
RAGGI  GAMMA 

 

 
   

 ASSISTENZA TECNICA 
APIMARCA oltre agli incontri tecnici in forma aggregata,  in sede o realizzati sul territorio e alle attività 

dimostrative in campo, ha istituito un servizio di assistenza tecnica alle aziende dei soci.           .                                
       

        I Tecnici Apistici tutti sono convocati per LUNEDI’ 19 AGOSTO 2013 ORE 20.30  

mmpresso la sede di Apimarca Treviso Via Canizzano 104/a su:  situazione sanitaria, rendiconto attività 2013 e 

mm adesione all’attività di Assistenza Tecnica futura.   

 

       Nella I° tabella i soci iscritti da vecchia data nell’Elenco Regionale dei Tecnici Apistici. 

 

       Nella 2° tabella i Tecnici del Corso 2013, ben  14 nuovi Tecnici Apimarca su 30 posti totali. 

 

IN BIBLIOTECA la ricerca dello IZS LT su blocchi di covata  e confinamento su favo (Mozzato, Pittueo e Cassian). 
 

 

 

                Treviso, li  27 luglio 2013                               Treviso, Via Canizzano n. 104/a                                      Il Presidente   Cassian  Rino 
 

 

    

 

 

 

 

                    

                   NOTIZIARIO  AGO.  2013 
 

                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   

 

 

 

 

 

 

Un inverno particolarmente lungo con l’esaurimento precoce delle scorte, la primavera con piogge insistenti e basse 

temperature protratte fino a fine giugno, intervallate da poche giornate belle hanno condizionato lo sviluppo degli alveari 

e le prime raccolte di nettare.   Per i nomadisti un continuo calvario, in molti casi non si riuscivano a raggiungere gli 

alveari per l’acqua stagnante, la viabilità rurale in pessimo stato, le nutrizioni di soccorso e  … le continue sciamature. 

Buona la produzione  dell’acacia in pianura, scarsa sul Montello, nulla nel Feltrino (di notte la temperatura è scesa anche 

a 4°C).  Scarso il raccolto del castagno come negli ultimi anni, con l’arrivo del Cinipide galligeno. Un po’ meglio i 

millefiori di montagna e soprattutto le melate che in questi ultimi giorni danno alla grande.         Ora tutti i nostri alveari 

dovrebbero essere sotto intervento antivarroa.    Posticiparlo vuol dire perdita sicura delle famiglie. 

 

FARMACO VETERINARIO: con l’entrata in vigore del decreto legislativo 193/2006 nessuna associazione 

apistica può acquistare e detenere scorte di  farmaci veterinari ad azione antiparassitaria per uso esterno 
(gli antivarroa).  Nel contempo il regolamento comunitario 1234/2007 finanzia gli acquisti da parte delle 

associazioni dei farmaci veterinari da distribuire ai soci.   Apimarca a suo tempo ha aderito alla sperimentazione 

dell’Apibioxal sotto stretto controllo del veterinario libero professionista autorizzato a detenere i farmaci 

veterinari.  Apimarca si è attivata con la Direzione Generale Sanità Animale per conoscere il corretto modo di 

operare. 

 
CONSULTA REGIONALE PER L’APICOLTURA: nell’ultima riunione ho chiesto che anche le analisi di razza  

vengano finanziate alla pari dei prodotti apistici; ho chiesto maggior tracciabilità negli interventi di assistenza tecnica 

e ho segnalato che con il pagamento della quota associativa vengono regalate regine e/o arnie  ma, essendo per 

l’appunto pagate con la quota, non siano rendicontate a contributo. 

     

VIAGGIO  DI  STUDIO  A  LAZISE 
Mostra mercato attrezzature apistiche, prodotti dell’alveare, convegni e concorsi miele 

 

Domenica  6 ottobre 2013 
Programma :  ore  6.20  Treviso via Canizzano n. 104/a   

                       ore  6.40  Treviso loc. Stiore  lato Mercato Ortofrutticolo 

                       ore  6,50   Paese   Mobilificio Morao 

                       ore  7.00   Istrana  fermata La Marca 

                       ore  7.10   Castelfranco Ristorante Barbesin               Rientro in serata.    

COGNOME NOME COMUNE TELEFONO  DE PODESTA' Luigi Laggio di C.  (BL) 336767877 

BAGGIO Marco Vedelago      (TV) 3493663789  MENEGHEL Sandro  Treviso         (TV) 3881789941 

BERTI Domenico Trevignano   (TV) 0423 819258  MIALICH dr. Riccardo Spinea           (VE) 3475366709 

BEZ Gian Pietro Longarone    (BL) 0437 772336  MOZ Ernesto Tarzo             (TV) 3888427013 

BORANGA Nicola Belluno        (BL) 3285304430  NARDI Dino Castelfranco  (TV)  3397117099 

BUCCIOL Giuseppe Motta di L.   (TV) 0422 860583  PANDOLFI dr. G.paolo Treviso           (TV) 0422 261291 

BURATTO Paolo Montecchia  (VR) 3479339856  RUBINATO Ermenegildo Roncade         (TV) 3337220850 

