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LA LENTE

COVID19? DURA LEZIONE
CHE CI DEVE FAR
RIFLETTERE
Le api ci insegnano giorno dopo giorno su come dobbiamo mantenere un
equilibrio di vita tra le specie vegetali e animali, controllare gli eccessi di
sfruttamento animale e le coltivazioni intensiva che inevitabilmente ci
espongono a problematiche per la nostra salute e le nostre difese immunitarie… non vanifichiamo queste stille di saggezza

I

n questi tempi di emergenza
COVID-19 l’apicoltura continua regolarmente i suoi cicli
di sviluppo eco-ambientali e
di produzione confermando a pieno
di essere un patrimonio essenziale
per l’agricoltura e l’ambiente. Negli
spostamenti rimangono garantite
tutte le attività degli apicoltori necessarie per accudire gli alveari.
I detentori di api possono muoversi
sul territorio, utilizzando il modulo di
autocertificazione con indicata la voce “comprovate esigenze lavorative”,
e allegando copia dell’estratto dell’anagrafe apistica nazionale che comprovi la loro attività.
Devo ringraziare il nostro Presidente
dell’ Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, Meridio Gerardo, e
la segreteria dell’Associazione per
aver regolarmente aggiornato i soci
apicoltori di come comportarsi in
questo periodo di emergenza sanitaria covid-19:
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per gli spostamenti in apicoltura
regolamentati dalle varie autorizzazioni;
per operare nell’assistenza della
cattura degli sciami, ogni qualvolta si è reso necessario nel territorio;
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Appena possibile saranno riprese le attività didattiche sia per le scuole che per la formazione
degli apicoltori che hanno accolto questa iniziativa con grande partecipazione.


per aver cercato in vari modi di
completare i corsi di apicoltura
delle varie province in forma online.

Questa emergenza sanitaria, al centro della stagione apistica, ha creato
diverse difficoltà agli apicoltori, ma
grazie all’organizzazione associativa
che ci ha supportato in tutte le princi-

pali incombenze burocratiche, abbiamo potuto svolgere regolarmente le
operazioni di apicoltura. L’associazione ha dovuto sospendere completamente le visite all’apiario didattico
urbano inaugurato lo scorso anno,
con una interessante affermazione
per le scuole e la popolazione.

LA LENTE

La formazione e l’aggiornamento in
apicoltura devono essere svolti sopra gli
alveari in forma operativo-pratica. Il digitale
in questo settore aiuta, ma non crea le
condizioni sensoriali ed emotive di cui le api
sono maestre a trasmettere.

Anche la nostra fattoria didattica
dell’Alveare del Grappa ha dovuto
sospendere le visite prenotate dalle
varie scuole e le diverse attività di
aggiornamento e visita degli apicoltori. Per mantenere un collegamento
con le attività didattiche che conduciamo abbiamo elaborato, in collaborazione con gli insegnanti, una
visita digitale che ricostruisce tutte le
esperienze che si possono fare presso l’Alveare del Grappa.
Ne è uscito un lavoro molto interessante presentato nel nostro sito che
aiuta a sviluppare la didattica apistica per tutti gli apicoltori che possono
essere interessati in questo settore,
in grande sviluppo e che valorizza
l’apicoltura e tutte le sue produzioni
Anche il nostro corso di Treviso, molto frequentato, è stato interrotto alla
seconda lezione. Ho tentato di attivarlo in forma on-line ma non siamo
stati autorizzati dalla regione, che ha
sospeso il pagamento dei sopracitati
corsi tecnici di apicoltura. Oltre a ciò,
mi sono reso conto che fare didattica e formazione in apicoltura non è
come svolgere una lezione normale.
È fondamentale operare sopra gli
alveari per tutta una serie di aspetti
che prevedono il contatto e la comunicazione con le api come era programmato nei nostri corsi.
Per quanto riguarda la formazione
dei corsi in ApiPetDidattica, per api-

Questa presentazione del corso di
ApiPetDidattica per apicoltori e visitatori
in azienda apistica la potete
approfondire sul sito
www.alvearedelgrappa.it.
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Il volo è intenso quando le fioriture mellifere profumano

coltori e visitatori di aziende apistiche didattiche, ho elaborato una
presentazione specifica che spiega
tutto il corso teorico-pratico per operatori di ApiPetDidattica.
Infine ho pensato di aiutare soprattutto i neo apicoltori, che nonostante
queste difficoltà hanno voluto iniziare l’esperienza di allevamento di
nuove famiglie pubblicando sul mio
sito www.alvearedelgrappa.it diversi
articoli pratici di apicoltura, strettamente collegati alle tematiche del
corso interrotto. In questo impegnativo lavoro dobbiamo essere grati
alla Rivista Nazionale di Apicoltura
APINSIEME che pubblica i nostri
articoli mensilmente, divulgando a
tutti gli apicoltori aggiornamenti tecnici molto utili. A tal proposito ricordo che la nostra Associazione Regionale ha una convenzione con la rivista APINSIEME: con 25 € si rinnova
la quota associativa e l’abbonamento
digitale su pdf della rivista.
Una situazione di pandemia mondiale da COVID-19 così grave e complicata non si poteva immaginare anche se le api da molto tempo continuano a mandarci diversi segnali di
malessere per una difficile convivenza con un ambiente urbano sempre
più inquinato, con una agricoltura
chimica, basata sulla monocultura
specializzata e la conseguente perdita della biodiversità, legata anche
all’uso massiccio di pesticidi per uso
agricolo.
Ci siamo resi conto che anche la salute dell’uomo è interconnessa con
quella dell’ambiente e degli altri animali. Per questo, quando si incrina
l’equilibrio, l’uomo è esposto a problemi sanitari planetari causati dalla
nascita e diffusione di nuove patologie trasmesse all’uomo.
Le api ci insegnano giorno dopo giorno di come dobbiamo mantenere un
equilibrio di vita tra le specie vegetali
e animali, controllare gli eccessi di
sfruttamento animale e le coltivazioni intensiva, che inevitabilmente ci
espongono a problematiche per la
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nostra salute e le nostre difese immunitarie. Si tratta di una dura lezione che ci deve far riflettere e che ci
indica come cambiare stile di vita, se
vogliamo recuperare una convivenza
in equilibrio con la natura per permettere alla nostra specie e a tutte
le altre di sopravvivere su un pianeta
dalle risorse limitate. Per ripartire
bene diventa fondamentale seguire
l’esempio di vita sociale e la forza
vitale e di rinnovamento delle api
per acquisire nuovo vigore e quindi
poter sperare in un futuro di vita
salutare, non solo per l’uomo, ma
per tutti gli esseri viventi dell’ecosistema.

