CORSI DI AGGIORNAMENTO PER NEO APICOLTORI CHE
ACCOMPAGNANO L’INTERO CICLO DI ALLEVAMENTO DEGLI ALVEARI
Questa stagione apistica, caratterizzata da una primavera-inizio estate piovosa
e fredda, ha messo a dura prova lo sviluppo e la vita dei nostri alveari
portandoli all’esaurimento delle scorte e limitando enormemente la produzione.
Una annata così difficile non l’ho mai vista! Ma le api ci sorprendono sempre
per la loro forza di sopravvivenza e sono riuscite a riprendersi, prima
recuperando scorte nel nido e poi, in certi ambienti, arrivando a produrre del
miele di tiglio, castagno e multiflora di montagna. La loro capacità di
adattamento è straordinaria: tanto sono delicate e sensibili fuori quanto invece
sono forti dentro. Mi sono preoccupato in particolare per i neo apicoltori che
dopo il corso apistico 2018-2019 organizzato dall’Associazione Regionale
Apicoltori del Veneto hanno iniziato ad allevare famiglie d’api partendo da
nuclei selezionati dall’Alveare del Grappa e che hanno costituito materia di
studio durante la fase iniziale del corso. A metà aprile sono stati consegnati i
nuclei ad alcuni neo apicoltori intervenuti nel corso che hanno scelto di iniziare
ad allevare api. A loro è stato riservato un incontro di aggiornamento specifico,
sabato 29 giugno 2019, per fare il punto della situazione, approfondendo le
seguenti tematiche:













Analisi delle problematiche e difficoltà incontrate nell’allevamento dei
nuclei.
Considerazioni pratiche di fronte un alveare che ha affrontato questa
difficile stagione e che ha prodotto una sufficiente quantità di miele di
castagno dopo aver recuperato scorte di polline e miele nel nido.
Test di controllo dell’infestazione di varroa con zucchero a velo e
diatomea.
Come impostare la lotta estiva alla varroa operando praticamente su un
alveare campione.
Come fare un nucleo con sole api e la regina, spostandolo di 3 km e
trattandolo con Api-Bioxal gocciolato per farlo ripartire pulito, stimolando
con nutrizione.
Come inserire una cella aperta in selezione nell’alveare di partenza
rimasto orfano, quindi fare il blocco di covata attivo, arrivare ad avere
una nuova regina in deposizione dopo 22-24 giorni, fare il trattamento
gocciolato con Api-Bioxal su tutte le api nate nella famiglia.
Considerazioni sull’importanza delle madri regine in selezione con
caratteristiche genetiche qualitative (buona capacità igienica, controllato
istinto della sciamatura, buone difese immunitarie, conservazione
scorte).
Distribuzione di celle reali in selezione pronte alla nascita e tecnica di
inserimento nel favo.



Come fare un nucleo con cella pronta a nascere e solo covata chiusa per
poi procedere al trattamento estivo antivarroa.
Tutte queste tecniche sono state dimostrate praticamente scegliendo di
volta in volta i favi adatti allo scopo prefissato e operando a stretto
contatto con le api.

Grazie alla preziosa collaborazione fotografica di Giuseppe Semenzin; sue sono
le foto sotto rappresentate che ci hanno aiutano ad illustrare alcuni significativi
momenti della lezione.



Considerazioni pratiche di fronte un alveare che ha affrontato questa difficile
stagione e che ha prodotto una sufficiente quantità di miele di castagno dopo
aver recuperato scorte di polline e miele nel nido.

Test di controllo dell’infestazione di varroa con zucchero a velo e diatomea. Spesso si
fanno inutili trattamenti perché non si conosce la reale infestazione da varroa delle
famiglie.

In pochi minuti le api si pettinano accuratamente dai residui di zucchero e diatomee
facendo scivolare il tutto sul cassetto del fondo. In questo caso non abbiamo visto
staccarsi nessuna varroa esterna al corpo delle api. Questo è un buon segnale sul
livello di infestazione nella covata chiusa.

Come fare un nucleo con sole api e la regina, spostandolo di 3 km e trattandolo con
Api-Bioxal gocciolato per farlo ripartire pulito da varroa attivando una nutrizione di
stimolazione. In questo caso si è conservata una regina, gialla, provata, con qualità
importanti nel piano di selezione adottato dall’azienda apistica.

Il nucleo con sole api e la regina madre va spostato a 3 Km. Mentre nella famiglia
orfana si inserisce una cella reale, in selezione, aperta di 6-7 giorni dalla deposizione
dell’uovo per creare il blocco di covata attivo come se fosse un cambio regina
naturale.

Allevamento e distribuzione ai neo apicoltori corsisti di celle reali in selezione pronte
alla nascita e tecnica di inserimento delle celle reali sul favo. Tecnica di come fare un
nucleo con cella pronta a nascere, scelta dei favi adatti e che possono poi favorire il
trattamento estivo di pulizia dalla varroa.

Dimostrazione di traslarvo su cupolini di celle di pura cera per garantire le migliori
condizioni di sviluppo delle regine.

