
                   
 

VENDE:  30 alveari completi ben popolati, ottime scorte, intervento antivarroa estivo eseguito.  
De Luca Anacleto Mario da Cison di Valmarino  Cell.  3358222035 
 

INCENTIVI  ALL’APICOLTURA 
 Reg. CE 1308/2013  Per metà ottobre 2017 dovrebbero arrivare ad Apimarca i contributi relativi all’attività svolta. 

La consegna del contributo spettante al socio sarà contestuale alla consegna del censimento 
2017 (allegato A) ai sensi della legge vigente n. 313/2004   art. 6 comma 3:     I trasgressori all’obbligo 
di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti.                                        .                                                                                                                                                
 
Delibera assegnazione delle arnie/arniette a contributo: vengono affidate a titolo oneroso con pagamento da parte del socio 
della differenza  tra la spesa sostenuta ed il contributo concesso, con vincolo di destinazione d’uso e di proprietà di Apimarca 
per cinque anni.       Nel caso di finanziamento insufficiente per la totalità delle arnie prenotate, se non è possibile garantire 
un’arnia a tutti i richiedenti, verrà data precedenza a chi non ha usufruito del contributo per detta sottoazione, negli anni 
precedenti. Le ulteriori assegnazioni andranno, in proporzione alla richiesta fatta, a coloro che hanno prenotato le arnie 
indipendentemente dal contributo (in ogni caso).       Eventuali altre arnie verranno assegnate, in proporzione alla richiesta fatta 
a coloro che le hanno prenotate solo a contributo.   

 
Inverno, tempo di piantagioni:  quelle a fioritura invernale più vicine all’apiario, ad alto fusto, gli arbustivi, 
le frutticole e qualche esotica: nespolo de giappone, calicanto, nocciolo, salice, biancospino, ontano, ciliegio, 
frassino, paulonia,  robinia, tiglio, ovenia, ailanto, frangola, amorfa.        Diamo vita ai nostri alveari  con le 
essenze pollinifere e nettarifere;  il candito e lo sciroppo sono tutta un’altra cosa.  
 

                
 

                                            

             In  occasione  delle  prossime  festività  natalizie   

APIMARCA   porge  a  tutti  i  Soci,    alle  loro  famiglie  

e a tutti coloro che si sono attivati per l’apicoltura  

i  migliori   auguri  di  un  sereno  NATALE   e   felice    2018 
  
Treviso, li  27 Settembre  2017                     Treviso, Via Canizzano n. 104/a                         Il Presidente   Cassian  Rino 

 
-------------------------------------------------------     tagliare      -------------------------------------------------------------  

PRENOTAZIONE ARNIE 2018  a  CONTRIBUTO  e  NON  
Al fine di distribuire le arnie ad inizio marzo invitiamo i soci a prenotarle entro il 28 novembre 2017 
Siamo in attesa di conoscere da Avepa il contributo concessoci per l’acquisto delle arnie.   
Cognome e nome del Socio       ……………………………………………….. 
Arnia completa con telaini infilati  melario verniciata  10 favi cubo   €  76,00   solo  con  contributo   n.  ….                                                                 
                                                                                                                                              in ogni caso   n.   .... 
Arnia completa come sopra  10 favi portichetto  iva c.                € 82,00   solo con  contributo   n.   ….                                                                  
                                                                                                                                  in ogni caso   n.   …. 

                                         
 
 
 

                   
                     

                                          NOTIZIARIO  Ott. – Dic.  2017 
                                                                                                                

                                                                           
                                                                                                                                           Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 
 

   
 

 
 

 

Se il 2016 è stato definito anno orribilis per l’apicoltura, il 2017 per molti di noi è stato anche peggiore. 
Ora bisogna velocemente integrare le scorte invernali con soluzione zuccherina molto concentrata, fare un 
buon invernamento (posizione solleggiata, esposta a sud, al riparo dai venti e dall’umidità; le famiglie 
vanno diaframmate in corrispondenza del foro di nutrizione e protette sopra il coprifavo con materiale 
isolante.  Da metà-fine ottobre e fino ad inizio 2018 vanno lasciate tranquille tranne l’intervento di 
pulizia radicale da varroa durante il blocco naturale di covata invernale. 
In genere il periodo autunno-invernale è il tempo dei bilanci dell’annata apistica oramai conclusa, 
delle previsioni per il 2018 e soprattutto della buona formazione professionale. 

 

LA  FORMAZIONE  AUTUNNALE 
      (iscrizione quanto prima, fino ad esaurimento posti  Cell.  3402791786  apimarca1@libero.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso: Allevatore di Api Regine  Contributo associativo 2018 

Corso: Assaggiatore di Miele e PPL Censimento alveari 2017 

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

 

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

Cell.  3402791786    apimarca1@libero.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” ” 

CORSO di FORMAZIONE SPECIALISTICO:  L’ALLEVATORE di API REGINE 
Sede:  Treviso Via Canizzano 104/A   Docenti iscritti all’Albo Nazionale Allevatori Api Regine Italiane                      
Programma:   
Sabato 25 novembre ore 9.00-13.00      Ridolfi  p.a. Fausto:   ”Come iniziare, l’organizzazione di  un 
piccolo, medio e grande allevamento.  L’evoluzione nei materiali e nella tecnica apportata in azienda”.   
 
