
ADDIO FRANCESCO!!

Apriamo  il  nuovo  notiziario  con  un  triste
annuncio:  il  nostro  Presidente,  il  primo
Presidente  della  Felsinea  Francesco  Fraulini
dopo  una  lunga  malattia  è  deceduto  il  18
novembre u.s.
Uomo  di  grande  spirito  associazionistico  si  è
sempre  impegnato  ed  adoperato  per
l’associazionismo  regionale  e  nazionale;
impegno che si è concretizzato alla nascita della
nostra associazione, accettando il ruolo di grande
guida nella figura di primo Presidente.
Uomo di grande generosità, umanità e coerenza
ci lascia un grande vuoto e una ricca eredità che
cercheremo non solo di  preservare,  ma che ci
impegneremo a sviluppare ulteriormente.
Come  soci  dell’associazione  Felsinea  ci
stringiamo alla moglie, ai  figli, ai fratelli  ed ai
familiari tutti in questo triste momento.

Dall’ultimo  numero  è  trascorsa  una  stagione
produttiva;  una annata  strana,  anzi  oserei  dire
bizzarra ma decisamente positiva.
Dal punto di vista del miele la nostra zona  ha
visto  produzioni  abbondanti  o  comunque
migliori  rispetto  ad  altri  territori.  Anche  la
raccolta del castagno (la produzione che è andata
peggio quest’anno) è comunque in media se non
migliore degli altri territori anche più vocati.

In questa situazione produttiva con abbondante
prodotto ci si sarebbe potuti aspettare un crollo
della domanda e dei prezzi del miele.
Invece - sorpresa delle sorprese - il  prezzo sta
tenendo e per alcuni mieli è in leggero aumento,
così  come la domanda di  prodotti  si  mantiene
sostenuta e crea addirittura tensioni sul mercato.

Vorrei  a  questo  punto  passare  al  problema
avvelenamenti  informandovi  di  come
quest’anno, pur avendo registrato una primavera
con sviluppo positivo degli alveari, alcune morie
anomale  segnalate  agli  organi  ufficiali  non
sempre hanno ricevuto una risposta esaustiva.

Dal  punto di  vista sanitario,  ad una situazione
abbastanza  tranquilla  per  quanto  riguarda  le
patologie  della  covata;  ci  sono  da  registrare
problemi dovuti probabilmente a scarsa efficacia
dei  prodotti  e  delle  metodiche  tradizionali  di
controllo delle infestazioni da varroa, soprattutto
laddove  non  sono  state  seguite  le  indicazioni
fornite dall’associazione.
Il blocco della covata, se eseguito in condizioni
di  benessere  delle  famiglie  e  nei  tempi  giusti,
conferma invece ottimi risultati di efficacia.
Da  quest’anno  inoltre  abbiamo  un  “nuovo”
prodotto  registrato  per  combattere  la  varroa:
l’Api-Bioxal a base di acido ossalico.

Lo  scorso  31  ottobre  è  scaduta  l’ennesima
sospensiva  d’uso  delle  conce  su  mais  con
prodotti  neonicotinoidi;  l’aspettativa  è  che
questa  fosse  l’ultima;  per  fortuna  o  sfortuna,
dipende dai  punti  di  vista così  non è stato ed
abbiamo assistito ad una nuova proroga stavolta
al 30 giugno 2012.
La speranza è quella che vinca il buon senso che
porti  ad una revoca delle autorizzazioni di  tali
insetticidi come concianti.
La stagione è ormai finita e si sta approssimando
una stagione invernale ricca di appuntamenti; vi
terremo  aggiornati  su  tutte  le  iniziative  in
programma.
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Vi segnalo infine che quest’anno abbiamo riprogrammato il convegno nostro con tema “Apicoltura
e diversificazione: Esperienze a confronto”.
Come esempio riportiamo la produzione del polline: una risorsa nuova per il nostro paese ed ancora
di più per il nostro territorio, in particolare per la fascia appenninica.

In attesa di vedervi numerosi vi saluto cordialmente.

Giorgio Baracani.

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

SEI INTERESSATO ALLA CATTURA DI SCIAMI?

Ci è stata richiesta una lista di  apicoltori  per tale atività
nelle diverse zone del bolognese.
Per  ogni  zona  verranno  individuati  un  minimo  di  due
apicoltori che riceveranno in ordine le segnalazioni. 
Teniamo  a  precisare  che  questo  è  un  servizio
dell'associazione  verso  la  cittadinaza,  rappresentata  dai
vari enti che ci contatteranno.
Richiediamo pertanto una competenza ed esperienza nella
cattura degli sciami.
Non  sarà  infine  ammesso  agli  iscritti,  pena  il
depennamento  dalla  lista,  selezionare  sciami  ritenuti
comodi da catturare rispetto ad altri  valutati  più scomodi
(es. sciami già accasati).
Chi fosse interessato può scrivere a lenostreapi@libero.it o
chiamare Maurizio - 346 5790004.

