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1)  INCONTRO DI AGGIORNAMENTO 

     DEI TECNICI APISTICI

I Tecnici Apistici tutti sono convocati  SABATO 16 DICEMBRE ALLE ORE 17.00
sede di Apimarca  a Treviso Via Canizzano 104/a.  Faremo il punto

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, 
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INCONTRO DI AGGIORNAMENTO 

TECNICI APISTICI 

I Tecnici Apistici tutti sono convocati  SABATO 16 DICEMBRE ALLE ORE 17.00
sede di Apimarca  a Treviso Via Canizzano 104/a.  Faremo il punto

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, 
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INCONTRO DI AGGIORNAMENTO  

 

I Tecnici Apistici tutti sono convocati  SABATO 16 DICEMBRE ALLE ORE 17.00
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, 

APIMARCA  
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altri di cui siamo a conoscenza dell’indirizzo 
mail.  Qualora non si desiderasse più ricevere le comunicazioni da Apimarca, con una semplice nota provvederemo a cancellarLa dal 

sara-miele-

INCONTRI DI ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA DI APIMARCA   

entro il 17/12 riviste a prezzo ridotto e tessera socio 2018. 

LA RICERCA HA BISOGNO DI TE   

I Tecnici Apistici tutti sono convocati  SABATO 16 DICEMBRE ALLE ORE 17.00  presso la 

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.    I Tecnici Apistici sono invitati a presentare i modelli di 

trappola raccogli polline da loro utilizzati  per veicolare le esperienze acquisite  a tutti i soci 

al fine di aumentare la raccolta del polline per l’utilizzo umano ma anche come integrazione proteica agli 

alveari nei periodi di scarsità.  

******* 

2)  CENA  DI  FINE ANNATA APISTICA   

Ristorante San Ferdinando     Via Castellana 27/29  Scorzè  (VE)                                                                                  

Sabato  16 dicembre  ore 20.00 

  

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

          

  Menù € 22,00    (bambini 2-8 anni   € 12,00) 

Aperitivo di benvenuto in tavola 

Aperitivo analcolico,  Salatini al forno, Olive all’ascolana, Verdure pastellate, 

Scaglie di Grana Padano. 

Antipasto all’italiana in vassoio 

Prosciutto crudo con bocconcini di bufala, Sopressa  veneta, 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, Crostata 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                        



                                   
Ristorante San Ferdinando     Via Castellana 27/29  Scorzè  (VE)                                                                    

******* 

3)  INCONTRI DI ASSISTENZA TECNICA                        

mmIN FORMA AGGREGATA 

La partecipazione è libera e gratuita, anche per non soci 

TREVISO  Via Canizzano n. 104/a    sede  APIMARCA                                                               

Lunedì  04 dicembre, 08 gennaio 2018   ore 20.00  -  23.00    

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

Giovedì  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)                    

Martedì  28 novembre,  30 gennaio 2018  ore 20.00 - 22.30.   dicembre  ferie invernali      

moz.bioapicoltura@alice.it    

VALLE DI CADORE  c/o Centro Polifunzionale vicino ex stazione FS                                       
Mercoledì  13 dicembre  ore 20.00 - 22.30    gennaio ferie invernali depodestagigi@alice.it                     
Altri incontri sul territorio: 

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

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

Martedì 05 dicembre teoria e 17 dicembre pratica. 

                                   *******                                                                                    



4)  CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018 

SOCIO ORDINARIO        €   10,00   Contributo associativo 2018                                           
Comprensivo di un apiario assicurato con la FATA-Cattolica assicurazioni.                                                             

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. Dopo il 17-12-2017 

l’abbonamento alle riviste sarà a prezzo intero. 