battere il Nosema ceranae. Queste
sono le patologie più comuni da tenere sotto controllo.

In questo periodo di inizio maggio
siamo pronti al raccolto dell’acacia,
che speriamo sia favorito dalle condizioni climatiche.

La sciamatura va anticipata con
accorgimenti “allevatoriali” ben impostati:

Dobbiamo aver predisposto bene gli
alveari a questo appuntamento che
condiziona più del 60% dell’intera
produzione di miele. Le problematiche che si possono presentare sono
diverse:









Famiglie che non si sono sviluppate a melario

Sciamature
Distinguerei tra sciamature anomale
e reale istinto di sciamatura con febbre sciamatoria.
Le sciamature anomale si riscontrano con la presenza improvvisa di
celle reali, spesso di recupero, al
centro dei favi. A volte si tratta di
famiglie orfane di regina o hanno
una regina che vogliono sostituire.
Serve attenzione ed esperienza per
questi casi problematici.








continua selezione di ceppi di
regine a basso istinto sciamatorio;
spazio regolare nello sviluppo
primaverile;
non eccedere con la nutrizione;
sperare che non si verifichino
condizioni climatiche sfavorevoli,
che facilitano l’istinto sciamatorio.

Sciamature
Improvvisa mancanza di qualche
regina
Alveari fucaioli

Morie di api per avvelenamenti o
varie patologie.

Famiglie che non si sono sviluppate a melario
Sicuramente si tratta di famiglie che
hanno subito uno squilibrio di vita
del superorganismo.
Le cause possono essere molte: regina debole, patologie diverse, scarso
nutrimento di polline e altro…
E allora vanno riunite, se non ci sono
patologie infettive, o eliminate, in
quanto possono costituire infezione
per le altre sane. Attenzione che la
varroa apre la porta alle virosi e abbassa le difese immunitarie per com-

È importante accorgersi in tempo
utile che la famiglia intende sciamare: (quando depone l’uovo nelle
celle reali).
Per essere sicuri di non perdere lo
sciame è possibile creare la sciamatura artificiale.
Come operiamo?
1) Mettiamo la regina in un cassettino con 3 telaini di scorte e covata
aperta e/o spostiamo rispetto l’entrata dell’alveare interessato.
2) Dopo 10 giorni circa, la regina ha
ripreso la covata nel cassettino.
Nell’arnia è passata la febbre sci
amatoria e le celle sono opercolate,
pronte a nascere.
3) In fase di fioritura si tolgono tutte
le celle nell’alveare, e si riunisce la
regina originale con i favi di covata
che ha ripreso a deporre.
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Gli alveari “top grap” a fine aprile hanno raccolto un melario di tarassaco e ciliegio.

16

RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA
APINSIEME | GIUGNO 2020

LA LENTE

di scorta con le migliori regine del
nostro apiario (approfondimenti su
articolo di APINSIEME, mese aprile).

In ogni caso per migliorare nella genetica non allevare mai nuove regine
da madri che hanno sciamato.

Questo aspetto è il più pericoloso e
richiede molta conoscenza ed esperienza, per prevenirlo e risolverlo.
Spesso non si riesce perché è un
settore molto complesso, che richiede analisi approfondite degli Istituti

Per altri accorgimenti tecnici tenetevi
aggiornati leggendo gli articoli che
regolarmente vengono pubblicati o
chiedete chiarimenti in base alle vostre esigenze tecniche di allevamento. Speriamo in un buon raccolto e
ricordiamoci che è fondamentale in
questo periodo allevare nuovi nuclei

Solo così sarà possibile migliorare la
selezione e intervenire a rimettere in
forza le famiglie che per vari motivi
si bloccano o riducono lo sviluppo di
covata sana.
Morie di api per avvelenamenti o
varie patologie.

veterinari, Zooprofilattici specializzati
o di tecnici esperti. Resta fondamentale accorgersi e isolare queste famiglie. Non riprodurle o riunirle con
altre sane per non complicare ulteriormente la situazione.
Buon lavoro e buon raccolto di miele.

 Giuseppe Morosin
Tecnico Apistico Alveare del Grappa

pubblicità

Normalmente la famiglia supera la
fase di sciamatura e si impegna a
raccogliere nettare. Ci sono diverse
variabili legate alle condizioni atmosferiche che rimangono fondamentali per la buona riuscita dell’operazione. Ci sono molti altri metodi per
bloccare la sciamatura ma si devono
prendere in considerazione in base
alle situazioni di fioritura, andamento metereologico e situazione di sviluppo della famiglia.
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