
                                            
                                                              

                         INCENTIVI  ALL’APICOLTURA                                                                                                                   

               Regione Veneto                           Reg. CE 1234/2007  Apimarca ha rendi contato ad AVEPA le attività dal 

01-9-2012  al 31-8-2013 per i corsi, convegni, notiziario, assistenza tecnica, analisi, arnie, antivarroa e nuclei.  

Siamo in attesa del relativo contributo.  Rendicontate 9 analisi (contributo 80%)  n. 112 arnie col contributo del 60% 

dell’imponibile  e 90 nuclei bio consegnati entro il 15 aprile e pagati dal socio € 85,00 ivati, ora spetta un contributo 

del 60% dell’imponibile. 

    

Col Reg. CE 1234/2007 riusciamo a rendicontare le spese di affitto sale per corsi, incontri e convegni, 

docenti e relatori, fotocopie, stampa e spese postali, rimborsi chilometrici, arnie, antivarroa, analisi, nuclei 

ecc.  Solo così riusciamo a mantenere contenuto e inalterato il contributo associativo.     

                   

 

                INVITIAMO  I  SOCI  AVENTI  DIRITTO  A  RITIRARE  I  RISPETTIVI  

mmmmmCONTRIBUTI  DURANTE  GLI  INCONTRI  ZONALI  DEL  PROSSIMO  

mmmmmNOVEMBRE,  in coincidenza con la consegna del censimento alveari. 

 

 

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. 

Evitare i sovradosaggi soprattutto gocciolato  E’ autorizzato anche per sublimazione previe protezioni idonee.  

 

INVERNAMENTO DEGLI ALVEARI 
Le api vanno invernate ben strette, max 6/7 favi, al centro del nido tra due diaframmi o meglio nel 

polistirolo. Esposte a sud, al sole, in zone asciutte. Somministrare per 1-2 volte a 7 giorni Api Herb in 

soluzione zuccherina come prevenzione delle malattie intestinali.  

 

LEGISLAZIONE 
FARMACO VETERINARIO: siamo in attesa di conoscere le modalità di distribuzione dei farmaci 

veterinari ad azione antiparassitaria per uso esterno (gli antivarroa) che il decreto legislativo 193/2006 

sembra aver un po’ complicato rispetto al recente passato.             
 

FIORITURE: semina ravizzone, colza e trifoglio incarnato per la prossima primavera. 

.  

Cordiali saluti e arrivederci ai prossimi incontri. 

 
Treviso, li 28 settembre 2013                     Treviso, Via Canizzano n. 104/a                         Il Presidente   Cassian  Rino 

                                 

 

 

 

                   

 

           

           

                                 NOTIZIARIO  Sett. – Nov. 2013 
                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 

 

   

 

 

 
 

Un 2013 molto difficile, sia sul piano produttivo che …cartaceo.  Sul piano produttivo, in molti casi, si 

è salvata l’annata con le produzioni da fine giugno ad inizio agosto.  Sul fronte cartaceo abbiamo 

rendicontato  l’attività passata e presentato la domanda per l’attività futura.    

Ho deciso di interrompere il progetto di monitoraggio salute degli alveari BeeNet per la mancanza di 

risposte ai quesiti formulati anzi, la conferma di pubblicazione di dati non rispondenti alla realtà. 

 

Sul piano associativo Apimarca ha un bilancio in attivo (che ci permette di mantenere inalterato il 

contributo associativo).    Lo specchietto che segue evidenzia i risultati raggiunti dalla costituzione di 

Apimarca, il 16-8-2004, con l’incremento di soci e alveari rappresentati.    

  

Anno Soci Alveari censiti Asl 

2004  64 1.154 

2005  77 1.416 

2006 119 1.930 

2007 137 2.046 

2008 205 2.563 

2009 279 3.397 

2010 295 3.685 

2011 326 4.175 

2012 343 4.268 

2013 379 4.851 

 

E’ imminente il rinnovo delle cariche associative.   Ho più volte manifestato l'intenzione di fare un 

passo indietro, forse due.  Sono stati 3 trienni sì intensi ma altrettanto appaganti. 

E' importante creare le condizioni affinché dove termina uno, altri possano continuare.  

E’ questo il momento del censimento alveari e di far aderire ad Apimarca altri nostri 

amici apicoltori.  

