Dicembre/Gennaio 2010/2011

Dicembre, fine anno…. Si inizia a respirare.

Nella calma dell’inverno si trova finalmente il
tempo per fare bilanci sull’annata appena
trascorsa e progetti su quella futura. Guardandoci
indietro direi che abbiamo appena trascorso un
anno nel segno della positività, visti i buoni risultati
produttivi seguiti da una spiccata richiesta di miele
a prezzi davvero buoni. Anche dal punto di vista
sanitario sono da segnalare due importanti novità:
*la prima è, più che una novità, la conferma che il
blocco della covata a seguito dell’ingabbiamento
dell’ape regina sta confermando i risultati positivi,
trovando sempre più apicoltori soci
dell’associazione che lo eseguono (circa 2000
gabbiette distribuite ai soci nel 2010);
*la seconda è che, da quest’anno, grazie alla
sensibilità del Ministero della salute, recepita
anche dall’assessorato regionale alla sanità ed ai
servizi veterinari delle asl, è possibile trattare gli
alveari nel segno della legalità nell'ambito della
sperimentazione multicentrica per la registrazione
di Api-Bioxal, prodotto a base di acido ossalico
fondamentale nella lotta alla varroa
(L’associazione ha promosso l’adesione alla
sperimentazione con la distribuzione di prodotto
per il trattamento di oltre 5000 alveari).
Forte sensibilità nei confronti del nostro settore
viene anvche dal Ministero delle Politiche agricole
con il proseguimento dell’attività di monitoraggio,
prevista dal progetto apenet, che dal prossimo
anno confluirà nel progetto beenet. La
commissione Europea, presieduta dall’On. le
Paolo De Castro, ha portato in approvazione una
risoluzione che riconosce al nostro settore
l’importanza che merita nei confronti
dell’agricoltura e dell’ambiente, fatto questo di
importanza epocale.
Per quanto riguarda l’associazione ricordo che da
circa un anno lavora per noi il veterinario Andrea
Besana, persona di grande conoscenza sia delle
api che della normativa veterinaria e che ha dato
un grande supporto sia alla gestione delle

problematiche dei soci che alla conduzione delle
numerose prove condotte in collaborazione con il
CRA-API sulla lotta alla varroa.
Da quest’anno, in attesa dell’implementazione
dell'anagrafe apistica nazionale, istituita dal
Ministero della Salute, abbiamo concordato di
partire sui nostri territori con la localizzazione degli
apiari; che consentirà un maggiore e migliore
presidio del territorio di competenza
dell’associazione stessa.
Per la realizzazione di questa opera di
georefenziazione è di fondamentale importanza la
collaborazione di tutti voi soci, sia nell’identificare
tutti i vostri apiari che nel segnalare eventuali
apiari di sconosciuti, magari soggetti ad una
pessima conduzione se non addirittura lasciati in
stato di totale abbandono.
Tutto questo lavoro sarà seguito dal nostro tecnico
Besana e vi verrà illustrato negli incontri periodici.
Il prossimo febbraio ospiteremo nel nostro
territorio (Castel San Pietro Terme)i lavori del
congresso dell’associazione apicoltori
professionisti, evento di richiamo nazionale che
sarà una bella vetrina dell’apicoltura professionale
per il nostro territorio. Proseguiremo anche con gli
incontri mensili presso il CRA-API con lo scopo di
mantenervi/ci costantemente aggiornati su tutto
ciò che di nuovo ruota nel mondo a noi
vicino.Ripeteremo di nuovo, per far fronte alle
numerose richieste, un corso di apicoltura di base
( I livello) per dare l’opportunità alle nuove leve
che si avvicinano al settore di avere gli strumenti
per iniziare al meglio l’attività. E un corso
avanzato mirato all’approfondimento.
Mi fermo qua perché di iniziative future ne ho già
elencate molte……
Vi salutiamo con un caloroso augurio di buon
natale ed un fruttuoso 2011.
Francesco Fraulini – Presidente
Giorgio Baracani - Vicepresidente

