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Sommario:    Speciale  INCONTRO PRATICO IN APIARIO  

  Foto di Giuseppe Semanzin                      

 

1)   INCONTRO PRATICO IN APIARIO Domenica 24 giugno  a Treviso 

 

  1)   Presentazione Progetto Operation Pollinator,  un approccio concreto per migliorare la biodiversità  

mmdell’ambiente e l’habitat delle specie impollinanti.  

 dr. Roberto Bassi - Stewardship & Sustainable Agriculture Expert Syngenta Crop Protection SpA 

2)  Pratica in apiario: l’intervento estivo antivarroa, il  confinamento regina  su  favo e la  

mformazione di nuclei.    

http://apimarca.blogspot.com/


 

Il dr. Roberto Bassi tra i Tecnici Apistici Veneti Dino Nardi e Luigi De Podestà 

 

 

Luigi De Podestà indica il favo dove cercare la regina 

 



 

La ricerca dell’ape regina 
 

 

Assistenza tecnica in forma aggregata come la intendiamo in APIMARCA 
 



 

Il telo a protezione dei melari dai saccheggi 

 

L’apertura della Bi Gabbia con le liberazione della regina (al 20° giorno dal confinamento) 



 

Il controllo della covata nel favo trappola della Bi Gabbia 

(apparentemente bella covata ma evidenti celle non opercolate con all’interno pupe, larve contorte e 

molta, moltissima varroa. Covata da eliminare in sceratrice a vapore per recuperarne la cera). 

 

   L’intervento con Apibioxal 5 giorni dopo la liberazione della regina, al 25° giorno dal confinamento. 

Non tragga in inganno la bottiglia di somministrazione dell’antivarroa, nell’altra mano con  la siringa 

graduata  avevamo predosato l’antivarroa tenuto conto dei favi popolati.  

 



Sulla destra il cartello dell’apiario soggetto ai controlli BEENET (Progetto europeo di ricerca cause  

mortalità alveari.) 

 

 

I nuclei di fecondazione e …  la paulonia sullo sfondo. 

 

 



Oltre un centinaio gli apicoltori presenti, da 5 province venete, numerosa la delegazione dell’As- 

sociazione Apicoltori di Venezia col presidente Paolo Franchin, due apicoltori giunti da Rimini. 

Ad alcuni alveari sono state confinate le regine su favo con metodo della Bi Gabbia; ad altri 

alveari erano state confinate le regine 20 giorni prima per mostrarne la corretta liberazione; ad 

un alveare era stata liberata la regina 5 giorni prima per mostrare la corretta preparazione del 

preparato antivarroa Apibioxal con lo sciroppo zuccherino.    

Tra i partecipanti sono state sorteggiate 5 Api Regine ligustiche selezionate da allevamento 

iscritto Albo Nazionale e una Ape Regina per l’apicoltore giunto da più lontano (Rimini).   

Contrariamente al passato non è stato predisposto alcun rinfresco finale (alcune volte gli incontri 

si ricordano più per la gran mangiata che per gli accorgimenti tecnici visti), solo una pizza …alla 

romana.  

Vanno ringraziati i Tecnici Apistici presenti e Semenzin Giuseppe per il servizio fotografico. 

Cordiali saluti Cassian Rino 


