
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO TECNICO 
La stagione produttiva 2015 sta volgendo al termine ed il bilancio può definirsi soddisfacente, 

soprattutto se paragonato ai ben noti problemi della stagione passata. 
In generale, dopo un ritardo nella ripresa delle famiglie ad inizio stagione che ha penalizzato la 
produzione di millefiori primaverile, le produzioni successive (acacia in primis) sono state 
mediamente garantite, tuttavia con differenze anche sensibili all’interno del territorio regionale. 
Restano invece penalizzate le produzioni di tiglio e castagno che, anche a fronte di un aumento della 
fioritura di quest’ultimo rispetto a quanto avvenuto nelle annate precedenti (cinipide del castagno), 
sono state interessate da una variabilità climatica che ha visto alternarsi periodi con temperature 
sotto la media stagionale a fenomeni siccitosi con elevate temperature. 

A questo punto della stagione diventa ormai fondamentale cominciare ad attuare le 
strategie per la lotta alla Varroasi . I piani di lotta proposti dal LAR (Laboratorio Apistico Regionale) 
e dall’ ISZVe (Istituto Zooprofilattico delle Venezie) confermano la necessità di agire in modo 
tempestivo  (possibilmente entro la fine di luglio) e quanto più possibile omogeneo sul territorio . 

La possibilità di successo dei piani di lotta è inoltre incrementata se, in concomitanza con 
l’utilizzo dei presidi sanitari, vengono attuate strategie basate sulla lotta biomeccanica (blocco, 
asportazione o separazione di covata). Come si evince dai documenti emanati dal LAR e dal ISZVe, i 
prodotti a disposizione sono quelli in commercio ormai da tempo (Api-Bioxal, Apivar, Apistan, 
Apiguard, Apilife Var), cui si aggiungono due nuovi formulati a base di ac. formico (MAQS, 
Varterminator) di cui però non si hanno ancora dati utili relativi ad esperienze di utilizzo all’interno del 
territorio regionale. In ogni caso, qualora si volessero utilizzare i nuovi formulati a base di ac. formico, 
si suggerisce di prestare massima attenzione alle temperature di utilizzo ed alle indicazioni in 
etichetta. 
Si ricorda inoltre che l’utilizzo contemporaneo di più principi attivi, ad esempio timolo (Apiguard, 
Apilife Var) abbinato ad un principio di sintesi (Apistan, p.a. fluvalinate) diminuisce il rischio di 
incorrere in fenomeni di resistenza. 

Per ottimizzare l’efficacia dei trattamenti è inoltre consigliabile tenere le famiglie compatte , 
se necessario restringerle con diaframma e all’occorrenza intervenire con una nutrizione 
integrativa  di alimento artificiale (candito o sciroppo zuccherino). 

Si ricorda infine che per i nuclei (famiglie con meno di 6 telai) le dosi di prodotto acaricida 
(timoli e prodotti di sintesi ad esclusione di Api-Bioxal) sono dimezzate. 

Per chi invece opera abbinando a metodi biotecnici il trattamento con Api-Bioxal è importante 
la successiva stimolazione della covata con alimentazione integrativa. Inoltre in questi alveari 
sarebbe opportuno, a distanza di circa 20 giorni dal trattamento, effettuare un intervento di controllo 
a campione con altri prodotti acaricidi (ad esempio Apistan + timolo) per verificare la consistenza 
dell’infestazione e, qualora si rilevassero valori elevati, estendere il trattamento supplementare 
all’intero apiario. 
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In allegato troverete il programma dell’ INCONTRO TECNICO 
 organizzato dal CONSORZIO Apicoltori in collaboraz ione con il L.A.R.  

VENERDI’ 31 LUGLIO p.v. alle ore 17,30 presso l’Api coltura Comaro di Cassacco 
 

 

Circolare n. 04/2015 (luglio) 

a cura del 

CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE 



E V E N T I : RITORNA IL CONCORSO MIELI CITTA’ DI PANTIANICCO!  
 

L’annata 2015 è sicuramente risultata migliore per la produzione di miele sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo, ritorna quindi il consueto Concorso Mieli “Città di Pantianicco”, 
organizzato dalla Pro Loco di Pantianicco e dalle Associazioni Apistiche della Provincia di Udine.   

I campioni di mieli (4 vasetti da 250 g) potranno essere consegnati presso la sede del 
Consorzio o presso la Pro Loco  di Pantianicco entro e non oltre lunedì 31 agosto p.v. 
I mieli a concorso verranno sottoposti ad analisi di umidità ed HMF: i risultati delle analisi ed il 
giudizio della Commissione di assaggio verranno consegnati ad ogni partecipante. 
Alla consegna dei campioni verrà richiesta una piccola quota di partecipazione al Concorso. 
Le premiazioni si terranno presso i locali della “Casa del Sidro” di Pantianicco sabato 03 OTTOBRE 
in orario serale, precedute da un incontro tecnico inerente i temi apistici. 
 

ANALISI DEI MIELI  
 

Nell’ottica dell’incremento qualitativo delle produzioni apistiche provinciali, anche quest’anno il 
Consorzio ha stipulato una convenzione con l’istituto di analisi Leochimica di Zoppola (PN). 
Le tipologie di analisi sui mieli contemplate dalla convenzione sono:  

- Analisi UMIDITA’ e HMF - Analisi MULTIRESIDUI antibiotici 

- Analisi MELISSOPALINOLOGICA - Analisi RESIDUI pesticidi 

Per maggiori informazioni su costi e logistica di consegna campioni, potete contattare direttamente la 
segreteria del Consorzio che vi deluciderà in merito. 
 

CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ANALISI SENSORIALE DEI MI ELI 
 

Il Consorzio Apicoltori organizza un corso di introduzione all’analisi sensoriale dei mieli. 
Il corso è tenuto da docenti iscritti all’Albo Nazionale Assaggiatori di Mieli ed è riconosciuto dall’Ente 
CRA-API di Bologna. 

La durata del corso è di 28 ore, si svolgerà in quattro giornate suddivise in due fine settimana; 
le date, individuate in base alle disponibilità dei docenti, saranno le seguenti: 

giovedi e venerdì 17-18/09 e venerdì e sabato 02-03 /10/2015 

Consultare periodicamente il sito del Consorzio Apicoltori per eventuali cambiamenti delle date. 
L’iscrizione deve essere effettuata via mail all’indirizzo del Consorzio Apicoltori (apiudine@tin.it) con 
la massima sollecitudine, comunque entro e non oltre  lunedì 31 agosto p.v.  per consentire di fare 
un preventivo dei costi in base al numero dei partecipanti; il corso si terrà con un minimo di 15/17 
iscritti un massimo di 25 iscritti.  
Il preventivo dei costi verrà pubblicato quanto prima sul sito del Consorzio www.apicoltorifvg.it 
assieme al programma dettagliato delle lezioni.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Consorzio allo 0432/295985 nei consueti orari 
al pubblico.  
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