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ambienteagricoltura

In questo numero:

- Lotta alla varroasi: campagna 2011

- Denunce alveari

ANTIVARROA 2011
Nonostante le difficoltà incontrate nel 2007 e nel 2008
siano ormai un ricordo lontano non si deve abbassa-
re la guardia e bisogna effettuare il trattamento estivo
delle api contro la varroa. L’esperienza ci dice che
dobbiamo prestare grande attenzione non solo al prin-
cipio attivo ma anche al clima, alle temperature, alla
forza della famiglia, al periodo in cui trattiamo. Infine
non dobbiamo trascurare di verificare la effettiva ca-
duta degli acari. Se non si vede caduta bisogna infor-
mare il proprio tecnico di fiducia ed esporre il caso
per valutare insieme la possibilità di un trattamento di
verifica con altro acaricida.

Periodo di distribuzione
Come ogni anno, a partire dal 20 giugno sono dispo-
nibili i presidi antivarroa presso i vari punti di distri-
buzione organizzati dall’Apau.
La campagna di distribuzione si chiuderà in tutte le
sedi periferiche il  6 agosto 2011; nelle sedi di Magione
e Foligno sarà invece possibile ritirare i prodotti fino
al 16 agosto ma solo se espressamente prenotati en-
tro il 20 luglio.  Sollecitiamo quindi tutti gli apicoltori a
non arrivare tardi o all’ultimo momento e a ritirare il
prodotto per tempo. Acquistare il prodotto a luglio
non impedisce a nessuno di fare il trattamento ad ago-
sto o settembre, ma permette ai tecnici e ai distribu-
tori di servire meglio gli apicoltori e soprattutto di ser-

virli tutti con comune soddisfazione e con i massimi
risultati.
Pretendere il prodotto scontato dopo la chiusura dei
termini e senza averlo almeno prenotato, vuol dire
mettere in difficoltà tutta la struttura organizzativa, co-
stringere i tecnici a “tirare a indovinare” sui possibili
consumi; dopo tanti anni, dovrebbe essere noto a tutti
che solo con le prenotazioni si può accedere al pro-
dotto scontato anche dopo la scadenza dei termini.

I prodotti
Come ogni anno sono disponibili tre prodotti:
API LIFE VAR (tavolette verdi)
Dose: tre tavolette per alveare.
Trattamento: una tavoletta, divisa in tre o quattro parti,
a distanza di una settimana. Durata trattamento: tre
settimane.
APISTAN STRISCE PVC
Dose: due strisce per alveare.



.

Trattamento: due strisce inserite insieme e collocate
tra i favi. Durata trattamento: sei-otto settimane.
APIGUARD VASCHETTE
Dose: due vaschette per alveare.
Trattamento: una vaschetta in alveare (collocate sui
favi) ogni due settimane.

Distribuzione dei prodotti
antivarroa:
incontri territoriali

Ormai da quasi 15 anni l’Apau svolge incontri an-
nuali  a Todi e Monteleone d’Orvieto con gli apicol-
tori di quelle zone e di altre limitrofe. Gli incontri si
sono talmente radicati da divenire un appuntamento
tradizionale e non più eludibile. Lo scorso anno alcu-
ni apicoltori, che non sono stati informati per tempo,
si sono giustamente lamentati. Effettivamente l’invito
fatto telefonicamente non è garanzia di successo: nu-
meri vecchi, sbagliati o semplicemente non
raggiungibili  fanno sì che non sempre sia possibile
trovare la persona giusta al momento giusto.
Per questo abbiamo deciso di dare pubblicità agli in-
contri mediante la pubblicazione su questo numero
del nostro bollettino informativo. Attenzione quindi
perchè questo avviso è l’unico e non ce ne saranno
altri: né per lettera né telefonici.

MONTELEONE D’ORVIETO
9 Luglio 2011

c/o Apicoltura Franco Briziotto
via dei Pini 28

(a partire dalle ore 16,30
fino alle ore 18,00)

 denuncia alveari 2011
pratiche per apertura e cessazione di attività

(con ritiro o riconsegna di tabelle)
ritiro prodotti antivarroa

prenotazione vasi

ELENCO DEI DISTRIBUTORI
DEI PRESIDI SANITARI ANTI-VARROA

APAU - Magione tel. 075 84 72 084
Panettieri cell. 339 43 67  879
orario di apertura
martedì 15,30 -18,30
giovedi 15,30 -18.30
sabato 09,00 -12,00
termine ultimo di ritiro: 16 agosto previa prenotazione e con-
ferma telefonica

APAU - Foligno tel. 0742 84 72  02
Contardi cell. 349 149 26 26
Panettieri cell. 339 436 78 79
orario di apertura
lunedi 15,30 - 18,30
martedì, 09,00 - 12,00
giovedì 09,00 - 12,00
venerdi 15,30 - 18,30
termine ultimo di ritiro: 16 agosto previa prenotazione e con-
ferma telefonica

APAU -Umbertide tel. 075. 93 02 451
Magi, Ciampelli cell. 329 9122 610
termine ultimo di ritiro: 6 agosto

