
                                            
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         INCENTIVI  ALL’APICOLTURA                                                                                                                   

               Regione Veneto                           Reg. CE 1234/2007  Apimarca ha rendi contato ad AVEPA le attività dal 

01-9-2013  al 31-8-2014 per i corsi, convegni, notiziario, assistenza tecnica, analisi, arnie, antivarroa e nuclei.  

Siamo in attesa del relativo contributo    

Col Reg. CE 1234/2007 riusciamo a rendicontare le spese di affitto sale per corsi, incontri e convegni, 

docenti e relatori, fotocopie, stampa e spese postali, rimborsi chilometrici, arnie, antivarroa, analisi, nuclei 

ecc.  Solo così riusciamo a mantenere contenuto e inalterato il contributo associativo.     

                   

 

                 INVITIAMO   I  SOCI  AVENTI  DIRITTO   A  RITIRARE  I  RISPETTIVI  CONTRI- 

BUTI  ESCLUSIVAMENTE  DURANTE  GLI  INCONTRI  ZONALI DEL PROSSIMO NOVEM- 

BRE (di persona o mediante delega),  in coincidenza con la consegna del censimento alveari. 

 

 

INVERNAMENTO DEGLI ALVEARI 
Le api vanno invernate ben strette, max 6/7 favi, al centro del nido tra due diaframmi o meglio nel 

polistirolo. Esposte a sud, al sole, in zone asciutte. Somministrare per 1-2 volte a 7 giorni Api Herb in 

soluzione zuccherina come stimolo e prevenzione delle malattie intestinali.  

 
FIORITURE: semina ravizzone, colza e trifogli per le fioriture della prossima primavera..  

Cordiali saluti e arrivederci ai prossimi incontri. 

 
Treviso, li 28 settembre 2014                     Treviso, Via Canizzano n. 104/a                         Il Presidente   Cassian  Rino 

 

 

 

 

- -  -  -  tagliare  lungo la linea se impossibilitato a ritirare il contributo spettante,  delegando altra persona -  -  -  -  -  -   ---

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                   

 

           

           

                                 NOTIZIARIO  Sett. – Nov. 2014 
                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 

 

   

 

 

 
  

   il Piccolo coleottero dell’alveare Aethina tumida  è arrivato in Calabria 
 

                                   
 

 

 

Il I° ritrovamento del parassita è stato fatto in 3 nuclei del prof. Palmieri dell’Università di Reggio, in 

località Sovereto, praticamente a ridosso del terminal container del porto di Gioia Tauro.  Hanno 

dichiarato essere  nuclei esca  lì posizionati perché ritenuto un possibile sito di introduzione. 

 

Un II° ritrovamento,  grazie allo strenuo lavoro del professor Franco Mutinelli dell’IZSV e del team 

europeo presente attualmente in Calabria, in comune di Rosarno in un apiario di 44 alveari, 4 risultarono 

infestati da adulti di Aethina tumida. 

 

Non sappiamo quanti siano i nuclei esca attivati in Italia e dove sia la loro collocazione.  Non ci 

risulta che siano stati attivati anche vicino agli aeroporti che trasportano merci. 

 

La varroa ha insegnato qualcosa?   E’ stata rinvenuta per la prima volta in Friuli ma, l’anno successivo 

ad Acquapendente un apiario aveva un tal livello di infestazione da supporre la presenza da almeno 2-3 

anni.     Magari, lì importata per studiarla meglio. 

Aethina tumida in Calabria Concorso Grandi Mieli d’Italia 2014    

Corso e Convegno Nazionale  con COPAIT Incentivi all’apicoltura dalla Regione e CE 

Censimento alveari 2014  Antivarroa invernale con  Api-Bioxal   

 

 

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 2014-2015 

CONCORSO  GRANDI  MIELI  D’ITALIA 2014 

(592 mieli in concorso)    I soci Apimarca premiati: 

 
Una goccia d’oro   Apicoltura Guolo Vania    Paese       con il miele  Acacia  

Una goccia d’oro   Apicoltura Guolo Vania    Paese       con il miele  Millefiori 

Una goccia d’oro   Apicoltura Pervinca           Belluno   con il miele Tiglio  

 

Gli altri Apicoltori Veneti premiati (tra parentesi i mieli premiati):  

Belluno:  Agostini Celestino (1),  Apicoltura Roberta Fant  (1),   

Padova:  Apicoltura Ferrante  (2),  Apicoltura Miele Più  (3),   

Rovigo:  Apis di Romanato  Enrico  (1),   

Verona:  Apicoltura Coffele Fiorenzo  (1),   

Vicenza:  Apicoltura Kammestoan  (1), Giampaolo Meggiolaro  (3)  

 

 
 

 

La larva (sopra) rappresenta lo stadio dannoso per la colonia 
quando è presente nell’arnia. E’ lunga circa 1 cm. 
L‘adulto  ( a lato) è lungo 5-7 mm e largo 2,5-3,5 mm (1/3 
delle dimensioni di un’ape operaia). 

