
  Se le api stanno bene il miele, prima o poi, arriva
Dirò una banalità ma  alveari in salute sono la
condizione necessaria per produrre. Mantenere
in salute  le api è la sfida che ogni giorno ci si
pone davanti e non sempre ci vede uscire come
vincitori.
Varroa e pesticidi sono le cause che continuano
ad indebolire i nostri alveari e sulle quali ci
giochiamo il futuro.
In alveari indeboliti emergono poi tutte le
patologie  a noi note: peste, nosema, micosi
(molta la covata calcificata presente in questa
umida primavera!).
Questo è il pensiero mio e anche della maggior
parte dei soci presenti all’ assemblea. Proprio
dall’assemblea  è arrivato un invito a
concentrare sempre più  risorse umane ed
economiche su tali problematiche.
Combattere la varroa vuol dire stimolare, per
quanto ci è possibile, la ricerca (vedi “Progetto
Grooming “ a pag.4) ma anche fare
formazione, divulgare le buone pratiche
apistiche,  le conoscenze. Purtroppo capire se
e come si potrà risolvere il problema varroa
non è facile e le strade da poter percorrere non
sempre  chiare.
Combattere i pesticidi e in particolare
l’utilizzo degli insetticidi sistemici è forse ancor
più difficile ma la strada intrapresa mi sembra
più definita. Fondamentale è lavorare dal
punto di vista politico sia a livello regionale e
nazionale sia a livello europeo.
Tale lavoro sta portando ad ottimi risultati: la
Commissione europea ha decretato la
sospensione dell’autorizzazione d’uso, per due
anni dal 1° dicembre, dei tre insetticidi
neonicotinoidi causa del declino di api, vita e
biodiversità (www.mieliditalia.it).
Altrettanto importante rimane  la
sensibilizzazione a livello locale per questo
abbiamo scritto alle Organizzazioni
Professionali  Agricole  la lettera che riportiamo
di seguito, inviata direttamente anche a
numerose aziende agricole toscane.
Chiediamo a tutti i soci di aiutarci a divulgare
la lettera anche alle aziende agricole.

buon’acacia a tutti
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In concomitanza dei prossimi trattamenti fitosanitari alle colture, in
particolare quelle  viticole ed olivicole, si ricorda a tutti gli agricoltori
che la legge regionale della Toscana che disciplina l’apicoltura, L.R. 21/
2009, all’art. 10 prescrive quanto segue:
Art. 10 - Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche

 1. E’ vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il
periodo della fioritura dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta
degli stessi alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possa essere
dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.

 2. La Regione Toscana, sentite le province e le comunità montane,
individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico
nelle quali è vietato l’uso di trattamenti insetticidi sistemici alle sementi
e alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possano essere dannosi
alle api e alla restante entomofauna pronuba.

 3. Durante il periodo di cui al comma 1, è vietato praticare trattamenti
insetticidi citotropici alle colture arboree, erbacee e ornamentali di
significativa produzione, sia nettarifera che pollinifera, per le api e i
pronubi.

 4. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni
extrafiorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del
trattamento, di fioriture spontanee, tranne che si sia provveduto
all’interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla asportazione totale
delle loro masse o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino
completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

