2019-2020
Riprendono i corsi di aggiornamento e formazione in
apicoltura dell’ Associazione Regionale Apicoltori del Veneto
2019-2020 interrotti a causa del covid 19
Dopo questa sosta forzata possiamo riprendere presso l’Alveare del Grappa il
corso di apicoltura organizzato dalla sezione provinciale di Treviso su
coordinamento dell’ Associazione Regionale Apicoltori del Veneto (2019-2020).
Considerato il rischio di contagio residuo non è possibile fare incontri di gruppi
numerosi anche se all’aperto. Ho pensato di sviluppare e rendere pratico
l’aggiornamento già avviato, integrando gli articoli tecnici di apicoltura
pubblicati sul mio sito www.alvearedelgrappa.it e sulla rivista nazionale di
apicoltura Apinsieme. Cerco di indicare un percorso tecnico di operazioni da
svolgere sugli alveari, il più possibile pratico operativo. Poi mi potete
telefonare per chiedere ulteriori chiarimenti sulla lotta estiva alla varroa e sulla
vostra situazione apistica. Su prenotazione e appuntamento potete venire a
ritirare le celle reali o le regine che vi servono per rilanciare e riequilibrare le
famiglie che si sono bloccate, sono aggressive e pericolose, sono rimaste
orfane, hanno sciamato o hanno regine vecchie da sostituire.
ASPETTI DA CONSIDERARE E APPROFONDIRE PER OGNI SINGOLO
APICOLTORE E APIARIO












Blocco covata e trattamento estivo varroa
Formazione nuclei di scorta e ripopolamento
Sperimentazione regine EurBeST resistenti alla varroa e
utilizzazione di celle reali in selezione
Cambio regine e rinforzo famiglie che hanno sciamato
L’alveare Top Grap per una apicoltura innovativa e del benessere.
Impostare un valido pre- invernamento delle famiglie
Valutazione delle scorte ed eventuale nutrizione
Riunione dei nuclei più deboli e scelta delle migliori regine
Valutazione della infestazione di varroa e trattamenti di soccorso
Organizzazione e metodo dei trattamenti autunnali anti varroa
Alimentazione di supporto per le famiglie scarse di scorte.

INTERVENIRE SU TUTTE LE FAMIGLIE PER IL TRATTAMENTO ESTIVO
VARROA. PER ESSERE EFFICACE POTETE INTERVENIRE IN 2 METODI:
-A) acido ossalico sublimato o gocciolato BIOXSAL
-B)acido formico dosato su apposito dosatore APIFOR60,

COME OPERARE PER LA LOTTA ESTIVA ALLA VARROA E PER RIEQUILIBRARE
E RINFORZARE LE FAMIGLIE IN FASE DI PRE INVERNAMENTO?

1° - Leggetevi bene i 2 articoli pubblicati sul mio sito: www.alvearedelgrappa.it
e su Apinsieme:
 corsi di aggiornamento in apicoltura 2019 -2020
 23-3-2020: il mese di maggio è il periodo ideale per allevare
nuovi nuclei con regine di qualità.

Questi 2 articoli spiegano bene come dobbiamo intervenire sulle
famiglie. Potete scegliere 2 strade ben precise:
(PERIODO: alla fine della fioritura del castagno, fine giugno-primi di
luglio)

1° - Lasciare tutto come sta e fare il trattamento con acido
formico dosato su apposito dosatore APIFOR60, nelle famiglie che
vi hanno soddisfatto o nei nuovi nuclei in sviluppo che volete
mantenere così come sono.
2° - Operare su quegli alveari che dovete cambiare regina, o
rilanciare perché non vi soddisfano completamente. In questo caso
si deve procedere nel seguente modo:
-trattamento varroa, senza ingabbiare le regine;
-cambio regine con orfanizzazione e inserimento cella reale aperta
(dopo 2 giorni dall’accettazione del traslarvo);
-formazione di nuclei con le migliori regine del vostro apiario.
Usando questa tecnica create anche il blocco covata che è
indispensabile per fare il trattamento con acido ossalico sublimato o
gocciolato BIOXSAL.
-Per disporre delle celle aperte o ve le fate voi in collaborazione
con altri apicoltori o le potete avere dall’Alveare del Grappa su
prenotazione (al costo di 5€ cella) garantite, in selezione ligustica
progetto EurBeST(vedi articolo: Apicoltori uniti e impegnati a selezionare le
api resistenti alla Varroa con il progetto/studio EurBeST

