
INCENTIVI  ALL’APICOLTURA                                                   

       A metà 2012 sono giunti dalla Regione Veneto i contributi rendicontati a fine 2011   relativi 

Regione Veneto     all’acquisto e lavorazione cera (contributo 50%), raggi gamma (75%) e riviste (75%). 

Ad esempio l’abbonamento annuale 2011 a L’Apis dal costo di copertina di € 30,00 ma pagato dall’apicol- 

tore € 18,00 in virtù dell’elevato numero di abbonamenti, ha usufruito del contributo Regionale di € 13,50. 

Pertanto al socio è costato € 4,50.         Per il 2012 non sono previsti contributi sulle attività suddette. 

 

  Reg. CE 1234/2007  A metà ottobre 2012 sono giunti i contributi relativi all’attività svolta. Apimarca 

aveva già anticipato il 50% sul costo degli antivarroa pagati dal socio € 0,80 per 1 confezione di Api life var; € 

1,00 per una vaschetta di Apiguard; € 4,20 per Apibioxal da 35g; € 18,60 per Apibioxal da 175g e € 29,40 per 350g 

Ora vengono distribuiti ai soci i contributi relativi ad arnie, nuclei e analisi che assieme a quelli spettanti per cera, 

raggi gamma e riviste fanno ben € 15.708,57 che vanno direttamente ai soci. Una bella cifra considerando che 

Apimarca, pur essendo la 4° associazione in Veneto ne rappresenta solo il 12%. 

                      

              Invitiamo gli Apicoltori: Agostinetto, Baratto, Baseggio, Bonesso, Bortolato, Bressan, Caccin, Carraretto, 

Checchin, De Col, De Marchi, De Rossi, Forti, Giaccon, Girolimetto, Martignon, Meggiato, Peterle, Pivato, Prevedel  

Quarta, Turchetto, Zamai, Zambon, Zanardo, Pezzè  e Tavella  a ritirare i contributi spettanti durante i prossimi 

incontri.        Più Turchetto, Lovisa e Zaramella a ritirare quelli del 2011.  

 

Nella prossima circolare di inizio 2013 verrà allegata la scheda di prenotazione materiale a contributo. 

 

LEGISLAZIONE 
Registro dei farmaci veterinari    D.Lvo 336 del 4-8-99  “Ogni azienda che allevi animali di qualunque specie deve 

essere in possesso di un apposito REGISTRO DEI FARMACI, numerato e vidimato dal Servizio Veterinario della 

ASL competente.   Non è tenuta alla detenzione del Registro l’azienda che alleva esclusivamente per autoconsumo e 

non utilizza farmaci soggetti a ricetta”    La circolare 14/2000 dispone che “L'obbligo di registrazione riguarda i 

medicinali veterinari per i quali è richiesta prescrizione medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile”.               

In apicoltura nessun farmaco necessita di ricetta in triplice copia.  

 
Tracciabilità: prevista Reg. CE 178/2002 obbliga ad adottare procedure di rintracciabilità per alimenti, mangimi e 

animali destinati alla produzione di alimentari, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. Sono 

esclusi gli apicoltori che svolgono l’attività non a fini economici. 

 

Manuale di buona prassi igienica: Il Reg CE 852/2004 ha reso obbligatorie le “Buone pratiche di Produzione” fin 

dal 01-01-2006. Il Decreto Legislativo n. 193 del 06-11-2007 ha individuato le sanzioni per gli inadempienti che 

arrivano fino a € 9.000,00 nei casi più gravi. Obbligatorio per coloro che vendono la loro produzione. 

 

Camera di Commercio: ricordiamo l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

anche per coloro che, seppur in regime di esonero, vendono al dettaglio, cioè direttamente al consumatore finale, i 

prodotti della propria attività di apicoltore (dlg. 228/2001)    Vi è inoltre l’obbligo di indicare il competente Registro 

Imprese negli atti (corrispondenza, ddt, fatture, carta intestata ecc.) e nel timbro della ditta.   

