
                                          SERATA  IN  COMPAGNIA  DI  FINE  ANNO 
 

 
 
Prenotazioni al dr. Pandolfi   cell.3937301837     entro il  30  novembre 2022. 
 

                                                          TEMPO DI PIANTAGIONI 
Si avvicina il tempo di piantare alberi a fioritura nettarifera e pollinifera:   quelle a fioritura invernale più 
vicine all’apiario, ad alto fusto, gli arbustivi, le frutticole e anche qualche esotica:  nespolo del giappone, 
calicanto, corbezzolo e nocciolo vicino all’apiario;    salici, biancospino, ontano, ciliegio, frassino, paulonia,  
robinia, tiglio, ovenia, ailanto, frangola, amorfa, ligustro ecc.    
 

                                                                                   
                                                                                                       Luigino Michieletto 

 

In  occasione  delle  prossime  festività  natalizie 

APICULTORI  VENETI   porge  a  tutti  i  Soci,   

  alle  loro  famiglie e a tutti coloro che  

si sono attivati per l’apicoltura 

i  migliori   auguri  di un   

sereno  NATALE   e   felice    2023 
 
          Gli uffici di ApicUltori Veneti resteranno chiusi dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.   
 

I termini per il finanziamento AGEA per Apicoltori che commercializzano, con partita iva,                  
fascicolo aziendale, pec e iban aziendale, sono stati prorogati a fine novembre 2022 

 
Treviso, 25-11-2022     Treviso Strada per Canizzano 104/B    il presidente  PANDOLFI dr. Giampaolo 
                                                                                                                   medico veterinario 

    - - - - - - - modulo di prenotazione  - - - - -  tagliare  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -                                       
  
PRENOTAZIONE  CANDITO  Cognome e Nome ……………………………………………….  
 
Prenotare  entro il 29 novembre   cell. 3402791786      Consegna durante gli incontri di dicembre 
                       Prodotto      Confezione       Prezzo  ivato     Prenoto n. confezioni 

Api Candy     12 buste da 1 Kg 12 buste da 1 Kg         €  24,00          n.  

Api Candy proteico  12 buste da 1 Kg 12 buste da 1 Kg        €  26,00          n. 

                        Prezzi per Candito disponibile in sede essendo in continuo aumento 

              

 
 
 
 

 
L’editoriale del presidente: la stagione produttiva è oramai conclusa.  APICULTORI VENETI è al 
suo primo anno di attività, seppur con il deficit di non aver potuto accedere ai finanziamenti 
comunitari e nazionali (si fa riferimento al censimento in BDA dell’anno precedente) abbiamo 
registrato 178 soci censiti.    
CERAPI 2022: la Regione Veneto a metà 2022 attraverso IZSVe ci ha riconosciuto kg 70 di fogli 
cerei che abbiamo distribuito in numero uguale a ben 170 soci. 
CONVEGNO DI LONGARONE CON VENETO AGRICOLTURA oltre 80 presenze; 
l’argomento sono state LE PIANTE DI INTERESSE MELLIFERO E POLLINIFERO tanto 
importanti per noi. 
TRE CORSI DI APICOLTURA: uno a carattere generale, l’allevamento delle regine e la varroa. 
Gli incontri sul territorio,  gli acquisti collettivi e molto altro.   
Siamo stati propositivi con la Regione Veneto per i finanziamenti del PSR e le nuove norme 
alquanto restrittive  sugli  spostamenti degli alveari.   
La precedente programmazione dei contributi comunitari e nazionali attraverso la Regione Veneto 
e Avepa era dal 01 agosto al 31 luglio dell’anno successivo.  La nuova programmazione sarà dal 
01 gennaio2023 al 31 dicembre 2027 per cui si prevede uno slittamento delle attività. 
 

CENSIMENTO ALVEARI DI FINE ANNO 
 

Il  censimento degli alveari è un obbligo previsto dalla L.R. 23/94 e successive modifiche.  Si tratta di 
inserire via on line nella BDA - Anagrafe Apistica Nazionale - gli alveari posseduti nel 2022 e viene fatto 
“a bocce ferme” a fine anno appunto.   ApicUltori Veneti fa gratuitamente questo servizio ai soci.     
        
Sono oramai pochissimi coloro che devono ancora inviarci il modello del censimento annuale degli 
alveari, i ritardatari verranno contattati per mail e/o telefonicamente. Entro il 15 dicembre 2022; poi 
non garantiamo il successivo inserimento in tempo utile in BDA essendo gli uffici di ApicUltori Veneti 
chiusi dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.    Ricordo altresì che il mancato censimento esclude 
l’apicoltore da qualsiasi contributo pubblico. 

