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Come sta cambiando l’apicoltura: quali prospettive per il futuro?
Questo è forse il tema più importante ed interessante del parlare di apicoltura oggi.
Sono apicoltore ormai da una vita e anche mio padre e mi nonno lo erano. Ho iniziato
con i primi lavori sotto l’occhio vigile di mio padre negli anni 60’ e 70’ e da allora il
mondo dell’apicoltura è cambiato veramente molto. Alcuni fattori hanno portato a
cambiamenti davvero radicali:
1. La globalizzazione e il commercio verso tutto il mondo, hanno portato, assieme
a tanti vantaggi, anche qualche problema di rilievo: assieme al commercio dei
nuclei, regine e pacchi d’ape sono arrivate anche la varroasi, la Aethina
tumida, Vespa velutina e altri ne arriveranno in futuro perché siamo costretti
a condividere tanto i vantaggi quanto gli aspetti negativi dell’apertura dei
mercati.

Vespa velutina a sinistra ed Aethina tumida a destra i due nuovi parassiti delle api in arrivo. La prima è una vespa predatrice che si
alimenta di api e le cattura all’uscita dell’alveare. Il secondo è un coleottero che vive nella terra, ma depone le uova nell’alveare e le larve
che nascono distruggono favi e cera.

2. D’altra parte anche altri fattori stanno mettendo in pericolo la vita delle api. Le
analisi sulla cera, sul polline e sul miele mettono in evidenza la presenza
sempre più massiccia di principi attivi di fitofarmaci dentro all’alveare. E’
certamente da considerare il fatto che le analisi chimiche sono più sofisticate di
un tempo e ci permettono oggi di individuare contaminazioni anche dovute a
piccole tracce di queste sostanze. Tuttavia le quantità presenti in alcuni casi
sono rilevanti ed è preoccupante anche il numero di principi attivi presenti.
Questo è un aspetto importante: conosciamo solo l’effetto negativo sull’ape e
sul suo sistema immunitario di alcune di queste sostanze considerate
singolarmente, ma non sappiamo proprio nulla dell’effetto combinato e
delle possibili reazioni fra principi attivi diversi.
3. Anche l’inquinamento ambientale in termini più generali si sta profilando
come un problema di rilievo sul piano del rifornimento idrico o del bottinare in

zone inquinate con la conseguente presenza nell’alveare di sostanze non
riconducibili agli agrofarmaci.

Fitofarmaci e inquinamento ambientale rappresentano due elementi che, assieme ad altri fattori, stanno rendendo difficile la sopravvivenza
dell’ape. La famiglia di api è un super organismo che vive un equilibrio delicatissimo. Studi recenti stanno dimostrando la tossicità per le api di
molti principi attivi utilizzati nella formulazione di agrofarmaci.

4. Un ultimo problema riguarda l’impoverimento genetico della flora con
particolare riferimento alle culture destinate alla produzione di foraggio. L’uso di
diserbanti selettivi e la concimazione azotata troppo spinta stanno portando ad
una sostanziale trasformazione della flora dei prati tradizionalmente ricchissima
di specie diverse fra cui moltissime nettarifere bottinate dalle api, ad una flora
composta quasi esclusivamente da graminacee.
La combinazione di questi quattro fattori, probabilmente assieme ad altri che ancora
non conosciamo, sta mettendo tutte le diverse specie di insetti pronubi, ape
compresa, a rischio di estinzione. La specie Apis mellifera, da sempre in grado di
vivere nelle nostre zone anche allo stato spontaneo, attualmente non è più in grado
di sopravvivere in natura. Ne consegue che gli apicoltori hanno oggi l’onere di far
sopravvivere questa specie salvandola dall’estinzione.
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2. Anche gli apicoltori si trovano in difficoltà nel mantenimento del proprio
patrimonio di famiglie di api da un anno all’altro.
3. La produzione media per alveare negli ultimi anni è stata in costante ed
inesorabile calo.
4. Il servizio di impollinazione è sempre più difficile perché espone le famiglie di
api a rischi maggiori dovendo l’apicoltore per forza di cose portare le proprie
arnie in zone critiche.
5. Il nomadismo si rivela sempre più spesso un’arma a doppio taglio: da un
lato consente produzioni maggiori, ma dall’altro rende anche più lungo il
periodo di riproduzione della varroa con conseguenti maggiori infestazioni
autunnali.
6. Anche l’impollinazione di molte specie spontanee è a forte rischio data la
diminuzione delle api e la contemporanea estinzione di molte altre specie di
insetti pronubi. Va ricordato che c’è in alcuni casi anche una forte
specializzazione: alcune specie di pronubi impollinano quasi esclusivamente
vegetali che hanno forme e profondità della corolla del tutto particolari.
7. In Trentino alcune delle avversità ancora non sono arrivate (Aethina tumida e
Vespa velutina) e quindi dobbiamo aspettarci un peggioramento della
situazione.
Negli anni 60’ e 70’ il primo obiettivo dell’apicoltore era la produzione. Oggi il
primo obiettivo di qualsiasi apicoltore è il mantenimento del proprio
patrimonio di famiglie di api nel tempo, la produzione e il servizio di
impollinazione rappresentano ormai un obiettivo subordinato se pur sempre
importantissimo. Qualcuno potrà obiettare che alcuni apicoltori particolarmente
preparati ed esperti sono riusciti a mantenere le proprie famiglie di api o
addirittura le hanno aumentate anche negli ultimi anni, per tutti loro non esiste per
ora il problema n. 2, ma permangono in ogni caso gli altri sette. Va poi sottolineato
che queste sette avversità sono un limite anche per i più esperti che riusciranno a
cavarsela un po’ meglio, ma pur sempre in un contesto in cui bisogna fare i conti
con numerosi fattori negativi.

