
CERCASI, PER FINALITÀ DIDATTICHE, NIDO NATURALE DI API 
O SEGNALAZIONE DI NIDO ABBANDONATO DA RECUPERARE. 

GRAZIE FIN D’ORA A TUTTI COLORO CHE MI AIUTERANNO NELLA RICERCA. 
Costanza Sartori: info@hyla.pd.it     cell: 3333840057 

 
 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 ne dimostrino l’acquisto altrove.    
Un Tecnico Apistico, contestualmente alla consegna,  a campione  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”. Allegare le scatole di cartone aperte (1 ogni  5,5 Kg di cera).   

    La cera va consegnata     a Treviso  lunedì 02 ottobre ore 20-22  e  
                                     a Santa Giustina giovedì 05 ottobre ore 20-22. 

  

*******                                                                        

        INCENTIVI  ALL’APICOLTURA                                                                                                                   
Reg. CE 1308/2013  Apimarca ha rendicontato ad AVEPA le attività dal 01-9-2016  al 31-7-2017 
per i corsi, convegni, notiziario, assistenza tecnica, analisi, arnie, arniette, 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  
mmmmm     CONTRIBUTI   DURANTE   GLI   INCONTRI   ZONALI   DEL   PROSSIMO  
mmmmm     NOVEMBRE,    in  coincidenza  con  la  consegna  del  censimento  alveari.   

PIANO DI CONTROLLO DELLA VARROA IN VENETO 

Sono previsti controlli in apiario per verificare l’intervento antivarroa fatto, la sua efficacia e la 
documentazione (allegare il ddt ricevuto da Apimarca relativo all’antivarroa Apibioxal e Api life 
var al registro dei trattamenti e compilare il manuale di buone pratiche apistiche). 
In apiario dev’essere ben visibile il cartello a suo tempo consegnato gratis da Apimarca. 
 

Fioriture primaverili:  La Tecnozoo ha in listino sementi  nettarifere e pollinifere appositamente 
studiate per integrare il pascolo nei dintorni dei nostri apiari: sulla, trifoglio resupinato, lupinella, 
facelia, melilotto, miscuglio trifogli, mix fiori di base, mix sovescio ecc.    E’ questo il periodo delle 
semine autunnali per avere fioriture primaverili e per tutto il 2018. 
 

             Prenota il candito e Api Herb entro il 16 ottobre. 
 

Treviso, li  12 Settembre 2017         Treviso, Via Canizzano n. 104/a      Il Presidente   Cassian  Rino 
 

                                
 
 
 

                   
 
                     

                                          NOTIZIARIO  Sett. – Ott. 2017 
                                                                                                                

                                                                           
                                                                                                                                           Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 
 

   
 

 
 

 

Un 2017 che volge al termine: era incominciato bene con un ottimo raccolto primaverile di polline, poi, 
dopo pasqua, i giorni freddi e le brinate hanno compromesso il raccolto sull’acacia, bene il castagno, 
male il tiglio in montagna, benino le melate in montagna. In pianura invece la calura e la siccità estiva 
hanno  ridimensionato le aspettative e in alcune zone persino compromesso lo sviluppo delle famiglie 
dopo i blocchi e confinamenti antivarroa.  Ora bisogna nutrire zuccherino-proteico per stimolare l’ultima 
covata e poi integrare le scorte.     Attenzione ai saccheggi che possono vanificare l’intervento antivarroa 
estivo. 

 
MONITORAGGIO DELLA VELUTINA 

 

                                                                                       

Monitoraggio Velutina Censimento alveari 2017  

Corso di Apicoltura e Viaggio a Piacenza   Antivarroa invernale con  Api-Bioxal  
Contributo Associativo 2018 Incentivi all’apicoltura Reg CE  1308   

 

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 

 

 

“Intervento finanziato con le risorse 

del Programma annuale 2017/2018, 
Reg. (UE) n. 1308/2013” 

Da metà maggio siamo pienamente operativi col 
monitoraggio della velutina.  Molte vespe,  calabroni 
europei, mosche e piralide ma della velutina, per 
ora .. niente.   La cartina mostra i diversi monitoraggi 
ai quali hanno aderito i soci Apimarca: 

*  in rosso n. 27 con il  CREA di Bologna (a sud  
    dell’autostrada A4)  ai quali abbiamo  fornito  
    le trappole gratis. 