 5. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato
dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL che
espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i
responsabili dell’avvelenamento.
In particolare  si segnala l’obbligo (comma 4) di provvedere allo sfalcio,
interramento e/o asportazione delle fioriture spontanee presenti al
momento dei trattamenti fitosanitari.
Ricordiamo inoltre che, oltre alle segnalazioni previste dal comma 5
dell’articolo in questione, è attiva sul territorio regionale le rete di
raccolta dati nazionale BEENET ed il sistema SPIA di segnalazione di
eventi di spopolamento e mortalità degli alveari. Alla rete ed al sistema
partecipano attivamente i tecnici della ns. associazione che, anche su
indicazione degli apicoltori, provvederanno ad attivarsi in merito alle
riscontrate o segnalate inosservanze alla norma citata.
I benefici che le  api e gli insetti pronubi producono all’agricoltura sono
dimostrati come del resto il loro ruolo nel mantenimento della
biodiversità ambientale.
Si chiede quindi alle OO.PP.AA. di dare la massima diffusione tra i propri
associati delle disposizioni sopra indicate.
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Situazione fioriture
L’innalzamento delle temperature e l’arrivo del bel
tempo hanno caratterizzato la seconda metà di
aprile favorendo la fioritura di buon numero di
piante e la conseguente importazione di polline e
nettare.
Gli alberi da frutto (pesco, susino, melo e ormai anche
il ciliegio in molte zone) sono ormai tutti a fine
fioritura.
La colza, l’erica, la senape selvatica e il tarassaco si
stanno dimostrando importanti fonti nettarifere/
pollinifere.
L’acero è fiorito mentre sull’acacia sono spuntati i
boccioli e ci si aspetta, nelle zone pianeggianti,
l’apertura dei fiori a breve.
L’importazione di nettare e polline sta avvenendo
in maniera massiccia ma solo nelle zone con buona
presenza di colza e c’è già chi ha messo le trappole
per il polline o i melari per millefiori primaverile,
erica, colza, tarassaco e ciliegio.
Situazione delle famiglie
Dopo i livellamenti gli alveari contengono
mediamente dai cinque ai sei telaini di covata e scorte
di nettare e polline di stagione.
Lo scoppio improvviso della primavera e la
conseguente repentina crescita delle colonie, non
hanno facilitato i lavori in apiario: molte famiglie
sono sciamate nonostante le operazioni di
alleggerimento .
La presenza  di sciami è segnalata ormai in tutta la
regione e anche nel fiorentino si segnalano le prime
regine feconde.
Situazione sanitaria
Le famiglie appaiono in buono stato anche se si
registra, specialmente nel grossetano, un livello di
infestazione di varroa sopra la media stagionale.
Si segnala la presenza di covata calcificata in diversi
areali toscani.

     Api in Toscana :
report di fine aprile

Al via il progetto IPHEN in Toscana
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Il progetto IPHEN nasce nel 2006, per osservare e registrare le fasi
di sviluppo (o fasi fenologiche) delle piante nei diversi ambienti
italiani.
La fenologia è quella branca della scienza che si occupa di classificare
e studiare le varie fasi di sviluppo degli organismi, in particolare
dei pecilotermi (vegetali e invertebrati), organismi incapaci di
regolare la propria temperatura interna e quindi più in balia dei
cambiamenti climatici. Obbiettivo del progetto, realizzare delle
mappe a cadenza settimanale, in cui si possono osservare le diverse
situazioni meteorologiche, le varie fasi di sviluppo delle specie
rilevate e il loro sviluppo nel tempo.
La metodologia adottata per la produzione delle elaborazioni
cartografiche è basata sull’analisi delle “ore normali di caldo”
(Normal Heat Hours – NHH), che permette di registrare le risorse
termiche accumulate da una specie e utilizzate dalla pianta stessa
per poter progredire nelle sue successive fasi di sviluppo.
Tutti i vegetali manifestano una progressione analoga di fasi
(germogliamento, fioritura, allegagione, invaiatura, caduta delle
foglie, ecc.) il cui ritmo di accadimento nel tempo è dettato da un
“orologio biologico” scandito principalmente dalle variabili
meteorologiche. La “velocità” dell’orologio biologico dipende
soprattutto dalla temperatura: temperature troppo basse o troppo
elevate rallentano o addirittura arrestano il progredire delle fasi. Al
contrario, temperature ottimali per la specie in questione ne
velocizzano l’accrescimento. Il progetto Iphen analizza proprio
questa stretta relazione di sviluppo pianta e condizioni
meteorologiche (ha attualmente 92 stazioni appartenenti alla Rete
Agrometeorologica Nazionale e al Servizio Meteorologico
dell’Aeronautica Militare) per poter stimare, e prevedere, le date
di comparsa delle diverse fasi fenologiche.
Attraverso algoritmi, per ogni ora di caldo accumulata dall’inizio
dell’anno, vengono ricavati, su tutto il suolo italiano, gli stadi di
accrescimento della pianta attraverso i valori della tabella BBCH:
una scala numerica internazionale  ideata per codificare
uniformemente stadi fenologici di sviluppo analoghi e osservabili
in specie monocotiledoni e dicotiledoni.
Le carte fenologiche sono la base per la produzione delle carte che
prevedono i futuri stadi della pianta. Queste ultime sono ottenute
utilizzando le temperature previste a medio termine (fino a 10
giorni), i valori NHH e l’attuale fase BBCH.
Le specie attualmente oggetto delle attività IPHEN sono specie di
interesse agricolo, allergologico, ed ornamentale:
- Vitis vinifera L. (varietà Cabernet Sauvignon e Chardonnay)
- Cupressus sempervirens L.
- Cupressus arizonica G
- Sambucus nigra L.
- Robinia pseudoacacia L.
- Olea europaea L.
Attualmente il progetto permette la pubblicazione di mappe
settimanali che testimoniano in quale fase di sviluppo si trova una
certa pianta: dall’inizio dell’apertura delle gemme fino alla fine della
fioritura.
E’ possibile consultare i bollettini Iphen ogni giovedì sul sito web
del progetto. Nella prima parte del bollettino si riporta il commento
su andamento meteorologico della settimana, grafici e carte della
pressione atmosferica, precipitazioni cumulate e anomalie termiche.
La seconda parte è dedicata alle carte fenologiche di analisi vere e
proprie, che riportano sia lo stadio di sviluppo delle specie
monitorate nel periodo in esame, sia le date previste per la
comparsa di una particolare fase di sviluppo.