L’elevata produzione di miele e il nomadismo troppo spinto sembrano oggi non essere sempre compatibili con la sopravvivenza delle famiglie
di api. In alcune occasioni è necessario rinunciare ad una parte della produzione per garantire alle famiglie di poter superare l’inverno.

L’apicoltura di fronte ad un cambiamento epocale
La prima leva del cambiamento è legata agli obiettivi, a che cosa è oggi più
importante in apicoltura.
Il primo e più importante valore dell’ape oggi è un valore ecologico legato a due
diverse funzioni:
1. Impollinazione di specie spontanee e coltivate. Metto al primo posto le specie
spontanee semplicemente perché, senza di esse, non sarebbe possibile la vita sul
nostro pianeta .
2. Lavoro di “sentinella ambientale” cioè di indicatore di problematiche a livello
ecologico e di equilibrio ambientale.
In questo senso l’evitare l’estinzione di questa specie è un problema che va ben al
di là dell’apicoltura in senso stretto e delle sue produzioni.
Il secondo valore è rappresentato ovviamente dagli aspetti economici e
principalmente da due elementi:
 la produzione di prodotti dell’alveare: miele, polline, pappa reale, propoli,
veleno…
 il servizio di impollinazione sulle specie coltivate.

L’impollinazione è garantita da un numero rilevante di insetti pronubi. Apis mellifera (a sinistra) è certamente una specie importante
anche in considerazione del numero di individui che vivono in una famiglia. Ciascuna specie di insetto si è specializzata per un
determinato tipo di corolla anche in relazione alla lunghezza della ligula. Alcune di queste specie riescono a svolgere il servizio di
impollinazione anche con temperature ambientali basse in situazioni in cui le api non volano.

Il valore ecologico ed ambientale
Perché l’ape è un indicatore della qualità dell’ambiente?
Immaginate per un solo momento di avere un laboratorio chimico di analisi sui
prodotti che lavori facendo in una stessa zona di 3-4 chilometri quadrati milioni e
milioni di prelievi ogni giorno su centinaia di specie diverse spontanee e coltivate.
Direte un simile laboratorio non esiste: è vero solo in parte. La parte dei prelievi
c’è e funziona proprio con i numeri prima descritti: nel momento di massimo
sviluppo in estate in una sola famiglia ci sono 40.000 – 60.000 api operaie,
mediamente possiamo pensare che una parte di esse (le più vecchie, le
bottinatrici) per ogni singolo individuo visitino ogni giorno decine e decine di piante
prelevando nettare e polline. Fatti i debiti calcoli anche in un piccolo apiario
formato da 30 arnie ogni giorno sono in volo milioni di api operaie bottinatrici che
prelevano dai fiori nettare e polline. E’ sufficiente analizzare questi prodotti per
rendersi conto dello stato di salute della nostra flora spontanea e coltivata.

Le api possono essere considerate delle sentinelle ambientali e le famiglie di api dei veri e propri laboratori capaci di effettuare ogni giorno
milioni di prelievi su specie diverse in un raggio di svariati chilometri. Proprio per questo motivo le api sono a rischio di estinzione, la loro
sopravvivenza è inesorabilmente legata alla qualità dell’ambiente in cui viviamo. Attualmente i fitofarmaci usati in agricoltura
rappresentano la principale minaccia, ma non certo l’unica.

