LA NUTRIZIONE è differente da alveare ad alveare a seconda delle caratteristiche genetiche della regina, della
zona, della nostra conduzione. Prima si stimola la deposizione, poi si integrano le scorte.
Alveari da stimolare la deposizione (dopo il confinamento regina su favo) vanno nutriti poco (3-400 grammi 2 volte la
settimana), liquido (1 litro acqua + 1 Kg zucchero + 2 grammi acido citrico per Kg zucchero + 0,4 % farine proteiche
vegetali) per 2 settimane.
Alveari senza scorte che tirano covata fino al longherone superiore del telaino vanno nutriti molto (1-1,5 litri alla
sera), denso (1 litro acqua + 1,4 Kg zucchero + 2 grammi acido citrico per Kg di zucchero) ed in breve tempo (tutte le
sere per 1-2 settimane). Quasi ad avere un intasamento del nido ed un blocco di covata!!
Le soluzioni zuccherine addizionate di acido citrico vanno fatte qualche ora prima della somministrazione per dar modo
all’acido di invertire il saccarosio, cioè a soluzione limpida.
Per fine settembre deve essere terminata la nutrizione liquida.

APIMARCA
Via Canizzano n. 104/a 31100 Treviso
Tel 0422 370060 apimarca@interfree.it
http://APIMARCA.blogspot.com
p.i./c.f. 94099150263

NOTIZIARIO AGO. 2011

IL PREINVERNAMENTO DEGLI ALVEARI
E’ tempo di una visita approfondita agli alveari per controllare le conseguenze della varroa (eventuali pupe morte nei
favi); la deposizione della regina che va stimolata sì da simulare un continuo flusso nettarifero; eventuali altre patologie
della covata (ora che la covata diminuisce eventuali celle opercolate sparse sui favi vanno forate per controllare colore e
consistenza della pupa); controllare le scorte soprattutto alle famiglie (da carne) che magari ci hanno dato le produzioni
più abbondanti.
Portare la famiglia al centro tra 2 diaframmi, iniziare a restringerla (le api invernano meglio su favi vecchi e ben
strette). Alveari orfani vanno riuniti (orfani ma non con regina fucaiola), vanno aggiunti a famiglia debole, inserendo i
favi a sera tardi, a lato del diaframma cospargendo le api con un po’ di farina di castagne bio. Dopo 2-3 giorni si
ricompone il nido. Controllare il via vai delle api : l’importazione di polline è cosa ottima, un andirivieni di api di un
unico alveare ad apiario calmo può essere indice di saccheggio (con residui di cera sul vassoio viene saccheggiato, senza
residui può saccheggiare e oltre al miele importa anche varroe).
Ricordarsi le porticine invernali. Ricercare le
postazioni invernali più asciutte, che gli anni precedenti ci hanno garantito poche perdite e buona ripresa primaverile.
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API-BIOXAL REGISTRATO
Ammesso in apicoltura biologica, Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche.

Malattie intestinali (nosema) : 2-3 volte a 7 gg. di Api Herb in soluzione zuccherina.

Prenota Api Herb entro il 21 agosto per riceverlo durante l’incontro di settembre.
Grazie all’ Amministrazione Comunale di CASTELLAVAZZO (BL) martedì 5 luglio si è svolto un incontro
pubblico su: VARROA, CHE FARE? Le strategie da adottare nell’intervento estivo. Presenti una cinquantina di
apicoltori con l’Assessore alla Cultura Sonia Salvadori, il dr. Scalari della Ulss 1 Belluno, il dr. Cadeddu della
Chemicals Laif, Tecnici Apistici di Apimarca, Apidolomiti e di Padova.

BASTA VELENI
Nella news Apimarca n. 3 del 02-6-2011 con “ DICHIARATA GUERRA ALLE ZANZARE E ….ALLE API” abbiamo
dato notizia dell’utilizzo su iniziativa di privati di Cipermetrina a Preganziol e di Deltametrina a Zero Branco, insetticida a
largo spettro contro zanzare, mosche, chironomidi, altri ditteri, tutti i lepidotteri, blatte, cimici, pulci e formiche. Tutti contenti
perché finalmente le zanzare erano state annientate. A Dosson di Casier dopo analogo intervento di cui non è stato reso noto il
principio attivo, sono morti anche i pesci in una vasca in giardino.
Nella news Apimarca n. 5 del 03-7-2011 con “AVVELENAMENTO NELLE COLLINE TREVIGIANE” abbiamo dato
notizia dell’allevamento subito da un nostro socio in seguito ai trattamenti ai vignetti senza il previsto sfalcio sottostante.
Nella news Apimarca n. 6 del 16-7-2011 abbiamo dato notizia dello “SCIOPERO DELLA FAME E PRESIDIO ANTINEONICOTINOIDI” a Torino, dal 4 luglio, davanti alla Regione Piemonte in C.so Stati Uniti dai nostri colleghi Marisa
Valente e Renato Bologna. Altre notizie su: www.rfb.it/bastaveleni.

