
 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 e Api-bioxal o che dimostrino l’acquisto altrove anche 
di altri antivarroa purchè ammessi dal bio.    
Contestualmente alla consegna,  a campione,  un Tecnico Apistico preleverà un po’ di cera per  l’invio 
al laboratorio  per  la ricerca di acaricidi.   Con esito positivo, la cera sarà riconsegnata all’apicoltore 
senza lavorazione e con  l’aggravio delle spese di analisi.  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 precedenti scatole di cartone aperte (1 ogni  5,5 Kg di cera).   

    La cera va consegnata     a Treviso     lunedì     01 ottobre    ore 20-22   e  
                                     a Santa Giustina    giovedì     04 ottobre   ore 20-22. 

  

*******        

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 dalle api.   Evitare i sovradosaggi soprattutto gocciolato  E’ autorizzato 
anche per sublimazione previe protezioni idonee; in questo caso la sublimazione può essere ripetuta.  

       

              Prenota  Api-Bioxal entro il 10 ottobre con pagamento all’ordine: 
   1 busta da 35 g € 4,20;   da 175 g  € 18,60;   da 350 g  € 29,40.       Sublimatore “Bioletalvarroa” € 90,00     
   Consegna durante gli incontri zonali il  30/10 Tarzo,  05/11 Treviso,  06/11 Castelfranco,  08/11 Santa 
   Giustina e 14/11 Valle di Cadore.       Apimarca anticipa il contributo previsto dal reg CE 1308 

           Prenota il candito e Api Herb entro il 10 ottobre. 
                                                           

        INCENTIVI  ALL’APICOLTURA                                                                                                                   
Reg. CE 1308/2013  Apimarca ha rendicontato ad AVEPA le attività dal 01-8-2017  al 31-7-2018 
per i corsi, convegni, notiziario, assistenza tecnica, analisi, arnie, sublimatori, sterilizzazione cera,  
antivarroa e nuclei.      Il contributo è previsto per metà ottobre.   
               

Ora  ci aspettiamo un controllo documentale in sede da parte di Avepa e un 
controllo agli apicoltori che hanno usufruito di materiale a contributo.  Controllo che 
potrebbe riguardare anche materiale ricevuto gli anni precedenti (ad esempio le arnie hanno un obbligo 
di destinazione d’uso per cinque anni).  Per facilitare  i controlli invitiamo i soci che hanno ricevuto 
arnie  a contributo e possiedono più apiari, a predisporre uno specchietto con l’ubicazione delle arnie a 
contributo che devono avere l’apposita targhetta, ciò al fine di evitarci di visitare più apiari a cercare 
quelle con la targhetta. 
 

                     INVITIAMO   I   SOCI   AVENTI    DIRITTO    A    RITIRARE    I    RISPETTIVI   
   mmm         CONTRIBUTI   DURANTE   GLI   INCONTRI   ZONALI   DEL   PROSSIMO 
  mmmm      NOVEMBRE  in  coincidenza  con  la  consegna  del  censimento  alveari.  

Fioriture primaverili:  Ricorda la semina autunnale di erbacee nettarifere e pollinifere per 
integrare il pascolo nei dintorni dei nostri apiari: trifoglio, colza, ravizzone ecc. .  In inverno trapianti 
di piante nettarifere e pollinifere (quelle a fioritura precoce vicine all’apiario).   
 

Treviso, li 06 Settembre 2018         Treviso, Via Canizzano n. 104/a      Il Presidente   Cassian  Rino 

                               
 
 
 

                   
 
                     

N                        NOTIZIARIO  Sett. 2018                                        
 
                                                                                                           

                                                                           
                                                                                                                                           Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
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Un 2018 che volge al termine, con alti e bassi produttivi.   Benissimo in pianura sull’acacia, benino in 
collina,  bene il castagno e il tiglio,  male in montagna, nulla la melata di abete.  Ora, dopo l’intervento 
estivo antivarroa bisogna preparare gli alveari per avere api nutrici sane,  ben nutrite ad allevare le api 
che dovranno passare l’inverno ed arrivare possibilmente a marzo-aprile prossimi. 

