Circolare n. 04/2016 (agosto)
a cura del

CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE

COMUNICATO TECNICO
A questo punto della stagione diventa ormai FONDAMENTALE ATTUARE LE STATEGIE 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 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 da pochi anni due nuovi formulati a base di ac. formico (MAQS,
Varterminator) e recentemente un nuovo prodotto a base di Apivar (Apitraz). Indipendentemente dal
prodotto utilizzato, si suggerisce di prestare massima attenzione alle temperature di utilizzo ed alle
indicazioni riportate 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.
Il tecnico – Fabio Del Piccolo

Edizione 2016 “CONCORSO MIELI CITTA’ DI PANTIANICCO”
Prossimi alla fine della stagione apistica ritorna l’appuntamento con il CONCORSO MIELI
“Città di Pantianicco”, organizzato dalla Pro Loco di Pantianicco e dalle Associazioni Apistiche
della Provincia di Udine. In allegato alla circolare troverete il consueto Programma del Regolamento
e la Scheda di Partecipazione.
Ciascun campione di miele (costituito da 3 vasetti da 250 g) potrà essere consegnato presso
la sede del Consorzio o presso la Pro Loco di Pantianicco a partire da mercoledì 24 agosto ed entro
e non oltre venerdì 09 settembre p.v.; alla consegna verrà richiesta la Scheda di Partecipazione
compilata (una per ogni campione presentato) ed il contributo di partecipazione.
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 in occasione della
serata delle Premiazioni.
Le PREMIAZIONI si terranno SABATO 01 OTTOBRE dalle ore 20.30 presso i locali della “Casa
del Sidro” di Pantianicco; in occasione delle premiazioni si terrà una conferenza tecnica a tema.

ANALISI DEI MIELI
Il Consorzio Apicoltori ritiene sempre più importante conoscere il miele prodotto in Regione
per poterlo al meglio valorizzare e sponsorizzare nelle diverse manifestazioni sul territorio.
A tal fine, anche per il 2016 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 MELISSOPALINOLOGICA
Analisi MULTIRESIDUI antibiotici
Analisi RESIDUI pesticidi

Per maggiori informazioni su costi e logistica di consegna campioni, potete contattare direttamente la
segreteria del Consorzio negli orari al pubblico.

CORSI DI FORMAZIONE – autunno 2016
Nell’ottica di formare gli apicoltori sia alla conoscenza del proprio prodotto che alla corretta
modalità operativa per ottenere un prodotto ottimale dal punto di vista qualitativo, il Consorzio
Apicoltori, in collaborazione con le altre associazioni apistiche provinciali ed Enti qualificati, propone
per il prossimo autunno diversi tipi di corsi che potranno essere attivati al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti; in particolare CORSI di ANALISI SENSORIALE dei mieli (introduzione e
primo livello) e CORSI di formazione in materia di IGIENE e HACCP.
Invitiamo chi fosse seriamente interessato a segnalare il proprio nominativo alla segreteria del
Consorzio preferibilmente a mezzo mail (apiudine@picoltorifvg.it).

IL CONSORZIO APICOLTORI sarà
CHIUSO per FERIE
da martedì 16/08 a martedì 23/08/2016
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