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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 ed altri di cui siamo a conoscenza dell’indirizzo 

mail.  Qualora non si desiderasse più ricevere le comunicazioni da Apimarca, con una semplice nota provvederemo a cancellarLa dal 

nostro elenco.  

SALVA LA NUOVA MAIL DI APIMARCA:  apimarca1@libero.it 

 

SI E CONCLUSA LA PRENOTAZIONE  

DELL’ANTIVARROA ESTIVO  

APIMARCA   anticipa il 50% del contributo spettante e fornisce gratuitamente il 

Registro dei Trattamenti  previsto dall’art. 79 del Dlgs 193/2006 .  

Questi gli importi richiesti al socio 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);                                 

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

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

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

LA CONSEGNA AGLI APICOLTORI SARA’ A CURA 

DELLA DITTA FORNITRICE CON LE MODALITA’ 

INDICATE NELLA SCHEDA  PRENOTAZIONE 
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*** *** *** 
 

1)  DIMOSTRAZIONE PRATICA IN  

    APIARIO DOMENICA 29 GIUGNO 

a Treviso  Via  Canizzano n. 104/a      Tel.  3402791786    

presso l’Azienda Agricola Apicoltura Cassian. sede di APIMARCA 
Programma 

             Ore   9.00-9.30: Registrazione dei presenti,  brindisi di benvenuto.                                  

         Ore   9.30: Presentazione delle ditte partecipanti. 

A seguire dimostrazioni pratiche degli espositori e 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 in apiario. 

         Ore 12.30:  Pizza in compagnia 

 

 

Elenco ditte presenti alla manifestazione: 
 

 

 



    
 

ANTIVARROA – NUTRIMENTI  e  INTEGRATORI ALIMENTARI PER API 

 

 

     APILIFE VAR e API-BIOXAL sono i prodotti più utilizzati dagli apicoltori italiani. 
► Effettuare i trattamenti immediatamente dopo l’ultimo raccolto. 
 
► Al termine del trattamento usare ApiHerb (mangime complementare) per rinfor- 
zare la colonia ed aver famiglie forti, sane, popolose e con api giovani pronte per lo 
svernamento. 
 
 
 

*** * *** * *** 
 

CAST GROUP UNIPERSONALE S.r.l.  
Via Taglio Sinistro, 63/B  

30035 Mirano (VE) Italy  

tel. +39 041 5701827  

info@castgroup-miniloaders.com 

DIMOSTRAZIONE PRATICA DEL MULETTO  PER  L’APICOLTURA   

Utilizzato dagli apicoltori professionisti 

 



 
     

E la vasta gamma di accessori 

 

 
 

 

 

 

*** * *** * *** 



 

F.I.VE. srl – www.fivew.it 

Via bazzera 45,  

30030 Martellago - VE - 

Tel.: 0039-041-5403191 

Fax: 0039-041-5408689 

 

                                  
 

F.I.VE. produce e commercializza da oltre 20 anni etichette, ribbon e stampanti a 
trasferimento termico per la stampa del dato variabile e del codice a barre. 
 

Per il settore della produzione e lavorazione del miele siamo in grado di proporre 
etichette e ribbon specifici con materiali di altissima qualità e resa quali carte patinate e 

opache, sintetici bianchi e trasparenti, stampabili in oro, bianco, argento, nero, colori 
standard e metallizzati. 
 

Uno dei settori di forza ed eccellenza dell’Azienda è la commercializzazione dei più 

prestigiosi marchi di stampanti termiche  quali: Zebra, Tec, Datamax, Godex, TSC, 
Sato, Intermec dei quali forniamo assistenza tecnica e tutti i supporti hardware e 

software per la massima flessibilità di stampa. 

 
*** * *** * *** 

http://www.fivew.it/


         L’ACCIAIO PER L’APICOLTURA 

 

Maturatori,  Smielatori,  Filtri,  Dosatrici,  Sceratrici,  Pompe  e … molto altro per 

l’apicoltura. 