*******                                                                                  

5)  APICOLTORE SE CI SEI, BATTI UN COLPO  

          LA RICERCA HA BISOGNO DI TE  

La d.ssa   Laura Bortolotti   Ricercatrice del  Centro di Ricerca Agricoltura e 

Ambiente    CREA API      Via di Saliceto n. 80    40128 Bologna – Italiae-

mail: laura.bortolotti@crea.gov.it     Tel.:     +39 051 353103 int 9      Fax:     +39 051 356361 

ci segnala questa interessante iniziativa del Sanger Institute. . 

http://www.stopvelutina.it/vota-velutina-un-concorso-on-line-per-svelare-il-dna-del-calabrone-asiatico/   

Il Centro di ricerca  Sanger Institute si è offerto di sequenziare gratuitamente il 
genoma 25 specie, di cui 5 scelte dal pubblico attraverso una votazione on-line. 
Tra queste c’è anche la Vespa velutina. 

Se grazie ai voti espressi dal pubblico la Vespa velutina vincerà la competizione, 
i ricercatori avranno a disposizione gratuitamente il genoma per questa specie! 

Questo rappresenterebbe una risorsa molto importante non solo per una prospettiva di 
ricerca, ma anche per potenziali studi sul controllo di questa specie.  



Per votare bisogna andare sul link https://25genomes.imascientist.org.uk/, che 
purtroppo è solo in inglese. 

Occorre accedere attraverso google o i social media, quindi votare per Asian Hornet, 
che si trova nella “Dangerous Zone”.  

Vi chiedo la cortesia di diffondere il più possibile la notizia e il volantino allegato, 
attraverso i vostri siti e mailing list, per aiutare la Vespa velutina a vincere la 
competizione. 

Mi raccomando, per votare c’è tempo fino all’ 8 dicembre.  

Cordiali saluti,   Laura Bortolotti 

 mail: laura.bortolotti@crea.gov.it     Tel.:     +39 051 353103 int 9      Fax:     +39 051 356361  

 

******* 



 6)    GLI INCONTRI DEL PSR 

Per l’occasione sono state individuate alcune località ad alta vocazione rurale, per rafforzare il 
legame tra il PSR e i territori in cui operano i suoi beneficiari e potenziali beneficiari. Questo il 
calendario degli incontri, che copriranno tutte le province del Veneto: 

Castelfranco Veneto (TV)      giovedì 30 novembre  2017   ore 18.00-20.30                              
Hotel Fior Via dei Carpani 18       Sala Giorgione 

Gli incontri faranno il punto sullo stato di attuazione del PSR Veneto e presenteranno i principali contenuti 
dei prossimi bandi, che saranno attivati a fine anno. Il dialogo con gli operatori riguarderà anche le 
prospettive del settore e in particolare saranno previsti momenti di informazione sulla definizione della 
Politica agricola comune dopo il 2020 attualmente in corso a livello europeo. 

******* 

7)  Sequestrate 22 tonnellate di miele: blitz di 

forestali e Nas, accusa di frode in commercio 

Azienda .. al setaccio. Tutti i controlli regolari meno quelli su un campione: 
spacciava prodotto di acacia ma era millefiori, dal prezzo molto inferiore 

http://www.lanazione.it/arezzo   Pubblicato il 22 novembre 2017    
  
 

 

L'operazione dei carabinieri forestali 

Arezzo, 22 novembre 2017 - Lo vendevano come miele di alta qualità ma in realtà, oltre che 
arrivare dall'estero, aveva caratteristiche inferiori. Ed è scattato il maxi-sequestro di 22  tonnellate 
di miele, protagonisti i Carabinieri Forestali della Procura di Arezzo e del Nas di Firenze. Il reato 
evidenziato è quello di frode in commercio. 

Al centro una nota azienda aretina, nei guai appunto per aver parzialmente avviato al commercio un 
lotto di miele estero risultato con caratteristiche non corrispondenti per tipologia e qualità a quanto 



dichiarato dal produttore.                                        . 
L’operazione è partita da un indagine dei Carabinieri Forestali della Procura di Arezzo e del Nas di 
Firenze  coordinati dal Pubblico Ministero Angela Masiello a seguito della quale la Procura ha 
disposto un decreto di ispezione  per verificare il rispetto della normativa per la sicurezza 
alimentare e la tutela del consumatore.  

