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Quando è ripartita la
covata, si stanno

sviluppando? 
Ti è stata utile la

temperatura interna
nell’accorgerti di questo

sviluppo? Sono mai state
in blocco? 

 

"La covata è ripartita da una ventina di giorni

circa, le api stanno bene e sono in forte

sviluppo. Per me che sono apicoltore da molti

anni ormai, è fondamentale la verifica della

temperatura interna per capirne la ripresa. Il

blocco di covata lo abbiamo avuto tra dicembre

e gennaio."



Hai avuto perdite? Numero di regine morte?
Se sì, come mai secondo te? 

La percentuale di perdita registrata durante lo scorso

inverno si attesta intorno al 20%. Abbiamo perso

alcune casse quindi (sono da solo ma per darmi

coraggio parlo sempre al plurale), fortunatamente

siamo riusciti  a intervenire per tempo nei casi di

possibile moria per fame, infatti la causa principale di

questa perdita è stata sicuramente lo spopolamento

per patologie.



Hai effettuato dei trattamenti
contro la varroa? 
"Come ogni anno effettuiamo i trattamenti autorizzati in

apicoltura biologica, non riusciremmo a fare apicoltura

senza trattamenti. Le api sono tutte soggette ad

ammalarsi di varroa, il parassita endemico arrivato in

Italia negli anni '80." 



"Fondamentale il monitoraggio del peso , nel bío non é

ammessa nutrizione invernale ma solo in casi eccezionali che

devono essere valutati di volta in volta quindi fondamentale

non posso farne a meno. In generale non siamo ricorsi a

nutrizione di soccorso in deroga."

Hanno consumato le scorte o

hai dovuto intervenire con la

nutrizione supplementare?

Ti è stato utile monitorare il

peso calcolato dalle bilance?



"Sì il monitoraggio dell'umidità sta divenendo sempre piú

un fattore a cui fare attenzione, per andare a ripulire ad

esempio i ristagni che possono diventare habitat di ospiti

sgradevoli." 

Tramite i dati di umidità trovi

che la stabilità della famiglia

sia salubre? 



"Sul suono stiamo cercando di capire di piú, certo é che cambia al variare di condizioni interne."

Ti è capitato di identificare fenomeni

sonori particolari?



"Nella stagione 2020 ho prodotto un po' d'acacia, del

millefiori profumato, la melata che assomiglia al

caramello, del castagno, e un po' d'edera, che bisogna

fare attenzione a togliere subito dai melari perchè

cristallizza molto velocemente. Ora si ricomincia." 

Che mieli produci o hai

prodotto in questo periodo? 



"LE API IN ALCUNI CASI HANNO PRODOTTO ECCESSIVAMENTE MIELE
ALL ' INTERNO DELLA PROPRIA CASA. PER EVITARE CHE LE SCORTE

VADANO A MALE SONO STATE BILANCIATE SPOSTANDOLE SU ALTRE
ARNIE. "

Come cambia il tuo modo di fare

apicoltura in questa stagione? 

Che esigenze hai e hanno le tue api? 

"Adesso siamo in fase di ripartenza quindi i lavori sono

concentrati sull'ampliamento della casa delle api (l'arnia)

aggiungendo l'infrastruttura per permettere alle api di

costruire nuove cellette di cera." 

LE NECESSITÀ DEL PERIODO.



Come organizzi i prossimi
mesi di lavoro? 
Hai già programmato le
attività sulla tua app 3Bee? 
"Stiamo preparando le varie postazioni in attesa delle

prime fioriture che abbiamo programmato di fare,

dopodiché inseriremo sulla app di 3Bee i mieli che

andremo a produrre, modificando poi le disponibilità in

fase di raccolto. Non perdiamo di vista gli andamenti,

ogni giorno alle 22 ci arriva la notifica di come stanno le

nostre api (mie, degli adottatori e di Inside)."
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