DICHIARAZIONE ai sensi art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 

 

Io sottoscritto …………………………………………  codice fiscale …………………………….. 

 

delego il signor ……………………………………….  a ritirare per mio conto quanto dovutomi da  

Apimarca per aver aderito al reg CE 1234/2007 annualità 2013-2014.  

 

………………………………..                                         ……………………………………….. 
          luogo e  data                                                                                                            il dichiarante 

mailto:apimarca@interfree.it
http://www.informamiele.it/index.php?Ricerca=si&option=com_content&id=164&view=article&Prodotto=995
http://www.informamiele.it/index.php?Ricerca=si&option=com_content&id=164&view=article&Prodotto=995
http://www.informamiele.it/index.php?Ricerca=si&option=com_content&id=164&view=article&Prodotto=995


FORMAZIONE   

 

CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  con docenze di Tecnici Apistici Regionali Apimarca    

Sede Treviso Via Canizzano 104/a.      Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.  
Programma:    

lunedì     29/9/2014      ore 20.00 - 23.00     De Podestà Luigi    Attrezzature e inizio attività. 

lunedì   06/10/2014      ore 20.00 - 21.30     Vio Fabio                 Il linguaggio dell’alveare 

                                       ore 21.30 - 23.00    Turatti Gilberto        Gestione dell’apiario e biodiversità 

lunedì   03/11/2014      ore 20.00 - 21.30     Sanvido Valentina   Il miele e gli altri prodotti delle api 

                                       ore 21.30 - 23.00    Nardi  Dino              Il laboratorio del miele 

lunedì   01/12/2014      ore 20.00 - 21.30     Bucciol Giuseppe    La conduzione primaverile 

                                      ore 21.30 - 23.00     Vio Fabio                 Il controllo della varroa 

 

VIAGGIO  DI  STUDIO  A  LAZISE 
Mostra mercato attrezzature apistiche, prodotti dell’alveare, convegni e concorsi miele 

Domenica  5 ottobre 2014     Il programma nel precedente Notiziario  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
Durante gli incontri sul territorio i Tecnici Apistici Regionali relazioneranno su: 

“Come  riconoscere l’Aethina tumida e individuarla nei nostri alveari” 

 

          PAESE   Via Ortigara 63  c/o  GUOLO Vania  Domenica 12 ottobre 2014 ore 10-12 

          Visita pratica in apiario: INVERNAMENTO e le tecniche adottate in azienda.  

 

SANTA GIUSTINA (BL)  c/o sala riunioni Piscine Comunali ore 20.30 - 22.30.    

Giovedì  02 ottobre;   giovedì 06 novembre  e  giovedì 04  

 

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

Aggiornamento sui lavori mensili in apiario e magazzino.     antoniozottarel@libero.it 

 

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

Mercoledì 08 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre ore 20.30 – 22.30   depodestagigi@alice.it 

 

PONTE NELLE ALPI  (BL)  c/o Sala T.  Merlin Biblioteca Civica   (ogni 3° lunedì del mese)     

Lunedì  20 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre ore 20.30-22.30       api@biodolomiti.it       

 

CASTELFRANCO    Incontri teorici: Centro Culturale- via Larga n.1- Campigo 

(nardidino@libero.it)  Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara (vicino Protezione Civile e  C.R.I) 
Martedì  07 ottobre teoria e 19 ottobre pratica:  Preparazione per l’inverno, invasettamento miele, aspetti sanitari.   

Martedì 04 novembre teoria e 16 novembre pratica: trattamenti antivarroa e controllo esterno delle famiglie. 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2015 
Comprensivo di un apiario assicurato con la Fata assicurazioni  

(Obbligo di Censimento alveari su stampato APIMARCA) 

 

        SOCIO ORDINARIO    €       10,00   Contributo associativo 2015 
     Altri apiari assicurati         €         4,00   l’uno (indicare il luogo)   

   Ai Neo Soci quale regalo di benvenuto in APIMARCA  una maschera da apicoltore. 

   Abbonamenti collettivi:     L’APIS  € 18,00;     L’Apicoltore Italiano  € 18,00;      Apitalia  € 27,00                                  

mmmmmm  Vita in Campagna € 36,00   con supplemento “Vivere la Casa di Campagna”  € 44,00 

 

Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità del versamento del contributo associativo 2015, causa la 

persistente crisi economica, informi il presidente che, con la dovuta riservatezza, provvederà 

comunque  al suo inserimento negli elenchi associativi. 