 

 

In  occasione  delle  prossime  festività  natalizie   
APIMARCA   porge  a  tutti  i  Soci,    alle  loro  famiglie   

e a tutti coloro che si sono adoperati per l’apicoltura  
i  migliori   auguri  di  un  sereno  NATALE   e   felice    2013 

     

  

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

                                        

                   

 

           

 

                      

               

                                 NOTIZIARIO  Dic. 2012 
                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                     Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali   
 

 

 

 

 
   

 

 

 

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”.   

Grazie agli Apicoltori, ai Delegati e ai Tecnici Apistici per la preziosa opera di raccolta dei censimen- 

ti e di collegamento con gli associati, questa la situazione dalla costituzione di Apimarca: 

                    
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 324 4.160 

2012 352 4.687 

                   
CHI AVESSE CONSEGNATO PERSONALMENTE IL CENSIMENTO ALLA ASL E’ PREGATO DI 

INVIARCENE COPIA TIMBRATA.   

 

Defezioni: una decina di apicoltori hanno cessato l’attività, cinque sono passati ad altra associazione e uno resta 

libero da vincoli associativi.  In particolare due apicoltori su cui avevamo investito molto in servizi, hanno preferito 

passare ad altra associazione che, soprattutto nella lavorazione del miele, non pone molti ostacoli.          
  
     Prenotazione candito: settembre e ottobre miti con intensa attività di volo ma scarsa importazione   

     le api hanno intaccato le scorte.   Consegna a gennaio a Treviso e febbraio a Santa Giustina e Valle. 

Censimento alveari  Formazione e assistenza tecnica   

Cena di fine annata apistica Incentivi all’Apicoltura 

Contributo associativo 2013  Legislazione 

 

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

Tel 0422 370060  apimarca@interfree.it 

http://APIMARCA.blogspot.com 

p.i./c.f. 94099150263 

 

 

Finanziato ai sensi del 

 Reg.  CE  1234/2007 

Programma 2012-2013 

mailto:apimarca@interfree.it


CONTRIBUTO  ASSOCIATIVO  2013 
Comprensivo di un apiario assicurato con la Fata assicurazioni  

(Obbligo di Censimento alveari su stampato APIMARCA) 

 

 

        SOCIO ORDINARIO    €       10,00   Contributo associativo 2013 
     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  e  L’Apicoltore Italiano  € 18,00 

                                Vita in Campagna € 33,00   con supplemento “Vivere la Casa di Campagna” € 40,00  

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 2013, 

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

provvederà comunque al suo inserimento negli elenchi associativi. 

 

      Inviaci la mail, ben 16 news spedite nel 2012. 
 

 

 FORMAZIONE   
 

Rosegue il  CORSO  DI  AGGIORNAMENTO   per apicoltori    

Sede Treviso Via Canizzano 104/a.  Ore 20-23   Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.  

Programma:  lunedì  03 dicembre: Comportamento sociale nell’alveare    Sandro Meneghel  
                     lunedì  07 gennaio: Controllo delle malattie e sicurezza in apicoltura    Fabio Vio   

                     lunedì  04 marzo: ore 20-21 Sviluppo primaverile in montagna   Luigi De Podestà  

                     lunedì  04 marzo  ore 21-23 Sviluppo primaverile e controllo sciamatura  Marco Baggio               

                          

 

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA 
 

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

Giovedì 06 dicembre ore 20.00-22.30         Gennaio no incontro per ferie invernali. 
Si riprende Giovedì  7 febbraio 2013. 
 

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  (depodesta.l@libero.it) 

Mercoledì 12 dicembre ore 20.30 – 22.30.      Gennaio no incontro per ferie invernali. 
Si riprende Mercoledi 13 febbraio 2013. 
 

Altri incontri sul territorio: 

 

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) 

Martedì  04 dicembre  teoria e 16 dicembre  pratica:  quando e come visitare le api nella stagione invernale,  

trattamenti antivarroa e condizioni sanitarie. 

 

In biblioteca: Il manuale “etichettatura del miele e dei prodotti dell’alveare”. 

 
 

Nell’occasione verranno consegnati i diplomi di partecipazione ai corsi recentemente ultimati. 

 

   APICOLTORI  ISCRITTI  A  PIU’  ASSOCIAZIONI  e  “SOCI  FANTASMA” 

Da un controllo di Avepa sulle domande di finanziamento sono risultati alcuni apicoltori iscritti 

contemporaneamente a due associazioni. Per quanto ci riguarda un “doppione” con l’Apat e tre “doppioni” 

con la Regionale. 

