
LAVORAZIONE COLLETTIVA DELLA CERA 
 La lavorazione collettiva della cera è un “protocollo operativo Apimarca”. Viene ritirata solo la cera di 

 apicoltori ai quali è stato consegnato Api life var, Api-bioxal,  gabbie per il blocco e confinamento regina.  

 Un Tecnico Apistico, contestualmente alla consegna, preleverà un campione di cera per  l’invio al laboratorio per   

 la ricerca di acaricidi.   Con esito positivo, superiore al limite collettivo dell’anno precedente la cera sarà   

 riconsegnata all’apicoltore senza lavorazione e con l’aggravio delle spese di analisi (circa € 120,00). 

 

 Il socio deve consegnare la cera in pani ben puliti e raschiati sotto, confezionati in sacchi non chiusi con un   

 cartoncino con scritto : “Apimarca,  cognome  nome e peso netto”. Allegare le scatole di cartone aperte (1 ogni 5,5 Kg).   

 La cera va consegnata     a Treviso  lunedì 28 settembre ore 20-23  e  

                                  a Santa Giustina giovedì 24 settembre ore 20-22. 
 

*** * *** * *** 

   LA  NUTRIZIONE: dopo i confinamenti e i blocchi di covata va stimolata la deposizione: nutrire per 2-3 

    settimane (300-400 grammi 2-3  volte la settimana), liquido   (1 litro acqua + 1 Kg zucchero + 2 grammi acido citrico  

    per Kg zucchero) +  0,6 % di polline (raccolto da alveari propri senza sintomi di covata calcificata o altre malattie) o   

    farine proteiche vegetali.      Le soluzioni zuccherine addizionate di acido citrico vanno fatte qualche ora prima della  

    somministrazione per dar modo all’acido di invertire il saccarosio; cioè somministrare di sera con soluzione limpida. 

 

   Dopo lo stimolo, intervenire con Api Herb: è un integratore alimentare utile anche contro il nosema; utilizza  

   Api Herb 3-4 volte a 7 gg. in soluzione zuccherina gocciolato sulle api e sui favi durante le visite di   

   agosto  e settembre. 
   Per integrate le scorte (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, quasi ad avere un intasamento del nido ed un blocco di covata!!   Entro fine settembre. 

                   

                  Prenota Api Herb entro il 21 luglio  per consegne ad agosto.  

 

*** * *** * *** 

   AVVELENAMENTI: il 5 maggio in piena fioritura dell’acacia un forte spopolamento a Treviso con le api  

   incapaci di volare, parevano sedate.  Chiesto l’intervento del Corpo Forestale dello Stato e della Asl. Il 6  

   maggio il veterinario prelevava i campioni di api ma l’esito è stato negativo.    

   Poi a Badoere mortalità conseguenti ai trattamenti al bruco nei pioppeti; a Montebelluna trattamenti ai tigli in  

   fioritura e tra pochi giorni iniziano col mais e le zanzare. 

 

*** * *** * *** 

 Si è concluso sabato 13 giugno il CORSO  DI  FORMAZIONE : Selezione e Allevamento Api Regine 

 Ma tu sai che regina utilizzi?  Di sottospecie ligustica o carnica oppure un ibrido? 

                                         Se non riesci a produrre tanta pappa reale non sarai un buon allevatore di regine. 

 

 
 

  IN BIBLIOTECA le relazioni del dr. Mutinelli e dr. Gallina al corso di aggiornamento 2015 dei Tecnici Apistici. 

 

      Treviso, li  01 luglio 2015              Treviso, Via Canizzano n. 104/a               Il Presidente   Cassian  Rino 

  

 

 

 

 

                    

                   

                              NOTIZIARIO  LUG. - AGO.  2015 
 

                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   

 

 

 

 

 

 

In pianura è già tempo di bilanci: con la fioritura del tiglio terminano i raccolti a parte chi si sposta su medica, 

barena e melata ma, deve fare attenzione perché in questo periodo la varroa triplica mensilmente.   C’è invece un 

altro mese per le pregiatissime fioriture della montagna.   Ai più è andata bene: buone le produzioni di polline, 

tarassaco e ciliegio; acacia in pianura bene, nella prima collina benissimo, poi al 22-25 maggio un abbassamento di 

temperatura e sugli 800 metri ancora bene.   In forte ripresa il castagno; benone il tiglio di pianura, una melata inattesa 

e abbondante  tra la seconda e terza settimana di giugno.                                   
     

 

 
Dallo statuto di Apimarca    Art. 9 - Spettano all’Assemblea : 

……  c)  discutere e deliberare sulle direttive generali dell’attività dell’Associazione; 

 

Siamo a metà del mandato triennale, per qualcuno è il quarto mandato; un bilancio in attivo, oltre 400 i soci 

rappresentati ma ….. alcune nostre attività vanno reindirizzate. 

