
   Reg CE 1234/07 Azioni dirette a migliorare la produzione commercializzazione del 
miele. Attività dal 01-9-2015 al 31-8-2016.   Ad Apimarca è stata assegnata una spesa di € 38.342,52  per Corsi, 
Convegni, Notiziario informativo, assistenza tecnica alle aziende e incontri sul territorio, antivarroa, arnie, analisi 
chimiche e nuclei. L’attività è oramai quasi ultimata: un corso ultimato e l’altro in via di ultimazione; i 2 convegni 
fatti; tutte le arnie e arniette col fondo e rete sono a contributo.  Ora resta l’antivarroa e le analisi al miele. 
 
 
 
 

 ANAGRAFE APISTICA, VENDITA API, IMPOLLINAZIONE E NOMADISMO 
                     
L’anagrafe apistica  stà andando a regime: Apimarca ha inserito in BDA il censimento annuale e stampato i 
relativi cartelli identificativi.  Detti servizi sono stati quantificati da altre associazioni/organizzazioni 
agricole in € 10,00/50,00.    Apimarca nulla ha richiesto per questo servizio ai propri associati. 
Ora è tempo di nomadismo. 
7 “ Aggiornamento Banca Dati Nazionale (dal Manuale Operativo)  
Tutti gli apicoltori già registrati nella Banca Dati Apistica e in possesso del codice identificativo univoco sono tenuti 
a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:  
7.1 le informazioni relative al censimento annuale di cui al punto 5, comma 2, del presente manuale operativo;  
7.2 le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti 
movimentazioni:  

 qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d’api, api regine); in questi casi la 
comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto.  

 gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle 
attività di un determinato apiario.  
A tal fine gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all’Allegato C al presente Decreto, 
direttamente o tramite persona delegata, utilizzando l’applicazione informatica disponibile in BDA, contestualmente 
al verificarsi dell’evento nei casi previsti dal primo comma del punto 7.2 ed entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento 
nei casi previsti dal secondo comma del punto 7.2; la compilazione on-line del modello di cui all’Allegato C 
sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai Servizi Veterinari del modello cartaceo dello stesso documento”.     
 
Indicazioni di Apimarca a chi  fa nomadismo: deve  inviarci il modello C compilato in ogni sua parte comprese 
le coordinate geografiche del nuovo apiario (in modalità di cui al fac-simile 45.601109   12.202122)  e 
provvederemo ad inserire i dati in BDA (previa validazione della ASL).  Per questa prestazione (essendo 
volontaria e a fini produttivi) viene richiesto un contributo straordinario volontario di € 10,00.  
 
L’apicoltore può ritirare la delega concessa ad Apimarca ed aggiornarsi gratis i suoi dati in BDA. 
 
IN BIBLIOTECA gli atti dei convegni di Treviso e  Longarone 

 
                               

                                    
 
 
Treviso 27 aprile 2016              Treviso Via Canizzano 104/a           Il Presidente Apimarca  Cassian Rino 
 

 

                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
                                  

 
                                       
                                                  

                          NOTIZIARIO  Maggio-Luglio 2016 
 

                                                                                  
                                                                           

                                                                                                       Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali                     
                                        Intervento finanziato con le risorse del  Programma  Annuale 2015/2016,  Reg. (CE) n. 1234/2007 ” 

 
 
 
 
 

 
 

       Questo ritorno prolungato di freddo comporta un blocco di covata, l’abbandono del melario e …  
       bisogna tenere le api in tiro nutrendo.    Ora l’acacia imbianca e … speriamo bene.   Dopotutto 
       abbiamo solo 3 mesi produttivi e i restanti 9 di mantenimento degli alveari e …delle nostre famiglie. 
       
      Ultimamente è emersa la criticità del piombo nel miele, Il Reg (UE) 1005 del 25-6-2015 fissa il limite 
      di 0,10 mg/kg e sembra che in alcuni areali venga superato.   Abbiamo consegnato 17 mieli allo IZSVE 
      il 13 marzo 2016 e siamo ansiosi in attesa dei risultati.    Apimarca si è attivata con analisi alla nuova  
      produzione prima della messa in commercio, attingendo al contributo dell’80% del Reg CE con priorità 
      ai possessori di partita iva. 
 