CASSIAN Rino Treviso         (TV) 3402791786  TREVISIOL Fernando  Auronzo        (BL) 3286164503 

CIBIN Marco  Perarolo       (BL) 3396520597  TURATTI Gilberto Belluno          (BL) 3381468878 

CROSATO Sante  Roncade      (TV) 3404820640  VIO Fabio Morgano        (TV) 3406442713 

DE BONA Andrea Belluno        (BL) 0437 926096  ZAMUNER Fernando  Ponzano V .  (TV) 3384856954 

DE PODESTA' Giuseppe Laggio di C. (BL) 3392798477  ZANON dr. Paolo Montegrotto   (PD) 3474840226 

COGNOME NOME COMUNE TELEFONO  COGNOME NOME COMUNE TELEFONO 

ANTONIOLLI G. Pietro Roncade 3401072739  MORO Pietro Castellavazzo 0437 771401 

BRUNI Fabio Grumolo  Abadesse 3492482905  PITTUEO Fabrizio Lonigo 3470857163 

FUGAZZA  dr. Roberto Mel 3384575653  ROSAS   dr. Massimo Villorba 3485636922 

GALLINA Gianni Montebelluna 0423 604049  SANVIDO Valentina Riese Pio X° 3461851363 

GAZZOLA Giacinto Vedelago 3402367765  SONDA Fabio Casoni Mussolente 0423 948163 

LAZZARIN Silvano Giavera 3403129542  STEFANI Loris Roncade 3290822829 

LUCIETTO Marco Schio 3312507756  ZAMAI  dr. Luca Nervesa della B. 3495050918 

LAZISE  LA NUTRIZIONE DEGLI  ALVEARI  

GLI   INCONTRI  TECNICI RAGGI GAMMA 

LA   LAVORAZIONE CERA ASSISTENZA  TECNICA 

 

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 2012-2013 

Anche questo è un “protocollo operativo di Apimarca” che noi 

adottiamo fin dal 1999. La ditta ci ha comunicato che la 

sterilizzazione del materiale apistico è sospesa fino al 15 ottobre 

2013  per evitare lo scioglimento e la fuoriuscita di parti sensibili al 

calore e il conseguente  arrivo delle api del circondario nel piazzale 

della ditta. 

Ciò è dovuto alla negligenza di un apicoltore che l’anno passato 

aveva mal confezionato i bancali favorendo l’arrivo delle api.    

Da inizio settembre il socio Apimarca che metteva a disposizione il 

camion  sospende l’assicurazione fino a marzo prossimo per cui, se 

non c’è un altro volontario, la sterilizzazione viene rimandata al 

prossimo anno.         La fotografia del bancale con le api che 

banchettavano anche dentro l’involucro. 
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ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
 

TREVISO  Via Canizzano n. 104/a    sede  APIMARCA   (ogni I° lunedì del mese)    

Lunedì  05 agosto, 02 settembre e 07 ottobre ore 20.30 – 23.00   con Tecnici Apistici Apimarca 

 

SANTA GIUSTINA (BL)  c/o sala riunioni Piscine Comunali   (ogni I° giovedì del mese)   

Giovedì  05 settembre e 03  ottobre  ore 20.30 – 23.00  con Tecnici Apistici Apimarca 

 

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  03 settembre teoria e 15 settembre pratica:  Riduzione autunnale dei nidi (quando e perché), aspetti 

sanitari,  nutrizione, lavori di magazzino, controlli sanitari delle famiglie e come prepararle alla stagione fredda. 

Martedì 01 ottobre teoria e 20 ottobre pratica: preparazione per l’inverno, invasettamento del miele, aspetti sanit. 

 

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

Mercoledì 14 agosto, 11 settembre e 9 ottobre ore 20.30 – 22.30.   (depodesta.l@libero.it) 

 

PADERNO  di  PONZANO  c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà   (ogni I° venerdì del mese ore 20.30) 

Aggiornamento sui lavori mensili in apiario e magazzino. (antoniozottarel@libero.it) 

 
 

                       VALLE DI CADORE    La Pro Loco di Valle organizza  DOMENICA 15 

SETTEMBRE 2013 LA 1° "FESTA CONTADINA" A PIAN DE VAL.    Pian de Val era detto anche "Il 

granaio del Cadore" infatti solo in questo straordinario luogo, si poteva coltivare con soddisfazione il mais (el sorgo 

par la polenta). 

Un invito a curiosare tra gli orti, i campi, i broli, le chiese con la possibilità di partecipare attivamente alle attività 

agricole di un tempo (fienagione) ed ammirare l'instancabile attività delle api.  Il fiore all'occhiello di tutto ciò è il 

"Campo del Boce" una piccola area destinata ormai da qualche anno al progetto con la Scuola Primaria di Valle dal 

titolo "Con le mani nella terra". Quest'anno sono stati messi a dimora i fagioli gialet la cui Associazione per la loro 

tutela sarà presente con alcuni rappresentanti per rispondere a tutte le curiosità poste dai presenti. Questo tipo di 

fagiolo rientra nel programma Sloow Food. 