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 all’ Art. 18 ha previsto le seguenti SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di apicoltura che 
non appone il cartello identificativo di cui all’articolo 9, comma 13, è soggetto al pagamento della 
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun apiario irregolare.                    .                                    
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di apicoltura che non registra in BDN il censimento 
annuale previsto dall’articolo 9, comma 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa 
pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun apiario. (Si può optare per il pagamento del doppio del 
minimo o 1/3 del massimo). 

EDITORIALE DEL PRESIDENTE – la veluttina INTERVENTO INVERNALE ANTIVARROA 
CENSIMENTO ALVEARI DI FINE ANNO  UNA SERATA IN COMPAGNIA 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2023  DEGUSTAZIONE DEI MIELI  CON ALESSIA BENINI   
 INCONTRI SUI TERRITORI PRENOTAZIONE CANDITO E FACELIA 

APICULTORI  VENETI 
Via Strada  per  Canizzano  n. 104/B  31100 Treviso 

Tel. 3937301837        mail    apicultoriveneti@libero.it 
Codice  Fiscale  94172350269 

      CIRCOLARE  DICEMBRE  2022   

Con l’avvicinarsi del nostro santo patrono SANT’AMBROGIO, seppur 
con le difficoltà del periodo, e  la conclusione dell’annata 2022 per 
l’apicUltore con parecchie soddisfazioni,  si è deciso di ritrovarci per 
una pizza in compagnia,   SABATO 3 DICEMBRE ore 19,30  presso il 
Ristorante Pizzeria RETTAVIA sulla Feltrina tra Postioma e Signoressa. 
 

Ricordiamo di programmare le semine di facelia 
a metà marzo.   Durante gli incontri tra apicoltori 
ci sono sempre i lamentosi che mancano siepi e 
fiori per le api, attiviamoci come hanno fatto 
l’anno scorso alcuni nostri soci con la semina di 
alcuni ettari di facelia:  Barzan  Luigino  a 
Treviso e Michieletto Luigino a Preganziol. 
Siamo in contatto con una ditta sementiera per 
avere un prezzo quasi dimezzato  se raggiugiamo 
un buon quantitativo                         .                                           
Inviare prenotazioni in Kg al Presidente. 
 



CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2023
1) Il contributo associativo ad ApicUltori Veneti è 
incontri  o  con bonifico bancario:  
“Cognome e Nome”.   Comprende la partecipazione ai no
apiario, il notiziario, le news e gli acquisti collettivi.
2)  Se unitamente al contributo associativo il socio delega ApicUltori Veneti alla gestione della BDA 
(servizio offerto gratuitamente) o coloro c
diritto a partecipare alla chat Whatsapp di ApicUltori Veneti
all’Assicurazione gratuita di tutti gli alveari e tutti gli apiari registrati in BDA
3) Pagando il contributo associativo entro il 
BDA dal 10-01-2023 e si ha diritto all’abbonamento collettivo alle riviste e alla tessera associativa.
Pagando entro il 31-3-2023  vengono assicurati gli alveari
   
Viene istituita la figura del  SOCIO TUTOR
contributo associativo per il 2023 purch
 

             ABBONAMENTI COLLETTIVI ALLE RIVISTE
L’APICOLTORE ITALIANO 
Abbonamento on line €  9,00            Abbonamento cartaceo 
RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA                                                                                          
Abbonamento on line € 15,00            Abbonamento cartaceo 
L’APIS     Abbonamento cartaceo € 35,00
VITA IN CAMPAGNA 
Abbonamento on line e cartaceo (11  numeri + calendario) 
Abbonamento on line e cartaceo (11  numeri + calendario + supplementi) 
Abbonamento on line e cartaceo (come sopra + 4 numeri LA CASA DI CAMPAGNA ) 
 
                                                                  

La chat Whatsapp di ApicUltori Veneti 
soci dei quali gestiamo la BDA o se gestita in proprio
inerente il loro censimento.  Contattare
 
                                                                

                     I  PROSSIMI  INCONTRI  SUL  TERRITORIO
TREVISO    Treviso    Strada  per  Canizzano  n. 104/B
Lunedì  05 dicembre ore 20-22.30
Lunedì  09 gennaio 2023   ore 20-

              Sezione della Valbelluna di ApicUltori Veneti

SANTA GIUSTINA  (BL)   c/o Piscine Comunali
Giovedì  01 dicembre ore 19.30-21.30  
Gennaio ferie invernali.        
      Sezione Cadore di ApicUltori Veneti