Consigli e curiosità per principianti… e non solo!
a cura di Maurizio Ferriani

In questo numero non parlo di api ma bensì di salute che senza la quale, lo sabbiamo fin troppo
bene, possiamo trovarci in panne a piena stagione. So che gli apicoltori datati non ascoltano tanto
queste cose ma voi giovani, cercate di ascoltare bene e sfruttate a vostro favore le grandi energie
che avete, per mantenervi sempre in forma.
Il dilemma degli apicoltori, è l’inizio della stagione che a muscoli freddi e praticamente a riposo,
partono da subito mettendo a dura prova la propria schiena e non solo. Un buon mantenimento
della tonicità dei muscoli è veramente proverbiale per farsi trovare in forma e forti a Febbraio.
Michele (alcuni di voi lo ricorderanno per una lezione tenuta durante le nostre serate) è venuto
con me in apiario è ha visitato gli alveari, li ha sollevati, ha alzato melari pieni e ha ascoltato tutti i
muscoli che sono sottoposti più di altri a sforzi.
Ha determinato quella che è l’altezza ideale delle arnie per lavorarvi in una postura corretta,
l’altezza del coperchio dell’arnia, senza melari, deve essere al livello dell’ombelico.
Quindi ha riportato per noi apicoltori alcuni esercizi che ci salvaguarderanno senza ombra di
dubbio la salute. Non spaventatevi, cominciate con i più semplici quando ne sentirete i benefici,
farete anche gli altri con entusiasmo.
Colgo l’occasione per fare a tutti voi i più sinceri auguri di ……. tanta salute e serenità
penso che con queste due semplici parole si possa vivere decisamente bene, quindi questo è il mio
augurio, per chi da sempre ci sostiene e crede negli sforzi a volte veramente sopra ogni previsione,
per mantenervi uniti e informati.
La nostra associazione penso meriti gli elogi che da più parti ci arrivano, penso che meriti questi
riconoscimenti per tutto quanto fatto fino ad oggi, con dedizione e rispetto anche per chi ci ha
remato contro. Con la venuta di Andrea Besana, sicuramente la qualità dell’Associazione
aumenterà dando sempre più lustro a tutto ciò che fino ad oggi è stato fatto e che si farà in futuro.
Maurizio

Esercizi per la schiena selezionati per apicoltori
Il mal di schiena, è molto diffuso oserei dire intrinseco nella natura dell‘uomo causa la sua postura
verticale.
Il mal di schiena si manifesta con dolori, che con il riposo forzato o ricorrendo ad
antinfiammatori, sparisce, spesso è solo un palliativo, finiremo per ricadere in tempi più o
meno lunghi nel malanno, è praticamente impossibile trovare un metodo che possa risolvere il mal di
schiena. Peccherei sicuramente di presunzione se vi illudessi a seguire un metodo che possa risolvere
questa complessa patologia causa le sue molteplici origini. Non voglio tediarvi con prolissi nozioni di
causa effetti , spesso il problema è soggettivo dipende dal vostro modo di rapportarvi con il vostro
corpo. La colonna vertebrale è il bastone della nostra vecchiaia più la manteniamo elastica e
flessibile, più giovane ed in salute rimarrà il nostro corpo nell‘avanzamento degli anni .

Cari amici sta a voi sensibilizzarvi al problema rieducando le vostre abitudini .