Quest’anno più che mai si è instaurato un ottimo rapporto con molti dei corsisti di primo livello.  E'
Per il gruppo dei novizi è stata una stagione ricca di incontri, ripetute discussioni e scambi di
opinioni e, non da meno, una visita in apiario coronata da una bella mangiata che ci ha visto tutti
uniti nel realizzarla.
Penso che questa sia energia vitale per l’associazione, dove l'entusiasmo dei veterani alimenta
quello dei nuovi e viceversa.
Nel 2012 si andrà insieme al nomadismo del castagno: chi con una, due o quattro famiglie. 
Auto con carrelli o furgone a noleggio, vedremo! L’importante è continuare la nuova avventura
insieme.
Anche chi non frequenta il mondo dell’associazionismo, faccia di tutto per condividere i propri
dubbi con altri apicoltori. Fate gruppo comunque sia, solo così facendo avrete speranze per un
successo in  apicoltura.  Chi  comincia  questa  avventura  da solo  è  destinato,  senza ombra di
dubbio,  a  veder  vuote  le  proprie  arnie,  ritrovandosi  molto  più  spesso  di  quanto  creda  a
ricominciare, fino a quando nuove leve acquisteranno il suo materiale, segno della non riuscita
della conduzione di anche un solo alveare!

SPOSTAMENTO TEMPORANEO INCONTRI ASSOCIAZIONE
A causa di lavori di ristrutturazione presso la sede del CRA-API, saremo costretti a

tenere i prossimi incontri (a partire da febbraio 2012) presso un sede temporanea che
vi comunicheremo.

Come concordato con il direttore del CRA-API, dr. Marco Lodesani, potremo
ritornare alla nostra sede tradizionale non appena terminati i lavori.



L’angolo del veterinario - a cura di Andrea Besana

Varroa: Il trattamento autunno-invernale

La  stagione  che  ci  apprestiamo  a  concludere  ha  visto  un  livello  di  infestazione  di  varroa
decisamente elevato, testimoniato anche da segnalazioni di perdite di famiglie e sciami già dalla
prima quindicina di Agosto.
Molti  apicoltori  si  sono  così  trovati  a  dover  contenere  livelli  di  varroa  ormai  “fuori  controllo”,
ottenendo il salvataggio “in corner” di famiglie ormai decimate e sicuramente a rischio di non poter
affrontare la stagione invernale.
Inoltre  va  considerato  che  le  colonie,  anche  se  ripulite  da  popolazioni  eccessive  di  acari,
conservano successivamente una coda di problemi legati alle virosi trasmesse dalla varroa stessa.

Vi ricordo che il  trattamento invernale risulta  essere la chiave per affrontare con tranquillità la
prossima stagione apistica. E' infatti in questo periodo che dobbiamo ridurre la popolazione della
varroa ad un livello tale da farci arrivare al prossimo intervento estivo.
Lasciare al  contrario troppi  acari  nei  nostri  alveari  in inverno può significare incontrare grosse
difficoltà nel contenere la varroa l'anno successivo.

Per il trattamento invernale consiglio Api-Bioxal per gocciolamento secondo le istruzioni riportate in
etichetta (5 ml/ favo popolato dalle api).
Ricordo  che  il  trattamento  deve  essere  effettuato  in  assenza  di  covata,  da  verificare  con
un'ispezione dei favi centrali del nido.
Durante la prima metà di ottobre abbiamo assistito ad una marcata riduzione di deposizione da
parte  di  molte  regine,  segno  questo  che  ci  indicava  una  prossima  sospensione  di  covata,
ipotizzabile già dal mese di novembre. Tuttavia le temperature miti di fine ottobre hanno indotto
alcuni alveari a mantenere/riprendere l'allevamento di covata.
Qualora  si  presentasse  ancora  una  modesta  rosa  di  covata,  è  consigliabile  disopercolarla  o
eliminare l'intero favo.
Se ispezionando i favi doveste trovare solo covata percolata, potrete eventualmente effettuare il
trattamento dopo circa 15 giorni, al termine cioè dello sfarfallamento della covata presente.

Per ulteriori informazioni    Andrea Besana – Medico Veterinario– 346 5790104

APPUNTAMENTI INVERNALI
COSA QUANDO DOVE

Censimento alveari 2012: L'associazione
raccoglierà le vostre dichiarazioni e le

trasmetterà alle ASL

- 3/12/2011
- 17/12/2011 (su appuntamento

346 5790104)

Centro S. Pertini
Via Raibolini 44

Zola Predosa (BO)

Convegno: Apicoltura e
diversificazione: Esperienze a

confronto

14/01/2012
SEGUIRA' PROGRAMMA

DEFINITIVO

Centro S. Pertini
Via Raibolini 44

Zola Predosa (BO)

ATTENZIONE!
Nei mesi di Dicembre 2011 e Gennaio 2012 (causa concomitanza col convegno

annuale) non si terranno le consuete serate del venerdì in associazione.
Vi comunicheremo quanto prima il nuovo calendario degli incontri

Per informazioni relative a:
Didattica – Apiari Didattico/Culturali – Allevatori di Api Regine  3465790004
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  Bologna dalle ore 20.30 alle ore 22.45