PER QUESTA 2° STRADA COME FARE?
1- Su tutti gli alveari che intendo intervenire, (anche solo 1), devo prima
scegliere le regine da tenere, le metto in gabbietta e formo dei nuclei di 4-5
telaini prelevando dalle varie arnie telaini di scorte con miele e polline e
telaini senza covata. Devo combinarli in forma equilibrata con le scorte e
forchetto tutta la covata presente.
2- Sposto i nuclei a 2-3 km di distanza in modo che le api non tornino nei
loro alveari di partenza.
3- Faccio subito il trattamento con acido ossalico sublimato o gocciolato
BIOXSAL in assenza di covata.
4- Nutro con sciroppo o candito i nuclei per stimolare le regine a
riprendere la covata e allevare le famose api invernali.
5- Su tutte le famiglie orfane inserisco le celle aperte, con cura, come mi
viene spiegato, in modo semplice e sicuro. I melari li posso togliere con
calma in quanto non faccio nessun trattamento.
6- Dopo circa 22- 25 giorni controllo le famiglie che dovrebbero avere
tutte la regina fecondata in deposizione la media varia dal 80% - 95% in
base alle condizioni che si vengono a creare. Nel caso che qualche regina
sparisca, si riunisce la famiglia con un nucleo formato in partenza con le
regine vecchie, oppure si deve acquistare una regina fecondata.
7- Verificata la deposizione delle regine si procede con un trattamento
di acido ossalico sublimato o gocciolato BIOXSAL in assenza di covata.
8- Nutro con sciroppo o candito i nuclei per sostenere le regine a deporre
molta covata e allevare le famose api invernali. Si spera che ci siano
fioriture per facilitare lo sviluppo delle famiglie e la formazione di riserve per
l’invernamento.
Se ci sono punti poco chiari telefonatemi cell. 3497326018 o meglio
mandatemi una e-mail: apicoltori.morosin@libero.it che vi spiego bene tutto.
Vi consiglio di prepararvi leggendo gli articoli tecnici di apicoltura pubblicati sul
mio sito www.alvearedelgrappa.it e sulla rivista nazionale di apicoltura
Apinsieme.
N.B. Per ricevere l’attestato di frequenza vi chiedo di mandarmi una
vostra autocertificazione e richiesta in base al modulo allegato.

Quando, su appuntamento, venite all’Alveare del Grappa vi chiedo
cortesemente di rispettare le misure di sicurezza per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del Covid 19.
REGOLE

FONDAMENTALI

DA

RISPETTARE

Massima igiene
e
Lasciare pulito

Autore disegni: Valentino Villanova su incarico dell’Albo Regionale delle Fattorie
Didattiche del Veneto.

In questo periodo di pandemia mondiale da COVID -19 le api hanno
continuato a svilupparsi e produrre seguendo i loro ritmi di vita e
consegnandoci una lezione di come tutto quello che facciamo se non ha basi
ecosostenibili si può disgregare in poco tempo mettendo in pericolo la nostra
stessa vita. Gli apicoltori hanno affrontato questo incubo che terrorizza
chiunque sorretti da un grande sostegno morale e fisico trasmesso dalle api.
Siamo stati privilegiati rispetto le altre categorie lavorative e abbiamo potuto
accudire regolarmente gli alveari proprio perché l’apicoltura è un patrimonio
universale per l’agricoltura, l’ambiente e la qualità di vita.

Devo ringraziare il nostro Presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del
Veneto Meridio Gerardo, il direttivo e la segreteria dell’Associazione per aver
regolarmente aggiornato i soci apicoltori di come comportarsi in questo periodo
di emergenza sanitaria covid-19:
- per le autorizzazioni per gli spostamenti in apicoltura finalizzati ad accudire
agli apiari e regolamentati dalle varie autorizzazioni;
- per operare nell’assistenza della cattura degli sciami ogni qualvolta si è reso
necessario nel territorio;
- per aver cercato in vari modi di completare i corsi di apicoltura delle varie
province in forma on-line.
Su questo punto dell’aggiornamento in apicoltura siamo stati aiutati
dalla rivista di apicoltura Apinsieme che ha pubblicato in media 2 articoli
al mese sulla formazione tecnica in apicoltura riferita alla nostra sezione di
Treviso e all’Associazione Regionale. In particolare voglio ricordare che la
nostra Associazione Regionale, oltre a tutti i servizi che fornisce ai soci
attraverso la segreteria e i Centri Provinciali, finanzia per il 50% il costo di
abbonamento on line alla rivista Apinsieme. La quota di adesione associativa
annua è di 25 € compreso l’abbonamento on line della rivista. L’adesione di
nuovi soci è in continua crescita, stiamo superando i 1.400 associati a livello
regionale e diventa molto interessante avere altre collaborazioni qualificate di
soci e tecnici apistici per realizzare un aggiornamento e una formazione in
apicoltura sempre più ricca e commentata.
Vi auguriamo buon lavoro
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