Ho cercato per voi alcuni esercizi adatti, grazie alla dimostrazione sul campo col vostro
collega Maurizio.
Gli esercizi, di tipo stretching, validi per la loro semplicità di esecuzione e privi di
controindicazioni, sono adatti in particolare la sera prima di coricarsi o quando la schiena è affaticata.
Per un programma più completo vi consiglierei di iscrivervi in una palestra con istruttore
qualificato di Yoga.
I maggiori disagi provengono dalla movimentazione delle arnie circa 30 40 kg, dalla
movimentazione dei telai e gestione nido.
Ritengo che la vita da apicoltore sia una attività di fatica, dove sia opportuno preparare il corpo ad
una sana tonicità muscolare che sostenga la colonna vertebrale nel momento del bisogno.
Gli esercizi di potenziamento sono molto faticosi ma per voi abituati a spostare delle arnie, la volontà
di superare lo sforzo fisico e una qualità già consolidata.
Alcune regole di base Gli esercizi di potenziamento non vanno eseguiti a stomaco pieno, ed al
termine degli esercizi lasciate passare almeno mezz‘ora prima di mangiare.
Gli esercizi, vanno eseguiti con regolarità.
Superate le difficoltà iniziali, si ottiene un progressivo miglioramento e si instaura uno stato di
gratificazione e benessere, che rende piacevole anche la pratica degli esercizi più faticosi.
La mancanza di continuità nella pratica, in particolar modo nella fase iniziale di formazione, non ci
permette di superare quel gradino che ci rende la pratica gratificante.
Facilmente se interrompete spesso finirete per abbandonare definitivamente. In questo caso affidatevi
ad una palestra, con un istruttore che vi guidi, può essere sufficiente partecipare ad un corso una
volta alla settimana, per ritrovare gli stimoli giusti, ed un programma personalizzato da
applicare durante la settimana. GLI ESERCIZI VANNO ESEGUITI QUOTIDIANAMENTE
CONCEDETEVI UN SOLO GIORNO ALLA SETTIMANA DI PAUSA
Se avvertite un super allenamento potete alternare gli esercizi esempio un giorno addominali il giorno
successivo arti ecc
Un allenamento programmato a giorni alterni sarà così composto:

1 giorno esercizi numero 1 2 3 4 1 5 7
2 giorno esercizi numero 1 5 6 7 9 10 11 12
(i numeri corrispondono agli esercizi sotto riportati) Sarebbe consigliato eseguire questi esercizi
almeno 3 mesi prima della movimentazione degli alveari.
Passiamo ora alla pratica.

1) Facile Seduta Sedersi su un cuscino rigido con le gambe
incrociate, l‘altezza del cuscino deve garantire una leggera
flessione delle lombari, sostenete la schiena mantenendo gli
addominali leggermente contratti ed estendete la colonna
verso l‘ alto senza forzare. Attivante solo la muscolatura
strettamente necessaria per mantenere la posizione
seduta, seguite mentalmente il fluire del respiro, lento e
profondo mentre il corpo si rilassa. Indicata come primo
esercizio ed al termine di posizioni impegnative, per
riacquisire un rapido equilibrio energetico
2) Flessioni

Questo esercizio potenzia, braccia, petto, spalle, cervicale
dona vigore fisico, particolarmente adatto come
preparazione alla movimentazione dei melari. Mi e stato
esposto il problema del fastidio alle lombari dopo aver
sollevato diversi melari, se le braccia non sono forti, ci si
aiuta col il colpo di reni per sollevare il telaio ed una
schiena già provata ne soffre.
Al termine di ogni serie eseguire 4 o 5 respirazioni nel
devoto (posizione 3)
Posizionarsi distesi in posizione prona, puntare il palmo
delle mani a terra all‘altezza del seno un po‘ fuori dal
corpo i gomiti invece vicini al corpo, mantenere gli
addominali ed i glutei contratti per opporsi
all‘inarcamento delle lombari, eseguire delle flessioni
sulle braccia con la partecipazione dei dorsali senza
oscillare con il bacino, scendendo inspirare dalle
narici salendo espirare fase terminale dalla bocca.
Eseguire iniziate con 2 serie da 5 a 10 flessioni per
arrivare a 3 serie da 10 e oltre.
. 2b) Il bastone su 4 punti
Dalla posizione delle flessioni corpo rimane in posizione statica sollevato sugli arti solo di
pochi centimetri, mantenere la posizione il più allungo possibile, si raggiunge un livello
soddisfacente oltre le 5 respirazioni va eseguito solo una volta.