LEZIONE DI LOTTA ESTIVA ALLA VARROA E FORMAZIONE DI
NUCLEI PRESSO L’APIARIO DI 2 NEO APICOLTORI CHE HANNO
INIZIATO L’ALLEVAMENTO CON 9 NUCLEI
Con molto piacere mi sono recato a trovare lunedì 15 luglio Marco e
Francesca, neo apicoltori che hanno frequentato il corso presso l’Alveare
del Grappa e hanno iniziato l’allevamento apistico con 9 nuclei. Insieme
abbiamo valutato come è andata l’esperienza in una stagione così difficile







e come operare per fare il blocco attivo di covata e la formazione di 5
nuclei di scorta per il vivaio del prossimo anno. Abbiamo analizzato
insieme i diversi principali momenti di allevamento e conduzione dei 9
nuclei di partenza:
Costante nutrizione per tutto il periodo stagionale difficile;
Ottimo sviluppo delle famiglie arrivando a 9-10 telaini da nido;
Nessuna sciamatura;
Produzione media di oltre un melario di miele (tiglio-castagno);
Ottima covata ben tenuta, con scorte buone.

Abbiamo quindi proceduto alle seguenti operazioni:






Formazione di 5 nuclei di 3 telaini più un foglio cereo con sole api, niente
covata e con le regine madri delle famiglie in oggetto.
Alle 5 famiglie orfane abbiamo inserito le celle in selezione aperte di 6
giorni di vita dalla deposizione dell’uovo.
I nuclei sono stati spostati a 3 km. con trattamento di Api-Bioxal
gocciolato per farli ripartire puliti da varroa.
Le famiglie saranno trattate sempre con Api-Bioxal gocciolato, quando le
nuove regine si saranno fecondate e inizieranno a deporre.
Le altre 4 famiglie su cui non siamo intervenuti saranno trattate con
apposito dosatore di acido formico APIFOR60, dopo che sono stati tolti i
melari.

Le altre 4 famiglie su cui non siamo intervenuti saranno trattate con apposito dosatore
di acido formico APIFOR60, dopo che sono stati tolti i melari.

Tutte le operazioni che abbiamo svolto coincidono con la lezione pratica del 29
giugno sopra illustrata e in meno di 2 ore abbiamo completato tutto il lavoro:
formazione di 5 nuclei a “pacco d’api” senza covata con introduzione della loro
regina madre e inserimento nelle famiglie orfane di 5 celle reali aperte per
creare il blocco attivo di covata.

Formazione di 5 nuclei a “pacco d’api” senza covata con introduzione della loro regina
madre e inserimento nelle famiglie orfane di 5 celle reali aperte per creare il blocco
attivo di covata.

Sarà interessante conoscere, in una seconda puntata, i risultati di queste
tecniche nella fase di invernamento e sviluppo primaverile. Per ora ringrazio
Marco e Francesca che hanno saputo collaborare in modo costruttivo tra di loro
e con tutti i corsisti, mettendo in pratica quanto appreso nel corso apistico
2018-2019 organizzato dall’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto.
Siamo solo all’inizio di un lungo percorso non facile che sicuramente potrà
riservare sorprese ed imprevisti, più o meno graditi, ma che collaborando
insieme si possono in parte prevenire o cercare di risolverle. Nella speranza
che questo corso permanente di formazione possa continuare a dare buoni
frutti anche nei prossimi anni, dobbiamo continuare a collaborare e restare
aperti a tutti i suggerimenti possibili che possono aiutarci a migliorare. Vi sono
grato se volete aiutarci comunicando tutti gli elementi critici che individuate in
queste operazioni di allevamento apistico (E-mail: apicoltori.morosin@libero.it).
In apicoltura non si ha mai finito di imparare cose nuove ed è fondamentale
essere aperti, curiosi e critici per migliorare il benessere delle nostre api.
Per consolidare la tecnica dell’allevare api anche con l’arnia “TOP-GRAP” è per
avviare i neo apicoltori ad iniziare l’apicoltura ed essere accompagnati a
sperimentare tutte le fasi di allevamento e produzione degli alveari è utile
frequentare il prossimo corso di formazione che avrà inizio a
NOVEMBRE 2019 presso l’Alveare del Grappa in via Covolo 130 – PIEVE
DEL GRAPPA.

Prenotare l’adesione telefonando cell.3497326018 o collegandosi al
sito www.alvearedelgrappa.it e compilando l’adesione al corso
apicoltura 2019-2020.

Tecnico Apistico
Morosin Giuseppe
Alveare del Grappa Treviso
Associazione Regionale Apicoltori del Veneto
Modulo di adesione al corso di apicoltura 2019-2020 presso l’Alveare del Grappa,
da inviare all’ E-mail apicoltori.morosin@libero.it :
Il sottoscritto…………………………………………………….. residente a……………………………………………………….
cell. ……………………………………………………E-mail …………………………………………………………………………………
chiede di ricevere il programma del corso di apicoltura che avrà inizio a NOVEMBRE 2019
presso l’Alveare del Grappa in via Covolo 130–PIEVE DEL GRAPPA per una eventuale adesione.
Data……………………………………………… Firma …………………………………………………………………………..

