Circ. n. 5/2016 – prot. 217/2016
Pordenone, 30 giugno 2016

AGLI APICOLTORI ASSOCIATI
Egregio Apicoltore,

In questa circolare trovate
informazioni su:
1. Consegna prodotti antivarroa
2. Modalità di trattamento
3. Alimentazione delle api
4. Prevenzione Nosema cerane
5. Gita
6. Concorso mieli Città di Sacile
7. Visite degli esperti
8. Chiusura ufficio per ferie

ci stiamo avvicinando alla fine del periodo del raccolto, che purtroppo
quest’anno non è stato molto abbondante, ed è giunto il momento di pensare al
controllo della varroa in quanto sappiamo bene che è proprio nei prossimi mesi
che le popolazioni di questo parassita crescono in modo molto rapido. Al
riguardo dobbiamo fare molta attenzione alla presenza di acari sulle api adulte,
alle api con ali deformi, alla covata disomogenea, all’indebolimento delle
famiglie che sono i sintomi più evidenti dell’aumento dell’infestazione.

CONSEGNA PRODOTTI ANTIVARROA:
I prodotti antivarroa vengono distribuiti nelle date indicate nello specchietto
sottostante. Ogni apicoltore ritira i prodotti nella sede zonale di residenza o
presso la sede del Consorzio.

CALENDARIO CONSEGNA PRODOTTI ANTIVARROA
S.Vito al Tagliamento: Martedì 12 luglio alle 20.30
Sacile: Martedì 12 luglio alle 20.30
Spilimbergo: Venerdì 15 luglio alle 20.30
Pordenone, sede del Consorzio: tutti i mercoledì fino al 20 luglio dalle 16.00 alle 20.00

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Blocco estivo della covata Su questo metodo di lotta integrata che precede il trattamento chimico e ne esalta gli
effetti non mi dilungo in quanto ampiamente trattato nella scorsa circolare. Al riguardo riporto solo lo specchietto
riassuntivo con la cronologia delle varie operazioni:
Giorni
0
6-7
21-24
24-26

45-50

Operazioni
Ingabbiamento. Le regine devono essere ingabbiate entro il 10 luglio, dopodiché il favo con la regina ingabbiata
va posizionato al centro del nido;
Visitare gli alveari ed eliminare eventuali celle reali (rare);
Liberare le regine, semplicemente aprendo leggermente la gabbietta o togliendo il tappo a seconda del modello
utilizzato (la regina deve uscire da sola!);
Asportare i melari ed effettuare il trattamento con acido ossalico gocciolato. Nel caso di gabbiette provviste di
favo interno, prima di effettuare il trattamento vanno asportati tutti i favetti contenenti covata. Allo stesso tempo
è doveroso controllare l’avvenuta ripresa della deposizione delle regine. E’ importante se non c’è importazione
nutrire le colonie, in modo da stimolare un’abbondante deposizione di covata;
effettuare 2 cicli di ApiLifeVar per impedire la reinfestazione. Solo in caso di forte infestazione è opportuno
eseguire anche un trattamento con Apistan o Apivar o Apitraz.

Trattamento con APISTAN o APIVAR o APITRAZ in abbinamento a un prodotto a base di
TIMOLO Dalle prove effettuate dal Laboratorio Apistico Regionale si è visto che l’uso contemporaneo dei due prodotti
(Apistan o Apivar o Apitraz + ApiLifeVar o Apiguard o Thymovar) consente di incrementare significativamente l’efficacia
complessiva del trattamento (circa 90%) e contemporaneamente di contenere entro livelli accettabili il fenomeno della
resistenza.
Il trattamento ha un’azione prolungata ed è in grado di abbattere le varroe che sono sulle api adulte e quelle che fuoriescono
con le api nascenti. Il trattamento va iniziato tra metà luglio e i primi di agosto, a seconda delle zone e del livello di
infestazione. Vanno inserite in ogni alveare contemporaneamente due strisce di Apistan o di Apivar o di Apitraz
(permanenza 6-8 settimane) ed uno dei prodotti a base di timolo (copertura per almeno 25gg).
Il buon esito della difesa non può prescindere dall’osservanza, da parte di tutti gli apicoltori, dei seguenti punti:
 monitoraggio del grado di infestazione delle colonie osservando la presenza di api con ali deformi e contando la
caduta naturale della varroa;
 rispetto scrupoloso dei tempi, delle modalità e dei dosaggi dei trattamenti;
 interventi eseguiti contemporaneamente su tutti gli alveari di un apiario e in modo coordinato sul territorio
provinciale per ridurre il fenomeno della reinfestazione;
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trattamenti eseguiti in assenza di melario per evitare di inquinare il miele destinato al consumo umano;
nutrizione delle colonie durante il trattamento per garantire un maggior contatto delle api con i farmaci e stimolare
la regina ad ovideporre;
per tutta la durata dei trattamenti si raccomanda di tenere attivo il cassetto antivarroa, ben pulito e cosparso di
sostanze grasse in modo da trattenere le varroe cadute;
utilizzare solo prodotti consentiti.

