
   

 

 

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, entro 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, stimolare e ritirare il favo trappola che contiene 80-90% delle varroe presenti nella 

famiglia.  Al 25° giorno controllare che tutta la covata sia sfarfallata e intervenire con acido ossalico Api-Bioxal  

 

Il confinamento della regina su favo, la sua continuità di deposizione, la presenza di covata recettiva 

alla varroa (che va a riprodursi e intrappolarsi in quella porzione di covata anziché parassitizzare le api adulte 

per 18 giorni), la liberazione della regina con funzioni di deposizione e ormonali di coesione della colonia non 

compromesse da prolungata clausura, apporta indubbi vantaggi. Inoltre, la presenza della covata, stimola le 

bottinatrici di polline e il circolo dell'alimentazione proteica nell'alveare, importantissimo per il sistema 

immunitario e per un buon invernamento.     Vedere anche   http://cassianbigabbia.blogspot.com/ 

 

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.  Inserire la sera precedente l’intervento 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 in apposite gabbiette atte a consentire il passaggio delle api ma 

non la deposizione della regina è oramai superato dal confinamento regina su favo in quanto la varroa per 15 giorni 

parassitizza le api adulte e le regine alla loro liberazione non vengono accettate (3-10%)  Chi ha ingabbiato tardi non ha 

salvato le api proprio perché le 2-3000 varroe per 15 giorni sulle api adulte hanno fatto collassare la famiglia..  
 

“La formazione di nuclei d’api” abbinato all’intervento estivo, per aumentare il numero di famiglie. Quante 

volte abbiamo sentito “mi è morto proprio l’alveare che aveva prodotto di più” (video di Fabio Vio su Google). 

 
 

  

 
 

IN BIBLIOTECA le schede predisposte da Syngenta: Operation Pollinator, Agricoltura responsabile e gli impollinatori.                             

 

Treviso, li  30 MAGGIO 2012                          Treviso, Via Canizzano n. 104/a                Il Presidente   Cassian  Rino 

                  

 

 

 

 

                    

                    NOTIZIARIO  Giugno 2012 

 
                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Domenica 24 giugno  a Treviso via Canizzano 104/a 
  

                Ore   9.00 : Registrazione dei presenti, brindisi di benvenuto.   

  

                Ore 10.00 :   

                                     
                                                             

              Ore 10.30 : Pratica in apiario: l’intervento estivo antivarroa, il  confinamento regina  su  favo 

                                  e la formazione di nuclei.   Presenzieranno con interventi i Tecnici Apistici Apimarca. 

              Ore 12.00 : estrazione di 5 api regine ligustiche selezionate tra gli apicoltori registrati presenti 

                                    alla dimostrazione pratica. 

        Presenti la Chemicals Laif con la linea antivarroa, nutrimenti e integratori per api e Giordan costruzioni    

vvvvin acciaio che per l’occasione praticherà un prezzo particolare alle attrezzature prenotate. 

Incontro pratico domenica 24 giugno  Antivarroa con contributo regionale 

Formazione  e  Assistenza Tecnica Legislazione apistica  

Incentivi all’Apicoltura  Monitoraggio BEENET 

 

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 2011-2012 

INCONTRO PRATICO IN APIARIO 
 

ANTIVARROA 

 
 

BEENET 

Vigo di Cadore  De Podestà  
Giuseppe 
Belluno    Turatti Gilberto 

Follina    Moz  Ernesto 

Treviso Apicoltura Cassian 

Progetto europeo di ricerca cause  mortalità alveari 
Apimarca ha aderito con 4 apiari di aziende bio.  Mi sono 

attivato affinché anche la cera del nido fosse inclusa tra le 

matrici da testare quale causa delle mortalità. Tutto già 

deciso: polline stoccato nel nido e api per ricerca nosema, 

virosi e varroa.  Anzi, un rappresentante degli apicoltori ha 

detto “basta dare la colpa agli apicoltori per le mortalità”.  

Sarà per questo che le associazioni più rappresentative non 

hanno aderito con nuovi moduli-apiario? 

Presentazione Progetto Operation Pollinator  
dr. Roberto Bassi - Stewardship & Sustainable Agriculture Expert 

Syngenta Crop Protection SpA 

 

Operation Pollinator: un approccio concreto per migliorare la 

biodiversità dell’ambiente e l’habitat delle specie impollinanti.  