Si badi bene al fatto che non ne va semplicemente della qualità del prodotto
commercializzato, questo è paradossalmente l’aspetto di gran lunga meno
importante. Sarebbe come se in presenza di un lavoratore gravemente malato per
cause di lavoro ci preoccupassimo di più della mancata produzione che non delle
cause che lo hanno fatto ammalare.
In realtà le sostanze estranee trovate nella cera, nel polline o nel miele possono
avere tre provenienze:
1. sostanze depositate sui fiori o presenti nell’acqua per cause generali di
inquinamento
2. sostanze presenti sulle piante a causa dei trattamenti con fitofarmaci
3. sostanze introdotte nell’alveare dall’apicoltore nell’ambito del controllo
delle patologie
la famiglia di api è una sorta di indicatore ambientale, attua un numero enorme di
prelievi sulle piante accumulando il tutto dentro all’arnia. Le analisi sui prodotti
dell’alveare e sulle api stesse ci permettono di stabilire quali sono i principi attivi
presenti e quali i quantitativi.
L’arnia informatizzata permetterà anche di monitorare, zona per zona e periodo per
periodo quante api escono per bottinare e quante ne rientrano. Questo dato ci
consentirà di stabilire eventuali percentuali di mortalità anomale monitorando anche le
perdite di bottinatrici al di fuori dell’arnia. Tutti i prodotti che provocano danni sulle
capacità delle api di orientarsi provocano una perdita di bottinatrici nell’ambiente
esterno superiore alla percentuale che ci si può aspettare a causa della mortalità
dovuta al normale ciclo di vita dell’ape.
Il valore economico
Tutti questi fattori negativi, sono concause che hanno determinato nel tempo una
evidente e costante diminuzione delle produzioni a causa di una elevata mortalità
delle api. Il problema non è legato solo alla mortalità elevata, ma anche ad un loro
stato di salute precario che diminuisce le difese immunitarie e rende l’aspettativa di
vita molto più breve.

Come fare apicoltura oggi?
Questo è il vero problema, i vincoli sopra esposti sono tutti elementi reali e
documentati. La domanda che sorge spontanea è proprio: “Come fare apicoltura
oggi in presenza di tutti questi vincoli?”. Questo articolo vuole suggerire alcune
piste di lavoro sulla base dell’esperienza degli ultimi anni.
Cercherò di individuare alcune piste di lavoro che ritengo importanti.
Messa a sciame e produzione di nuclei estivi.
Il principio è: aumentare il patrimonio di famiglie durante l’estate per mantenerlo in
periodo invernale.
Alcune tecniche abbinate con i trattamenti contro la varroa come ad esempio il blocco
della covata abbinato alla messa a sciame e al trattamento estivo in assenza di covata
hanno permesso a molti di tenere sotto controllo il problema delle morie e degli
spopolamenti. Nelle annate più buone si riesce ad aumentare un po’ la consistenza
del proprio patrimonio di famiglie di api, in quelle più problematiche si mantiene
comunque il numero dell’anno precedente. Certamente queste tecniche pongono dei
problemi: maggiore lavoro in estate e in autunno, disponibilità di molti materiali,
maggiori costi per la nutrizione estiva ed invernale. Non si tratta di piccole differenze:
le ore di lavoro in più sono veramente tante e anche il costo per la nutrizione è
rilevante. Poi c’è il problema di essere sufficientemente preparati e competenti per
poterlo fare nel migliore dei modi… Ho parlato diffusamente di questa tecnica in altri
articoli appositamente dedicati.
Apiari di mantenimento del patrimonio apistico e produzione di api
Si va facendo strada nel modo di operare di molti apicoltori l’idea che vi sono delle
zone particolarmente favorevoli per apiari stanziali per la produzione di famiglie di api
da destinare alla produzione in altre zone particolarmente vocate per la produzione,
ma più a rischio per altri fattori.