segue a pag 3segue a pag 3segue a pag 3segue a pag 3segue a pag 3
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 Gran successo dei corsi di apicoltura! Corso per l’applicazione dell’autocontrollo
igienico- sanitario  in apicoltura

Venerdì 24 maggio 2013   - ore 15,00
presso la sede dell’associazione

Via Finlandia 20 - Firenze
Per tutti coloro che lavorano e commercializzano il
proprio miele l’ARPAT organizza un corso di
formazione/aggiornamento dove verranno illustrate
le linee guida per l’applicazione dell’auto-controllo
igienico-sanitario alla produzione del miele.
Nell’iniziativa verranno fornite pratiche indicazioni
sulla gestione delle registrazioni necessarie e
obbligatorie da raccogliere conservare in azienda.
Verrà inoltre fatta un panoramica delle buone
pratiche da adottare nella conduzione
dell’allevamento e nella gestione delle fasi di
smielatura e invasettamento.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione comprovante l’aggiornamento/
formazione sui rischi igienico- sanitari legati alla
produzione del miele.

 Corso sulla produzione di pappa reale
30-31 maggio 2013

Il corso, che si terrà  in zona Firenze Sud, è rivolto
ad apicoltori e  tecnici apistici interessati ad
approfondire  le loro conoscenze  riguardo a questa
produzione. Gli argomenti che verranno  trattati
riguarderanno la storia della produzione di pappa
reale, le caratteristiche di questo alimento, metodi
di produzione professionali e amatoriali, costi e
aspetti economici e normativa di riferimento.
Docente: Bruno Pasini
Per il corso è previsto un numero massimo di 45
partecipanti, pertanto gli interessati sono invitati a
prenotarsi per tempo.

Corso sulla produzione di propoli
8 giugno 2013

Il corso,della durata di 5 ore,si terrà a Empoli ed è
rivolto a tutti coloro che sono interessati ad
approfondire  le loro conoscenze  riguardo a questa
particolare produzione.
Argomenti trattati: composizione propoli; residui
ammessi per il biologico e per la produzione
convenzionale; analisi approfondita e confronto delle
diverse tecniche utilizzate per la raccolta; normativa.

Per tutti i corsi in programma è richie-
sto un contributo di partecipazione ed
è fortemente gradita la prenotazione

info@arpat.info - 055 6533039

Prevedere le diverse fasi fenologiche, e con esse le fioriture,
di alcune specie di interesse apistico tra cui l’acacia, ha
destato un vivo interesse tra le associazioni degli apicoltori.
Nel febbraio 2013 il progetto Iphen è stato presentato al
congresso degli apicoltori professionisti AAPI. L’Arpat  ha
deciso di collaborare attivamente all’iniziativa, cercando
soci disposti a monitorare il territorio toscano per fornire
dati fenologici sull’acacia.
Giovedì 18 aprile è stata pubblicata la prima mappa del
2013 della robinia dove si rilevano le prime segnalazioni
relative alle fasi riproduttive nel sud fino alla costa tirrenica
del Lazio.
La fioritura dell’acacia in Toscana è imminente e l’Arpat ha
istituito una rete di rilevatori che ogni mercoledì inviano i
dati raccolti all’associazione che a sua volta li spedisce  via
e-mail all’Iphen. Collaborare al progetto in veste di
rilevatore è molto semplice: per diventare un volontario
Iphen, basta consultare il manuale (http://cma.entecra.it/
iphen/) e inviare ogni mercoledì i dati rilevati.
Il progetto Iphen vorrebbe studiare anche il castagno, ma al
momento non ci sono sufficienti volontari per poterlo fare.
Sarebbe bello riuscire a creare una mappa dell’evoluzione del
castagno, specie di rilevante interesse apistico.