Stagioni produttive sempre più corte ed anomale, (dati Isac-Cnr sulle precipitazioni: inverno -23%, marzo -52%, 

maprile + 39%).  Prima caldo e siccità, poi pioggia, freddo, brinate tardive e neve a bassa quota,  fino a tardi. 

mNutrizioni di soccorso e poi …. sciamature, molte sciamature.  E, solo tra un mese, si inizia per il 2013. 

Riproponiamo il confinamento regina su favo dopo 2 stagioni di utilizzo (presentato a Rimini nel nov. 2009). 

Continua la scarsa igiene del materiale: ai nuclei sono stati inseriti favi già costruiti, con ancora cadaveri di api 

mmorte. Ho provato a chiedere: metteresti il figlio nel letto dov’ è morto il nonno?   Tanto, le api puliscono! 

Alcuni hanno  voluto strafare: hanno utilizzato il sublimatore  a raffica, hanno supernutrito con sciroppi di mais, 

mhanno la babele apistica di razze ed incroci nel loro apiario e ….non sono arrivati a febbraio. 

In apicoltura non valgono le regole degli allevamenti industriali, chi non ha capito i veri valori, cambi mestiere!     

mailto:apimarca@interfree.it


       

               

 

Continua il CORSO  DI  FORMAZIONE :  il controllo annuale della varroa 
Sede Treviso Via Canizzano 104/a.     Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti. 

Programma: Sabato  07 luglio  ore  16-19:  pratica, confinamento regina e formazione nuclei Cassian Rino       

                         “        “     “        “    20-23:  teorica, gli interventi in pianura Vio Fabio                                                            

mm              Sabato 21 luglio  ore   16-19:  pratica, liberazione regina e  Api-Bioxal   Cassian Rino        

                         “        “     “        “    20-23:  teorica, gli interventi in zona montana  De Podestà Luigi    

 

 

 
TREVISO  Via  Canizzano n. 104/a   Assistenza tecnica in forma aggregata 
Lunedì  4 giugno,  2 luglio,  6 agosto, 3 settembre  ore  20.30 – 22.30 

                Lunedì 2 luglio il dr. Gianni Lorenzetto avvocato ci illustrerà come intervenire legalmente in caso di    

nnnnnnnavvelenamento di api causato da pesticidi in agricoltura.  L’avvocato, attivo nel WWF Altamarca,  ha 

patrocinato riuscendo a far risarcire gli apicoltori dai danni da interventi aerei antizanzare sui laghi di Revine. 

 

SANTA GIUSTINA (BL) c/o PISCINE COMUNALI  (sala riunioni) 
Giovedì 7 giugno, Giovedì 5 luglio, Giovedì 2 agosto, Giovedì 6 settembre   ore 20.30 – 22.30. 

 

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

(nardidino@libero.it)     Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara (vicino sede Protezione Civile e C.R.I) 

5 giugno teoria e 17 giugno pratica: Nomadismo (come fare e perché), controllo dello stato sanitario della 

                                                                   famiglia, formazione nuclei di rimonta. 

3 luglio teoria e 15 luglio pratica: Varroa e metodi per contrastarla, prelievo dei melari, rinnovo delle regine, 

                                                           aspetti sanitari, formazione nuclei di rimonta, smielatura 

Agosto: ferie. 

4 settembre teoria e 16 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. 

 

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

Mercoledì 13 giugno, 11 luglio, 8 agosto, 12 settembre ore 20.30 – 22.30.   (depodesta.l@libero.it) 

 

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

 

 

                                                    

       La Regione Veneto con la L. R. 23/94 ha stanziato € 100.000,00 per attività dal 

01-4-2010 al 31-12-2011; € 35.000,00 al Centro Regionale di Apicoltura per prevenzione e controllo delle 

malattie dell’alveare, analisi ai prodotti, formazione dei Tecnici Apistici, informazione agli Apicoltori e 

mantenimento della rete rurale Apenet.  € 65.000,00 alle Associazioni. Ad APIMARCA assegnati € 

5.026,20 su un totale di 6.191,57 rendicontati; acquisto cera (contributo 50% max. € 3,00 per alveare 

censito); lavorazione cera (contributo 50% max. € 1,00 per alveare censito); Raggi gamma (contributo 

75%); attività promozionali (contributo 70%); acquisto riviste (contributo 75%). 