Apimarca ha scritto: “Da un primo esame dell’incartamento di un funzionario di una associazione di II° 

grado cui chiediamo consulenza fiscale e normativa risulta che APIMARCA ha i requisiti previsti dalla 

DGR 1597/2012 per inserire i quattro nominativi di apicoltori “doppi soci”  nella domanda di 

finanziamento (contributo associativo per il 2012 pagato e ultimo censimento annuale degli alveari vistato 

dalla ULS con indicato ”Associazione di appartenenza APIMARCA”. Viene elencato di produrre un 

catastino soci aggiornato con indicato il numero degli alveari denunciati, APIMARCA ha indicato il 

numero degli alveari derivanti dall’ultimo censimento di novembre 2011; non coincidendo i dati con la 

tabella inviataci da Avepa, l’altra associazione come ha indicato il numero di alveari?     Se perdura questa 

situazione, sarò costretto a fare un esposto alla Procura della Repubblica per presunta frode di contributi comunitari.        

Le altre due associazioni hanno rinunciato ai 4 soci.   Ma, quanti sono i soci fantasma rappresentati?    

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON TECNICI APISTICI 

Lunedì 26 novembre dalle 19 alle 23 presso la sede di Apimarca si è svolto l’incontro annuale di aggiorna- mento 

sugli aspetti legislativi e fiscali dell’attività di assistenza tecnica e di apicoltura in generale.  Presenti 19 tecnici 

Apimarca provenienti da Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Verona.  E’ intervenuto anche il  dr. Cremasco della 

ASL  16 Padova.    Non maestri e alunni ma una breve presentazione di ognuno per la condivisione delle 

problematiche e delle esperienze.  Analizzate le modalità di assistenza tecnica di alcune associazioni, si è deciso per 

il rimborso chilometrico; sono stati utilizzati su un’arnia vuota, due sublimatori Bioletal varroa di Cattapan, uno con 

acido ossalico e uno con Api-Bioxal  per constatare i residui carbo-niosi rimasti; visionato il filmato sulla 

chiarificazione del latte in presenza di peste americana: http://www.youtube.com/watch?v=-0XE-j71HZQ. 

Materiale distribuito: la circolare del Ministero della Salute del 18-4-2012 sulle misure di controllo della peste 

americana; la profilassi della peste americana in Emilia del dr. Carpana CRA-API; la normativa su propoli melliti e 

sciroppi;  le aliquote iva in agricoltura che individuano i prodotti agricoli e la guida sull’etichettatura del miele e di 

altri prodotti dell’alveare scaricabile su: http://www.cra-api.it/online/immagini/etichette_miele.pdf  

 

INTERVENTO  ANTIVARROA  AUTUNNO-INVERNALE 
Ai ritardatari e a quanti non erano sicuri dell’assenza di covata nel precedente Api-Bioxal gocciolato di inizio-

metà novembre, consiglio di intervenire, sempre in assenza di covata, con Api-Bioxal  sublimato con idonee 

protezioni, prima della ripresa della covata.     
In controllo estivo della varroa col confinamento regina su favo, adeguate nutrizioni stimolanti e di 

integrazione scorte, 2-3 volte di api-herb a 7 giorni dovrebbero garantirci 2-3 mesi invernali di tranquillità.         

CENA DI FINE ANNATA APISTICA 

 
Sabato 15 dicembre ore 20.00  a Quinto di Treviso c/o Trattoria al 

Cavallino  tel. 0422 379318 (1 Km dalla sede di Apimarca, verso Quinto, 

sulla destra) 

Menù : Polenta con schie fritte, baccalà mantecato, risotto alla marinara, 

garganelli con cappe sante porro e zafferano, filetto di orata, 2 gamberoni, 

frittura mista (seppie, calamari, calamaretti e gamberi), contorni misti, 

sgroppino, tiramisù, acqua, vino e caffè.      € 28,00        

Prenotare quanto prima al n. 0422 370060   
. 

 

mailto:depodesta.l@libero.it
mailto:nardidino@libero.it
http://www.youtube.com/watch?v=-0XE-j71HZQ


                     
   

 


