CENSIMENTO ALVEARI (Legge Regionale 23/94)

APIMARCA

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.

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

Consegnare lo stampato ad Apimarca entro il 15 novembre.

NOTIZIARIO Sett. – Nov. 2011

INCENTIVI ALL’APICOLTURA
Regione Veneto

La Regione Veneto con la L.R. 23/94 ha stanziato € 75.000,00 per la profilassi di malattie, per attività dal
01-4-2009 al 31-3-2010. Apimarca ha rendicontato in maggio 2010 antivarroa, cera, gabbiette (contributo 55%
montagna e 45% pianura), sterilizzazione con i raggi gamma (contributo 75% montagna e 65% pianura). Siamo in
attesa del relativo contributo.

Finanziato ai sensi del
Reg. CE 1234/2007
Programma 2011-2012

Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali

La Regione Veneto con la L. R. 23/94 ha stanziato € 100.000,00 per interventi dal 01-4-2010 al 31-12-2011
per acquisto e lavorazione cera (contributo 50%) raggi gamma (contributo 75%) e attività inerenti la
promozione dei prodotti dell’alveare (contributo 70%) e abbonamenti a riviste apistiche (contributo 75%).
La domanda di Apimarca è ritenuta ammissibile per un contributo di € 5.026,20 da rendicontare entro fine 2011.

Reg. CE 1234/2007 Apimarca ha rendicontato ad AVEPA le attività dal 01-9-2010 al 31-8-2011
per i corsi, convegni, notiziario, assistenza tecnica, analisi, arnie, antivarroa e nuclei.
Siamo in attesa del relativo contributo. Rendicontate 4 analisi (contributo 80%) n. 87 arnie (contributo 60% dell’imponibile) e 130 nuclei bio consegnati entro il 15 aprile e pagati dal socio € 83,00 ivati (contributo 60% dell’imponibile).
Invitiamo gli Apicoltori a ritirare i contributi spettanti durante gli incontri di novembre e dicembre.
LINEE GUIDA PER A GESTIONE IGIENICO-SANITARIA DELLA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E
VENDITA DEL MIELE: MANUALE DI AUTOCONTROLLO realizzato dalle ULSS 1 Belluno, 2 Feltre e
Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Molto utile e obbligatorio per quanti vendono la loro produzione.
Auspichiamo che venga adottato dalla Regione Veneto obbligatoriamente per tutti gli apicoltori.
Contiene anche schede relative alle nutrizioni, ai trattamenti e alla tracciabilità.
Visionabile in biblioteca.

AVVELENAMENTO NELLE COLLINE TREVIGIANE
abbiamo dato notizia che nella zona di Revine Lago e Tarzo si erano verificati a
metà-fine giugno spopolamenti in contemporanea ai trattamenti contro la cicalina nei vigneti con la vegetazione
spontanea sottostante in fioritura. Un nostro socio aveva fatto intervenire la Forestale per verbalizzare il mancato
rispetto della L. R. 23/94.
Il 26 giugno in seguito ad altro avvelenamento interveniva l’ispettore della Usl locale per i prelievi delle api per le
successive analisi allo Zooprofilattico di Padova.
Ora i risultati delle analisi, evidente la differenza di principio
attivo nei 3 differenti prelievi :
Nella News Apimarca del 03-7-2011

1) campione raccolto il giorno stesso (ore 17,30) sui teli posti davanti alle arnie e conservato da subito in
congelatore

Cypermethrin 10,4 ppm

Deltamethrin 1,4 ppm

Permethrin 170 ppm

2) campione raccolto il giorno successivo sempre sui teli (ore 11.00 ca.)