 
                         
              Folta la partecipazione e elevati i contenuti del Convegno Regionale Apimarca ad Agrimont 

Il Convegno Regionale ad Agrimont   Intervento antivarroa estivo  

Gli incontri di Assistenza Tecnica  Prenotazione e Ritiro Antivarroa 

Serata del Miele a Crespignaga di Maser  Legislazione Apistica: Nomadismo 

 

A P I M A R C A 
Via Canizzano n. 104/a   31100 Treviso 

Tel  3402791786   apimarca1@libero.it 
http://APIMARCA.blogspot.com 

p.i./c.f. 94099150263 

 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA 

 

Apimarca esprime le più 
sentite condoglianze  alla 

famiglia DAL MAS  per la 
perdita del caro Francesco 
19-9-1926      04-3-2016 

Puos d’Alpago  (BL) 

LEGISLAZIONE  



 TREVISO  Via Canizzano 104/a   sede APIMARCA    ore  20.00-23.00  
Lunedì   02 maggio, 06 giugno, 04 luglio e 01 agosto. (apimarca@interfree.it) 

                              
SANTA  GIUSTINA (BL)     c/o sala riunioni Piscine Comunali     ore 20.00-22,30   
Giovedì  05 maggio, 09 giugno, 07 luglio e 04 agosto.  (apimarca@interfree.it) 
 
PONTE NELLE ALPI  (BL)  c/o Sala T. Merlin Biblioteca civica (vicino staz. FS)  ore 20.00-22,30     
Martedì  17 maggio, 21 giugno, 19 luglio e 16 agosto. (apimarca@interfree.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 11 maggio, 08 giugno, 13 luglio e 10 agosto.   (depodestagigi@alice.it) 
 

  TARZO   c/o Sala pubblica Municipio Via Roma 42   (l’ultimo martedì del mese ore 20.30-22.30) 
  Martedì  31 maggio,  28 giugno,  26 luglio e  30 agosto.    (moz.bioapicoltura@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) 
03 maggio teoria e 15 maggio pratica; 07 giugno teoria e 19 giugno pratica; 05 luglio teoria e 17 luglio    
 pratica.      Agosto: ferie           (nardidino@libero.it) 

 
                                                   ******* 

                                                                                                
 Ore 9.00 – 10.00  registrazione dei presenti               
 
 Ore  10.00   dr. Arrigo MORO neo veterinario con la tesi di laurea c/o Università di Padova  in “lotta 
                         alla varroa confronto Maqs – Apibioxal” con confinamento regina in Bigabbia Cassian. 
 

 Ore 10.30   dr. Luciano BARBONI  con il gestionale per l’apicoltore BEE.CLIP 
 
 Ore  11.00   Pratica in apiario: l’intervento estivo antivarroa 
 
 Ore 12.00  sorteggio 5 api regine ligustiche selezionate tra gli intervenuti registrati 
 

Ore 12.30:  Pizza in compagnia (su prenotazione entro le ore 10.00).  
    
       Ore 9-12 ritiro antivarroa (con la presenza di un incaricato della ditta fornitrice). 
                               con la presenza dei membri del Consiglio Direttivo                                                 

 
******* 

SERATA DEL MIELE E DEI PRODOTTI  DELL’ALVEARE 
Giovedì 5 maggio ore 20 a Crespignaga di Maser la d.ssa Valentina SANVIDO ne illustrerà le 

caratteristiche, seguirà cena a tema. Prenotare a Marino  389/7863400  marino.favretto@hotmail.com 

 

E’ opportuno anticipare gli interventi così da ridurre i rischi da infestazione molto elevata, difficile da controllare 

e che crea le condizioni per altri agenti patogeni, i virus, che possono compromettere la sopravvivenza 

dell’alveare. Intervenire contro la varroa entro fine giugno in pianura,  fine luglio in montagna. 