Durante l’ispezione è stato controllato l’intero impianto e sono stati eseguiti campionamenti su 
alcuni lotti di miele provenienti dall’estero tra cui: Romania, Croazia e Argentina. Il miele 
campionato è stato poi inviato ad un laboratorio specializzato che ha svolto delle particolari analisi 
di tipo melissopalinologico ovvero un indagine volta a stabilire l’esatta origine botanica del miele 
prodotto e ciò al fine di verificare i tipi pollinici presenti in un miele e nella determinazione delle 
relative percentuali di presenza.   

I risultati delle analisi melissopalinologiche consentono di definire uno spettro pollinico 
complessivo che, opportunamente interpretato, permette di ottenere informazioni sulle fonti 
bottinate, sull'eventuale presenza di melata e sulle associazioni floristiche che caratterizzano la zona 
di produzione.  

Il laboratorio ha permesso di accertare che tutti i lotti campionati corrispondevano a quanto 
dichiarato tranne uno proveniente dalla Croazia che veniva dichiarato e commercializzato per 
Miele di Acacia ma in realtà corrispondeva per caratteristiche ad un millefiori che spunta sul 
mercato un prezzo assai inferiore rispetto a quello di Acacia  (- 40 % circa). 

La polizia giudiziaria è tornata nell’azienda per notificare gli esiti analitici e verificare lo stato del 
lotto che nel frattempo era entrato in parte in linea di produzione e in parte avviato al commercio 
nella grande distribuzione. 

Per questo, al fine di evitare che il reato accertato venisse portato ad ulteriori e più gravi 
conseguenze è stato operato d’urgenza il sequestro preventivo del miele incriminato, sequestro poi 
convalidato dal GIP di Arezzo Giampiero Borraccia. Il miele già uscito dall’azienda  dovrà ora 
essere ritirato dal commercio mentre le indagini stabiliranno eventuali responsabilità.  

In ogni caso si tratta di un solo caso riscontrato, nel complesso comunque  l’azienda ha 
dimostrato di essere un impianto che rispetta tutte le normative garantendo ai propri prodotti 
la qualità certificata e tutti i prodotti non presentano alcun rischio per la salute..  

******* 

 

 

 

 



8)  I RIFIUTI IN APICOLTURA  da L’APIS Novembre 2017 

 

******* 

 

 

 

 

 



9)   CORSO PER ESPERTI APISTICI                       
mmAL CREA-API di BOLOGNA nel 2018 

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca 
Agricoltura e Ambiente  (CREA-AA)  ha in programma l'organizzazione di un corso per esperti 
apistici, nella settimana 5-9 marzo 2018, presso la sede ex CREA-API in via di Saliceto, 80 
Bologna. 

Chi è interessato a partecipare è pregato di comunicarlo all’indirizzo di posta elettronica 
antonio.iannone@crea.gov.it di compilare debitamente il seguente form: 

> Corso prescelto: 
> Nome e cognome: 
> Data e luogo di nascita: 
> Indirizzo: 
> Telefono: 
> Titolo di studio conseguito: 
> Occupazione: 
> Codice Fiscale o P.IVA: 
> Ente a cui emettere la fattura se diverso dall'intestatario 

Il corso è aperto a 50 iscrizioni e l'importo della quota di iscrizione è pari ad euro 300,00Il 
pagamento dovrà essere effettuato solo dopo la conferma dello svolgimento del corso.Bonifico bancario   
BNL – Sede di Roma – Via degli Aldobrandeschi 300, 00163 ROMA 

   c/c bancario n. 218660    ABI 1005       CAB 3382     IBAN IT19S0100503382000000218660 
   intestato al "Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura". 
  Causale del versamento: " pagamento per……… a favore di CREA-AASegreteria organizzativa - Le  

Informazioni di carattere generale e prenotazioni possono essere richieste a Antonio Iannone 
(antonio.iannone@crea.gov.it)   Tel.: +39 051 353103 - int. 26     Fax:     +39 051 356361 

Segreteria scientifica - Le informazioni specifiche (aspetti metodologici, docenti, ecc.) possono essere 

richieste a Emanuele Carpana emanuele.carpana@crea.gov.it)  

******* 

9B)   CORSO PER ESPERTI APISTICI 1985  

DISPENSA DEL CORSO DA ESPERTO APISTICO CHE HO 
FREQUENTATO NEL 1985 CHE RIGUARDA LA PESTE AMERICANA con 
gli appunti di allora. 