Due soluzioni possibili per l’apiario di mantenimento: a destra un apiario in Toscana dislocato in zona scarsamente coltivata con poco
inquinamento e assenza quasi totale di coltivazioni intensive con conseguente uso di fitofarmaci. In questi casi l’apiario di mantenimento viene
lasciato stabile senza attuare il nomadismo. I nuclei per la produzione di nuove famiglie (visibili sulla destra) vengono prodotti in due periodi: in
primavera presto ed utilizzati per gli apiari di produzione dislocati al Nord e in estate in occasione del blocco della covata abbinato con la
messa a sciame o con la produzione di nuclei estivi. I nuclei estivi vengono utilizzati come famiglie l’anno successivo.
A sinistra invece l’apiario di un apicoltore non professionista che sposta in estate le proprie famiglie in alta montagna per la fioritura di parto
lasciandole sul posto fino a tardo autunno in zona certamente ideale per i problemi di avvelenamento da agrofarmaci. In questo modo la
varroa ha almeno un ciclo di sviluppo in meno perché a queste quote la covata sparisce già a fine agosto: si tratta con acido ossalico gocciolato
ai primi di settembre con grande anticipo invernando api sane. Successivamente è possibile lasciare l’apiario in montagna (accettando uno
sviluppo primaverile più ritardato) o spostarlo in pianura a fine autunno quando ormai la regina non riprenderà più a deporre uova.

Ma quali sono le caratteristiche di una zona vocata per un apiario di mantenimento per
la produzione di nuclei e famiglie? Vediamo quali potrebbero essere le caratteristiche:
1. Certamente la scelta di una zona che a largo raggio (almeno 5-8 chilometri)
non presenta produzioni agricole intensive è un elemento importante: si
eviteranno avvelenamenti da fitofarmaci e relative morie di api.
2. Un secondo elemento è dato dall’anticipo primaverile: le zone di pianura con
inverno mite consentono un avvio primaverile precoce e una preparazione di
colonie forti. D’altra parte però non sempre le zone di pianura rispondono bene
al requisito del punto precedente. Molti professionisti seguono al centro o Sud
Italia apiari di mantenimento in zone adatte ricavando dalle loro famiglie i
nuclei e i pacchi d’ape con cui fare produzione al Nord.
3. In generale le zone di alta montagna sono spesso caratterizzate da scarso
inquinamento ed utilizzo di agrofarmaci: le famiglie di api che vi svernano
risultano meno colpite dalla varroa e finiscono per essere più sane e ben
popolate in autunno. In generale queste zone danno buone garanzie di
sopravvivenza delle famiglie, ma non sono adatte per uno scopo di produzione
di nuclei o pacchi d’api perché lo sviluppo primaverile è molto ritardato.
Conduzione delle famiglie per la produzione di api
Alcuni apicoltori negli ultimi anni hanno fatto la scelta di far svernare parte delle
famiglie in alta montagna dove erano state spostate per le fioriture tardive. Questa
strategia (vedi punto 3) spesso garantisce una minore infestazione da parte della
varroa e consente di fare il trattamento invernale con grande anticipo.
In alcuni casi si possono anche fare scelte combinate: lasciare l’apiario di
mantenimento in pianura per tutto l’anno spostandolo in alta montagna per la fioritura
di prato e lasciandolo fino a quando ha perso completamente la covata (fine agosto)
per trattare subito contro la varroa e spostare in pianura successivamente a inizio
inverno. In questo modo si sfrutta l’anticipo primaverile della pianura, ma nel
contempo si anticipa di molto il trattamento invernale contro la varroa impedendo
all’acaro di fare troppi cicli. Ovviamente anche in questi apiari è necessario attuare il
blocco della covata estivo preferibilmente abbinandolo alla messa a sciame o alla
produzione di pacchi d’ape.
Alcuni principi e buone pratiche dell’apicoltura sono particolarmente importanti
qualora si lavori con famiglie destinate alla produzione di api:
1. La nutrizione stimolante acquisisce un’importanza ancora maggiore: è
necessario che le famiglie di api abbiano a disposizione un apporto zuccherino
primaverile che ne favorisca lo sviluppo precoce. Va ricordato che per una
buona nutrizione stimolante servono dosi basse somministrate con frequenza. I
nutritori a depressione possono rappresentare la scelta ideale. In primavera
presto lo sciroppo dovrà essere particolarmente concentrato (si veda apposito
articolo su apival.net).
2. L’apporto precoce di polline in primavera presto è essenziale: va scelta una
zona con fioriture precoci che possano garantire un buon raccolto di polline
anche in gennaio e febbraio. Su queste famiglie non si mettono mai le trappole

