
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO TECNICO 
La stagione produttiva può considerarsi ormai definitivamente conclusa ed è tempo di fare le prime 
considerazioni sul livello di infestazione di Varroa all’interno delle colonie.  Le indicazioni finora 
raccolte sul territorio non hanno evidenziato particolari casi critici e delineano in generale una 
situazione piuttosto disomogenea, anche all’interno dei singoli apiari, dove si alternano famiglie con 
cariche di infestazione elevata a colonie con caduta scarsa o quasi nulla.  
Quanto finora osservato non deve comunque far calare l’attenzione sulla necessità di proseguire con 
i piani di lotta adottati e di tenere costantemente monitorato il livello di infestazione, tenuto conto dei 
potenziali effetti negativi dovuti alla presenza dell’acaro e ad eventuali casi di  reinfestazione. 
A tale proposito si consiglia di porre le porticine all’ingresso delle arnie per limitare i fenomeni di 
saccheggio. 
Per chi non avesse ancora adottato strategie di lotta alla Varroa, si consiglia l’immediata rimozione 
dei melari e il successivo e tempestivo intervento nei confronti dell’acaro, prima di compromettere lo 
stato di salute degli alveari a livelli difficilmente risolvibili. 
Inoltre, in previsione di portare le colonie verso un invernamento adeguato favorendo lo sviluppo di 
covata e la nascita di api d’inverno sane si consiglia di: 
effettuare i trattamenti con la dovuta attenzione, 
stringere le colonie eliminando i telai non completamente coperti di api, 
riunire le famiglie più deboli, 
verificare che la quantità di scorte sia adeguata, intervenendo all’occorrenza con alimentazione 
artificiale. 

Il tecnico apistico – Fabio Del Piccolo 

 
 

DENUNCE ALVEARI 2015 E DELEGHE BANCA DATI NAZIONALE 
 

In allegato alla presente inviamo la consueta denuncia alveari per il 2015, questo perché, 
nonostante sia in fase di attivazione la nuova Banca Dati Nazionale, ad oggi, non è ancora attiva per 
l’effettuazione dell’inserimento dati per gli apicoltori. Per questo motivo il Consorzio Apicoltori ha 
ritenuto di procedere come di consueto nella  predisposizione delle denunce e l’invio agli apicoltori. 
Invitiamo come di consueto coloro che non hanno ancora provveduto a completare le parti mancanti 
relative alle coordinate GPS dell’apiario e all’eventuale indirizzo mail. 

Unitamente alle denunce alleghiamo modulo di DELEGA all’inserimento dei dati nel portale 
della Banca Dati Nazionale: gli apicoltori che intendono appoggiarsi al Consorzio per l’espletamento 
di questo obbligo sono tenuti a restituire firmato il modulo, sarà cura del Consorzio farne avere 
all’apicoltore copia. Coloro infatti che hanno già provveduto a firmare la delega nel corso degli 
incontri mandamentali di giugno/luglio troveranno copia della delega da conservare. 
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Circolare n. 06/2015 (settembre) 

a cura del 
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