segue: Progetto Iphen

Anche quest’anno i corsi di base di apicoltura hanno avuto un gran
successo!
Ancor prima di aver aperto le iscrizioni su Firenze e su Prato erano
già al completo. Oltre alla sede di Firenze, Prato e Grosseto, che
ormai sono diventate le postazioni base dei nostri corsi, nel 2013
abbiamo voluto attivarne uno anche a Castelfranco di Sotto..... un
totale di 150 partecipanti.
L’aumento di richieste e di partecipazione ai nostri corsi lo stavamo
rilevando già da qualche anno . Ma nello stesso tempo è cambiata
la tipologia delle persone interessate non solo alla apicoltura, ma
sensibili alle problematiche ambientali e con il desiderio di svolgere
un’attività lavorativa in contatto con la natura. A questo maggiore
interesse è corrisposto anche un vero e proprio cambio
generazionale.
Mentre negli anni precedenti erano le persone adulte, che pur
avendo già un lavoro, imparavano a fare apicoltura per  hobby e
piacere, oggi, invece, sono moltissimi i giovani che si mettono in
gioco e che sperano di rendere la loro passione per le api un vero
e proprio lavoro.
Per chi svolge il ruolo di docente spesso le lezioni del cosro cadono
proprio nel periodo di ripresa dell’attività in apiario dopo la pausa
invernale. E la motivazione dei corsisti, il loro impegno e la
determinazione con cui si immettono in questa nuova avventura,
crea un circolo virtuoso di rinnovato impegno ed ulteriore interesse
con  i docenti.
Ad oggi è rimasto da concludersi solo il corso di Grosseto, ma
abbiamo già ricevuto tanti positivi apprezzamenti per il nostro
lavoro e anche molti consigli utili ad ulteriori miglioramenti di cui
faremo tesoro per il prossimo anno affinché si possano formare
persone sempre più consapevoli di cosa vuol dire fare ed essere un
“buon apicoltore”.
Vi aspettiamo, quindi, sempre numerosi per il prossimo anno!!
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     Scoprendo Beenet: i risultati 2012

- Cerco lavoro anche saltuario nell'ambito dell'apicoltura,
con esperienza, disponibile sempre anche di notte, auto
munito anche per lavori fuori Firenze - Leonardo
3404661619 e-mail: tiglo@live.it

-  Ragazzo con esperienza in apicoltura cerca lavoro
presso aziende apistiche - Daniel cell. 3271737136

- Vendesi sciami, api regine, fogli cerei certificati
biologici - La Ginestra  soc.coop. agricola -
Tel. Marco 3357780563

- Prestazioni di servizio per la conduzione di apiari:
spostamenti, visite, smielatura e qualsiasi operazione su-
gli alveari. Preventivi e accordi a mezzo contratto di ser-
vizio - La Ginestra soc. coop. agricolaTel. Marco
3357780563

- Vendo Sciami su 5 telaini Certificati Biologici regina

2013 pronti da metà maggio - Giovanni 3204088940

- Vendo sciami pronti da fine aprile con regina rossa -
Andrea 3337360616, boncianimiele@virgilio.it

- Vendo smielatore radiale "tucano" lega 20 telai da
melario, completo di barra motorizzata con motore a ve-
locità variabile 220-110 v ottime condizioni, 775 ero
trattabili - simone.capone@gmail.com

- Vendo disopercolatrice Lega Daysi (lame riscaldate a
vapore) 1000 euro - Roberto roberto.zuccari@alice.it

- Vendo cella frigo per ortaggi 5000 euro - Roberto
roberto.zuccari@alice.it

- Vendo sciami su 5 telaini a partire dai primi di aprile
e api regine da fine aprile - Ilaria 3393811876

- Vendo smielatore marca lega mod. vario-airone,
capacitÃ  42 telai da melario prezzo 4500 euro possibil-
mente non trattabili dato il perfetto stato della macchina
- Stefano apicolturamargherita@alice.it