 

L’attività del Reg Ce 1234 (dal 01 settembre al 31 agosto dell’anno seguente) è in fase di ultimazione, ora occorre 

programmare quella seguente: quali corsi e convegni organizzare e dove; quale assistenza tecnica fornire ai soci; quali 

attività intraprendere e con quali mezzi; a chi delegare la gestione dell’anagrafe apistica ecc. ecc. 

 

In Consiglio Direttivo dovremmo essere in cinque: un consigliere sempre assente seppur giustificato; dal 30 maggio 

u.s. un altro “dimissionario dall’incarico affidatomi a suo tempo dal Consiglio Direttivo” (si era reso disponibile a 

fare il cassiere). 

La suddivisione delle attività e dei compiti non è il mio forte.   C’è la massima: “se vuoi arrivare prima devi 

fare da solo ma se vuoi andare lontano devi farlo con altri”.  Per questi motivi e per non trovarci 

impreparati tra un anno con le elezioni delle cariche associative, viene convocata l’  

 

                                ASSEMBLEA STRAORDINARIA  DEI SOCI 
Venerdì 17 luglio 2015 alle ore 00,01 in I° convocazione e alle ore 20.00  in II° convocazione a Treviso in 

Via Canizzano 104/a col seguente Ordine del Giorno: 
1)     Direttive generali dell’attività di Apimarca; 

2)     Varie ed eventuali   

 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  L’ANAGRAFE APISTICA 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA  LA   LAVORAZIONE COLLETTIVA DELLA CERA 

 INCONTRI DI PRATICA APISTICA IN APIARIO LA NUTRIZIONE DEGLI  ALVEARI 

 

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 2014-2015 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

ATTIVITAASSISTENZA TECNICA IN FORMA 

AGGREGATA 

Dato 100 il valore in miele dell’ape locale, l’ibrido in I° generazione ha un incremento 

del 50% per poi calare sensibilmente fino a dimezzare il valore iniziale in sole 2 

generazioni.  Cioè dopo 2 generazioni ci troveremo con la produzione di miele dimezzata 

rispetto all’ape che inizialmente allevavamo.   Cui va aggiunto un altro -20% dovuto al 

nosema non controllato.   Ecco dimostrate le scarse produzioni di alcuni. 

 

Un esempio ci viene dal MAIS-MAIS-MAIS: l’ibrido rende 150 q di granella ma 

l’anno seguente seminando  quei grani, avremmo pannocchie piccole e con pochi grani e 

se l’anno seguente seminiamo uno di quei pochi grani avremmo solo un piccolo tutolo. 

mailto:apimarca@interfree.it


 

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

Lunedì   06 luglio, 03 agosto, 07 settembre e 05 ottobre. 

                              
SANTA  GIUSTINA (BL)     c/o sala riunioni Piscine Comunali     ore 20.00-22,30   
Giovedì  02 luglio, 06 agosto, 03 settembre e 01 ottobre.  

 

PONTE NELLE ALPI  (BL)  c/o Sala T. Merlin Biblioteca civica (vicino staz. FS)  ore 20.00-22,30     

Martedì  21 luglio, 18 agosto, 15 settembre e 20 ottobre.. (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 08 luglio, 12 agosto, 09 settembre e 14 ottobre.  ore 20.00-22,30  (depodestagigi@alice.it) 
 

Altri incontri sul territorio 

CASTELFRANCO     Incontri teorici: Centro Culturale- via Larga n.1- Campigo ore 20.30    

Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara ore 9.00  (vicino sede Protezione Civile e C.R.I) 

 07 luglio teoria e 19 luglio pratica, agosto: ferie, 01 settembre teoria e 20 settembre pratica    

(nardidino@libero.it) 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 17 luglio 2015 alle ore ore 21.00  a Treviso in Via Canizzano 104/a 
 Riunione dei Tecnici Apistici di Apimarca.  Le modalità di esecuzione dell’assistenza tecnica ai soci 

previste  dal reg CE 1234 e seguente, i nuovi Antivarroa,  l’anagrafe apistica e l’eventuale presa in 

carico da parte del Tecnico dei soci di sua competenza, la situazione sanitaria degli allevamenti nelle 

rispettive zone ecc.  