Cypermethrin 0,378 ppm
Deltamethrin 0,038 ppm
Permethrin 7,2 ppm
3) campione raccolto sempre il giorno successivo stessa ora, ma all'interno, sul fondo delle arnie.
Cypermethrin 3,23 ppm
Deltamethrin 0,459 ppm
Permethrin 52 ppm
Cordiali saluti e arrivederci ai prossimi incontri.
Treviso, li 19 settembre 2011

Treviso, Via Canizzano n. 104/a

Il Presidente Cassian Rino

Concorso Grandi Mieli d’Italia
Contributo Associativo 2012
Formazione e Assistenza Tecnica

Antivarroa con Api-Bioxal
Incentivi all’apicoltura dalla Regione e CE
I risultati dell’avvelenamento del 26 giugno

CONCORSO GRANDI MIELI D’ITALIA 2011

(in grassetto i soci Apimarca premiati)
Due gocce d’oro Apicoltura Burato Paolo Montecchia di Crosara (VR)
con il miele Acacia
Due gocce d’oro Apicoltura Guolo Vania Paese (TV)
con il miele Acacia
Una goccia d’oro Scquizzato Amedeo Piombino Dese (PD)
con il miele Acacia
Una goccia d’oro Apicoltura Burato Paolo Montecchia di Crosara (VR)
con il miele di Millefiori
Una goccia d’oro Apicoltura Cassian di Loredana Pasin Treviso (TV)
con il miele Millefiori
e gli altri apicoltori veneti premiati:

Miele di acacia Due gocce d’oro Alessio Ferrante PD
Miele di acacia Due gocce d’oro Giacomin Ivano PD
Miele di acacia Due gocce d’oro Meggiolaro Giampaolo VI
Miele di acacia Una goccia d’oro Meggiolaro Marcello VI
Miele di acacia Una goccia d’oro Meggiolaro Giampaolo VI
Miele di millefiori Una goccia d’oro Alessio Ferrante PD
Miele di millefiori Una goccia d’oro Giacomin Ivano PD
Miele di millefiori Una goccia d’oro Meggiolaro Giampaolo VI
Miele di millefiori Una goccia d’oro Solagna Luciano BL

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2012
Comprensivo di un apiario assicurato con la Fata assicurazioni
(Obbligo di Censimento alveari su stampato APIMARCA)

SOCIO ORDINARIO €
10,00 Contributo associativo 2012
Altri apiari assicurati
€
4,00 l’uno (indicare il luogo)
Ai NeoSoci quale regalo di benvenuto in APIMARCA una maschera da apicoltore.
Agli UDITORI (soci di altre associazioni, assaggiatori di miele, naturalisti ecc.) che partecipano alle nostre attività
viene richiesto un contributo € 15,00.

FORMAZIONE
Viene organizzato un CORSO PER PRINCIPIANTI riservato prioritariamente agli iscritti in
questi ultimi 2-3 anni ma poi aperto a tutti gli associati. Sede Treviso Via Canizzano 104/a. Ore 20-23
Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti. Dare l’adesione quanto prima
Tel. 0422 370060
Programma: lunedì 03 ottobre: Storia dell’apicoltura, come iniziare, attrezzature Luigi De Podestà.
lunedì 07 novembre: Entomologia dell’ape, forme e funzioni Sandro Meneghel
lunedì 05 dicembre: I prodotti dell’alveare, composizione e proprietà Fabio Vio
lunedì 02 gennaio : La conduzione finalizzata a produzioni di qualità Paolo Buratto
(pluripremiato al concorso nazionale Grandi Mieli d’Italia 2011)
domenica 01 aprile ore 10-13 pratica in apiario a Treviso Via Canizzano 104/a
Domenica 2 ottobre viene organizzato il viaggio di studio a Lazise in occasione della fiera delle
attrezzature apistiche, dei prodotti dell’alveare e del convegno di apicoltura.
Vedi precedente notiziario.
In collaborazione con IMPRESA VERDE Coldiretti viene organizzato un corso con docenze
della D.ssa Lucia Piana di ANALISI SENSORIALE DEL MIELE di 1° livello
di 30 ore con massimo 25 partecipanti, programmato per:
venerdì 04 novembre ore 14.00-19.30;
sabato 05 novembre ore 9.00-13.30 e 14.00-19.00;
venerdì 11 novembre ore 14.00-19.30;
sabato 12 novembre ore 9.00-13.30 e 14.00-19.00.
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.
Il numero chiuso di 25 partecipanti è stato
raggiunto, gli iscritti devono formalizzare l’iscrizione sottoscrivendo la domanda.

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA
TREVISO Via Canizzano n. 104/a sede APIMARCA
Lunedì 26 settembre ore 20 – 23 La cera d’api.