3) Posizione del devoto
Sedersi in ginocchio sui talloni inspirando, sollevare le braccia sopra il capo ed estendere
tutta la colona vertebrale appiattire l‘addome, pancia indentro
guardare in direzione delle mani ed espirando estenderle
davanti a voi fino a raggiungere il pavimento infine rilassare il
capo. Da mantenere a piacere attivando una respirazione profonda
e rilassante.
4) Potente
In piedi unite le gambe serrando bene le ginocchia
l‘una contro l‘altra, inspirando congiungere le mani sopra il
capo, estendendo le braccia verso l‘alto allungate la colonna
vertebrale, appiattite gli addominali portando la pancia indentro,
piegare le gambe come per sedersi senza sollevare i talloni e
mantenendo le braccia ben tese verso l‘alto mantenete lo
sguardo fisso davanti a voi.
Mantenete la posizione più a lungo possibile, considerate soddisfacente 10 respirazioni. Rinforza gli

arti inferiori e ne corregge gli squilibri dando stabilità alle articolazioni ginocchia caviglie bacino
stimola il cuore aumentando il flusso sanguigno, dona resistenza e volontà.
5) Roccia
In piedi inspirando incrociare le dita sopra
il capo, espirando portarle dietro la nuca,
chiudere le scapole spingendo indietro i gomiti,
contate 3 respirazioni sollevare le braccia col
palmo della mano rivolto verso l‘alto, pancia in
dentro, premete i piedi contro il pavimento e
stirate le braccia più in alto possibile senza
flettere la schiena spingere le braccia in
dietro articolare le spalle fino a sentire un calore
diffuso sulle spalle che si diffonde lungo la
schiena. Da 5 fino a 15 respirazioni. Ottimo per
schiena in particolare dorso spalle e cervicale.

6) Locusta
Da distesi proni,
braccia lungo i fianchi
spingere palmo della mano alsuolo e sollevare
lentamente inspirando una gamba 20 30 centimetri da
terra, mantenere la posizione per 5 10 respirazioni
ripetere sul lato opposto, se ci sono problemi di
cervicale adagiate la guancia a terra dal lato della
gamba sollevata.

6b) Locusta completa
Portare i le mani sotto il bacino e sollevare entrambe le gambe.
Rinforza le lombari tonifica glutei e gambe
Al termine

7) Il Cobra
Da distesi, lentamente inspirando sollevare il corpo dal
tronco e spingere la testa indietro sollevando il mento
verso l‘alto, inarcate tutta la colona vertebrale.
Mantenere la posizione per 10 respirazioni, al termine
espirando riportare il capo a terra. Dona elasticità alla
colonna vertebrale,
Al termine eseguire il Devoto posizione 3

ADDOMINALI
Durante qualsiasi esercizio di addominali opporsi
all‘inarcamento delle lombari
Evitare di spingere fuori l‘addome, cercate volontariamente di
comprimerlo verso la schiena
Al massimo sforzo espirare.
Si eseguono ripetute , 2 serie da 5 fino ad arrivare a 10
successivamente 3 serie

8b) Barca a remi da seduti con le gambe distese sollevarle, inclinare contemporaneamente il busto,
formare un angolo retto rimanendo in equilibrio sulle natiche inizialmente aiutarsi sostenendosi con le
mani sulle gambe successivamente vanno staccate.
Da mantenere il più allungo possibile.
Gli esercizi b sono di mantenimento

9) Addominali medi
Seduti con gambe piegate,inspirando inclinare il busto indietro,
rotolando lentamente sul sacro,
prima di appoggiare le scapole a
terra espirando riportare la fronte alle ginocchia ripetere più volte.
quando ben al

10) Addominali bassi Da distesi sulla schiena, afferrate con le mani
un sostegno dietro il capo, espirando portate le ginocchia verso il
petto allineati

11) Addominali alti da distesi con le gambe piegate
espirando sollevate capo e spalle da terra.

