
La vivacità del nostro settore continua a stupire.  Siamo
vivi come per fortuna sembrano essere vive e in buona
salute le api uscite dall’inverno. La situazione come sempre
è variegata: qualche perdita si registra, ma mediamente  le
colonie appaiono belle.
“Pasqua venga alta o venga bassa, la vien con la foglia o
con la frasca”.
La “saggezza popolare” indica  che la stagione segue la
pasqua,  ma  quest’anno sembra stia accadendo l’esatto
contrario:  sviluppo delle piante in ritardo, in Maremma i
mandorli stanno fiorendo  solo ora,  e ripartenza degli
alveari faticosa.
Comunque prevale l’ottimismo.
Indipendentemente da quello che può succedere in una
singola stagione, sono convinto che il nostro settore abbia,
in quest’anni, avuto la capacità di guardare  al futuro,
costruendosi un futuro.
Importantissima è la proroga, fino al 30 giugno 2013, del
Ministero della Salute italiano della  sospensione
dell’autorizzazione d’uso dei concianti sistemici sul mais e
soprattutto la richiesta da parte della Commissione
europea, al Comitato permanente Ue per la catena
alimentare, di sospendere per due anni l’autorizzazione
dei preparati insetticidi sistemici, concianti o granulari, su
tutte le colture visitate dalle api.
Guardare  al futuro ha voluto dire lavorare per valorizzare
al massimo le opportunità produttive che le api ci offrono.
Oggi gli apicoltori possono sviluppare le proprie aziende
puntando non solo sul miele, che peraltro sembra risentire
meno della crisi rispetto ad altre produzioni agricole, ma
anche su pappa reale, polline, propoli.
In questi anni si è lavorato per migliorare le tecniche
produttive e parallelamente si è creato l’interesse e il
mercato per queste produzioni.
La pappa reale sta offrendo interessanti opportunità di
sviluppo  a giovani aziende.  Si tratta di una produzione
che richiede sicuramente un’elevata professionalità ma che
permette,  rispetto al miele, di creare opportunità di
reddito anche gestendo un numero limitato  alveari, senza
pesanti o particolari sforzi fisici.
Un’opportunità che vorremmo potesse essere sfruttata
anche dai soci Arpat.    Avvalendoci dell’esperienza dei
soci/produttori di  Copait (Associazione per la produzione
e valorizzazione della pappa reale italiana) e della
Cooperativa Aristotele, importante realtà del grossetano,
organizzeremo nel mese di giugno un corso sulla
produzione di pappa reale.
Il polline è un prodotto su cui si lavora da alcuni anni e
che ha visto nascere e  crescere l’interesse da quando Patrice
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Percie du Sert  apicoltore francese, (in occasione del  primo
seminario nazionale sul tema, da noi organizzato  a
Castiglioncello nel novembre 2005)  ci ha raccontato la
sua esperienza ,di produzione, confezionamento  e
commercializzazione del polline fresco
Nel polline ci hanno creduto prima due toscanacci d.o.c.g.,
Aldo Metalori e Andrea Niccolai, ai quali va riconosciuto
il merito di aver condiviso le loro esperienze sia a livello
di tecniche di produzione sia di conservazione.
Successivamente c’è stato, ed è ancora in atto, un forte
investimento di risorse da parte dell’ Unaapi, che grazie ai
suoi tecnici e alle vari collaborazioni, ha dato un importante
contributo “scientifico”.
Diverse sono le aziende che si stanno dedicando a tale
produzione. che hanno nel 2012, anno di scarsissima
produzione di miele, salvato la stagione proprio grazie a
questo prodotto.
Attualmente è in corso un progetto di filiera (PIF)
approvato dalla Regione Toscana che vede Conapi
(Consorzio Nazionale Apicoltori) nel ruolo di capofila. Il
progetto  consentirà ad  alcune aziende socie del consorzio
di ricevere aiuti per effettuare investimenti su tale filiera,
ma anche di effettuare indagini sul potenziale produttivo
di vari areali toscani, sulla caratterizzazione dei vari pollini,
sul potere nutrizionale, sulla presenza di inquinanti , sui
metodi di conservazione e  sulla  shelf life di tale prodotto,
informazioni che saranno patrimonio di tutto il settore.  Il
PIF  vede l’Arpat partner attivo, per le fasi di valutazione e
caratterizzazione generale del polline toscano, ma anche
per rendere patrimonio comune i risultati raggiunti.
Infine la propoli.
La propoli è un prodotto che il mercato sta cercando e
appare un’ opportunità ancora poco sfruttata dalle aziende
apistiche. Nel mese di maggio/giugno (ad acacia finita!)
verrà organizzato un seminario tecnico  su caratteristiche,
impieghi e tecniche di produzione della propoli.
Se sapremo continuare a costruirci il futuro sono convinto
che potremo continuare ad essere ottimisti.