                                                             

CENSIMENTO  ALVEARI  (Anagrafe Apistica - Legge Regionale 23/94) 
Con la prossima circolare verrà allegato lo stampato relativo al censimento annuale degli alveari posseduti da 
consegnare ad Apimarca entro fine novembre 2018. 
Agli inadempienti sono  previste multe da € 1.000,00 a € 4.000,00.  
Il modello vale anche come domanda di adesione ad Apimarca per i neo-soci.     Il censimento annuale è un 
servizio che Apimarca fa gratis mentre per altri aggiornamenti nel corso dell’anno (ad esempio il nomadismo 
fuori provincia e/o la costituzione di un nuovo apiario, viene richiesto un contributo annuale di € 10,00. 
Alcuni Soci si sono attivati  per inserire autonomamente i dati in BDA; in questo caso, ci devono consegnare la 
stampata della BDA riportante i loro dati inseriti dal 0l novembre 2018 a fine anno. 

                                    
ASSISTENZA TECNICA  

Abbiamo presentato domanda di finanziamento per l’attività di assistenza tecnica che si svolgerà 
nei seguenti modi: 
 

 Incontri teorici in forma aggregata in sede e sul territorio; 
 Attività dimostrative sul campo negli apiari dei soci; 
 Incontri diretti con apicoltori in azienda. 

 
In Apimarca abbiamo un buon numero di  Soci iscritti nel Registro Regionale dei Tecnici e altre 
figure professionali dotate di elevatissima competenza, di sicuro aiuto per i soci, compatibilmente 
però  con gli impegni professionali e famigliari che ognuno di noi ha. 
Di seguito l’elenco del Tecnici Apistici: 

Assistenza Tecnica Antivarroa invernale con  Api-Bioxal  
Censimento alveari Lavorazione collettiva della cera 

Pratica in apiario a  Lentiai e Castelfranco Incentivi all’apicoltura Reg CE  1308   

 

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

Tel  3402791786   apimarca1@libero.it 
WWW.APIMARCA.IT     APIMARCA.blogspot.com 

p.i./c.f. 94099150263 

 

 

“Intervento finanziato con le risorse 

del Programma annuale 2018/2019, 
Reg. (UE) n. 1308/2013” 



 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Reg CE 1308/2013   annualità 2018-2019:    “Percentuale di contributo” 
“La percentuale di contributo dell’Azione A4  Assistenza Tecnica è pari al 90% della spesa 
ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori interessati dalle 
attività di assistenza tecnica, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il 
contributo concesso”,  nonché l’iva. 
 
 

        Attività dimostrative in apiario in forma aggregata   (gratuite) 

 L’invernamento nel bellunese: pratica in apiario a Lentiai (BL)                                        
domenica 14 ottobre ore 10-12   Ritrovo nel piazzale di Latte Busche entro le ore 9.45 

 L’invernamento in pianura: pratica in apiario domenica 21 ottobre ore 10-12 c/o apiario 
scuola del Gruppo Apicoltori della Castellana in Via Lovara a Castelfranco  (vicino  C.R.I) 

 
 

I prossimi incontri teorici in forma aggregata  (gratuiti) 
TREVISO  Via Canizzano n. 104/a    sede  APIMARCA          

Lunedì  03 settembre, 01 ottobre    ore 20.00  -  23.00    
 
SANTA GIUSTINA (BL)  c/o saletta riunioni Piscine Comunali.    
Giovedì  06 settembre,  04 ottobre    ore 20.00 - 22.30 
 
PONZANOc/o scuole vecchie Via Sant’Andrà  il I° venerdì del mese ore 20.30   antoniozottarel@libero.it 
 
TARZO  c/o sala pubblica Municipio Via Roma 42   (l’ultimo martedì del mese) 
Martedì  25 settembre, 30 ottobre   ore 20.00 - 22.30  moz.bioapicoltura@alice.it 
 
VALLE DI CADORE  c/o Centro Polifunzionale vicino ex stazione FS  (il 2° mercoledì del mese) 
Mercoledì  12 settembre,  10 ottobre   ore 20.00 - 22.30   depodestagigi@alice.it 
                                                    Altri incontri sul territorio: 
CASTELFRANCO    Incontri teorici: Centro Culturale- via Larga n.1- Campigo 
nardidino@libero.it      Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara  (vicino Protezione Civile e  C.R.I) 
Martedì  04 settembre teoria e 16 settembre pratica;  Martedì  02 ottobre teoria e 21 ottobre pratica;   

 

   
 

 PRE-INVERNAMENTO DEGLI ALVEARI 

Dopo la nutrizione proteica stimolante, ripetuta per avere 3-4 bei favi di covata nascente, si interviene 
con Api Herb gocciolato sui telaini almeno 2-3 volte a 7 giorni di intervallo per contrastare il nosema. In 
presenza di covata calcificata si travasa la famiglia in un’arnia precedentemente disinfettata col cloro e 
poi con acido peracetico e si interviene nell’alimentazione con MicoStop a base di olio essenziale di 
santoreggia.  Ad inizio ottobre si integrano le scorte con sciroppo concentrato, si preparano ben strette tra 
2 diaframmi in corrispondenza del foro di nutrizione, esposte a sud, al sole, in zone asciutte.            

