
                                                                                                                                                      

  

   Reg. CE 1234/2007  E’ stata accettata la domanda di contributo di Apimarca per le attività 

dal 01-9-2013 al 31-8-2014 per i corsi, convegni, notiziario, assistenza tecnica, analisi (contributo 80%),  

arnie (contributo 60%), antivarroa (contributo 50%) e nuclei (contributo 60%).  

 

                  Allegata scheda prenotazione del materiale, da restituire entro il 17 febbraio 2014                               

N            m(in alto a destra della scheda è possibile ritagliare la tessera associativa per il 2014).  
 
Delibera assegnazione delle arnie: vengono affidate a titolo oneroso con pagamento da parte del socio della differenza  tra la 

spesa sostenuta ed il contributo concesso, con vincolo di destinazione d’uso e di proprietà di Apimarca per cinque anni.   Nel caso 

di finanziamento insufficiente per la totalità delle arnie prenotate, se non è possibile garantire un’arnia a tutti i richiedenti, verrà 

data precedenza a chi non ha usufruito del contributo per detta sottoazione, negli anni precedenti. Le ulteriori assegnazioni 

andranno, in proporzione alla richiesta fatta, a coloro che hanno prenotato le arnie indipendentemente dal contributo.   

Eventuali altre arnie verranno assegnate, in proporzione alla richiesta fatta a coloro che le hanno prenotate solo a contributo.   

 

Delibera assegnazione nuclei: vengono affidati a titolo oneroso con pagamento da parte del socio della differenza  tra la spesa 

sostenuta ed il contributo concesso, con vincolo di inalienabilità e di proprietà di Apimarca per tre anni.   Nel caso di finanzia- 

mento insufficiente per la totalità dei nuclei prenotati, se non è possibile garantire un nucleo a tutti i richiedenti, verrà data prece- 

denza a chi non ha usufruito del contributo per detta sottoazione, negli anni precedenti.     

Le ulteriori assegnazioni andranno, in proporzione alla richiesta fatta, a coloro che hanno prenotato i nuclei indipendentemente dal 

contributo.  Eventuali altri nuclei verranno assegnati, in proporzione alla richiesta fatta a coloro che li hanno  prenotati solo a 

contributo.  L’assegnazione dei nuclei è riservata ai soci che hanno ritirato da Apimarca i prodotti antivarroa elencati nel piano 

regionale Veneto o che dimostrino l’acquisto degli stessi da altre fonti. (Api-Bioxal, Api life var, Apiguard e Thymovar).   

 

Ritiro Contributi : alcuni soci, nonostante ripetuti solleciti, devono ancora venir a ritirare i 

contributi spettanti per la distribuzione di arnie e nuclei nel 2012-3.  Invitiamo i soci: Agostinetto, 

Bonesso, Bressan, Casotto, Girardi, Masetto, Ongaro, Povellato e Trevisan a farlo quanto prima; più i 

soci  Frattin, Peterle, Rizzante e  Zanardo per i contributi del 2011-2012.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ricordo gli innumerevoli adempimenti nell’esercizio della nostra attività di apicoltori: la comunicazione 

preventiva di transumanza apistica stagionale a Sindaco e Asl (richiedere lo stampato all’Associazione);  

il registro  dei farmaci veterinari   (che provvederemo a fornire gratuitamente ai soci al momento della 

prenotazione/distribuzione dei farmaci); il manuale di buone pratiche apistiche per apicoltori con < di 40 

alveari (che provvederemo a fornire gratuitamente al momento dell’autorizzazione del laboratorio 

temporaneo) e il manuale HACCP per gli apicoltori che conducono un numero maggiore di alveari 

(manuale che dovrà essere adattato alle caratteristiche della singola azienda).  
 

     FIORITURE APISTICHE chi ha seminato ravizzone e colza in autunno, tra poco ne vedrà i risultati. 

    Programmare la semina di facelia scalarmente ogni mese, fiorirà dopo 50 giorni.  Ma anche trifogli, lotus, senape ecc.   

 
       Treviso, li 03 gennaio 2014               Treviso, Via Canizzano n. 104/a               Per il Consiglio Direttivo Cassian Rino    

                                     

                   

 

           

 

 

                      

                                   NOTIZIARIO  GEN. – MAG. 2014 
                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 

 

 

 

 
   

 

 

 
Il 2013 è stato un anno duro, a volte durissimo; durante il periodo invernale sicuramente abbiamo avuto modo di 

valutare la nostra attività apistica del 2013, i risultati, le esperienze acquisite, gli incrementi di alveari ma in alcuni 

casi anche le perdite, cercando di motivarle.                                        .                                                                                              

Fatta l’analisi del 2013, molti gli incontri programmati per il 2014 con l’invito a partecipare.    

 

 
 

 

                  Allegata scheda prenotazione del materiale, da restituire entro il 17 febbraio 2014                               

N            m(in alto a destra della scheda è possibile ritagliare la tessera associativa per il 2014).       