LA STAMPA.IT del 25/07/2011 - Il pm Guariniello ha concluso l’inchiesta sulla moria delle api e ha
indagato la Bayer per gli insetticidi che fanno strage di api. Sempre Lui, bisognerebbe clonarlo!!
IN BIBLIOTECA le linee guida per il controllo della varroa, dello Zooprofilattico di Padova.
Treviso, li 27 luglio 2011

Treviso, Via Canizzano n. 104/a

APIMARCA ha raccolto le prenotazioni dei soci come da modello inviato con la circolare di
giugno scorso e si è attivata col dr. Pandolfi Gian Paolo Veterinario libero professionista per la
ricettazione al singolo apicoltore. Alcuni apicoltori hanno accompagnato la prenotazione con la
ricetta del proprio veterinario.
APIMARCA ha predisposto un elenco e con le ricette in originale ha fatto l’ordine alla Chemicals
Laif. Ai fini della tracciabilità e per rispondere ad eventuali controlli da parte delle Autorità
competenti, l'Apicoltore è tenuto a conservare COPIA DELLA RICETTA e COPIA DELLA
DOCUMENTAZIONE D'ACQUISTO (Bolla/Fattura) che gli fornirà APIMARCA ed a
registrare il medicinale nel Registro dei trattamenti in conformità all'Art. 79 del D.Lgs 193/2006
ed ai chiarimenti forniti dalla nota della DGSA prot. n. 0016361 del 15/09/2009.
Grazie al finanziamento del Reg. Ce 1234/07, Api-bioxal sarà col 50% di contributo quindi, la
confezione da 35 grammi anziché € 7,70 all’apicoltore che ha seguito le indicazioni di APIMARCA

Api-bioxal costa € 4,20.
Analogamente una confezione di Api life var costa € 0,80.
Nessun costo di ricettazione graverà sul socio.

Il Presidente Cassian Rino

APIARIO
X

E’ stata avviata la distribuzione del farmaco API-BIOXAL
Il Veterinario nel prescrivere il farmaco deve limitarne la quantità al minimo necessario per il
trattamento o la terapia, così come previsto da comma 2 dell'art. 76 del D.Lgs. n. 193/2006. Qualora si
volessero detenere delle SCORTE di farmaco in allevamento, queste devono essere autorizzate dalle
Autorità competenti ai sensi degli art. 80 e 81 del D.Lgs. n. 193/2006.

per Castagnole

FORMAZIONE
TREVISO Via Canizzano n. 104/a Lunedì 5 settembre ore 21.00 – 23.00
IGIENE DELLE PRODUZIONI APISTICHE
Relatore: Dott. Albino Gallina dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SANTA GIUSTINA (BL) c/o PISCINE COMUNALI Giovedì 1 settembre ore 20.30 – 22.30
PATOLOGIE APISTICHE
Relatore: Dott. Franco Mutinelli Direttore dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA
TREVISO Via Canizzano n. 104/a sede APIMARCA
Lunedì 3 ottobre ore 20.30 – 23.00 Invernamento con Tecnici Apistici Apimarca
SANTA GIUSTINA (BL) c/o sala riunioni Piscine Comunali
Giovedì 6 ottobre ore 20.30 – 23.00
Invernamento con Tecnici Apistici Apimarca
PADERNO di PONZANO c/o centro sociale Aldo Moro (il I° venerdì del mese ore 20.30)
Aggiornamento sui lavori mensili in apiario e magazzino.

VIAGGIO DI STUDIO A LAZISE
Domenica 2 ottobre 2011
Programma : ore 6.20 Treviso via Canizzano n. 104/a (carico cera per riciclo collettivo)
ore 6.40 Treviso loc. Stiore lato edicola Panorama
ore 6,50 Paese Mobilificio Morao
ore 7.00 Istrana fermata La Marca
ore 7.10 Castelfranco Ristorante Barbesin
Pranzo libero presso i ristoranti-pizzerie di Lazise. Rientro in serata.