 



 

 



 

 



 



 



A quei tempi (1985)  non si poteva partecipare al corso per Esperto Apistico a Bologna se non avevi 
una lettera di presentazione della locale associazione provinciale apicoltori ed io, seppur socio dal 
1979 non ebbi alcun favore.  

La “raccomandazione” mi venne fatta dal locale Capo Settore Veterinario di Treviso che ancora 
ringrazio  e credo nel mio piccolo di aver trasmesso quanto di profondo, professionale ed altamente 

formativo ricevetti in quel corso.                          .                                             
Ricordo i docenti di allora: Vecchi le direttrice, Leporati sulle malattie, Porrini su 
nomadismo, Girotti su impollinazione, Sabatini su miele, Lodesani sulla selezione e Nardi 
sulla legislazione. 



 

 

 I vecchi padri-eterni della locale associazione poi, 
dell’alveare, mal sopportarono la formazione acquisita
Avevano sempre consigliato mezzo gramm
caso della peste americana
attivo per cui il sottodosaggio non serviva un 

Erano gli anni dell
Acquapendente (VT)

10)  PERCHE’ 

Essendo stati liberalizzati da parte della UE, la cucina e il consumo di insetti edibili, possiamo 
portarci avanti conoscendone meglio le caratteristiche gastronomiche e gustative.
alla nostra tavola certamente 
Moth’s Larvae” un bruco parassita degli alveari che si nutre appunto di cera ed è molto apprezzato 
dagli animali insettivori per il suo sapore dolce (dovuto al miele). 

http://www.olioofficina.it   

 

eterni della locale associazione poi, 
mal sopportarono la formazione acquisita

ano sempre consigliato mezzo grammo di 
caso della peste americana: mezzo grammo del prodotto commerciale 
attivo per cui il sottodosaggio non serviva un granché

dell’arrivo della varroa, da poco rinvenuta per la prima volta in 
(VT)  e tenuta nascosta. 

*******

PERCHE’ RINUNCIARE AGLI INSETTI?

Essendo stati liberalizzati da parte della UE, la cucina e il consumo di insetti edibili, possiamo 
portarci avanti conoscendone meglio le caratteristiche gastronomiche e gustative.
alla nostra tavola certamente figura la Galleria Mellonella o "Tarma della Cera" o "Greater Wax 
Moth’s Larvae” un bruco parassita degli alveari che si nutre appunto di cera ed è molto apprezzato 
dagli animali insettivori per il suo sapore dolce (dovuto al miele). 

http://www.olioofficina.it   Daniele Tirelli - 16-11-2017 

eterni della locale associazione poi, considerandosi i veri depositari dei segreti 
mal sopportarono la formazione acquisita.                                          

o di antibiotico x alveare x 3 volte a 7 giorni nel 
: mezzo grammo del prodotto commerciale anziché

granché,  anzi …..   

della varroa, da poco rinvenuta per la prima volta in 

*** 

RINUNCIARE AGLI INSETTI?

Essendo stati liberalizzati da parte della UE, la cucina e il consumo di insetti edibili, possiamo 
portarci avanti conoscendone meglio le caratteristiche gastronomiche e gustative. Tra i candidati 

figura la Galleria Mellonella o "Tarma della Cera" o "Greater Wax 
Moth’s Larvae” un bruco parassita degli alveari che si nutre appunto di cera ed è molto apprezzato 
dagli animali insettivori per il suo sapore dolce (dovuto al miele).   

2017  

 

considerandosi i veri depositari dei segreti 
.                                          .                                                   

x alveare x 3 volte a 7 giorni nel 
anziché di principio 

della varroa, da poco rinvenuta per la prima volta in Italia ad 

RINUNCIARE AGLI INSETTI? 

Essendo stati liberalizzati da parte della UE, la cucina e il consumo di insetti edibili, possiamo 
Tra i candidati 

figura la Galleria Mellonella o "Tarma della Cera" o "Greater Wax 
Moth’s Larvae” un bruco parassita degli alveari che si nutre appunto di cera ed è molto apprezzato 



 Il gusto:  se allevate con una dieta di crusca e di miele, le Galleria Mellonella assumono un ricco 
gusto tra i pinoli e i f
sé.       

