
CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2014 
(Obbligo di Censimento alveari su stampato APIMARCA) 

        SOCIO ORDINARIO    € 10,00   Contributo associativo 2014 

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

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

                                Vita in Campagna € 35,00   con supplemento “Vivere la Casa di Campagna” € 43,00  

Agli UDITORI  (soci di altre associazioni, assaggiatori di miele, naturalisti ecc.) che partecipano alle       

nostre attività viene richiesto un contributo € 15,00.  

Pagando il contributo associativo entro il 31-12-2013, viene assicurato l’apiario dal 15-01-2014; pagan 

do entro il 31-3-2014 viene assicurato l’apiario dal 15-4-2014.L’apiario assicurato è quello censito Asl 

    In presenza di più apiari censiti viene assicurato quello coincidente con la residenza, se non coincidenti,  

    quello di maggior consistenza.  Altri apiari assicurati € 4,00 l’uno (indicare il luogo)   
 

Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità del versamento del contributo associativo 2014, 

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

provvederà comunque al suo inserimento negli elenchi associativi. 

      Inviaci la mail, ben 13 news spedite nel 2013. 

 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA                                                   

  Reg. CE 1234/2007  A metà ottobre 2013 sono giunti i contributi relativi all’attività svolta. Apimarca 

aveva già anticipato il 50% sul costo degli antivarroa  pagati dal socio € 0,80 per 1 confezione di Api life var;         

€ 1,00 per una vaschetta di Apiguard; € 4,20 per Apibioxal da 35g; € 18,60 per Apibioxal da 175g e € 29,40 per 350g. 

Qualora l’apicoltore avesse pagato l’antivarroa ad un importo superiore a quello suddetto,  ora deve chiedere il 

contributo spettante all’Associazione di appartenenza. 

 

             Invitiamo gli Apicoltori a ritirare i contributi per arnie e nuclei (50% dell’imponibile pagato) e analisi  

Qualora col contributo associativo avesse ricevuto arnie e/o regine ora può chiedere il contributo spettante. 

Il Funzionario Regionale è stato chiaro: i contributi spettano totalmente all’apicoltore assegnatario.   

 

Nella prossima circolare di inizio 2014 verrà allegata la scheda di prenotazione materiale a contributo. 

 

LEGISLAZIONE 

Registro dei trattamenti terapeutici   D.Lvo 193/2006                                                                                              

Art. 79. 1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario,  i proprietari e i responsabili di 

animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare le indicazioni 

relative all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari. 

INTERVENTO  ANTIVARROA  AUTUNNO-INVERNALE 
Ai ritardatari e a quanti non erano sicuri dell’assenza di covata nel precedente Api-Bioxal gocciolato di inizio-

metà novembre, consiglio di intervenire, sempre in assenza di covata, con Api-Bioxal  sublimato con idonee 

protezioni, prima della ripresa della covata.     
 

In  occasione  delle  prossime  festività  natalizie   
APIMARCA   porge  a  tutti  i  Soci,    alle  loro  famiglie e  

a tutti coloro che si sono adoperati attivamente per l’apicoltura  
i  migliori   auguri  di  un  sereno  NATALE   e   felice    2014 

     

  

Treviso, li  25 novembre  2013                     Treviso, Via Canizzano n. 104/a                         Il Presidente   Cassian  Rino 

                                        

                   

 

           

 

                      

               

                                 NOTIZIARIO  Dic. 2013 
                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
Un 2013 iniziato meteorologicamente male, continuato così così,  per terminare in maniera catastrofica 

tenuto conto dei tanti adempimenti burocratici nel frattempo sopraggiunti.   