 

 
 

 

*** * *** * *** 
 

 

                                                   
 Domenica 05 luglio 2015 a Laggio di Cadore Borgo Salagona 30  c/o Luigi De Podestà    
             Ore 10-12:  I blocchi di covata e inaugurazione del nuovo laboratorio di apicoltura    

             Ore 12.30:  Pizza in compagnia          cell. 336767877 
 
 Domenica 12 luglio 2015 a  Trichiana in via Confos 45  c/o Dal Mas Ilario 
           Ore 10-12: l’apicoltura in montagna (vicino S. Antonio Tortal) cell.3486442332-3393364236   
 

Per chi proviene da Belluno- Feltre dopo Trichiana prendere per il passo di San Boldo, un Km dopo  S. Antonio 

Tortal svoltare a sinistra per Via Confos;  dopo circa 700 metri a sinistra c’è  l’APICOLTURA. 

                               

Per chi proviene da Conegliano-Pieve di Soligo  dopo Tovena prendere per il passo di San Boldo, proseguire per 5 

km,    dopo il 2° ponte svoltare a destra per Via Confos;  dopo circa 700 metri a sinistra c’è  l’APICOLTURA. 
                                                  

L’Anagrafe apistica ha preso il via dalla pubblicazione il 16/12/2014 del manuale operativo DM 11/08/2014).         

Ho stampato gratuitamente  il  cartello apiario ai soci con gli apiari coincidenti con la propria sede legale.  

Ad inizio marzo ho scritto al socio: Se non hai il codice apicoltore o non hai l’apiario coincidente con la propria 

sede legale, sei invitato a passare alla ASL di competenza per l’assegnazione del nuovo codice apicoltore  e a 

comunicarmelo.       Solo allora Apimarca ti fornirà gratuitamente il “cartello apiario”. 

Quasi tutte le Asl Venete si sono attivate per assegnare i restanti codici apicoltore.  

 

                                             
 

Alcuni dati meritano attenta riflessione: 
Belluno ULSS n. 2 apicoltori censiti a novembre 2014 n. 173; già registrati in Anagrafe Nazionale n. 330 

Belluno ULSS n. 2 alveari   censiti a novembre 2014 n. 3.920; già registrati in Anagrafe Nazionale n. 3.503                   

 

Pieve di Soligo ULSS n. 7 apicoltori censiti a novembre 2014 n. 172;  già registrati in Anagrafe Nazionale n. 3 

Pieve di Soligo ULSS n. 7 alveari   censiti a novembre 2014 n. 3.579; già registrati in Anagrafe Nazionale n. 70                   

 

Cioè nell’ULSS n. 2 Feltre  nel periodo invernale gli apicoltori sono quasi raddoppiati ma gli alveari diminuiti;                    

         nell’ULSS 7 Pieve di Soligo i dati non sono trasmigrati dall’ULSS/Anagrafe Regionale a quella Nazionale. 

 

Il servizio veterinario dell'ULSS deve assegnare il codice identificativo all'apicoltore che ne ha fatto richiesta 
nel territorio di propria competenza; registrare i controlli effettuati sugli allevamenti di api, le non conformità rilevate 

e le disposizioni adottate; visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale; 

registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega. 

  

Alle associazioni apicoltori, associazioni di categoria,  forme associate e  soggetti e/o persone delegate 

dall'apicoltore ad operare in BDA e' consentito visualizzare e/o aggiornare l'anagrafe nazionale apistica per i soli 

apicoltori da cui hanno ricevuto delega. 

  
Molte le lacune che abbiamo riscontrato: il non rispetto della privacy: cliccando un codice apiario in BDA  si 

conoscono informazioni relative al proprietario, ciò dovrebbe essere possibile solo al suo delegato e/o uffici pubblici; 

la provincia di appartenenza (non si è tenuto conto dell’evoluzione delle targhe automobilistiche); mancano gli spazi 

per le firme in calce ai modelli; il programma non registra i dati se l’apicoltore è senza mail e/o coordinate geografiche  

ecc. ecc. 

            MODELLO A da compilare e firmare sul retro per delegarci ad aggiornare l’Anagrafe Apistica   
 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 

 INCONTRI  DI  PRATICA  APISTICA  IN  APIARIO 
                                           Partecipazione gratuita 

ANAGRAFE APISTICA 

RIUNIONE DEI TECNICI APISTICI DI APIMARCA 

 

 

 

La tabella a lato indica la 

situazione in Veneto al 

10/03/2015. Al termine delle 

operazioni di migrazione dei 

dati dall’Anagrafe Regionale a 

quella Nazionale, risultavano 

registrati in BDA 3.314 

apicoltori attivi e 3.241 

apiari..   Al 26/05/2015 gli 

apicoltori sono 3.488 e gli 

apiari 3.376.       

 

Quindi una situazione in via di 

completamento a parte 

l’eccezione della ULSS 7. 

 

mailto:api@biodolomiti.it
mailto:%20(depodestagigi@alice.it
mailto:nardidino@libero.it


 
  

  

  

  

  



                                             
 

 

 

                                                   