11) Monte Marenzo, si ribalta camion carico di miele

Per le operazioni di recupero del mezzo pesante sono giunte due auto

www.bergamonews.it/
 

Nessun ferito ma disagi alla circolazione. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di 
martedì 21 novembre a Monte Marenzo, paese in provincia di Lecco al confine con Cisano 
Bergamasco.      Intorno alle 18 un camion che 
prossimità di una curva. L’autista, 53 anni, ne è uscito illeso.

Per le operazioni di recupero del mezzo pesante sono giunte due auto
a una società privata
decretata la chiusura momentanea al traffico in direzione di Calolziocorte. I veicoli vengono 
dirottati all’altezza di Ponte
Previtali, insieme alla polizia locale e ai carabinieri di Zogno.

Cordiali  saluti  Cassian Rino

e allevate con una dieta di crusca e di miele, le Galleria Mellonella assumono un ricco 
gusto tra i pinoli e i funghi enoki. Arrostite o fatte saltare in padella queste larve danno il meglio di 

*******
Monte Marenzo, si ribalta camion carico di miele

chiusa la strada per 

Per le operazioni di recupero del mezzo pesante sono giunte due auto

www.bergamonews.it/     di Mauro Paloschi - 21 novembre 2017 

ma disagi alla circolazione. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di 
martedì 21 novembre a Monte Marenzo, paese in provincia di Lecco al confine con Cisano 

Intorno alle 18 un camion che trasportava cisterne di miele si è ribaltato in 
prossimità di una curva. L’autista, 53 anni, ne è uscito illeso.

Per le operazioni di recupero del mezzo pesante sono giunte due auto
a una società privata   L’intervento dovrebbe proseguire fino a tarda notte. 
decretata la chiusura momentanea al traffico in direzione di Calolziocorte. I veicoli vengono 
dirottati all’altezza di Ponte Brivio.  Sul posto è accorso anche il sindaco di Cisano, Andrea 

nsieme alla polizia locale e ai carabinieri di Zogno.

 

saluti  Cassian Rino 

e allevate con una dieta di crusca e di miele, le Galleria Mellonella assumono un ricco 
unghi enoki. Arrostite o fatte saltare in padella queste larve danno il meglio di 

***                                                                               
Monte Marenzo, si ribalta camion carico di miele

strada per Calolziocorte 
Per le operazioni di recupero del mezzo pesante sono giunte due auto-gru dei vigili del fuoco

21 novembre 2017 –  

ma disagi alla circolazione. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di 
martedì 21 novembre a Monte Marenzo, paese in provincia di Lecco al confine con Cisano 

trasportava cisterne di miele si è ribaltato in 
prossimità di una curva. L’autista, 53 anni, ne è uscito illeso. 

Per le operazioni di recupero del mezzo pesante sono giunte due auto-gru dei vigili del fuoco, oltre 
bbe proseguire fino a tarda notte.  Per questo è stata 

decretata la chiusura momentanea al traffico in direzione di Calolziocorte. I veicoli vengono 
Sul posto è accorso anche il sindaco di Cisano, Andrea 

nsieme alla polizia locale e ai carabinieri di Zogno. 

e allevate con una dieta di crusca e di miele, le Galleria Mellonella assumono un ricco 
unghi enoki. Arrostite o fatte saltare in padella queste larve danno il meglio di 

                                                                               
Monte Marenzo, si ribalta camion carico di miele: 

gru dei vigili del fuoco 

 

ma disagi alla circolazione. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di 
martedì 21 novembre a Monte Marenzo, paese in provincia di Lecco al confine con Cisano 

trasportava cisterne di miele si è ribaltato in 

gru dei vigili del fuoco, oltre 
Per questo è stata 

decretata la chiusura momentanea al traffico in direzione di Calolziocorte. I veicoli vengono 
Sul posto è accorso anche il sindaco di Cisano, Andrea 