Buona stagione a tutti
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Gli apicoltori che hanno avuto modo di
controllare i propri apiari segnalano famiglie in
buona salute con api distribuite mediamente su
4-6 telaini. Ancora incerta, anche se vige un
cauto ottimismo, la situazione sull’alto
Appennino a causa del perdurare delle basse
temperature che non ha permesso visite
approfondite.
I giorni a temperature più miti di fine febbraio
hanno riattivato l’importazione di polline e la
deposizione delle regine con rose di covata che
vanno dai tre telaini di covata sulla costa fino a
piccole roselline su 1-2 telaini in collina, blocchi
di covata ancora attivi si registrano sopra i 700
metri. Tarassaco, mandorlo, salvia e sporadici
fiori di campo le prime fioriture che hanno
maggiormente favorito la ripresa delle famiglie.
La mortalità media invernale è dell’ordine del
10-15%.
Perdite maggiori si registrano negli apiari dove
sono stati effettuati trattamenti antivarroa in
ritardo.
Le famiglie invernate correttamente hanno
ancora scorte, per lo più edera. Problemi di
scorte ci vengono segnalate su gli sciami tardivi.
Le famiglie, seppur in buona salute, sono
leggermente indietro rispetto alla media degli
anni passati e il perdurare del maltempo, dopo
un “illusione” di pochi giorni di primavera, desta
più di una preoccupazione tra gli apicoltori.

     Api in Toscana :
report di inizio marzo

L’Osservatorio Nazionale Miele è un organismo attivo dal 1988 con funzioni
di supporto al settore apistico che associa Istituzioni pubbliche ed
Organizzazioni apistiche a livello nazionale e locale. Tra le attività di maggior
rilievo, grazie al servizio di assistenza tecnica attivato con il contributo del
Mipaaf (Ministero delle Politiche Alimentari Agricole e Forestali),
l’Osservatorio svolge una rilevazione sistematica dell’andamento produttivo
del miele in Italia.
Ogni mese l’Osservatorio,grazie ad una rete nazionale di operatori e
associazioni aderenti (inclusa l’Arpat) svolge una rilevazione
dell’andamento produttivo e dei prezzi all’ingrosso del miele.
Con la speranza che il 2013 offra maggiori soddisfazioni riassumiamo
quanto raccolto dall’Osservatorio per l’annata produttiva 2012.
La Toscana non è l’unica regione a dover segnalare un’annata negativa;
tutta la produzione di miele in Italia è stata nettamente inferiore alla media
annuale con picchi di mancata produzione fino al 70% rispetto al 2011.
Un vero peccato se si pensa al positivo stato generale delle colonie d’api
uscite dall’invernamento. Alla buona salute delle famiglie, che faceva ben
sperare per il raccolto, non è purtroppo corrisposta un’altrettanto positiva
condizione climatica. Sono state infatti le condizioni meteorologiche, con
freddo e piogge durante l’acacia e caldo torrido nei mesi successivi, a
bloccare il flusso nettarifero di molte fioriture. Nel corso della stagione, il
perdurare di condizioni sfavorevoli, ha inciso su molti apiari della penisola
riducendoli alla fame e costringendo gli apicoltori alla nutrizione col
candito. Disastroso il raccolto in Sardegna e Sicilia.
L’acacia, spesso di qualità non eccelsa, ha avuto un calo di produzione
medio del 50% dovuto in gran parte al maltempo (piogge e freddo) e a
famiglie non numerose al momento dalla raccolta (Lombardia). Le
produzioni migliori sono state registrate in Abruzzo (medie di 25kg/
alveare), Campania (medie 20 Kg/alveare e Molise (15 kg/alveare). I picchi
di produzione maggiori (30 kg/alveare)sono stati segnalati in alcune zone
della Basilicata.
La produzione di agrumi al sud è stata nella media degli anni passati, la
Sicilia ha risentito del maltempo più di tutte le altre regioni con medie di
solo 7 kg/alveare.
Nonostante l’incedere del parassita cinipide il castagno ha avuto una
produzione discreta e superiore del 30% rispetto al pessimo 2011.
Molte bene il tiglio su gran parte della penisola con picchi di 20-25 kg/
alveare in Piemonte così come la sulla in Abruzzo e Basilicata (20 kg/
alveare).
I raccolti più tardivi hanno risentito del caldo e della siccità: produzioni
degne di nota di melata di metcalfa solo in Piemonte (15 kg/alveare)
mentre per il girasole valori sufficienti in Basilicata e Calabria (10 kg/alveare).
Discorso analogo per  i millefiori che, seppur avendo produzioni
disomogenee in base alla tipologia della zona di produzione, in linea
generale hanno avuto produzioni primaverili discrete e un azzeramento
di importazione di nettare in estate.
Anche nel 2012 il grande assente resta l’eucalipto, distrutto dal parassita
psilla in Sardegna non è riuscito praticamente a fiorire. Solo in ristrette
aree in Basilicata, Calabria e Puglia ci sono state produzioni che comunque
non hanno mai superato i 12 kg ad alveare.
Riguardo al mercato, oltre alla scarsità del prodotto si è registrato un calo
dei consumi di miele dettato dalla crisi e dal perdurare del caldo in autunno
(il miele viene acquistato dal consumatore principalmente nei mesi con
basse temperature).
La mancanza di materia prima,  ha fatto salire i prezzi rispetto al 2011
facendo registrare i più alti valori di quotazioni medie di sempre per quasi
tutte le tipologie di miele. Le quotazioni sono aumentate significativamente
nella seconda parte dell’anno quando è risultato evidente che la produzione
2012 sarebbe stata sotto la media.
Discorso inverso per il castagno; quotazioni di inizio anno molto elevate
a causa della pessima produzione 2011, successivamente, grazie ad una
discreta produzione, i prezzi anno avuto una flessione.