PIEVE DI CADORE c/o bar bianco GURMONT di Tabacchi Fabio
Mercoledì  21 dicembre 20.00-21.00
 Gennaio ferie invernali.     
     Sezione Longarone-Zoldo di ApicUltori Veneti

LONGARONE  c/o Sala d’attesa
Mercoledì  21 dicembre ore 18.30-19.00  
Gennaio ferie invernali.    
      Sezione Polesine 
BADIA POLESINE   con incontri nel 2023
Referenti :  
TARGA Elena  Badia Polesine  (RO)  cell. 3462218801  sede  degli  incontri
LIBONI  Valter  Salara  (RO)   cell. 3355306100      Tecnico Apistico Regionale 
TASINATO Antonio Lusia (RO)  cell. 3282057429    Consigliere Apicultori Veneti 
 

CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2023 
ApicUltori Veneti è di € 10,00 per il 2023;  è possibile pagarlo durante gli 

incontri  o  con bonifico bancario:  IBAN: IT74L0306909606100000184974   Causale:  socio 2023   
Comprende la partecipazione ai nostri incontri, corsi, convegni, lezioni pratiche in 

apiario, il notiziario, le news e gli acquisti collettivi. 
Se unitamente al contributo associativo il socio delega ApicUltori Veneti alla gestione della BDA 

(servizio offerto gratuitamente) o coloro che la gestiscono in proprio inviano copia del censimento si ha 
Whatsapp di ApicUltori Veneti, agli acquisti con contributo pubblico

Assicurazione gratuita di tutti gli alveari e tutti gli apiari registrati in BDA
Pagando il contributo associativo entro il 24-12-2022 vengono assicurati gli alveari

2023 e si ha diritto all’abbonamento collettivo alle riviste e alla tessera associativa.
2023  vengono assicurati gli alveari registrati in BDA dal 10

SOCIO TUTOR al quale verrà rimborsato un contributo spese pari al 
il 2023 purché iscriva e segua nel suo territorio almeno un nuovo associato.     

ABBONAMENTI COLLETTIVI ALLE RIVISTE    entro il 23 dicembre 2022

Abbonamento cartaceo € 18,00 
TA NAZIONALE DI APICOLTURA                                                                                          

Abbonamento cartaceo € 27,00 
€ 35,00 

(11  numeri + calendario)  € 39,00 
(11  numeri + calendario + supplementi)  € 50,00 
(come sopra + 4 numeri LA CASA DI CAMPAGNA ) 

                                                                  *******     

app di ApicUltori Veneti essendo una comunicazione interna, è riservata
soci dei quali gestiamo la BDA o se gestita in proprio, a coloro che ci inviano copia dell

Contattare Davide Pitteri  cell. 3477235927 per essere aggiunti alla chat.     

                                                                ******* 
I  PROSSIMI  INCONTRI  SUL  TERRITORIO                         

Treviso    Strada  per  Canizzano  n. 104/B       
22.30  argomenti del periodo 

-22.30  argomenti del periodo 
ApicUltori Veneti  
c/o Piscine Comunali referente Centeleghe Claudio                                                               
21.30   

ApicUltori Veneti 

c/o bar bianco GURMONT di Tabacchi Fabio 
0   

Zoldo di ApicUltori Veneti 
c/o Sala d’attesa-bar stazione FS referente Moro Pietro 

19.00   

con incontri nel 2023  

TARGA Elena  Badia Polesine  (RO)  cell. 3462218801  sede  degli  incontri 
LIBONI  Valter  Salara  (RO)   cell. 3355306100      Tecnico Apistico Regionale 
TASINATO Antonio Lusia (RO)  cell. 3282057429    Consigliere Apicultori Veneti 

è possibile pagarlo durante gli 
IBAN: IT74L0306909606100000184974   Causale:  socio 2023   

stri incontri, corsi, convegni, lezioni pratiche in 

Se unitamente al contributo associativo il socio delega ApicUltori Veneti alla gestione della BDA 
he la gestiscono in proprio inviano copia del censimento si ha 

acquisti con contributo pubblico e 
Assicurazione gratuita di tutti gli alveari e tutti gli apiari registrati in BDA.  

2022 vengono assicurati gli alveari registrati in 
2023 e si ha diritto all’abbonamento collettivo alle riviste e alla tessera associativa.                                         

dal 10-4-2023.   

al quale verrà rimborsato un contributo spese pari al 
iscriva e segua nel suo territorio almeno un nuovo associato.      

entro il 23 dicembre 2022 

TA NAZIONALE DI APICOLTURA                                                                                          

 
(come sopra + 4 numeri LA CASA DI CAMPAGNA )  € 60,00 

essendo una comunicazione interna, è riservata ai 
ci inviano copia della stampa 

3477235927 per essere aggiunti alla chat.           