12) Addominali Obliquo
Da distesi sulla schiena, portare le
mani dietro la nuca, espirando
avvicinare il gomito al ginocchio.

Direi di avervi dato una buona base per migliorare in modo duraturo il vostro
stato di salute. Ora sta in voi mettere in pratica con tenacia e volontà, senza
nascondervi nella mancanza di tempo, sono scuse già sentite dai pigri. Pensate quanto
potere rendere di più in buona salute senza fermi obbligati per mal di schiena, che
chiaramente si manifestano sempre in momenti di grande attività lavorativa quando
c’è più bisogno di essere in forma.
Michele

L'angolo del veterinario
a cura di Andrea Besana

La fine di Dicembre e la prima parte di Gennaio possono rivelarsi un periodo ancora propizio per
eseguire il trattamento invernale di pulizia radicale degli alveari dalla varroa.
Teniamo presente che questo intervento è fondamentale per poter affrontare una stagione
produttiva senza eccessivi livelli di infestazione. Spesso infatti i problemi che si riscontrano alla
fine di una stagione sono frutto di una insufficiente pulizia eseguita l'inverno precedente: con la
varroa si gioca sempre con un anno di anticipo!
Pur essendo l'inverno ancora lungo, le ore di luce ogni giorno iniziano gradulamente ad
aumentare, elemento che gioca un ruolo di stimolo per la ripresa della deposizione da parte
dell'ape regina.
Alcune giornate miti in gennaio potrebbero indurre infatti l'alveare a riprendere l'allevamento di
covata che, una volta opercolata, non consentirebbe più di ottenere l'efficacia acaricida
necessaria a mantenere la varroa sotto il livello di guardia.
Per il trattamento invernale l'acido ossalico rimane la molecola di elezione e, nel contempo, quella
caratterizzata da un'efficacia davvero garantita.
Da quest'anno, come già ricordato, è stato messo a disposizione un prodotto a base di acido
ossalico (api-bioxal), che ha permesso a molti apicoltori di eseguire i trattamenti antivarroa
nell'assoluto rispetto dell'attuale normativa in materia di farmaco veterinario.
Vi segnalo inoltre che questo prodotto, nei test di utilizzo finora eseguiti, ha mostrato un'efficacia
equivalente a quella della formulazione utilizzata in precedenza.
E' necessario, per gli apicoltori che producono miele destinato alla commercializzazione sia al
dettaglio che all'ingrosso, dotarsi di un apposito registro dei trattamenti sul quale annotare i
prodotti registrati per le api che sono stati utilizzati.
Potete richiedere il modello di questo registro gratuitamente all'associazione.
Vi ricordo infine che il 31 dicembre è il termine ultimo per effettuare il censimento annuale degli
alveari presso l'ASL dove questi sono collocati. Ricordate che il censimento, oltre che un dovere
di legge, è lo strumento con il quale la nostra regione viene “pesata” in termini apistici e sul quale
viene tarata l'entità dei contributi europei destinati al settore. Più alveari censiti ufficialmente
significano maggiori opportunità di crescita per tutti noi.
A presto
Andrea Besana
Cell 346 5790104

Sede Legale e operativa
Via IV Novembre n°83 40056 Crespellano Bologna
Didattica – Apiari Didattico/Culturali – Allevatori di Api Regine
339-3192900
Per tutte le altre informazioni 346-5790104
L’Associazione si incontra con i soci tutti i secondi venerdì del mese Agosto e
Dicembre esclusi. Presso il CRA-API Via Saliceto n° 80 a Bo logna
Dalle ore 20.30 alle ore 10.45