          Andamento produttivo e di mercato
del miele nella stagione 2012

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di
apicoltura di primo livello

che si terranno a:

•   Castelfranco di Sotto (PI) (inizio 21 marzo)

•   Grosseto (inizio 10 aprile)

Per informazioni contatteci  dal martedì
al venerdì dalle 14,30 alle 18,30

al 3457142222  tel e fax 0556533039
e-mail: info@arpat.info -

www.arpat.info

Vista la grande richiesta vi informiamo che il
corso di introduzione all’analisi sensoriale è  al
completo. Continuate a manifestarci il vostro
interesse, stiamo verificando  la possibilità di

attivare una seconda edizione
22222
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Il metodo dello zucchero a velo per la stima
del tasso d'infestazione di varroa Pietro MaggiorelliPietro MaggiorelliPietro MaggiorelliPietro MaggiorelliPietro Maggiorelli

Il metodo dello zucchero a velo permette di fare una stima
dell’infestazione di varroa della colonia con estrema
velocità (una sola operazione di pochi minuti) e con
minimo disturbo della colonia stessa.
Rispetto alla conta degli acari caduti sui vassoi, la tecnica
possiede diversi vantaggi:
-immediata: è sufficiente una sola visita, non è necessario
tornare in apiario.
-confrontabile: il dato percentuale ottenuto permette di
confrontare i valori di infestazione tra colonie di diversa
consistenza .
Ecco l’occorrente del costo di pochi euro:
- vaso miele da 500 g con tappo grigliato: una capsula
forata cui si applica un disco di rete antivarroa.
- misurino da 100 ml (es. tipo urine)
- zucchero a velo impalpabile, meglio se ben asciutto,
appena macinato e/o amidato
- ciotola bianca con 2 cm d’acqua
Da un favo di covata si preleva un misurino di api del
volume di 100 ml, che corrisponde a circa 300 api. Allo
scopo, tenendo il favo in posizione verticale si scorre
gentilmente l’imboccatura del contenitore dall’alto verso
il basso sfiorando il dorso delle api, che in questo modo
cadono all’interno. Si versano le api nel vaso con tappo
grigliato, velocemente si aggiunge un cucchiaio da
minestra di zucchero a velo e si tappa il barattolo. Si agita
evitando di far fuoriuscire il contenuto e si lascia riposare
per un minuto, mentre le api s’imbrattano da sole. Poi si
scuote il barattolo come una saliera per almeno un minuto
all’interno della ciotola, dove lo zucchero si scioglierà
nell’acqua e le varroe saranno facilmente visibili e quindi
contate. A questo punto possiamo aprire il barattolo e
liberare le api nell’arnia. Arpat ha realizzato un video
dimostrativo in cui è illustrata la procedura: il video è
disponibile sul sito www.arpat.info.
Il numero di acari distaccati da un campione di 300 api ci
permette di stimare l’infestazione delle api adulte sotto
forma di valore percentuale semplicemente dividendo il
numero di acari per 3: es. 15 varroe = 5% di infestazione,
6 varroe = 2% di infestazione, ecc.
La misurazione immediata della percentuale di infestazione