CORSO DI ANALISI SENSORIALE DEL MIELE
In collaborazione con IMPRESA VERDE Coldiretti viene organizzato un corso di ANALISI
SENSORIALE DEL MIELE di 1° livello di 30 ore con massimo 25 partecipanti, programmato
per il 4, 5, 11 e 12 novembre 2011 con docenze della D.ssa Lucia Piana.
Il corso è riconosciuto dall’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e permette
successivamente di accedere ai corsi di perfezionamento per la selezione degli assaggiatori da iscrivere
all’Albo, organizzati direttamente dal CRA-API. Obbligo di puntualità e presenza agli iscritti.
Gli interessati comunichino tempestivamente il nominativo.

LAVORAZIONE COLLETTIVA DELLA CERA: l’apicoltore deve consegnare la cera in pani
ben puliti e raschiati sotto, confezionati in sacchi non chiusi con un cartoncino con scritto : “Apimarca, nome
dell’apicoltore e peso netto”. Allegare i contenitori di cartone aperti (1 ogni 5,5 Kg).
La cera va consegnata a Treviso lunedì 26 settembre ore 20-23 e
a Santa Giustina giovedì 29 settembre ore 20-22.
La ditta incaricata ci ha garantito la lavorazione della nostra cera, pertanto viene ritirata solo la cera di apicoltori ai
quali è stato consegnato Api life var, Api-bioxal e gabbie per il blocco e confinamento regina.
Un Tecnico Apistico farà dei prelievi alla cera consegnata per l’invio al laboratorio per la ricerca di acaricidi. Con
esito positivo la cera sarà riconsegnata all’apicoltore senza lavorazione con l’aggravio delle spese di analisi.
Esito delle analisi sulla cera conferita ad Apimarca:
* ottobre 2008: ricerca acaricidi negativa fuorchè il coumaphos 505 ppb nei fogli cerei dopo la
lavorazione collettiva;
* ottobre 2009: ricerca acaricidi negativa sui fogli cerei dopo la lavorazione collettiva, tutti < 5 ppb;
* ottobre 2010 ricerca acaricidi dopo la lavorazione collettiva: Fluvalinate 27 ppb. Ricerca acaricidi ad
un apicoltore conferente: fluvalinate 60 ppb. La cera di questo apicoltore (che dopo le analisi ha dichiarato
di aver utilizzato Apistan 2 anni addietro) e probabilmente di qualche altro, ha fatto lievitare i residui ai 27 ppb
riscontrati nella lavorazione collettiva.
Abbiamo iniziato la lavorazione collettiva nel 2000 nell’allora gruppo ApicUltori DLF Treviso e le analisi di
quell’anno del dr. Wallner dell’università di Hochnheim (Stoccarda – Germania) hanno riscontrato coumaphos
mg/kg 1,5 (1.500 ppb) e fluvalinate mg/kg 5 (5.000 ppb).
Ricordo che la lavorazione collettiva della cera è un “protocollo operativo Apimarca” di cui andiamo fieri e che
ultimamente viene preso ad esempio da altre Associazioni.
E’ vietato il conferimento a quanti hanno lavorato sporco nella lotta alla varroa (seppur con acaricidi
registrati) o hanno comperato fogli cerei di cui non conoscono i residui.
anche questo è un “protocollo operativo di Apimarca che noi adottiamo fin dal 1999.
Prenotare la sterilizzazione (tel. 0422 370060) indicando il numero di arnie complete di telaini, leve, guanti ecc.
(ma senza miele e cera). Il materiale andrà confezionato collettivamente in bancali da cm.
100x120x200h consegnato a Bologna e ritirato dopo 15 giorni. E’ l’unico sistema di sterilizzazione al 100%
Data probabile fine settembre-inizio ottobre 2011.

RAGGI GAMMA:

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”. Viene inoltre esclusa la possibilità di accedere ai finanziamenti.
I contributi Comunitari e Regionali vengono suddivisi tra le varie Associazioni dal numero di alveari censiti e soci
paganti rappresentati.
APIMARCA riesce a contenere al minimo il contributo associativo (€ 10,00 nel 2011
comprensivo dell’apiario assicurato r.c.) perché, alla pari delle altre Associazioni, rendiconta molte sue attività per
ricevere il relativo contributo (stampa e spedizione notiziario, antivarroa, nuclei, arnie, raggi gamma, spese
segreteria, assistenza tecnica, corsi, convegni, affitto sale, analisi ecc.).
Allegato al notiziario il modello precompilato da integrare con luogo e numero di alveari. Il censimento inoltre
evidenzia l’apiario assicurato. Non aspettare novembre, compilalo e fallo pervenire ad APIMARCA.

Legislazione: L. N. 313/2004 Trasporto sostanze zuccherine.
Art. 9. 4 Sono consentiti agli apicoltori l’acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine
indispensabili per l’alimentazione delle famiglie delle api, con esonero della tenuta dei registri di carico e scarico
delle sostanze zuccherine.