per il polline, soprattutto in primavera, perché le proteine sono i “mattoni” per il
corpo delle nuove api da allevare.
3. La varroa deve essere sempre sotto controllo è necessario:
a. Attuare il blocco della covata e/o la messa a sciame con relativi
trattamenti estivi.
b. In autunno (settembre ottobre) abbattere la varroa con trattamenti
tampone, possono andare bene anche una serie di sublimazioni con
acido ossalico fatte ogni 10 giorni.
c. Invernare famiglie molto forti riunendo con altre famiglie se
necessario: la famiglia ideale per la produzione di api viene invernata su
almeno 8-9 favi di api ben popolati e “stringere” togliendo i pochi
eventuali favi non popolati che non dovranno essere più di uno o due.
Questo perché ogni colonia dovrà partire molto bene ed anticipatamente
in primavera. Le famiglie deboli non possono darci questi risultati.
d. “Ripulire” bene le famiglie con il trattamento invernale verificando
bene di essere in completa assenza di covata.
e. Controllo periodico e meticoloso per evitare le malattie della covata
(peste americana ed europea, covata calcificata)

La varroa vive principalmente sulla covata (foto al centro), quando le larve sono fortemente infestate di varroa come appare in quella foto i
maschi e le operaie che ne nascono spesso non sono nemmeno in grado di vivere perché l’addome è stato completamente distrutto dal parassita
e si presenta atrofizzato (foto a destra ape in basso). Spesso queste api muoiono senza riuscir ad uscire completamente dalla cella da cui
nascono e vediamo solo il capo con la ligula estroflessa (sempre foto a destra ape in basso). Quell’ape è stata estratta dalla cella per mostrare
bene come si presenta l’addome, che come si vede è molto più ridotto di quello di un’ape normale.
In autunno, mano a mano che cala la covata, la varroa è costretta a spostarsi anche sulle api adulte (foto a sinistra(. Questo fenomeno è
particolarmente pericoloso perché l’acaro va a indebolire proprio le api che dovranno passare l’inverno e che devono invece essere sane e vitali.
Proprio per questo consiglio particolare attenzione per il periodo di settembre ed ottobre, periodo in cui la covata cala drasticamente e la varroa
comincia a debilitare le api adulte indebolendo il sistema immunitario. Per questo nell’articolo consiglio grande attenzione proprio in questo
periodo con trattamenti tampone (può trattarsi anche di sublimazioni di acido ossalico ripetute ogni 10-15 giorni). Sappiamo che le api adulte
che sono state attaccate da questo parassita, proprio per avere un sistema immunitario compromesso sono più soggette a virosi e hanno una
aspettativa di vita molto più breve di quella di un’ape sana.

4. Le regine devono essere giovani, vigorose e selezionate con particolare cura.
5. I favi di covata opercolata prelevati per formare nuclei o nuove famiglie vanno
sostituiti con fogli cerei da costruire. Queste famiglie in condizioni ideali
possono costruire fino a 10-20 fogli cerei. I favi di covata, prima di essere
asportati, vanno accuratamente controllati per evitare di propagare malattie
della covata.
6. La nutrizione stimolante va sospesa solo durante il raccolto perché sia per la
produzione di api, sia per la costruzione dei fogli cerei serve vi sia o una
importazione di nettare o una nutrizione stimolante che ci porti ai medesimi
risultati.

La nutrizione stimolante è un aspetto essenziale per arrivare a uno sviluppo precoce delle famiglie e per poter portare in produzione colonie forti
e ben popolate. A sinistra è visibile un nutritore di tipo tradizionale, per la nutrizione stimolante è opportuno utilizzare sciroppo ben concentrato
e somministrare piccole dosi con frequenza simulando una importazione precoce di nettare. Dei nutritori a depressione abbiamo già parlato in
modo approfondito in un apposito articolo reperibile su apival.net. Il nutritore a depressione è la scelta ideale se si vuole arrivare ad una
nutrizione che eroghi in modo costante la soluzione zuccherina. Ne esistono di già pronti da acquistare (foto a destra) o possono essere costruiti
artigianalmente con materiale di riciclo (foto al centro). In ambedue i casi il problema è quello di arrivare ad un quantitativo e ad un diametro
dei buchi che garantisca il giusto flusso di liquido zuccherino.