Questo il Programma di massima  per DOMENICA 15.09.2013: 
dalle ore 10,00 i proprietari di orti e campi saranno a disposizione per rispondere ad eventuali domande; 

Vittore Bassani interverrà con una dimostrazione in campo sulla potatura e sulla coltivazione sinergica che tanto 

successo sta avendo a Valle;  possibilità di partecipare a passeggiate di Nordik WalKing, visitare siti di interesse 

storico, osservare le numerose piante officinali presenti nei prati, ammirare i voli dei piccoli aerei di alcuni 

appassionati di aereomodellismo,  i voli degli aquiloni costruiti dai bambini e la possibilità di degustare i prodotti 

tipici del Cadore.   Tutto ciò con il bel tempo.  Marinella Piazza  Pro loco di Valle.  
 

******* 

NOMADISMO A LIMANA: Ordinanza del 13-6-2013 per la tutela della sanità dell’ape e dell’apicoltura 

nella pratica stanziale e del nomadismo.    Questi i punti principali: 

Comunicazione  di nomadismo su apposito stampato comunale; posizionamento degli alveari nomadi ad almeno 200 

metri dagli stanziali (Apimarca aveva chiesto 300 metri); gli alveari nomadi devono essere ritirati entro il 15 luglio 

(Apimarca aveva chiesto di tener conto dell’altitudine, di protrarre il termine al 31 luglio in alta  montagna); 

dichiarazione di assenso del proprietario del fondo su apposito stampato.  

  

******* 

BeeNet: progetto di monitoraggio salute degli alveari.  Apimarca ha aderito con 4 apicoltori nel medesi- 

mo modulo VNT 5 di 5 apiari totali.  Nella tabella riassuntiva 2012 la matrice polline è risultata inquinata 

da Fenamidone, Metalaxil-M e Metazaclor. Affinchè i risultati non restino sterili dati ho chiesto più 

volte, finora inutilmente, che alle singole aziende vengano forniti i rispettivi risultati.   In questo modo 

ognuno potrà conoscere le criticità della propria zona. Persistendo il diniego, interromperemo la prova. 

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

di opercolo di apicoltori ai quali è stato consegnato Api life var, Api-bioxal, Apiguard e 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, nome dell’apicoltore  e peso netto”.  Allegare i contenitori di cartone aperti      (1 

ogni 5,5 Kg).   

La cera va consegnata     a Treviso  lunedì 30 settembre ore 20-22  e  

                                  a Santa Giustina giovedì 3 ottobre ore 20-22. 

Abbiamo iniziato la lavorazione collettiva nel 2000 nell’allora gruppo ApicUltori DLF Treviso e le analisi di 

quell’anno del dr. Wallner dell’università di Hochnheim (Stoccarda – Germania) hanno riscontrato coumaphos 

mg/kg 1,5 (1.500 ppb) e fluvalinate mg/kg 5 (5.000 ppb); nel 2008 (nei fogli cerei dopo la lavorazione collettiva) 

coumaphos  505 ppb; nel 2009 acaricidi tutti < 5 ppb; nel 2010 e 2011 fluvalinate 27 ppb;   
 

 nel 2012  

 

Un netto peggioramento della qualità della cera utilizzata. Urge una riflessione e una presa di coscienza.  

Non lamentiamoci sempre dei neonicotinoidi.  

 

******* 

 
PROGETTO QUACERA (qualità della cera) finanziato dalla Regione Veneto.  Lo scopo del progetto era 

di verificare la contaminazione della cera nell’intento di far emergere lo stato attuale delle problematiche 

legate all’uso della cera negli alveari.  Nell’ambito della Consulta Regionale per l’Apicoltura ho chiesto 

che fossero coinvolti i Servizi Veterinari Territoriali con almeno il 50%  dei prelievi.   Si è preferito la 

consegna diretta da parte dell’apicoltore.     Nove i campioni di Apimarca analizzati, due con residui: 

  
Apicoltore Pane/cereo Bromopropilato Coumaphos Fluvalinate Acrinatrina Chlorfenvinphos 

………………….. cereo  26  ppb    

………………….. cereo  90 ppb    

     

******* 

LA  NUTRIZIONE: dopo i confinamenti e i blocchi di covata si stimola la deposizione, poi si integrano le 

scorte.  Per stimolare la deposizione  vanno nutriti per 2 settimane (300-400 grammi 2 volte la settimana), liquido   (1 

litro acqua + 1 Kg zucchero + 2 grammi acido citrico per Kg zucchero) +  0,4 % di polline (raccolto da alveari propri 

senza sintomi di covata calcificata o altre malattie) o farine proteiche vegetali.     

Dopo lo stimolo vanno 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!! 

 

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. 

Per fine settembre deve essere terminata la nutrizione liquida. 

Api Herb : è un altro  “protocollo  operativo”  un integratore alimentare utile anche contro il 

nosema: utilizza Api Herb 3 volte a 7 gg. in soluzione zuccherina gocciolato sulle api e sui favi durante 

le visite di agosto e settembre. 
                    

                  Prenota Api Herb e Candito entro il 19 agosto  per consegne a settembre.  

Fluvalinate ppb Acrinatina ppb Coumaphos ppb 
25 76 107 
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