ci apre una grossa possibilità: quella di fare il trattamento
nel momento del bisogno, e non troppo presto quando è
inutile anzi antieconomico oppure troppo tardi quando
“ormai la frittata è fatta”.
Negli Stati Uniti alcune aziende hanno messo in pratica
questo principio e stabilito delle soglie di infestazione:
2% è la soglia di sicurezza; sotto questa soglia il
trattamento è antieconomico (il danno economico subito
è inferiore al costo del trattamento). 6% è la soglia di
danno: se si raggiunge questa soglia prima del trattamento,
subiremo dei danni superiori al costo del trattamento
stesso. Il principio delle soglie è fondamento della lotta
integrata, ed è quello che la distingue dalla lotta classica
detta “a calendario”.
Per l’azienda apistica, conoscere la percentuale di
infestazione può essere utile in diverse situazioni: all’inizio

dell’estate può aiutarci a decidere se scommettere su un
altro raccolto oppure anticipare i trattamenti. Dopo il
trattamento estivo, può servire a valutare se il trattamento
ha funzionato bene oppure no.  Per avere una stima
sufficientemente significativa dell’infestazione media di un
apiario (di consistenza compresa tra 24 e 84 colonie) è
sufficiente prelevare da 8 colonie 300 api ciascuna.
È uno strumento importante anche per il ricercatore che
deve valutare l’efficacia di un trattamento perché permette
di raggiungere l’obiettivo anche senza l’utilizzo di
trattamenti di controllo, quindi in maniera meno invasiva
e compatibile anche con aziende a conduzione biologica.
Unaapi e le associazioni aderenti hanno svolto nella stagione
2012 delle prove di campo per verificare la ripetibilità delle
esperienze fatte all’estero nella situazione italiana. Avendo
a che fare con api e acari diversi potrebbero esistere delle
differenze e, ad esempio, si potrebbe riscontrare che anche
le soglie di danno italiane sono diverse.
Continuare a mettere a punto il metodo e stabilire queste
soglie – che potrebbero anche variare da una zona all’altra
del territorio nazionale- sono i prossimi obiettivi
dell’Unaapi.

Vendo & Compro
- Azienda apistica cerca collaboratore anche

inesperto per stagione apistica 2013 da aprile ad agosto,
sede Pontassieve - Fabrizio 3473212217

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

- Vendo disopercolatrice Lega Daysi (lame riscal-
date 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

- Metto a disposizioni terreni per ospitare apiari
presso la nostra azienda biologica, localitÃ  Marliano
(Lastra a Signa) - Paolo Falorni  335 8368126 Enrico
Nigi  335 6003390

- Vendo smielatore marca lega mod. vario-airo-
ne, capacitÃ  42 telai da melario prezzo 4500 euro pos-
sibilmente non trattabili dato il perfetto stato della mac-
china - 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

 - Siamo stati contattati da una ditta che sta cercando
piccoli produttori per immettere sul mercato online,
tramite il loro sito, produzioni tipiche di qualità della
nostra regione.Per maggiori informazioni contattare
l’Arpat.