ASSISTENZA TECNICA
APIMARCA oltre agli incontri tecnici in forma aggregata, in sede o realizzati sul territorio e alle attività
dimostrative in campo, istituisce un servizio di assistenza tecnica alle aziende dei soci.
.
Sono stati incaricati Tecnici iscritti nell’Elenco Regionale dei Tecnici Apistici, I Soci devono richiedere
la visita al Presidente 3402791786 che di volta in volta incaricherà il tecnico disponibile e/o più
opportuno per quella tipologia di intervento.
COGNOME NOME
BAGGIO Marco

COMUNE
Vedelago

TELEFONO COGNOME NOME
3493663789 DE PODESTA' Luigi

COMUNE
Laggio di Cadore

TELEFONO
336767877

BERTI Domenico

Trevignano

0423 819258

MENEGHEL Sandro

Treviso

3881789941

BEZ Gian Pietro

Longarone

0437 772336

MOZ Ernesto

Tarzo

3888427013

BUCCIOL Giuseppe

Motta di Liv.za

0422 860583

NARDI Dino

Castelfranco

3397117099

BURATTO Paolo

Montecchia di C.

3479339856

PANDOLFI dr. Giampaolo

Treviso

0422 261291

CASSIAN Rino

Treviso

3402791786

RUBINATO Ermenegildo

Roncade

3337220850

CIBIN Marco

Perarolo di Cad.

3396520597

TURATTI Gilberto

Belluno

3381468878

CROSATO Sante

Roncade

3404820640

VIO Fabio

Morgano

3406442713

DE BONA Andrea

Belluno

0437 926096

ZAMUNER Fernando

Ponzano V.to

3384856954

INVERNAMENTO DEGLI ALVEARI
Le api vanno invernate ben strette, max 6 favi, al centro del nido tra due diaframmi o meglio nel polistirolo.
Esposte a sud, al sole, in zone asciutte. Terminare la nutrizione liquida ma molto concentrata entro i primi di
ottobre, somministrare per 1-2 volte a 7 giorni Api Herb in soluzione zuccherina come prevenzione delle
malattie intestinali. Coprire sopra con materiale coibente e riparare dai venti invernali (ma non nailon
appiccicato agli alveari).
Ci informano di difficoltà nel reperimento del candito perciò, integriamo adesso con liquido concentrato a
prevalenza fruttosio e poi lasciamo tranquille le api per 2-3 mesi.

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.
E’ autorizzato anche per sublimazione previe protezioni idonee.
Api-Bioxal viene commercializzato con ricetta veterinaria non ripetibile in copia unica sino ad Ottobre 2011
quando, previa autorizzazione del Ministero della Salute, diventerà di libera vendita, senza l'obbligo di prescrizione
medico veterinaria, né di trascrizione nel registro dei farmaci vidimato dalla Asl.

Giovedì 29 settembre; giovedì 06 ottobre; giovedì 03 novembre e giovedì 01 dicembre.

Sperando che l’autorizzazione ministeriale arrivi in tempo utile alla distribuzione (novembre-dicembre) invitiamo i
soci a Prenotare Api-Bioxal entro il 25 ottobre tenendo conto della riduzione del numero di

PONZANO c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà (il I° venerdì del mese ore 20.30)
Aggiornamento sui lavori mensili in apiario.

favi presenti all’invernamento. Quindi 1 confezione vale per 15-20 alveari invernati su 56 favi. Evitare i sovradosaggi soprattutto gocciolato.

SANTA GIUSTINA (BL) c/o sala riunioni Piscine Comunali ore 20-23

Api-bioxal sarà col 50% di contributo
quindi, la confezione da 35 grammi costa € 4,20 anziché € 7,70; quella da 175
grammi € 18,60 anziché 34,10 .
Grazie al finanziamento del Reg. Ce 1234/07,

VISNADELLO di Spresiano in via Isonzo 37 nell’apiario di Torresan Bianca titolare dell’Agriturismo
Demetra, Fattoria Didattica, a conduzione Biologica certificata da Bios www.agriturismodemetra.com
Domenica 16 ottobre 10.00-12.00 pratica in apiario
(Controllo antivarroa, preinvernamento e controllo scorte)

FIORITURE : semina ravizzone, colza e trifoglio incarnato per la prossima primavera.