 

CENSIMENTO  ALVEARI  (Legge Regionale 23/94) 

 
Art. 7 comma 1 : “I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all’Ulss 

competente, anche tramite le associazioni, entro il 30 novembre di ogni anno, specificando se si tratta di 

alveari nomadi o stanziali”.    

Art. 11 : “Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall’art. 7 è punito con la sanzione amministrativa da lire 

100.000 a lire 500.000”.       Il mancato censimento esclude la possibilità di accedere ai finanziamenti. 

            Allegato lo stampato precompilato da consegnare ad Apimarca entro il  

mmmm2323 novembre 2014  (completarlo ed eventualmente aggiornarlo).    
 

INTERVENTO  ANTIVARROA  AUTUNNO-INVERNALE 
Intervenire un’unica volta, in assenza totale di covata, con temperatura superiore a 10° C e possibilmente in presenza 

di volo delle api, nelle ore antimeridiane per dar modo alle api di asciugarsi. 

Modalità di utilizzo : una confezione di Api-Bioxal  da 35 grammi sciolta in 500 ml di sciroppo zuccherino 1:1 

E’ possibile ottenere la stessa quantità di sciroppo mischiando 308 ml di acqua con 308 grammi di zucchero e 

aggiungere 1 busta di Api-Bioxal  da 35 grammi. 

Somministrare la soluzione per gocciolamento con una siringa graduata in ragione di 5 cc per favo occupato. 

Evitare i sovradosaggi soprattutto gocciolato  E’ autorizzato anche per sublimazione previe protezioni idonee.  

 

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

         Trattamenti previsto 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 presso il  

        negozio convenzionato ad inizio novembre.  

Questi gli importi che il socio dovrà pagare alla prenotazione: 
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                

Api-Bioxal  busta da  350 g     € 29,40   (vale per 100 alveari con 10 favi).                      entro il  20 Ottobre 

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

Anche quest'anno APIMARCA è presente a  “I Giorni del Miele” a Lazise,   
3-4-5 Ottobre 2013  Stand 20  (vicino al bar)    Vi aspettiamo numerosi. 

 

CONVEGNO  NAZIONALE in collaborazione con COPAIT 
Pappa reale: conoscerla, tutelarla garantirla e incrementarne la produzione 

c/o Hotel Maggior Consiglio Treviso Via Terraglio 134 

Domenica 23 novembre ore 9.00 

 

CORSO:.ASPETTI TECNICI, ECONOMICI E COMMERCIALI DELLA 

PRODUZIONE DELLA PAPPA REALE a cura del COPAIT   Relatore:  Bruno Pasini 

Sede Treviso Via Canizzano 104/a.        Ultimi posti disponibili!! 

Date: venerdì 14 novembre (ore 14-19 e 20-23) e  sabato 15 novembre  (ore 9-13 e 

14-18).     Iscrizione obbligatoria: 

 

mailto:antoniozottarel@libero.it
mailto:depodestagigi@alice.it
mailto:api@biodolomiti.it
mailto:nardidino@libero.it


                                                       
Al  Servizio  Veterinario 

dell’ A.S.L.  n. ___________ 

 

                  DENUNCIA  DI  APICOLTURA               Sede __________________ 

 

Apicoltore                                                                                                  Cod. Az. __________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a  ____________________________________________  il  ____________________________ 

 

Residente in Via  ____________________________  Comune  _____________________________ 

 

Prov.  ______Tel  _____________________               in  qualità  di  titolare  /  legale  rappresentante 

 

 dell ’ azienda    ___________________________________________________________________ 

 

sita  in  Via   ______________________________  Comune _______________________________ 

 

Prov.     _____ c.f. / P.Iva ______________________________________________________  

                                                                                         dichiaro di non aderire in contemporanea ad             

Associazione di appartenenza :  APIMARCA       altra Associazione di Apicoltori in Veneto        
======================================================================== 

Apiario 

n. alveari totali______________  Via ( apiario )  ______________________________________ 

 

Comune ________________________________________________  Prov.  ___________________ 

 

/_/ Apiario stanziale 

 

/_/ Apiario nomade 

 

n. alveari nomadi  ___________ 

 

Località del nomadismo _____________________________________________________________  

======================================================================== 

 

Dichiara che l’azienda ha le seguenti finalità ( art.  14 , comma  1  -  D.Lgs.  336/99 ) : 

 

/_/ Per autoconsumo 

 

/_/ Per altri fini.     Specificare  ____________________________________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 

 

 

Data  ……………………….                          Timbro e firma…………………………………. 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

                                        
 