Sembra proprio che i tanti UCCS si siano attivati nell’esprimere il meglio del loro repertorio.  Quelle che 

per noi mortali erano certezze (il carattere endemico della varroa, su tutto il territorio nazionale) sono 

diventate certezze in senso opposto (malattia da denunciare in presenza di determinati sintomi); il facile 

acquisto degli antivarroa (tutti gli antivarroa in libera vendita senza ricetta) è diventato tutto d’un tratto 

complicatissimo (con l’obbligo di una certificazione veterinaria attestante la patologia e il numero delle 

arnie da trattare); il facile reperimento degli antivarroa da parte delle associazioni (distribuzione in 

contemporanea ad incontri tecnici dimostrativi del corretto dosaggio ed utilizzo) è divenuto vietato alle 

associazioni (divieto di acquisto, vendita, importazione, esportazione, o qualsiasi altra transazione 

commerciale avente per oggetto medicinali veterinari, a fini di lucro o meno) non avendo i requisiti delle 

“agrarie” (licenza commerciale per la vendita degli antiparassitari per uso esterno) ne l’autorizzazione 

regionale per la distribuzione all’ingrosso dei farmaci (iscrizione in Camera di Commercio, locali e 

attrezzature idonee alla custodia dei medicinali e un responsabile di magazzino in possesso del diploma di 

laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale).  

 
Troppo pessimista?  Neanche per sogno, in azienda stiamo investendo e ammodernando per rendere più 

funzionali i vari processi produttivi;  in Apimarca fioccano le adesioni di giovani interessati all’apicoltura 

come attività produttiva;  la remunerazione dalla vendita dei prodotti dell’alveare è ottima, soprattutto 

diversificando; lo sviluppo degli alveari è sotto controllo nonostante le sempre più numerose incostanti 

climatiche; le malattie sono sotto controllo se viene attuato un piano di disinfezione sistematica del 

materiale; la stessa varroa non fa più paura, basta conoscerla ed intervenire con 2-3 colpi ben assentati 

all’anno, in assenza di covata.   

 

Allora perché un inizio così catastrofico?   Perché si sono attivati tanti UCCS con norme incomprensibili, 

dettate più da pressioni lobbistiche che da logiche praticabili con il risultato di utilizzare prodotti 

antivarroa meno complicati burocraticamente, magari non autorizzati.  

 
UCCS: Ufficio Complicazioni Cose Semplici. 

Le incertezze burocratiche Formazione e assistenza tecnica   

Assemblea  e  Cena di fine annata apistica Incentivi all’Apicoltura 

Contributo associativo 2014  Legislazione:    Registro dei farmaci 

 

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 2013-2014 

mailto:apimarca@interfree.it


RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE 
 

Il triennio dall’ultimo mandato volge oramai al termine, l’incremento degli associati a 400, un bilancio che 

chiude positivamente con un attivo di cassa che consente di proseguire con tranquillità il lavoro di crescita e 

sviluppo dell’Associazione con sufficienti risorse da investire in iniziative a servizio dei soci, la domanda ai 

sensi del Reg Ce 1234 che è stata accolta con un lusinghiero finanziamento di attività (corsi, convegni, 

viaggi di studio, notiziario, assistenza tecnica, arnie, nuclei e analisi) la cui programmazione viene lasciata al 

nuovo Consiglio Direttivo.   

 

Sottolineo che il rinnovo degli organismi associativi è uno dei momenti più importanti e partecipativi della 

vita di un’associazione, i Soci sono chiamati ad individuare una squadra capace di dirigere con impegno e 

autorevolezza Apimarca per il prossimo triennio.  

 

 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  DEI  SOCI 
 

I   Soci  di  APIMARCA  sono  convocati   in   ASSEMBLEA  ORDINARIA   a   Treviso in Via 

Canizzano n.104/a il giorno  SABATO  14 DICEMBRE 2013 alle  ore  00.01 in   prima   convocazione   ed  

alle ore 18.00 in seconda convocazione col seguente ordine del giorno :  

1) Relazione del Presidente uscente; 

2) Presentazione delle candidature entro le ore 18.20 

3) Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali; 

4) Proclamazione degli eletti. 

 
 

    Si   proseguirà   con   la  
 

 

 
 

 

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”.   

Un Grazie agli Apicoltori e ai Tecnici Apistici per la preziosa opera di raccolta dei censimenti e di 

collegamento con gli associati.            
                Chi avesse consegnato personalmente il censimento alla ASL  è pregato di inviarcene copia timbrata.   

 

In biblioteca: Le circolari del Ministero della Salute sul farmaco in apicoltura e denuncia varroasi 

  Felicitazioni alla socia Apimarca del gruppo Apicoltori della Castellana neodottoressa Valentina Sanvido 

Il Corso di Laurea:  Sicurezza Igienico Sanitaria degli Alimenti con la tesi dal titolo: 

Il percorso delle sensazioni nell’analisi sensoriale del miele   discussa il 10 ottobre 2013 a Vicenza.                               
 