 

GIORDAN sas  Via Lago d’Iseo 1 36015 Schio (VI)  0445 540388 www.giordaninox.it 

 

 

*** * *** * *** 
DIMOSTRAZIONE PRATICA IN APIARIO: 

 
L’INTERVENTO ESTIVO ANTIVARROA 

 

 

BI GABBIA CASSIAN: confinamento regina su favo da melario  

                       ora anche nella versione che utilizza il favo da nido 
 

 
 

GABBIA ET  di Pittueo Fabrizio 

 

 

GABBIETTA  MOZZATO: per un blocco totale della covata 
 

http://www.giordaninox.it/


 
 
 

    Tavolette evaporanti antivarroa 

 
 

 AApibioxal + blocco di covata = efficacia 98-99% 

 

 

 

 Bio Letal Varroa  Sublimatore per Apibioxal   

di Angelo Cattapan    Via Campardo 17/A  Castelfranco Veneto (TV)   3476077071 

 

 

 

Ore 12.00 :  Estrazione di 5 api regine ligustiche selezionate tra gli 

                     apicoltori registrati presenti alla pratica in apiario. 

 

Ore 12.30:  Pizza in compagnia  

 



La manifestazione  si svolgerà presso l’Azienda Agricola Apicoltura Cassian  

a Treviso  Via  Canizzano n. 104/a      Tel.  3402791786    

 

                                                                                                                            

          “Bio Fattoria didattica”  situata all’interno del Parco   Naturale  Regionale del  Fiume  Sile  

                                                                            con  una  vasta area classificata “di massimo  pregio  naturalistico” 

 

 

  

*** * *** * *** 

2)   Felicitazioni per la nascita di Anna Zanon 

 

        Il 3 giugno 2014 è nata Anna Zanon di Zanon dr. Paolo  

          Dove  siamo : 

La  nostra  sede  è  in   località  

Canizzano a quattro chilometri  

da  Treviso,  tra  il  cimitero  e  la  

chiesa  di Canizzano. 

E’ consigliato  parcheggiare  al 

cimitero   e   poi   incamminarsi 

verso  la chiesa per 100  metri. 



Probiviro Apimarca  a Tecnico Apistico Regionale.     

 

*** * *** * *** 

3) Apicoltore nel Bellunese: Canton Valerio 

Apicoltore da tre anni a Trichiana, nell’alto Bellunese, classe 1988. 

Alcune immagini a testimonianza dell’impegno in un ambiente difficile. 

 
L’apiario ben disposto e i nuclei da rimonta. 



 

Un bel favo di covata compatta. 

 

 

L’ape regina “ecotipo locale” 

Per essere nella zona della carnica, le api mi sembrano molto … “bionde” 

 
*** * *** * *** 



4) Apicoltore nel Bellunese: Lorusso Andrea 

Apicoltore da tre anni a Calalzo, nell’alto Bellunese, classe 1983. 

Alcune immagini a testimonianza dell’impegno in un ambiente difficile e  

brillantissimi risultati raggiunti. 

 

 

Un belllissssimo favo di covata, estremamente compatta e tantissime api nel nido. 

Ha dichiarato di aver fatto molto miele quest’anno, tenendo estremamente stretto il 

nido.   



 

 

Il melarietto di miele nella parte sopra 

Per essere nella zona della carnica, le api mi sembrano molto … “bionde” 

 

 



 

La protezione invernale 

 

 

*** * *** * *** 
 

5)   I PROTOCOLLI OPERATIVI  
 
Spesso nella news nomino i protocolli operativi che noi sistematicamente utilizziamo e 

devo dire con ottimi risultati sia produttivi che soprattutto economici.   Molti mi 

scrivono chiedendo chiarimenti. 

E’ tutto scritto in un libricino “Apicoltura Cassian un anno trent’anni” che ho fatto 

nel 2012 in occasione dei 30° di attività della nostra azienda apistica e distribuito in 

questi ultimi anni a quanti hanno partecipato ai corsi e convegni di Apimarca. 

 

A dir il vero una “ricercatrice” mi ha chiesto chi avesse validato i miei protocolli 

operativi?  Le mie api è stata la risposta, stanno bene e le triplico ogni anno.    Io non 

devo scrivere tre pagine di “bibliografia” alla fine dell’articolo perché io faccio così. 

 



Sono visibili nei seguenti video realizzati da Fabio Vio nell’apiario aziendale. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XhwsvcLcRvY       UN ANNO DI LAVORI IN APIARIO   

http://youtu.be/XhwsvcLcRvY         Un anno di lavori in apiario 

 

Riguardo le malattie scrivo: 

 

e …… le malattie?  