 - Vendesi sciami su 5 telaini con regina gialla. Conse-
gna a partire da aprile, 100 euro + iva.  - Rhea Freidl
3293929144 / Daniele della Valle 3334135249
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Dopo circa un anno dall’inizio del progetto Beenet,  di cui
avevamo parlato nella nostra newsletter di agosto 2012,
abbiamo finalmente i primi risultati, supportati anche dagli
esiti di un altro piano di monitoraggio, il progetto pilota,
finanziato dalla Unione europea e attuato dal Ministero
della Salute. Questo progetto  ha come obiettivo la
sorveglianza delle morie di api con un protocollo di
campionamento e di analisi identico per tutti gli stati
aderenti, in modo tale da poter confrontare
uniformemente i dati.
In Toscana Beenet coinvolge 25 apiari per complessivi 250
alveari, mentre per il progetto pilota del Ministero sono
stati scelti 15 apiari, dei quali 11 appartenenti anche a Beenet,
per un totale di 148 alveari. Dall’estate 2012 sono stati
quindi monitorati 29 apiari toscani ben distribuiti su tutta
la regione. Per analizzare lo stato di salute degli apiari, in
entrambi i progetti, vengono fatti durante l’anno diversi
campionamenti, alcuni dei quali eseguiti
contemporaneamente nei due progetti (marzo e ottobre),
altri in periodi dell’anno differenti (per il progetto del
Ministero della Salute un campionamento durante l’estate,
per Beenet due, uno a inizio giugno e l’altro a fine agosto).
Ad oggi, i risultati dei campionamenti, eseguiti durante il
periodo estate – autunno 2012, riguardano  la presenza di
varroa, virus (DWV, ABPV, CBPV), nosemiasi e l’azoto
proteico presente nel polline ((indice della qualità delle
risorse pollinifere a disposizione delle api).
Contemporaneamente il Ministero della Salute ha fornito
dati relativi a varroa e virosi (DWV, ABPV). In entrambi i
progetti sono comunque previsti campionamenti aggiuntivi
nel caso in cui ci siano situazioni anomale come ad esempio
morie improvvise. Nel periodo estivo i risultati sulla
presenza di varroa, ottenuti con il metodo dello zucchero
a velo, possono farci ben sperare. Infatti la media di
infestazione, nonostante  il rilevamento sia stato fatto ad
agosto, ossia dopo il trattamento estivo contro la varroa,
è solo dello 0,2%. Per i rilevamenti autunnali invece i
campionamenti sono stati analizzati in laboratorio e i
risultati sono stati un po’ più deludenti. Nonostante i
trattamenti estivi la varroa aumenta fino ad arrivare ad una
media del 2,5%, con picchi anche del 7,86%.
Il campionamento estivo inoltre ha evidenziato la presenza
di Nosema ceranae nel 52% dei campioni analizzati,
mentre tutti i campioni sono risulatati negativi al Nosema
apis.
Per quanto riguarda le virosi investigate, sono stati rinvenute
tutte e tre le tipologie, ma in percentuali diverse: il DWV(
virus delle ali deformate) è risultato essere presente nel 100%
dei campioni, l’ABPV ( virus della paralisi acuta delle api )
nel 12% dei casi e, infine, il CBPV (virus della paralisi
cronica) nel 36% .
Nonostante non siano tenuti in sufficiente considerazione
dall’apicoltore, che pone la sua attenzione principalmente
nei riguardi della varroa , i virus (veicolati e attivati da
questo acaro) possono rappresentare un problema  in
quanto possibili cause di spopolamenti più o meno
evidenti.
L’ultima analisi fatta in questi campionamenti ha messo in
evidenza la presenza di azoto proteico nel polline che in

Toscana è risultato mediamente presente negli alveari con
un valore del 3,08%.
Questa, in sintesi, è la situazione del secondo semestre del
2012. Sicuramente qualche alveare non sarà sopravvissuto
all’inverno, soprattutto quelli particolarmente colpiti dalle
malattie appena descritte; ma per conoscere i risultati di
questo inverno molto piovoso dobbiamo ancora attendere
qualche mese quando i bollettini di Beenet e del progetto
pilota del Ministero della Salute relativi a fine anno 2012
saranno pubblicati ufficialmente.
Mentre sto scrivendo questo articolo è in corso anche il
primo campionamento del 2013, vedremo se avendo
abbassato un po’ il livello di varroa con i trattamenti
invernali la situazione sarà cambiata.
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