            
 

 

 

FORMAZIONE 
Prosegue il  CORSO  DI  AGGIORNAMENTO   per apicoltori    

Sede Treviso Via Canizzano 104/a.  Ore 20-23     Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.    
lunedì  02 dicembre  ore 20-21.30    Allevamento Regine e formazione Nuclei    Nardi Dino   

lunedì  02 dicembre  ore 21,30-23    Polline, raccolta conservazione e utilizzo     Cibin Marco 

lunedì  13 gennaio     ore 20-21,30    Malattie delle api adulte e malattie della covata  Gazzola Giacinto 

lunedì  13 gennaio     ore 21,30-23    Varroa, trattamento estivo e rischi per l’apicoltore  Vio Fabio              

                      

 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
SANTA GIUSTINA (BL)  c/o sala riunioni Piscine Comunali.    

Giovedì 05 dicembre ore 20.00-22.30         Gennaio no incontro per ferie invernali. 
Si riprende Giovedì  6 febbraio 2014. 
PONZANO  c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà  (il I° venerdì del mese ore 20.30) 

Aggiornamento sui lavori mensili in apiario.  

VALLE DI CADORE  c/o Sala Consiliare Piazza I° gennaio 1819  (depodesta.l@libero.it) 

Mercoledì 11 dicembre ore 20.30 – 22.30.      Gennaio no incontro per ferie invernali. 
Si riprende Mercoledi 12 febbraio 2013. 

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) Martedì  03 dicembre  teorica e 15 dicembre  pratica:  quando e come visitare le api nella stagione 

invernale,  trattamenti antivarroa e condizioni sanitarie. 

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

Esempio di delega per l’assemblea del 14 dicembre 2013 Luogo ………………..….          Data ………………….  

Spett.le APIMARCA,  con la presente  delego il Signor ………..……………..………...    Socio o famigliare di 

Socio di APIMARCA a rappresentarmi  a tutti gli effetti di legge   all’Assemblea Ordinaria di rinnovo cariche il 14 

DICEMBRE 2013 in 1° e 2° convocazione.                                                                         

Il Socio delegante in stampatello  …………………………………………firma     …….……………………… 

CENA DI FINE ANNATA APISTICA 
 

Sabato 14 dicembre ore 20.00  a Quinto di Treviso c/o 

Trattoria al Cavallino  tel. 0422 379318 (1 Km dalla sede di 

Apimarca, verso Quinto, sulla destra) 

Menù : Antipasto al vapore, 

            Risotto gamberi e radicchio, 

            Baccalà alla vicentina con polenta, 

            Frittura mista,  

            Contorni misti, sgroppino, dolce mimosa, acqua, vino 

           e caffè.        € 28,00        

Prenotare quanto prima al n. 0422 370060   
. 

 

di seguito un estrapolato dell’introduzione della tesi 

….. Ogni volta che assaggio un miele o ne sento il profumo, 

soprattutto quello di acacia, ritorna nella mia mente l’immagine 

di mio nonno che appena finita la fioritura di queste piante di 

leguminose, raccoglieva il miele che le api operose avevano 

portato con numerosi giri al melario.     È un ricordo piacevole, 

era così bello vedere come da quelle cellette così perfette, usciva 

quella sostanza chiara e profumata assieme all’odore di cera 

degli opercoli.  Un piccolo gesto, anche questo della mia tesi, 

per ringraziare il nonno di avermi trasmesso questa passione, 

che spero di poter ampliare aprendo un piccolo laboratorio con 

vendita di miele.  Per questo voglio dare spazio all’aspetto più 

interiore, alla parte più intima che ognuno di noi porta con sé.   

Anche perché in un mondo come quello odierno, fatto di corse, 

stress, insoddisfazioni, penso, bisognerebbe fermarsi un attimo, 

guardarsi dentro, magari, perché no, assaggiare un cucchiaio di 

miele e addolcire i pensieri e ritrovare emozioni dimenticate! 

Certo per addolcire un po’ la vita non basta un cucchiaino di 

miele ma sarebbe già un buon inizio! …. 
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