                         

referente Centeleghe Claudio                                                               

LIBONI  Valter  Salara  (RO)   cell. 3355306100      Tecnico Apistico Regionale  
TASINATO Antonio Lusia (RO)  cell. 3282057429    Consigliere Apicultori Veneti  

                                     
               

GOCCIOLATO
dei DPI (guanti e maschera durante la preparazione della soluzione e guanti durante la gocciolatura)
SUBLIMATO
di operare sopravento.  

 
                                                                              

                                           
Obbligo dell’utilizzo di un registro cartaceo
prenumerate e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente. 
(la vidimazione) non è previsto per gli allevamenti familiari
posseduti pari a 10),  per i quali tuttavia rimane l’obbligo di registr
del Reg. (CE) 852/2004.
Le registrazioni dei trattamenti devono avvenire entro 48 ore
devono restare a disposizione, per i controlli delle autorità competenti, per un periodo di almeno 
anni dall’ultima registrazione, unitamente alle 

E’ vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di 
medicinali veterinari autorizzati
l’acquisto dei farmaci veterinari per conto degli apicoltori.

                                                                                
 

 
     
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
                                           

Nel corso di un 
presenza, 
Si raccomanda di 
presenza 
Una pr
sopralluogo è previsto per la prossima settimana.
fa.   S
l’apicoltura 
Franco Mutinelli
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  Viale dell'Università, 10    35020 Legnaro (PD)

                                                                                         

referente Centeleghe Claudio                                                                

                                INTERVENTO  INVERNALE 
               APIBIOXAL GOCCIOLATO o SUBLIMATO 

GOCCIOLATO: è sopportato dalle api un unico intervento in assenza di covata. 
dei DPI (guanti e maschera durante la preparazione della soluzione e guanti durante la gocciolatura)
SUBLIMATO: utilizzare idonei DPI  (maschera completa con filtri A2P3, guanti e tuta
di operare sopravento.  Con le dosi e il numero di trattamenti consigliati in etichetta viene tollerato dalle api.

                                                                              
                                           REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN APICOLTURA
Obbligo dell’utilizzo di un registro cartaceo

renumerate e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente. 
(la vidimazione) non è previsto per gli allevamenti familiari
posseduti pari a 10),  per i quali tuttavia rimane l’obbligo di registr
del Reg. (CE) 852/2004. 
Le registrazioni dei trattamenti devono avvenire entro 48 ore
devono restare a disposizione, per i controlli delle autorità competenti, per un periodo di almeno 

dall’ultima registrazione, unitamente alle prove di acquisto del medicinale veterinario

E’ vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di 
medicinali veterinari autorizzati. Le organizzazioni di settore fungono so
l’acquisto dei farmaci veterinari per conto degli apicoltori.

                                                                              

Conoscere il Miele
                 Sabato 26 novembre ore 15

 

        

                                                     

                                                 LA  VELUTINA  IN  VENETO
Segnalazione Vespa velutina, Comune di Mira (VE) 

Nel corso di un sopralluogo effettuato il 17 novembre u.s.,
presenza, sono stati individuati e catturati alcuni individui
Si raccomanda di posizionare le trappole e di controllarle periodicamente per consentire una precoce 
presenza di eventuali esemplari di V. velutina                                          
Una prima visita del territorio circostante non ha permesso di individuare l’eventuale nido e un nuovo 
sopralluogo è previsto per la prossima settimana. L

Si sottolinea la necessità di un pronta segn
l’apicoltura (fmutinelli@izsvenezie.it) e a StopVelutina (
Franco Mutinelli Direttore Dipartimento sperimentazione e benessere animale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  Viale dell'Università, 10    35020 Legnaro (PD)

Un
sensoriale e la nostra capacità di descrivere un miele 
soprattutto ai fini della sua valorizzazione al 
consumatore.
Alessia Benini ci 
di vari mieli,  così diversi a seconda della zona di 
provenienza, del periodo di raccolta e soprattutto delle 
essenze dei vari territori.    Siamo certi 
tante nozioni e tanti stimoli 
nostr
ottenere sempre un prodotto migliore.
Le api producono sempre un buon  miele, stà 
all’apicoltore poi trasformarlo in ottimo oppure 
mediocre nei vari processi produttivi.