FORMAZIONE 
Sono in programmazione un paio di corsi di apicoltura di sicuro aggiornamento per gli apicoltori ma aperti 
anche a neo apicoltori.    I programmi completi con la prossima circolare di Ottobre.                                                                                   

Cognome e Nome Residenza Prov. Telefono 

BAGGIO Marco Vedelago TV 3493663789 

BEZ Gian Pietro Longarone BL 0437 772336 

BORANGA Nicola Belluno BL 3494715644 

BRUNI Fabio Camisano Vicentino VI 3492482905 

BUCCIOL Giuseppe Motta di Livenza TV 3474214772 

BURATO Paolo Montecchia di Crosara VR 3479339856 

BUSETTI Andrea Farra di Soligo TV 3683462511 

CAMPAGNARI Luca Castelnuovo del Garda VR 3462393989 

CARNIO d.ssa Veronica Venezia VE 3490990445 

CASSIAN Rino  Treviso TV 3402791786 

CESCHI Andrea Bussolengo VR 3402452615 

CROSATO Sante  Roncade TV 0422 828045 

DE PODESTA' Giuseppe Vigo di Cadore BL 3392798477 

DE PODESTA' Luigi Laggio di Cadore BL 336767877 

FUGAZZA dr.  Roberto Mel BL 3384575653 

GALLINA Gianni  Montebelluna TV 0423 604049 

GAZZOLA Giacinto Vedelago TV 3402367765 

LAZZARIN Silvano Giavera TV 3403129542 

LIBONI Valter Salara RO 3355306100 

LIBRALESSO Maurizio Trebaseleghe PD 3345721544 

MENEGHEL Sandro  Treviso TV 3279368025 

MIALICH  dr. Riccardo Spinea VE 3475366708 

MORO Pietro Castellavazzo BL 0437 771401 

MOZ Ernesto Tarzo TV 3888427013 

NARDI Dino Castelfranco TV 3397117099 

PANDOLFI dr. Giampaolo Treviso TV 3937301837 

RUBINATO Ermenegildo Roncade TV 3337220850 

SANVIDO  d.ssa Valentina Riese Pio X° TV 3461851363 

SARTORI  d.ssa Costanza Cinto Euganeo PD 3333840057 

SCATTOLIN Giuliano Massanzago PD 3886179772 

SONDA Fabio Cavaso del Tomba TV 3463676429 

TREVISIOL Fernando Auronzo di Cadore BL 3286164503 

ZAMAI  dr. Luca Nervesa della B. TV 3495050978 

ZAMUNER Fernando  Ponzano V.to TV 3384856954 

ZANON dr. Paolo Montegrotto Terme PD 3474840226 

 
 Caratteristiche della cera d’api 

Noi di Apimarca abbiamo chiesto che i 50.000,00 € 
fossero utilizzati quale contributo per l’acquisto di 
attrezzature nuove. Sentita la Consulta, la Regione ha 
deciso per il progetto  “cera d’api”. 
Abbiamo ritirato i nostri 170 kg di fogli cerei e dopo 
ripetute richieste a farci pervenire le analisi, essendo 
obbligati alla tracciabilità e all’autocontrollo 
aziendale, li abbiamo fatti analizzare: un cocktail di 
molecole soprattutto acaricidi (fluvalinate 1597 
ppb) che agiscono su diversi bersagli e quindi 
molteplicità di esposizione per l’alveare; 
addirittura la presenza di acaricidi non ammessi in 
apicoltura e a dosi elevatissime:  propargite 552 
ppb, piperonyl butoxide 148 ppb, la presenza del 6-
9% di paraffina.    
L’ho rispedita al mittente: IZSVe che l’ha ripartita 
tra le altre associazioni aderenti nonostante …..  
 