Sabato 02 dicembre  ore   9.00-12.00 Gardi prof. Tiziano Docente Università degli Studi di Perugia:  
“Parametri distintivi in Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806); valutazione delle colonie attraverso 
specifiche osservazioni inerenti i parametri caratterizzanti l’ape autoctona italiana; Ereditabilità dei 
caratteri; regine madri e regine padri; produzione prolungata di fuchi selezionati; stazioni di 
fecondazione controllate; accoppiamento delle regine e nuclei di fecondazione; selezione massale per 
gruppi di regine sorelle”.  
Sabato 02 dicembre ore  12.00-13.00   Petrarchini Dott. Marco - Collaboratore del Prof. Tiziano 
Gardi nell’Apiario di Selezione Genetica:  “Tecniche di formazione di sciami artificiali connessi alla 
salvaguardia di api regine autoctone. Criteri di allevamento di api regine per la rimonta interna degli 
alveari”. 
Sabato 26 maggio 2018  ore  16.00-18.00  Pratica in apiario c/o Apicoltura Cassian       
L’Intervento è finanziato all’80% con le risorse del Programma annuale 2017/2018, Reg. (UE) n. 1308/2013   per 
cui ai partecipanti viene chiesto solo un contributo di € 25,00.                                                                                                              

CONCORSO  GRANDI  MIELI  D’ITALIA 2017 I soci Apimarca premiati                                      
Tre  gocce  d’oro    Apicoltura Nonna Giovannina di Andrea Lorusso             
mmmmmmmmm da Calalzo (BL)  con la Melata di Abete  Rosso                                                                           
Una goccia d’oro  Azienda Agricola The Honey Family di Fabio Tabacchi   
mmmmmmmmm da Domegge (BL)  con la Melata di Abete  Rosso                                                                           

E’ mancata la PROF. FLAVIA BEDIN I funerali avranno luogo 
Sabato 30 Settembre alle ore 10,45 nel Santuario di S. Antonino di Arcella. 
Per tanti anni  Presidente della Associazione A.P.Li.A  Padova e attualmente 
ricopriva la carica di Consigliere di APA.Pad.    Sentite condoglianze alla 
famiglia e all’associazione Patavina per la prematura mancanza. 



 
 

 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORSO PPL  (piccole produzioni locali) DGRV 1070/2015 finanziato dal PSR Regione Veneto 
Sede Treviso  Centro di Formazione e Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica  - C.I.P.A.T. 

Date: 03 novembre ore 14.00-20.30   -7 novembre ore 14.00-20.30   -9 novembre ore 9-12 e 14.30-17.30 

 

                       ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 

L’invernamento in pianura: pratica in apiario domenica 15 ottobre ore 10-12 c/o apiario scuola 
del Gruppo Apicoltori della Castellana in Via Lovara a Castelfranco  (vicino Protezione Civile e  C.R.I) 

L’invernamento nel bellunese: pratica in apiario a Lentiai (BL) domenica 22 ottobre ore 10-12 
Ritrovo nel piazzale di Latte Busche ore 9.30-10.00 
 

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON TECNICI APISTICI 
I Tecnici Apistici tutti sono convocati  SABATO 16 DICEMBRE ALLE ORE 17.00  presso la sede 
di Apimarca  a Treviso Via Canizzano 104/a.  Faremo il punto sulla situazione sanitaria dei nostri apiari  e delle 
zone di nostra rispettiva competenza, sulle emergenze  in arrivo  (Aethina tumida, vespa velutina) e sulle 
esperienze acquisite nel 2017 con gli antivarroa, la nutrizione proteica, api herb, monitoraggio velutina ecc. 

 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
TREVISO  Via Canizzano n. 104/a    sede  APIMARCA          
Lunedì  02 ottobre,  06 novembre, 04 dicembre, 08 gennaio 2018   ore 20.00  -  23.00    

 
SANTA GIUSTINA (BL)  c/o sala riunioni Piscine Comunali.    
Giovedì  05 ottobre, 02 novembre, 07 dicembre  ore 20.00 - 22.30  gennaio ferie invernali  
 
PONZANO  c/o scuole vecchie Via Sant’Andrà  (il I° venerdì del mese ore 20.00) 
Aggiornamento sui lavori mensili in apiario.     antoniozottarel@libero.it, 
 
TARZO  c/o sala pubblica Municipio Via Roma 42   (l’ultimo martedì del mese) moz.bioapicoltura@alice.it 
Martedì  31 ottobre, 28 novembre, 30 gennaio 2018  ore 20.00 - 22.30  dicembre  ferie invernali  
 
VALLE DI CADORE  c/o Centro Polifunzionale vicino ex stazione FS  depodestagigi@alice.it                        
Mercoledì  11 ottobre,  08 novembre, 13 dicembre  ore 20.00 - 22.30    gennaio ferie invernali  
 
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  03 ottobre teoria e 15 ottobre pratica;  Martedì 07 novembre teoria e 19  novembre pratica; 
Martedì 05 dicembre teoria e 17 dicembre pratica. 