   

RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE 

 

I Soci  di  APIMARCA  sono  stati convocati  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 per il 

rinnovo delle cariche sociali. Scarsa la partecipazione.  Presidente dell’Assemblea dr. Roberto Fugazza, 

Segretario dell’Assemblea Fabio Vio.  Questi i risultati: 

 

Consiglio Direttivo: Vio Fabio  Morgano,  De Podestà Luigi Vigo di Cadore, Cassian Rino  Treviso, 

Nardi Dino Castelfranco e Durante Enrico Ponzano. 

Revisori dei Conti: Zamuner Fernando Ponzano,  Zottarel Antonio Ponzano  e  Polo Sergio Paese. 

Probiviri: dr. Fugazza Roberto Mel, dr. Pandolfi Giampaolo Treviso e dr. Zanon Paolo Montegrotto  

RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE   CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2014 

FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA         INCENTIVI ALL’APICOLTURA 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

CONVEGNO REGIONALE il 9  FEBBRAIO 

  LEGISLAZIONE APISTICA 

 

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 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA          
 

 

 
                  Gli Apicoltori che ci hanno lasciato nel 2013                                   
L’apicoltura veneta,  nell’anno appena concluso,  ha perso alcune figure di sicuro riferimento per  il 

territorio, ricordiamo i soci che ci hanno lasciato nel 2013: Gualandri Luciano  Treviso,  Suffogrosso 

Angelo Mogliano, Negroli Giovanni Trebaseleghe, Sponchiado Roberto Treviso, Fagale Maddalena in 

Mazzero Paese, Menardi Amelia Cortina  e De Cesero Marco Longarone.    Condoglianze alle famiglie. 

 

LEGISLAZIONE 

Le Nazioni Unite hanno nominato il 2014 Anno Internazionale dell'Agricoltura 

Familiare (International Year of Family Farming in inglese, acronimo IYFF ndt) per 

porre in risalto il ruolo centrale dell' agricoltura familiare nel fare fronte alla doppia 

emergenza che il mondo si trova oggi ad affrontare: migliorare la sicurezza alimentare e 

preservare le risorse naturali.     Facciamole nostre queste motivazioni!! 

L'Italia ha bisogno di esempi positivi, di soggetti che ci credono fortemente, fino a portare 

a compimento i propri sogni e le proprie aspirazioni.  

Noi siamo pronti ad affrontare il 2014 con grande entusiasmo e determinazione.   

 

Buon 2014,  anno dell’Agricoltura Familiare 

mailto:apimarca@interfree.it
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/en/
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/en/


 
 

Inizia il CORSO  DI  FORMAZIONE :  la conduzione nell’intera annata apistica 
Sede Treviso Via Canizzano 104/a.     Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.   
Programma: Lunedì  3 febbraio ore  20-23: la conduzione di fine inverno    

                    Lunedì  7 aprile   ore  20-23:  la preparazione al raccolto e controllo della sciamatura  

                    Lunedì  9 giugno ore  20-23: i prodotti, l’allevamento regine e il controllo della varroa           

con l’ausilio dei nostri protocolli operativi.   Dare l’adesione quanto prima tel. 3402791786 

                                                        mm                    

                            VIAGGIO DI  STUDIO  a  PIACENZA 
Domenica  9 marzo in occasione di APIMELL Mostra Mercato Attrezzature e Convegno apistico. 
        Programma :    ore   6.05  Ai tre Scaini  Croce di Musile di Piave  

                                ore   6,15  Roncade (sulla Treviso-mare) Ristorante Xchè  con parcheggio al Vega 

                                ore   6.30  Treviso loc. Stiore  lato Mercato Ortofrutticolo 

                                ore   6.40  Paese  Mobilificio Morao;     

                                ore   6.50  Castelfranco  Ristorante Barbesin.                                    

                      

 

 
TREVISO  Via Canizzano 104/a    sede  APIMARCA  ore  20.00-23.00 

Lunedì  03 marzo 2014, lunedì 05 maggio.         

 

SANTA GIUSTINA (BL)  c/o sala riunioni Piscine Comunali  ore 20.00-23.00   
Giovedì  06 febbraio 2014,  giovedì 06 marzo, giovedì 03 aprile, giovedì 08 maggio.  
 

PONTE NELLE ALPI  (BL)  c/o Sala T. Merlin Biblioteca civica (vicino stazione FS)  ore 20.00-23.00     

Lunedì  17 febbraio 2014, lunedì 17 marzo, 14 aprile e lunedì 19 maggio. (api@biodolomiti.it) 

 

PONZANO  c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà (antoniozottarel@libero.it) 

il I° venerdì del mese dalle ore 20.30  su argomenti del  periodo apistico.  