Corso di aggiornamento Concorso Grandi Mieli d’Italia 2013    

Contributo Associativo 2014 Incentivi all’apicoltura dalla Regione e CE 

Censimento alveari 2013  Antivarroa invernale con  Api-Bioxal   

 

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 2013-2014 

CONCORSO  GRANDI  MIELI  D’ITALIA 2013 

(545 mieli in concorso)    I soci premiati: 

 
Una goccia d’oro    Apicoltura Guolo Vania   Paese 

                                  con il miele  Millefiori 

Una goccia d’oro   Apicoltura Cassian di Loredana Pasin  Trevisommmmmmm   

mm                           con il miele  Millefiori 

 
 

mailto:apimarca@interfree.it
http://www.informamiele.it/index.php?Ricerca=si&option=com_content&id=164&view=article&Prodotto=995


FORMAZIONE   
 

CORSO  DI  AGGIORNAMENTO   realizzato dai Tecnici Apistici  Apimarca    

Sede Treviso Via Canizzano 104/a.   Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.  

Programma:    

lunedì    07 ottobre    ore 20-23   Biologia dell’ape e vita sociale dell’alveare      dr. Zanon Paolo 

domenica 13 ottobre ore 10-12   Teorico-pratica: Invernamento, antivarroa invernale Cassian Rino      

lunedì  04 novembre ore 20-23   Materiale apistico, allestimento apiario, controllo degli alveari in 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmsviluppo,sciamatura e utilizzo dello sciame.    De Podestà Luigi  
lunedì  02-dicembre  ore 20-21.30   Allevamento Regine e formazione Nuclei    Nardi Dino   

lunedì 02-dicembre  ore 21,30-23    Polline, raccolta conservazione e utilizzo    Cibin Marco 

lunedì  13 gennaio : ore 20-21,30    Malattie delle api adulte e malattie della covata  Gazzola Giacinto 

lunedì  13 gennaio : ore 21,30-23    Varroa, trattamento estivo e rischi per l’apicoltore  Vio Fabio              

                          
 

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

Domenica  6 ottobre 2013 
Programma:   ore   6.00  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 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.    

 

   

 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 

 
TREVISO  Via Canizzano n. 104/a    sede  APIMARCA          

Lunedì  30 settembre ore 20 – 23   La cera d’api.    

 

SANTA GIUSTINA (BL)  c/o sala riunioni Piscine Comunali.    

Giovedì  03 ottobre;   giovedì 07 novembre  e  giovedì 05 dicembre    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.  

 

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

Mercoledì 09 ottobre, 13 novembre e 11 dicembre ore 20.30 – 22.30   (depodesta.l@libero.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  08 ottobre teoria e 20 ottobre pratica:  Preparazione per l’inverno, invasettamento miele, aspetti sanitari.   

Martedì 05 novembre teoria e 17 novembre pratica: trattamenti antivarroa e controllo esterno delle famiglie. 

CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2014 
Comprensivo di un apiario assicurato con la Fata assicurazioni  

(Obbligo di Censimento alveari su stampato APIMARCA) 

 

        SOCIO ORDINARIO    €       10,00   Contributo associativo 2014 
     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  € 18,00;     L’Apicoltore Italiano  € 18,00;      Apitalia  € 27,00                                  

mmmmmmmVita in Campagna € 35,00   con supplemento “Vivere la Casa di Campagna”  € 43,00 
Agli UDITORI  (soci di altre associazioni, assaggiatori di miele, naturalisti ecc.) che partecipano alle nostre 

attività viene richiesto un contributo € 15,00.  

Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità del versamento del contributo associativo 2014, 

causa la persistente crisi economica, informi il presidente che, con la dovuta riservatezza, 

provvederà comunque al suo inserimento negli elenchi associativi. 

 

CENSIMENTO  ALVEARI  (Legge Regionale 23/94) 

 
Art. 7 comma 1 : “I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all’Ulss 

competente, anche tramite le associazioni, entro il 30 novembre di ogni anno, specificando se si tratta di 

alveari nomadi o stanziali”.    

Art. 11 : “Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall’art. 7 è punito con la sanzione amministrativa da lire 

100.000 a lire 500.000”.       Il mancato censimento esclude la possibilità di accedere ai finanziamenti. 

            Allegato lo stampato precompilato da consegnare ad Apimarca entro il  

mmmm16 novembre 2013  (completarlo ed eventualmente aggiornarlo).    
 