 
Considero tre elementi di produzione: l’Alveare, la Zona e l’Apicoltore.  
L’Alveare con materiali puliti e disinfettati, cera senza residui, famiglie “sempre in tiro”, regine giovani 
discendenti da ceppi testati, di razza, che necessitano di pochi interventi e che non abbiano manifestato 
sintomi di malattie.  
La Zona con essenze nettarifere e pollinifere interessanti, un’oculata transumanza, attenzione alla 
posizione, ai venti, all’umidità, agli apiari già esistenti.  
L’Apicoltore che con scienza e coscienza accompagna la famiglia al raccolto, integra nei periodi di scarsità 
e non si fa prendere dall’ingordigia nei momenti dei prelievi, un’attenta selezione, che le posiziona in zone 
poco inquinate cioè che cerca di evitare tutti i rischi per non far andare la famiglia in stress o a contatto 
con fonti di contagio. Due sono i punti di ingresso dell’alveare: la porticina di volo e il coprifavo. La 
porticina di volo va spesso sanitizzata con acido peracetico e no a trattamenti antivarroa sublimati a 
raffica; dal coprifavo non vanno inserite polverine magiche, favi contaminati, nutrizioni inidonee.  
E’ l’Apicoltore con i suoi interventi che esalta o deprime le potenzialità della famiglia, non servono altre 
medicine.  
Covate flacide: tenere strette le famiglie in inverno, eliminare i favi con sintomi clinici, bruciare, 
sterilizzare con i raggi gamma, nutrizioni con Olio essenziale (tea tree oil 5 gocce x litro di sciroppo), 
fiamma azzurra per sterilizzare leva e attrezzi, nutrizioni con polline proprio prelevato da alveari senza 
sintomi di pesti e calcificata.  
Malattie intestinali: vapori di acido acetico ai favi conservati in magazzino (150 cc di acido acetico a 80-
100% messo sopra ogni corpo d'arnia completo; 2 cc di acido acetico x litro di volume dell'armadio, i favi 
vengono sterilizzati in 2 gg a 15°C e in 5 gg a 10°C). “Api Herb” capace di ridurre il numero di spore 
nell’intestino delle api nutrite (3 volte a 7 gg. primavera e autunno). I raggi UV applicati per 1, 5 o 10 
minuti uccidono 84%,96% and 100% delle spore di N. apis, le spore di N.ceranae risultano uccise per il 
49%, 59% e 65%. (nella foto del box lavorazione cera è visibile in alto a destra il neon U.V.). Le api affette 
da nosema ceranae fanno una gran fatica ad assumere nutrimento, diventa necessario applicare lo 
sciroppo direttamente sulle api a goccia affinché lo assumano leccandosi. Il timolo in evaporazione per 24 
ore riesce ad uccidere il 64% di spore di N. apis e l’ 82% di spore di N. ceranae (Api life var, olio essenziale 
di timo nel nutrimento quest’ultimo ottimo contro la covata calcificata). Disinfezione dei materiali con 
cloro.  
Varroa: Api-Bioxal in assenza naturale o provocata di covata. Virosi: acido peracetico.  

Non servono altre medicine! 

Ho evidenziato in rosso 3 passaggi:   

https://www.youtube.com/watch?v=XhwsvcLcRvY
http://youtu.be/XhwsvcLcRvY


1) La porticina di volo va spesso sanitizzata con acido peracetico, api comprese.  Ma non solo, 

ogni qualvolta abbiamo materiale apistico in mano, una spruzzatina di acido peracetico, deterge 

e sanitizza.  Se venisse utilizzato come disinfettante dovrebbe venir testato e poi autorizzato ma,  

nell’utilizzo come pulizia generale è paragonabile  ad un comune detergente.   

2) Nutrizioni con Olio essenziale (tea tree oil 5 gocce x litro di sciroppo), paragonabile agli 

infusi di erbe aromatiche nello sciroppo, proposti da Steiner.  Ma non solo, ogni qualvolta c’è una 

celletta con un pupa “virosata” basta una goccia di tea tree oil per notare una velocissima pulizia 

da parte delle api.  

3) Virosi: acido peracetico.  Ma non solo, anche ogni qualvolta notiamo calcificazioni nella 

covata.  Non me ne vogliano i Dottori Veterinari, non serve una diagnosi ufficiale per 

individuare virosi e calcificata, e poi ci direbbero che contro i virus non ci sono medicine.    

 

  Ma, quando necessita, chiediamo la consulenza in azienda del veterinario libero professionista. 

A seguire copia ns. registro dei farmaci 

 

 

Quasi sempre è sufficiente applicare la tecnica apistica (alveari forti sempre in tiro,  pulizia e 

sanitizzazione dell’alveare ed eliminazione del materiale fonte di contagio).  

  

 Distinti saluti  e arrivederci ai prossimi incontri  Cassian Rino  

 

 

 

 

 

 

 

 