 

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

Mercoledì 12 febbraio 2014, 12 marzo, 9 aprile, 14 maggio.  (depodesta.l@libero.it) 

 

INCONTRI  PRATICI  IN  APIARIO 

Apicoltura a Castelfranco Veneto. c/o Nardi Dino Apiario Scuola- via Lovara (vicino sede 

Protezione Civile e CRI)    domenica 27 aprile ore 10.00 – 12.00  incontro pratico in apiario 

su:  La febbre sciamatoria con le varie  messe a sciame in base alla fioritura dell'acacia, primi raccolti e 

traslarvo con cassone a favo caldo.  Al termine una pizza in compagnia.  
 

RONCADE  domenica 13 aprile ore 10.00 – 12.00  incontro pratico in apiario  
c/o Antoniolli GianPietro Via Pistor 62  Roncade  (TV)   Tel.  3401072739    

su:  La conduzione primaverile degli alveari e il controllo della sciamatura. 

                                               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) 

7 Gennaio teoria e 19 gennaio pratica: Trattamento di pulizia da varroa, controllo mensile apiario.   

4 Febbraio teoria e 16 febbraio pratica: Ripresa dell’allevamento, aspetti sanitari e  lavori in magazzino. 

4 Marzo teoria e 16 marzo pratica: Preparazione degli alveari alla nuova stagione , malattie. 

1 Aprile teoria e 27 aprile pratica: Sciamatura: come prevenirla e affrontarla, preparazione al nomadismo 

6 maggio teoria e 18 maggio pratica: Famiglie pronte al momento giusto, recupero sciami, malattie.       
Vista l’ottima programmazione degli Apicoltori di Castelfranco si  pensa di proporre gli stessi argomenti nelle altre sedi. 

ASSEMBLEA  ANNUALE  DEI  SOCI 

 

Domenica  9 febbraio  2014 a Treviso in Via Terraglio 140 c/o Sala Convegni Hotel 

Maggior Consiglio  alle ore  00.01 in I° convocazione ed   alle Ore  8,00  in  II° convocazione è indetta 

l’Assemblea dei Soci APIMARCA col seguente   

Ordine del Giorno :    Bilancio consuntivo 2013     Bilancio preventivo 2014 

                                      Varie ed eventuali.                Pausa caffè   

 

      a seguire il   CONVEGNO  REGIONALE  in programmazione.  

 
 

          CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2014   entro il 31marzo 2014 
Obbligo di censimento alveari su stampato Apimarca 

 

        SOCIO ORDINARIO    € 10,00   Contributo associativo comprensivo di un apiario assicurato RC 

      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 

                                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 di  € 15,00.  

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

 

            

          
 

 

 

La prima visita: in un giornata soleggiata, con le api in volo, controllare la presenza di miele, la covata, la 

consistenza delle api e restringere ai soli favi occupati, restringere e coibentare sopra come se l’inverno dovesse 

ancora iniziare.  Nelle zone più fredde nutrire con candito (1-2 Kg direttamente sui favi in corrispondenza del 

glomere, coprire sopra con nailon e coprifavo capovolto (il metodo Lovat); sempre candito in buste da Kg 1,5 sul 

coprifavo e coibentare sopra. Nelle zone più calde e con l’avanzare della stagione, nutrire con sciroppo zuccherino 

tal quale al 20-21% di umidità, meglio se goccia a goccia sulle api.  Integrare la nutrizione proteica con farine 

vegetali bio su un piattino al riparo da umidità e venti freddi; quando inizia la raccolta sul nocciolo verrà abbandonata. 

Pulire i vassoi e girarli affinché  non ristagni l’acqua.            Per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione del 

materiale si rimanda alla scheda del 2010 che verrà ridistribuita durante i Convegni di Apimarca. 

La visita di primavera, più approfondita, è oggetto di specifico incontro nei corsi di aggiornamento zonali.                          

FORMAZIONE 
 

   ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
AGGREGATAORMAZIONE 

 

LA CONDUZIONE PRIMAVERILE 

Prenota il 

Candito e  

l’API 

HERB, 

l’integratore 

contro i 

disturbi 

intestinali    

delle api. 

“Ogni apicoltore che voglia, con qualsiasi sistema, incrementare il numero dei propri 

alveari, senza adoperarsi per selezionare le regine migliori, deve rendersi conto che anche 

involontariamente compie il grave reato di inquinare geneticamente l’ambiente in cui 

opera e che questo reato sarà ancora più grave se,  per mere convinzioni o anche solo per 

demerita sprovvedutezza, assumerà l’iniziativa di sovvertire l’equilibrio genetico-

ecologico di una zona introducendovi regine o colonie e quindi anche fuchi di ibridi o 

razze diverse rispetto a quella autoctona o all’ecotipo locale,  fenomeno che già si verifica 

latentemente anche con la pratica del nomadismo”     Prof.  Tiziano Gardi 

mailto:api@biodolomiti.it
mailto:depodesta.l@libero.it


  

 
  

 

 

 

    
 

 