ASSISTENZA TECNICA 
APIMARCA con gli incontri tecnici in forma aggregata,  in sede e sul territorio e le attività dimostrative in 

campo, istituisce un servizio di assistenza tecnica alle aziende dei soci. Hanno aderito i seguenti  Tecnici 

Apistici iscritti nell’Elenco Regionale.  I Soci devono richiedere la visita al Presidente  3402791786  che  

di volta in volta incaricherà il tecnico disponibile e/o più opportuno per quella tipologia di intervento.  

 

 

       I Tecnici Apistici tutti sono convocati  VENERDI’ 22 NOVEMBRE ORE 19.00  

mmpresso la sede di Apimarca  a Treviso Via Canizzano 104/a sulla situazione sanitaria.   

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 
BRUNI Fabio Grumolo  A.sse(VI) 3492482905  PITTUEO Fabrizio Lonigo              (VI) 3470857163 

FUGAZZA  dr. Roberto Mel                  (BL) 3384575653  ROSAS   dr. Massimo Villorba            (TV) 3485636922 

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

GAZZOLA Giacinto Vedelago         (TV) 3402367765  SONDA Fabio Casoni Muss.te (VI) 0423 948163 

LAZZARIN Silvano Giavera           (TV) 3403129542  ZAMAI  dr. Luca Nervesa della B.(TV) 3495050918 

MORO Pietro Castellavazzo (BL) 0437 771401  ANTONIOLLI G. Pietro Roncade            (TV) 3401072739 

Anche quest'anno APIMARCA è presente a  “I Giorni del Miele” a Lazise,   

4-5-6 Ottobre 2013  Stand 21  (vicino al bar)    Vi aspettiamo numerosi. 

 

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


 

 

A P I M A R C A 
Associazione     Apicoltori      

 
 

Domanda  di  adesione  a  Socio 

 

 
Il/La sottoscritto/a     .................................................................................. 

 

nato/a   a  ............................................................     il ....../ ......./ ............... 

 

residente  a .................................................. Prov ..........  CAP .................. 

 

Via   ...........................................................................      n°  ...................... 

 

Tel  ................................ Fax  ......................... E-mail .................................... 

 

Codice  Fiscale .......................................................  e  P.I. ........................................ 

 

               

presa visione dello statuto di codesta Associazione, chiede di essere ammesso in qualità di 

socio a far parte dell'associazione stessa, con l'impegno di rispettare lo statuto (art.4 

obbligo di non aderire ad altra Associazione di Apicoltori operante nella Regione 

Veneto). 

 

Data  .............................         Firma  ......................................................... 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali          Art. 13 Dlgs 196/03 

I dati personali che la riguardano, vengono trattati, raccolti e registrati esclusivamente per finalità 

associative.   L'interessato ( ovvero colui che fornisce i dati ) può in ogni momento esercitare i 

diritti di cui all'art. 7 Dlgs 196/03. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell'Associazione  APIMARCA  

Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei dati forniti. 

 

Data  ............................         Firma  ......................................................... 

 

 

 

 

 

Al  Servizio  Veterinario 

dell’ A.S.L.  n. ___________ 

 

                  DENUNCIA  DI  APICOLTURA               Sede __________________ 

 

Apicoltore                                                                                                  Cod. Az. __________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a  ____________________________________________  il  ____________________________ 

 

Residente in Via  ____________________________  Comune  _____________________________ 

 

Prov.  ______Tel  _____________________               in  qualità  di  titolare  /  legale  rappresentante 

 

 dell ’ azienda    ___________________________________________________________________ 

 

sita  in  Via   ______________________________  Comune _______________________________ 

 

Prov.     _____ c.f. / P.Iva ______________________________________________________  

                                                                                         dichiaro di non aderire in contemporanea ad             

Associazione di appartenenza :  APIMARCA       altra Associazione di Apicoltori in Veneto        
======================================================================== 

Apiario 

n. alveari totali______________  Via ( apiario )  ______________________________________ 

 

Comune ________________________________________________  Prov.  ___________________ 

 

/_/ Apiario stanziale 

 

/_/ Apiario nomade 

 

n. alveari nomadi  ___________ 

 

Località del nomadismo _____________________________________________________________  

======================================================================== 

 

Dichiara che l’azienda ha le seguenti finalità ( art.  14 , comma  1  -  D.Lgs.  336/99 ) : 

 

/_/ Per autoconsumo 

 

/_/ Per altri fini.     Specificare  ____________________________________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 

 

 

Data  ……………………….                          Timbro e firma…………………………………. 

 



 

 

 

 

 
   
 

 

                                        
 