*  in celeste n. 27  sorteggiati  e  coordinati  dalla 
    Regione Veneto  con IZSVE  ai quali abbiamo 
    fornito le trappole gratis. 

*  in giallo 2 soci del Vittoriese (uno dei quali  ha 
    partecipato al corso per  “operatori addetti alla 
    neutralizzazione di nidi di vespa velutina” svolto  
    ad Albenga  (SV)   il 30-31 e  01 aprile 2017  e 
    organizzato da CeRSAA)    e  coordinati   dal-  
    l’Università di Torino.  

*   in verde n. 57 apicoltori che si sono comperati 
      le trappole 
 



FORMAZIONE 
                                  (iscrizione quanto prima, fino ad esaurimento posti, entro il 16/9/2017) 

      Segreteria organizzativa  Battistel Maurizio   Tel. 349 8478252   Mail eurimako@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
            
Abbinato  il      VIAGGIO DI  STUDIO  a  PIACENZA   Domenica 29 ottobre 2017 
 in occasione di APIMELL Mostra Mercato Attrezzature, Convegno apistico e Forestalia. 
             Prenotazione: Battistel Maurizio   Tel. 349 8478252   e  Vio Fabio  3406442713 
             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.    

 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
TREVISO  Via Canizzano n. 104/a    sede  APIMARCA          
Lunedì  04 settembre, 02 ottobre,  06 novembre    ore 20.00  -  23.00    

 
SANTA GIUSTINA (BL)  c/o sala riunioni Piscine Comunali.    
Giovedì  07 settembre,  05 ottobre, 02 novembre    ore 20.00 - 22.30 
 
PONZANO  c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà  (il I° venerdì del mese ore 20.30) 
Aggiornamento sui lavori mensili in apiario.     antoniozottarel@libero.it, 
 
TARZO  c/o sala pubblica Municipio Via Roma 42   (l’ultimo martedì del mese) 
Martedì  26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre   ore 20.30 - 22.30  moz.bioapicoltura@alice.it 
 
VALLE DI CADORE  c/o Centro Polifunzionale vicino ex stazione FS  (il 2° mercoledì del mese) 
Mercoledì  13 settembre,  11 ottobre,  08 novembre  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  05 settembre teoria e 17 settembre pratica;  Martedì  03 ottobre teoria e 15 ottobre pratica;   
Martedì 07 novembre teoria e 19  novembre pratica; 

CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2018 
Comprensivo di un apiario assicurato con la Cattolica assicurazioni  

(Obbligo di Censimento alveari su Allegato A di APIMARCA) 
      Apimarca ha un bilancio in attivo che ci permette di mantenere inalterato il contributo associativo.   
     
       SOCIO ORDINARIO        €   10,00   Contributo associativo 2018 
       Altri apiari assicurati            €   4,00   l’uno (indicare il luogo)   
       Ai Neo Soci quale regalo di benvenuto in APIMARCA  una maschera da apicoltore. 
       Abbonamenti collettivi:        L’APIS   €  …          L’Apicoltore Italiano  € 18,00  
             Rivista Nazionale di Apicoltura  €  25,00     Vita in Campagna  € 39,00 + € 8,00 La casa di C. 
Pagando il contributo associativo entro il 31-12-2017 viene assicurato l’apiario dal 10-01-2018, si ha diritto 
all’abbonamento collettivo alle riviste e la tessera associativa che riserva sconti in negozi convenzionati.      
Pagando entro il 31-3-2018  viene assicurato l’apiario dal 10-4-2018.    L’apiario assicurato è quello censito BDA.        
In presenza di più apiari censiti viene assicurato quello indicato dall’apicoltore; se non indicato, quello coincidente 
con la residenza; se non coincidenti, quello  con il maggior numero di alveari.    
 
Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità del versamento del contributo associativo, causa la persistente crisi 
economica, informi il presidente che, con la dovuta riservatezza, provvederà comunque al suo inserimento negli 
elenchi associativi. 

 

CENSIMENTO  ALVEARI  (Anagrafe Apistica - Legge Regionale 23/94) 
Allegato lo stampato da consegnare ad Apimarca entro novembre 2017  (nella  prima 
pagina compilare solo l’intestazione con i dati personali e compilare tutta la seconda pagina con la firma 
finale).  Agli inadempienti son previste multe da € 1.000,00 a € 4.000,00. Il modello allegato vale                                   
anche come domanda di adesione ad Apimarca per i neo-soci.     Il censimento annuale è un servizio che 
Apimarca fa gratis mentre per il nomadismo viene richiesto un contributo annuale di € 10,00. 
Alcuni Soci si sono attivati  per inserire autonomamente i dati in BDA; in questo caso, oltre all’allegato A 
nel quale figura il loro nominativo come delegato, ci devono consegnare la stampata della BDA riportante 
i loro dati inseriti dopo il 01-11-2017. 

                                    
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 16 ottobre a Fabio  Vio  3406442713  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 31/10 Tarzo, 02/11 Santa Giustina, 06/11 Treviso, 07/11   
   Castelfranco e 08/11 Valle di Cadore.   Apimarca anticipa il contributo previsto dal reg CE 1308 
 

  PRE-INVERNAMENTO DEGLI ALVEARI 

Dopo la nutrizione proteica stimolante, ripetuta per avere 4-5 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.  Da metà 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.                                       

                  CORSO  DI  FORMAZIONE:  “L’Apicoltura dalla A alla Z” 
Il corso mira a fornire le nozioni basilari per poter affrontare la conduzione passo dopo passo di un 
alveare, il controllo delle fioriture e l’ottimizzazione delle produzioni apistiche (miele e polline). Una 
sezione speciale è dedicata alla gestione “biologica” dell’apiario. 
Sede Treviso Via Canizzano 104/a  (orario 20.00-23.00).    La partecipazione è riservata ai soci censiti in BDA 
con almeno 1 alveare, con un contributo di € 35,00 che dà diritto a partecipare gratis al viaggio e ingresso 
alla fiera di Piacenza Domenica 29 ottobre 2017.  A quanti hanno frequentato almeno l’80% delle ore 
programmate, verrà consegnato un diploma di partecipazione.    Sono ammessi gli uditori non apicoltori.            
Programma: 

Lunedì  25 settembre   Sartori d.ssa Costanza:  Biologia delle api: dal singolo individuo al super-organismo *          
Lunedì  16 ottobre       Zanon dr. Paolo: la conduzione stagionale dell’apiario 
Lunedì  30 ottobre       De Podestà Luigi: le attrezzature apistiche 
                                     Nardi Dino:  l‘allevamento di regine e la formazione di nuclei 
Lunedì  13 novembre  Pandolfi dr. Giampaolo: la conduzione biologica dell’apiario 
                                     Lazzarin Silvano:  i prodotti dell’alveare  e le fioriture   
Lunedì  27 novembre  Gazzola Giacinto: Le avversità dell’alveare: conoscerle e controllarle. 
                                     Vio Fabio: La varroa e le tecniche di contenimento. Le protezioni individuali.  BDA. 
Docenti: Apicoltori Laureati nelle materie di competenza e/o Tecnici Apistici Regionali 

* lezione teorico-pratica con utilizzo di stereomicroscopi ad uso dei corsisti. 
 