INVERNALE ANTIVARROA   
APIBIOXAL GOCCIOLATO o SUBLIMATO IN ASSENZA DI COVATA 

: è sopportato dalle api un unico intervento in assenza di covata. Si raccomanda l’utilizzo 
dei DPI (guanti e maschera durante la preparazione della soluzione e guanti durante la gocciolatura)

: utilizzare idonei DPI  (maschera completa con filtri A2P3, guanti e tuta). Con l’avvertenza 
Con le dosi e il numero di trattamenti consigliati in etichetta viene tollerato dalle api.

                                                                              *******  
REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN APICOLTURA 

Obbligo dell’utilizzo di un registro cartaceo, e non in formato elettronico, a pagine 
renumerate e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente. Tale obbligo 

(la vidimazione) non è previsto per gli allevamenti familiari (numero massimo di alveari 
posseduti pari a 10),  per i quali tuttavia rimane l’obbligo di registrazione dei trattamenti ai sensi 

Le registrazioni dei trattamenti devono avvenire entro 48 ore dalla somministrazione e 
devono restare a disposizione, per i controlli delle autorità competenti, per un periodo di almeno 

prove di acquisto del medicinale veterinario

E’ vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di 
organizzazioni di settore fungono soltanto da intermediari per 

l’acquisto dei farmaci veterinari per conto degli apicoltori.. 

                                                                              *******  

Conoscere il Miele 
Sabato 26 novembre ore 15-18   Treviso Via Canizzano 104/B

 
 
                                                                               

LA  VELUTINA  IN  VENETO 
Segnalazione Vespa velutina, Comune di Mira (VE) - Loc. Malcontenta 

sopralluogo effettuato il 17 novembre u.s., in seguito alla segnalazione di probabile 
sono stati individuati e catturati alcuni individui di V. velutina.  

controllarle periodicamente per consentire una precoce 
                                          

ima visita del territorio circostante non ha permesso di individuare l’eventuale nido e un nuovo 
La presenza di V. velutina sembra risalire a circa un mese 

i sottolinea la necessità di un pronta segnalazione di eventuali sospetti al Centro regionale per 
) e a StopVelutina (https://www.stopvelutina.it/

Direttore Dipartimento sperimentazione e benessere animale                                  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  Viale dell'Università, 10    35020 Legnaro (PD) 

Un incontro - confronto sull’importanza dell’analisi 
sensoriale e la nostra capacità di descrivere un miele 
soprattutto ai fini della sua valorizzazione al 
consumatore. 
Alessia Benini ci guiderà alla scoperta delle peculiarità 
di vari mieli,  così diversi a seconda della zona di 
provenienza, del periodo di raccolta e soprattutto delle 
essenze dei vari territori.    Siamo certi di apprendere 
tante nozioni e tanti stimoli che miglioreranno 
nostra attività  sia in apiario che in laboratorio si da 
ottenere sempre un prodotto migliore. 

e api producono sempre un buon  miele, stà 
all’apicoltore poi trasformarlo in ottimo oppure 
mediocre nei vari processi produttivi. 

Si raccomanda l’utilizzo 
dei DPI (guanti e maschera durante la preparazione della soluzione e guanti durante la gocciolatura). 

Con l’avvertenza 
Con le dosi e il numero di trattamenti consigliati in etichetta viene tollerato dalle api. 

, e non in formato elettronico, a pagine 
Tale obbligo 

(numero massimo di alveari 
azione dei trattamenti ai sensi 

dalla somministrazione e 
devono restare a disposizione, per i controlli delle autorità competenti, per un periodo di almeno 5 

prove di acquisto del medicinale veterinario. 

E’ vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di 
ltanto da intermediari per 

ia Canizzano 104/B   

                                               

in seguito alla segnalazione di probabile 

controllarle periodicamente per consentire una precoce 
                                          .                                                                                                          

ima visita del territorio circostante non ha permesso di individuare l’eventuale nido e un nuovo 
sembra risalire a circa un mese 

alazione di eventuali sospetti al Centro regionale per 
https://www.stopvelutina.it/).                                      

                                  .                                                                                                            

confronto sull’importanza dell’analisi 
sensoriale e la nostra capacità di descrivere un miele 
soprattutto ai fini della sua valorizzazione al 

alla scoperta delle peculiarità 
di vari mieli,  così diversi a seconda della zona di 
provenienza, del periodo di raccolta e soprattutto delle 

di apprendere 
che miglioreranno la 

a attività  sia in apiario che in laboratorio si da 

e api producono sempre un buon  miele, stà 
all’apicoltore poi trasformarlo in ottimo oppure 