 

               INVITIAMO  I  SOCI  AVENTI  DIRITTO  A  RITIRARE  I  RISPETTIVI  CONTRIBUTI                           

ddnnd   DURANTE  GLI  INCONTRI  ZONALI  DEL  PROSSIMO  NOVEMBRE,  in coincidenza col   

mmm    censimento alveari. 

                         segue  

 

  Reg CE 1234/07 Azioni dirette a migliorare la produzione commercializzazione del miele. 

Attività dal 01-9-2011 al 31-8-2012.   Ad Apimarca assegnata una spesa di € 44.483,19 per Corsi, 

Convegni, Notiziario informativo, assistenza tecnica alle aziende e incontri sul territorio, antivarroa, 

arnie, analisi chimiche e nuclei.   

Tutte le arnie prenotate sono state a contributo e già distribuite (contributo del 60% dell’imponibile); 
Per  i nuclei ( con contributo del 60% dell’imponibile), l’importo assegnato non ha soddisfatto tutte le richieste 

pervenute entro il termine stabilito per cui abbiamo chiesto una rimodulazione di quanto assegnatoci. 

I nuclei  su 5 favi sono stati consegnati dal 30 marzo al 18 aprile ad  € 85.00  iva compresa, con regina ligustica 

certificata, da allevamento biologico e con certificato sanitario.  
 

           Ricordo la delibera di Apimarca sull’assegnazione a contributo dei  nuclei “L’assegnazione dei nuclei è       

riservata ai  soci che hanno ritirato da Apimarca prodotti antivarroa elencati nel Piano Regionale Veneto 

  o che  dimostrino l’acquisto degli stessi da altre fonti  (Api-Bioxal, Api life var, Apiguard  e Thymovar)” .   
 

Sono ancora disponibili finanziamenti all’80% per analisi a miele cera e propoli. 
 

  Legge Nazionale 313/2004  Contributi agli apicoltori per attrezzature e laboratori di 

smielatura.   La Regione Veneto ha fatto il 2° bando con la disponibilità residua  di € 119.410,12. con scadenza  14-3-

2012.   Apimarca ha informato i soci e ho predisposto gratuitamente le domande agli interessati. 23 domande totali 

pervenute:  (Belluno 9 (4 Apimarca), Padova 4, Verona 4 (1 Apimarca), Treviso 3 (2 Apimarca), Rovigo 1, Venezia 1, 

Vicenza 1.Contributo totale richiesto: € 86.991,66. Anche stavolta domande inferiori all’importo stanziato.                          

bbbbbnApimarca con una rappresentatività del 10% attinge al 30% del finanziamento. 

 

 

 

 

 

Invitiamo i soci a ritirare il prodotto prenotato esclusivamente: 
Domenica 24 giugno e lunedì 2 luglio a Treviso, martedì 3 luglio a Castelfranco, giovedì 5 luglio a Santa 

Giustina e mercoledì 11 luglio a Valle di Cadore.       Per i ritardatari:  prenotare entro il 20 giugno. 

 

Api life var € 0,80 la confezione; Api-Bioxal  busta da 35 g € 4,20 (vale per 10 alveari con 10 favi di api);                                                                                                           

busta da 175 g  € 18,60 (vale per 50 alveari con 10 favi);   busta 350 g  €  29,40 (vale per 100 alveari con 

10 favi).         Sublimatore BioLetalVarroa® di Angelo Cattapan per Api-Bioxal  € 80,00              
        

 

 

 

 

Corso Manipolazione Alimenti:  l’abbiamo appena ultimato, obbligatorio per quanti vendono la loro 

produzione, da ripetere a cadenza triennale.  I partecipanti devono ritirare il proprio libretto “rinnovato”.                 

 

Manuale di autocontrollo:  predisposto da asl 1 e 2 per apicoltori con < 40 alveari, obbligatorio per 

quanti vendono miele, con schede da compilare relative alle operazioni di pulizia, produzioni, tracciabilità ecc.  

 

           Prenota entro il 25 giugno il detergente e disinfettante per il laboratorio con le schede 

tecniche,  in distribuzione durante gli incontri di luglio.    I vasi per il miele in distribuzione ad agosto. 
 

FORMAZIONE 
 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA 

DISTRIBUZIONE  ANTIVARROA 

LEGISLAZIONE 

mailto:nardidino@libero.it
mailto:depodesta.l@libero.it


 

 
                                                  

 

 



                                             
 

 

 

                                                   


