
Care  socie  e  cari  soci  siamo  ormai  giunti  alla  metà  di  questa  annata  apistica  non
particolarmente favorevole. 
Il primo evento che voglio ricordare è il forte e disastroso terremoto le cui scosse hanno
ripetutamente colpito e ferito gravemente una parte dei territori  ove vivono ed operano
diversi nostri soci.
Diversi nostri soci sono accorsi in aiuto di colleghi e persone trovatesi in difficoltà; a questi
va il ringraziamento di tutti noi per il tempo e le risorse dedicate ai soccorsi delle persone
in  difficoltà,  il  tutto  fatto  senza  grandi  squilli  di  trombe  ma  con  grande  efficacia  ed
efficienza. 
L’ augurio di tutti noi rivolto a tutte le persone che hanno subito danni in questo evento è
quello  di  poter  avviare  velocemente  la  ricostruzione  di  quanto  danneggiato  dal  sisma
senza intoppi, dovuti ad inutili burocratismi e dando comunque priorità alla resistenza e
alla stabilità delle strutture stesse.
Rinnovo, come da mail precedente, la disponibilità dell’ Associazione per venire incontro
ad eventuali fabbisogni facendosi da tramite tra esigenze e disponibilità di aiuto.

Arriviamo ora a una buona notizia : il 30 giugno u.s. è scaduta l’ ennesima sospensione
cautelativa del uso delle conce del seme di mais a base di insetticidi neonicotinoidi. Alcuni
giorni prima di tale scadenza il ministero della salute ha deciso e comunicato una nuova
sospensione d’ uso della durata di 7 mesi (questa decisione consente di salvaguardare le
nuove semine) nell’ attesa di una decisione da parte dell’ EFSA (Agenzia Europea per la
Sicurezza  Alimenti)  Ci  auguriamo  ,  visto  il  diffondersi  della  coltura  del  mais,  che  la
prossima scadenza la sospensiva si trasformi in revoca.

Passiamo ora  all’ andamento  della  stagione  apistica:  dopo un  mese  di  marzo  di  tipo
tropicale abbiamo avuto un mese di aprile ventoso non particolarmente favorevole allo
sviluppo degli alveari.
E'  poi  seguito  un mese di  maggio  particolarmente avverso il  cui  risultato  è  stato  una
scarsa produzione di miele di acacia (nei nostri areali 8- 10kg / alveare fino ai 20-25 kg
delle  zone  più  vocate  della  lombardia).  In  questa  situazione  i  prezzi  del  miele  sono
destinati a lievitare.
Buona è stata la produzione del miele di tiglio e si registra anche una discreta produzione
di miele di castagno.
Per quanto riguarda la produzione di miele millefiori, nonostante sia ancora in corso, si
preannuncia una stagione non particolarmente felice a causa della perdurante siccità. 
Attualmente sul mercato si registra una forte domanda di miele in particolare di acacia, di
millefiori  e  di  melata.  In  questa  situazione ci  arriva  da parte  del  CONAPI  un invito  a
conferire quanto più miele possibile.

Vendendo le attività svolte dall’associazione, vorrei ricordare l’ inaugurazione dei primi 2
apiari didattici quello di Zola Predosa e quello di Sasso Marconi. Questi eventi hanno visto
una  buona  partecipazione  di  pubblico  ed  autorità  e  sanciscono  la  conclusione  di  un
progetto e l’ inizio di una stagione di iniziative legate al mondo delle api e del miele.
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Proseguono poi i sempre più affollati e apprezzati incontri mensili tanto che la nuova sala
risulta sempre stipata.

Vorrei  inoltre  dare il  benvenuto ad un gruppo di  apicoltori  riminesi  che per  affinità di
visione e di obbiettivi si è avvicinata alla nostra Associazione.
Mi avvio alle conclusioni annunciandovi che dall’ autunno vi sarà un potenziamento dello
staf dell’ Associazione: entrerà una persona che affiancherà il dottor Besana e che nello
specifico  si  occuperà   di  tutti  quegli  aspetti  organizzativo-burocratici  dell’Associazione
stessa e dei propri soci.
Appena il tutto sarà formalizzato ve lo comunicheremo.

Vi saluto cordialmente.
Giorgio Baracani

Nella seconda parte di agosto, così come consigliato nei diversi incontri aventi per tema la
lotta alla varroa, dovrteste avere già effettuato la liberazione della regina (dopo 25 giorni di
ingabbiamento) e il trattamento contemporaneo con Api-Bioxal (dosi e modalità riportate in
etichetta).
In  altenativa  dovremmo già  essere  alle  ultime  somministrazione  con  uno  dei  prodotti
registrati a base di timolo.
Ricordo a coloro che ancora dovessero liberare la regina di prestare molta attenzione e
cautela  nell'aprire  gli  alveari  e  maneggiare  i  favi:  turbamenti  e  stress  non  necessari
potrebbero in questa fase risultare nella mancata riaccettazione della regina.
Cercate quindi di utilizzare meno fumo possibile, di estrarre il favo con la gabbietta senza
irritare le api e, soprattutto, non cercate di fare uscire la regina a tutti i costi. Sarà infatti lei
a decidere il momento più propizio per ritornare alla deposizione.
Nelle zone più siccitose e povere di fonti nettarifere, vista soprattutto la stagione secca che
stiamo  attraversando,  può  essere  di  aiuto  somministrare  circa  un  litro  di  sciroppo
zuccherino al 50% per colonia in modo da facilitare la ripartenza. Se possibile effettuate le
nutrizioni  verso  sera  in  modo  da  evitare  saccheggi,  comportamenti  molto  facili  da
scatenare in questo periodo.
Chi infine non avesse ancora provveduto a trattare le proprie colonie è bene che valuti
attentamente  le  loro  condizioni:  i  livelli  di  varroa  infatti  potrebbero  già  essere  tali  da
compromettere la vitalità dell’alveare ed il futuro svernamento.
In presenza di favi con covata sparsa, con numerose celle disopercolate, pupe morte o api
neonate morte con la testa appena fuori dalle cellette, consiglio di rimuovere ed eliminare i
favi  con  covata  opercolata,  stringere  le  famiglie  sui  favi  restanti  ed  effettuare  un
trattamento con  api-bioxal  in  assenza,  a questo  punto,  di  covata  opercolata,  nutrendo
successivamente la colonia.

L’angolo del veterinario
a cura di Andrea Besana



SPOSTAMENTO TEMPORANEO INCONTRI ASSOCIAZIONE
A causa di lavori di ristrutturazione presso la sede del CRA-API, i prossimi incontri

mensili (dal 9 marzo 2012) si terranno presso il
Centro Croce Coperta - Via Giovanni Papini, 28 - BOLOGNA

Dall'uscita 6 della tangenziale seguire per via di corticella, girare a sinistra in via
roncaglio e seguire i cartelli a sinistra

PROSSIMI APPUNTAMENTI
COSA QUANDO DOVE

Ripartono le serate mensili
dell'associazione

VENERDI'
14 Settembre 2012

Centro Croce Coperta
Via Papini 28 - Bologna

PER INFORMAZIONI: 346 5790104 – lenostreapi@libero. it

Per informazioni relative a:

Didattica – Apiari Didattico/Culturali – Allevatori di Api Regine - Maurizio 346-5790004

Aspetti sanitari e altre informazioni tecniche - Andrea 346-5790104


