dall’escludiregina,  a destra in basso la cella reale in allevamento  

 

 



 

                                          ******* 

Cordiali  saluti       Cassian Rino    Tecnico  Apistico  Regione  Veneto   