Confinamento regina su favo: inserire la regina nella Bi Gabbia Cassian o altre simili, su un favo 
costruito, posizionarla al centro del nido e levare l’escludiregina tra nido e melario. Al 20° giorno levare il melario, 
liberare la regina, ritirare il favo trappola che contiene 60-80% delle varroe presenti nella famiglia e stimolare la 
deposizione.    Al 25° giorno controllare che tutta la covata sia sfarfallata e intervenire con acido ossalico Api-Bioxal  

 
Api Life var :  Visitare i nidi per eliminare situazioni di orfanità o peggio ancora di famiglie fucaiole; pulire i 
vassoi e stendere un velo di olio di vasellina, talco non profumato o meglio ancora un foglio adesivo della grandezza 
del vassoio (per evitare la risalita degli acari); levare i melari, mettere la porticina in posizione primaverile.  La sera 
precedente l’intervento inserire  un pezzettino di Api Life var per abituare le api all’odore.   Una tavoletta (metà del 
contenuto della busta) spezzata in quattro parti disposte sui portatavi alla periferia della zona di covata.  Ripetere per 
altre 3 volte (4 interventi totali) a distanza di 5-6 giorni.     Rimuovere i residui delle tavolette alla fine degli 
interventi.   Il prodotto può dar  problemi di saccheggio in periodo di carestia e abbandono del nido con temperature 

elevate.      La nutrizione stimolante degli alveari, esalta l’efficacia dell’intervento con Api Life var.  
 

Il Blocco  di  covata  con la reclusione della regina nella gabbietta Mozzato atta a consentire il passaggio delle 

api ma non la deposizione della regina.         Intervenire con lo stesso antivarroa in tutto l’apiario 
 
 

 
Dlgs n. 193/2006.  Nella nota n.13975 del 12/07/2013 il Ministero della Salute ritiene che le associazioni di 
categoria, così come attualmente definite, potrebbero svolgere solo un’attività di tramite tra il distributore e 
l’allevatore.     La Regione Veneto (Prot. 152.323  del 08-4-2014) “conferma l’applicabilità, anche per le 
forme associate, dell’art. 90 del  Dlgs n. 193/2006 . Vendita in esercizi commerciali”. 
 

Art. 90 del Dlgs n. 193/2006 . Vendita in esercizi commerciali  
1. La vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso 
esterno può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica 
purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.  
Apimarca non possiede licenza commerciale della CCIAA per la vendita dei medicinali, né strutture, 
fatturazione e personale idoneo alla vendita.  Apimarca può solo fare da tramite tra il distributore e 
l’apicoltore.     APIMARCA anticipa il contributo spettante e fornisce gratuitamente il Registro dei Trattamenti 
previsto dall’art. 79 del Dlgs 193/2006. L’APICOLTORE alla prenotazione dell’antivarroa dovrà pagare la 
differenza tra il costo totale e il contributo concesso (il 50% dell’imponibile + l’iva) e dovrà ritirare 

l’antivarroa esclusivamente  il 26 giugno a Treviso ore 9-12.   
 
Di seguito il modulo di prenotazione con gli importi che il socio dovrà pagare alla prenotazione: 
 

---------------     modulo di prenotazione     -----------  tagliare ----------------------------------------- 
                                             

                                                                                                                                       
 

    Prenotare  
       entro il  
     10 giugno                                          
 

                                          

Api life var 
(1 confezione di 2 tavolette) 

N°   x  €    0,83     =  € 

Api-Bioxal  da    35 g N°   x   €   4,20      =  € 

Api-Bioxal  da  175 g N°   x  € 18,60     =  € 

Api-Bioxal  da 350 g N°   x  € 29,40     =  € 

Sublimatore BioLetalVarroa® N°   x  € 90,00                    =  € 

         Totale       € 

RITIRO  ANTIVARROA 

ANTIVARROA ESTIVO  
Vedere il video: “protocollo antivarroa Apimarca” di Fabio Vio  

 

  Domenica 26 giugno 2015 a Treviso in via Canizzano 104/A 
                   Con la presenza dei Tecnici Apistici Apimarca   

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 