Conduzione delle famiglie messe in produzione
Anche per quanto riguarda le famiglie da portare in produzione sono necessarie
strategie diverse:
1. Le famiglie devono essere più popolose di quanto normalmente richiesto
perché le api spesso sono già un po’ debilitate e hanno in generale una
aspettativa di vita breve. Per arrivare ad una produzione significativa servono
famiglie molto molto popolose.
2. Le medesime famiglie e regine non possono essere troppo sfruttate con il
nomadismo nella stessa stagione perché non sono in grado di sopportare
questo stress. I periodi di nomadismo troppo prolungati partendo in pianura e
concludendo in alta montagna favoriscono infestazioni da varroa che le colonie
non sono in grado di sopportare. Una o due tappe di nomadismo nella
medesima stagione rappresentano già uno sfruttamento intenso. Lo
sfruttamento troppo spinto attraverso il nomadismo non è attualmente
compatibile con la sopravvivenza delle famiglie di api.
3. Le zone più a rischio per l’utilizzo di fitofarmaci vanno sfruttate solo nel tempo
strettamente necessario per la fioritura più importante per poi migrare
subito verso aree più sicure.
4. Anche sulle famiglie portate in produzione va fatto il blocco della covata
abbinato alla messa a sciame in un periodo che consenta un buon sviluppo sia
della parte con la covata sia di quella che riparte con la regina. Attendere
troppo significa aumentare la produzione, ma anche perdere le famiglie di api
ormai troppo infestate dalla varroa.

Apiario in produzione a fine stagione (sono visibili i fuga api per la rimozione dei primi melari). Spingere troppo la produzione con molte tappe di
nomadismo può causare la perdita delle famiglie. Più le famiglie sono forti in este per l’abbondanza di covata per un lungo periodo più sono a
rischio per le infestazioni da varroa. Questo fatto spesso trae in inganno molti apicoltori: le famiglie più belle sono quelle che muoiono prima .

E’ necessario insomma prendere atto del fatto che anche per le famiglie di api
destinate alla produzione il primo obiettivo da raggiungere è la sopravvivenza della
colonia per poterla portare in produzione anche l’anno successivo.

Per gli apicoltori che lavorano con poche famiglie
Per questi apicoltori certamente non è proponibile lavorare con apiari di mantenimento
e di produzione. Tuttavia è possibile applicare i principi sopra menzionati:
1. Una soluzione possibile è quella di condurre tutte le famiglie allo stesso modo
applicando le regole dell’apiario di mantenimento e accontentandosi di
produzioni più limitate senza spingere troppo sul nomadismo.
2. Una seconda soluzione possibile è quella di destinare alcune famiglie al
mantenimento e alla produzione di api e alcune altre alla produzione secondo le
indicazioni fornite.
Io consiglio la prima soluzione perché decisamente più semplice e lineare: si cerca un
posto con le caratteristiche sopra menzionate per l’apiario di mantenimento con
particolare attenzione alla scelta di una zona non a vocazione agricola intensiva in cui
non vi siano troppi problemi di avvelenamenti da fitofarmaci e di inquinamento
ambientale. Successivamente si agisce per un controllo molto rigoroso della varroa
come sopra descritto per gli apiari di mantenimento accontentandosi delle fioriture in
loco. In alternativa si può fare un solo spostamento di nomadismo in zona di
montagna dove fare il blocco della covata e/o la messa a sciame. In montagna la
covata termina a fine agosto o in settembre e si può trattare per la varroa in completa
assenza di covata con grande anticipo. In tardo autunno si può ritornare nella
postazione di partenza sfruttando l’anticipo primaverile della bassa quota.

Conclusioni
Esistono soluzioni adatte sia per l’apicoltore professionista sia per il non
professionista, ma alcuni principi base sono in ogni caso di fondamentale importanza e
valgono per tutti:
1. Necessità di abbinare il blocco della covata con la produzione di nuclei
estivi (messa a sciame o altro) per aumentare il patrimonio di famiglie in vista
di una possibile moria invernale.
2. Importanza di scegliere un luogo per l’apiario stanziale caratterizzato da
buone fioriture, ma soprattutto da una agricoltura non intensiva con scarso
uso di fitofarmaci e senza problematiche particolari di inquinamento.
3. Importanza di mantenere la varroa sotto controllo in particolare nel periodo
settembre-ottobre quando nascono le api che dovranno passare l’inverno
anche con trattamenti tampone che precedono il trattamento invernale in
assenza di covata.
4. Importanza della nutrizione stimolante primaverile.
5. Necessità di non forzare troppo con il nomadismo per non prolungare in
modo eccessivo il periodo di presenza di molta covata favorendo così lo
sviluppo della varroa con la possibilità di portare a termine molti cicli
riproduttivi.
Buon lavoro a tutti
Romano Nesler