               
 
 
 
 
              
 
           CENA  DI  FINE ANNATA APISTICA    Ristorante San Ferdinando 
                                                                               Via Castellana 27/29  Scorzè  (VE) 

                                                                            

                                                                                  Sabato  16 dicembre  ore 20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       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   €  19,00        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 17-12-2017 viene assicurato l’apiario dal 10-01-2018, si ha diritto 
all’abbonamento collettivo alle riviste e alla 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) 
Ricordo il censimento annuale 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.                                                                                    

                  CORSO  DI  FORMAZIONE:  ASSAGGIATORE  DI  MIELE  
Apimarca e il Centro di Formazione e Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della regione 
Veneto - C.I.P.A.T. organizzano un corso di 30 ore finanziato dal PSR Regione Veneto 
Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti informazioni, competenze ed abilità per poter 
valutare i principali parametri di qualità relativi al miele e quindi perfezionare le tecniche produttive. 
Sede:  Treviso Via Canizzano 104/A          Docente: d.ssa Giovannini Alessandra Carla                                                                                            
Programma:   MECOLEDI’    08   NOVEMBRE   2017      ORE 9.00-13.00    e     14.30-18.00   
                           GIOVEDI’         09  NOVEMBRE   2017      ORE 9.00-13.00    e     14.30-18.00   
                           LUNEDI’           13  NOVEMBRE   2017      ORE 9.00-13.00    e     14.30-18.00        
                           MARTEDI’       14  NOVEMBRE   2017      ORE 9.00-13.00    e     14.30-18.00                                                            
A  conclusione del percorso formativo si avrà un triplo riconoscimento:                                                          
Dalla Regione del Veneto con un attestato di partecipazione;                                                                           
Dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele come percorso per accedere ai corsi di livello 
superiore  e poi poter partecipare alle giurie di degustazione nei concorsi di qualità dei mieli.                           
Come  formazione Aziendale  da inserire nel manuale HACCP o nel manuale di buona prassi igienica nella 
lavorazione del miele.          Per quanto non finanziato viene chiesto un contributo di € 30,00. 
 

  Menù € 22,00    (bambini 2-8 anni   € 12,00) 
Aperitivo di benvenuto in tavola 

Aperitivo analcolico,  Salatini al forno, Olive all’ascola- 
na, Verdure pastellate, Scaglie di Grana Padano. 

Antipasto all’italiana in vassoio 
Prosciutto crudo con bocconcini di bufala, Sopressa  ve- 
neta, funghi misto bosco, polenta, Porchetta trevigiana 
con ciliegine fior di latte, Schiacciata al rosmarino. 

Secondi:  Grigliata mista in vassoio 
Pollo, costicine, salsicce, pancetta,  Polenta,  Costata di 
manzo tagliata, Contorni di stagione. 

Sgroppino al limone o alla liquirizia 
Torte a vostra scelta 

Tiramisù, Millefoglie crema e crema al cioccolato, Cro- 
stata di frutta, Pan di spagna crema e gocce di cioccolato 
Dalla cantina:  Cabernet Franc, Rabosello, Prosecco e 
Moscato, Acqua e bibite varie.      Caffè e correzioni;   
 

Prenotazioni entro sabato 9 dicembre  Dino 
Nardi cell.  3397117099   (preferibile contatto 
tramite Whatsapp)    email  nardidino@libero.it                        

 

       Programma scientifico "i giorni del miele" di Lazise 7 e 8 ottobre 2017 - Dogana Veneta                        
mmModeratore Bressan Gianluigi  Servizio Veterinario  Az.ULSS 9 Scaligera - Regione Veneto                  Sabato 7 
ottobre ore 10.00  prof. Robert Paxton : Recenti ricerche sulle infezioni virali delle api  con                                                 
mmmmmmmmmmmmmmm particolare riferimento al virus delle ali deformi (DWV)                                                                         
Domenica 8 ottobre  ore 14.00  dr. Raffaele Dall’Olio: viaggio nell’apicoltura neozelandese, obiettivo 
mmmmmmmmmmmmmmmm   allevare 10.000 api regine per la produzione del miele di Manuka                      
Domenica 8 ottobre  ore 15.00 dr. Davide Bassignana Apisfero A.P.S. : dimostrazione pratica Conta 
mmmmmmmmmmmmmmmmmVarroe  BeeVS.  