ALIMENTAZIONE ESTIVA
Da quando è venuta meno la produzione di melata di metcalfa in molti casi diventa utile se non indispensabile
un’alimentazione estiva delle famiglie con il duplice scopo di fornire scorte adeguate per l’inverno e stimolare l’alveare ad
allevare nuove api ed avere alveari forti per superare adeguatamente l’inverno.

PREVENZIONE NOSEMA CERANE
Durante il mese di agosto risulta importante mettere in atto alcune misure di prevenzione contro il Nosema cerane un
patogeno che spesso in modo subdolo e purtroppo imprevedibile porta all’indebolimento e spopolamento delle famiglie nel
periodo autunnale.
Non esistono cure specifiche contro il Nosema cerane. Si è osservato che la somministrazione entro la fine del mese di
agosto di un trattamento gocciolato con l’integratore naturale Api Herb o in alternativa l’alimentazione per 3-4 volte degli
alveari con sciroppo zuccherino acidificato con aceto (1/2 bicchiere di aceto per ogni litro di sciroppo) risulta utile per la
prevenzione del Nosema e per rinforzare le famiglie in modo da arrivare a fine settembre con tante api sane pronte per lo
svernamento.

GITA
Il Consorzio ha organizzato per Sabato 13 agosto la gita per visitare la “Festa del Miele” nella cittadina Austriaca di
Hermagor. La Partenza è alle ore 6.00 a Sacile (distributore Q8 viale Della Repubblica, 36), alle 6.20 a Pordenone
(parcheggio dell’ospedale in Via Montereale) e alle 6.40 a Casarsa (piazzale Cantina La Delizia). Arrivo a Hermagor alle
ore 9.30 e visita alla Fiera del Miele. Ore 12.00 pranzo c/o una località vicina. Alle 14.30 partenza per visita guidata alla
miniera di Mystica distante ca. 30 Km. Rientro previsto per le ore 21.00. Il costo comprensivo di pasto, pullman e entrata
alla miniera è di € 60,00. Le iscrizioni con versamento di un acconto di € 20,00 si possono fare in Consorzio fino a
mercoledì 20 luglio o nelle sedi in occasione della distribuzione del farmaco.
Si ricorda che c'è la possibilità, prenotando, di acquistare api regine carniche.

CONCORSO MIELI CITTA’ DI SACILE
Il 20 e 21 agosto si svolgerà la 30a Mostra Concorso mieli città di Sacile. È un’occasione importante per far conoscere al
consumatore il nostro miele e un’opportunità di crescita per tutti gli apicoltori che possono trarre utili indicazioni per
migliorare ulteriormente il loro prodotto. Il concorso ha il riconoscimento dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi
Sensoriale del Miele. I campioni saranno sottoposti ad analisi utili alla valutazione della qualità. La quota di partecipazione
a copertura del costo delle analisi quest’anno è di euro 10 a campione. Si invia in allegato il regolamento del concorso. I
campioni di miele dovranno pervenire al Consorzio entro mercoledì 27 luglio 2016.
La Pro Sacile mette a disposizione uno spazio adiacente alla mostra per la vendita del miele. Si prega chi fosse interessato
a partecipare di mettersi in contatto con il Consorzio.

ANALISI QUALITATIVE DEL MIELE A PREZZI SCONTATI
Il Consorzio ha stipulato una convenzione con il laboratorio Leochimica di Zoppola per eseguire analisi chimiche,
mellissopalinologiche e dei residui di farmaci e fitofarmaci sui mieli a prezzo scontato. Questo servizio può essere
utilizzato da tutti i soci. Presso il Consorzio è a disposizione l’elenco delle analisi con i relativi costi e la modulistica per
inviare i campioni al laboratorio.

VISITE DEGLI ESPERTI
Il Consiglio direttivo ha incaricato gli esperti ad effettuare nelle prossime settimane visite tecnico/sanitarie negli apiari. A
tal riguardo si chiede la collaborazione e disponibilità di tutti gli apicoltori in modo da facilitare e rendere più efficace
l’attività degli esperti. In occasione delle visite invito tutti a far presente agli esperti eventuali criticità e a segnalare
eventuali esigenze o problematiche.

CHIUSURA UFFICIO
L’ufficio rimarrà chiuso dal 08 agosto al 7 settembre compresi. In caso di urgenze sono reperibile al cellulare 333-5687645.
Buona estate a tutti.
IL PRESIDENTE
Pierbruno Mutton
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