A tutti i Soci dell’A.R.PA tutti i Soci dell’A.R.PA tutti i Soci dell’A.R.PA tutti i Soci dell’A.R.PA tutti i Soci dell’A.R.P.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.....
Sabato 23 Marzo 2013 ore 9,30Sabato 23 Marzo 2013 ore 9,30Sabato 23 Marzo 2013 ore 9,30Sabato 23 Marzo 2013 ore 9,30Sabato 23 Marzo 2013 ore 9,30
incontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazione

VVVVVarrarrarrarrarroa: tecniche di monitoraggio e controa: tecniche di monitoraggio e controa: tecniche di monitoraggio e controa: tecniche di monitoraggio e controa: tecniche di monitoraggio e controlloolloolloolloollo

Verranno mostrate le modalità di controllo del grado di infestazione della varroa
e distribuito materiale utile per il monitoraggio

Seguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.P.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.....
Anche quest’anno l’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sull’andamento stagionale,

sull’attività in corso e per discutere su possibili attività future.
E’ perciò importante la  partecipazione di tutti
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in prima  convocazione il giorno 22 marzo 2013  alle ore 23,30 e in:

seconda convocazioneseconda convocazioneseconda convocazioneseconda convocazioneseconda convocazione

il giorno sabato 23 marzo 2013 alle ore 10,30il giorno sabato 23 marzo 2013 alle ore 10,30il giorno sabato 23 marzo 2013 alle ore 10,30il giorno sabato 23 marzo 2013 alle ore 10,30il giorno sabato 23 marzo 2013 alle ore 10,30
Si ricorda che, se per la prima convocazione non saranno presenti il 50% dei Soci, sarà valida l’assemblea

convocata per il 23 marzo 2013 alle ore 10.30 dove verrà discusso e deliberato in merito al seguente

ORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNO

1.1 .1 .1 .1 . RRRRRelazione e comunicazioni del Pelazione e comunicazioni del Pelazione e comunicazioni del Pelazione e comunicazioni del Pelazione e comunicazioni del Presidenteresidenteresidenteresidenteresidente
2.2.2.2.2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2011Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2011Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2011Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2011Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2011
3.3.3.3.3. VVVVVarie ed eventualiarie ed eventualiarie ed eventualiarie ed eventualiarie ed eventuali

Su stimolo dei soci di Prato avevamo previsto di organizzare
un pullman ne sono stai necessari due!  E molti altri soci
hanno raggiunto Piacenza con i mezzi propri.  Ma è tutto il
settore che continua ad avere entusiasmo ed esprimere
ottimismo.
A Piacenza la presenza di apicoltori è stata alta già dal
Venerdì.  il Sabato si faceva fatica a muoversi tra gli stand e
gremita era la sala dove si è svolto il convegno organizzato
dall’Unaapi.
Stessa partecipazione si era registrata durante il convegno
degli apicoltori professionisti svoltosi in Calabria ad inizio
febbraio. Molti gli argomenti trattati sia a Piacenza sia in
Calabria. Nelle due occasioni ha mosso i primi passi il
Centro di Referenza Tecnica (CRT) per l’apicoltura Patologie
Apistiche organizzato da Unaapi. Tale struttura ha e avrà  il
compito di coordinare, organizzare, valutare,  divulgare
tutte quelle informazioni relative alle problematiche
sanitarie che si hanno nell’allevamento apistico.
Numerosi i contributi interessanti che presentiamo a partire
da questa newsletter.
La varroa rimane tra le  problematiche principali il cui

controllo è elemento determinante per la sopravvivenza
dei nostri apiari. Parere comune è che una strategia di
controllo a calendario non sia più possibile, troppe sono
infatti le variabili che  interagiscono. Livello di infestazione
iniziale, re-infestazione, presenza di virus,  andamento
stagionale, rapporto tra api adulte e covata, efficacia degli
interventi di controllo ecc… .
Per poter intervenire nel momento più adatto appare
fondamentale monitorare costantemente  la presenza di
varroa negli alveari. Lo strumento adatto sembra essere  il
test con lo zucchero a velo (vedi articolo pagina 3).

     Ad Apimell eravamo in 100!

Continuano a sparire alveari: questa volta le
segnalazioni arrivano dalla zona di  Prato e  da Bagno
a Ripoli. Ogni commento appare superfluo. Stiamo
lavorando per aiutare gli apicoltori ad istallare negli
apiari sistemi di allarme e dispositivi che permettano
di identificare coloro che hanno compiuto tale reato.

     Ancora furti: vergogna!