Altri distributori fiduciari Apau
termine ultimo di ritiro per tutti: 6 agosto

Coop Naturalmiele - Terni
Tufano, Romildo tel. 0744. 811 711
orario di apertura
martedi 09,00-12,00
giovedi 15,00-17,30
sabato 09,00-12,00

C. Lago Moretti Giuseppe tel 075  95 89 779
Perugia Bovini Giacomo tel. 075 39 61 82
Costano Rosabella Sergio tel  075 80 19 774
Marsciano Danilo Rosati tel. 075 874 82 68
M. L. di Orvieto Franco Briziotto tel. 0763 83 50 24

Facoltà di Agraria di Perugia
Gardi Tiziano                                             cel 338 9573357
Gonnelli Franceso             cel 347 7883612
orario di apertura
mercoledi 09,00-12,00
venerdi 09,00-13,00

Coop. Gubbio Gualdo Tadino
Gubbio Ambrogi tel  075. 9291344
Gualdo Venturi tel. 075. 9144067

PRENOTAZIONE  DEI  PRESIDI

 Le prenotazioni vanno fatte direttamente presso i  vari
distributori non oltre il 20 luglio. Nella prenotazione,
se fatta per telefono, .bisogna indicare il tipo di presi-
dio, la quantità desiderata, lasciare il proprio nome e
un numero di telefono dove si è rintracciabili.

Ritiro dei prodotti prenotati
I prodotti prenotati presso i distributori di zona de-
vono  essere ritirati nelle relative sedi entro  il 6 ago-
sto. Dopo quella data i prodotti prenotati potranno
essere ritirati esclusivamente presso le sedi APAU di
Magione e Foligno fino alla data massima del 16 ago-
sto.
Dopo il 16 agosto ogni  prenotazione decade.



Ricordarsi che per la denuncia alveari e per l’apertu-
ra o la cessazione di attività bisogna portare con sé
una fotocopia del proprio documento di identità NON
SCADUTO! La denuncia va fatta anche con alveari
“zero”

TODI - 15 luglio 2011
in Loc. CECANIBBI

(a partire dalle ore 17,00)

Incontro con gli apicoltori per:

 denuncia alveari 2011
pratiche per apertura e cessazione di attività

(con ritiro o riconsegna di tabelle)
ritiro prodotti antivarroa

prenotazione vasi
Anche in questo caso ricordarsi che per la denuncia
alveari e per l’apertura o la cessazione di attività bi-
sogna portare con sé una fotocopia del proprio do-
cumento di identità NON SCADUTO!! La denun-
cia va fatta anche con alveari “zero”.
Come ogni anno sarà l’occasione di un incontro e di
una scambio di idee e a tutti i partecipanti in attesa
del proprio turno sarà offerto un rinfresco sotto il
pergolato.

CHE FINE HA FATTO L’ACIDO OSSALICO?

L’acido ossalico, una delle più efficaci sostanze
antivarroa, tornerà in circolazione a breve. Sarà cer-
tamente disponibile per il trattamento invernale.
Come noto durante la passata stagione si era creato
qualche disagio dovuto al rigido divieto da parte del
Ministero della Salute - e di conseguenza dei Servizi
Veterinari Regionali dell’Umbria-  di distribuie il pro-
dotto senza una precisa richiesta dell’apicoltore e una
dettagliata  prescrizione veterinaria da compilare in
triplice copia. Una procedura molto complicata resa
obbligatoria dalla sperimentazione a cui l’acido
ossalico era stato sottoposto appunto dal Ministero
della Salute.
In verità gli apicoltori che hanno seguito questa pro-
cedura sono stati davvero pochi e il nostro timore era
che, se l’ossalico fosse stato legato anche in futuro
alla ricetta veterinaria, ben pochi avrebbero continuato
ad adoperarlo.

Quest’anno il prodotto, dopo la sperimentazione po-
sitivamente conclusa poche settimane orsono, torna
finalmente disponibile e, per fortuna, senza obbligo di
ricetta veterinaria.
Questo non vuol dire che potremo tornare a distribu-
ire il prodotto come negli anni passati.
Come tutti ricordano infatti l’Apau si faceva carico
dell’acquisto del prodotto e del suo riforimento pres-
so i vari distributori; gli apicoltori lo hanno sempre
ricevuto gratuitamente. Questo non sarà più possiile
poiché, in ogni caso, il prodotto da utilizzare sarà solo
APIBIOXAL prodotto dalla Chemicals Laif e rego-
larmente autorizzato dal Ministero della Salute.
L’aspetto positivo è che il prodotto è stato formulato
in modo da poter essere utilizzato sia per
gocciolamento che per “evaporazione” (sublimato).
Non solo. Non escludiamo di inserire l’ossalico nella
campagna estiva antivarroa del prossimo anno ac-
canto a Apiguard, Apilaif e Apistan. Con alcune av-
vertenze fondamentali relative all’assenza di covata
(necessaria per avere buoni risultati) e al sistema per
ottenerla (blocco di covata). Infatti non bisogna mai
dimenticare che l’ossalico funziona bene solo in as-
senza di covata mentre in presenza di covata un solo
trattamento non basta e più trattamenti possono ri-
sultare pericolosi per le api.
Ma di questo avremo modo di riparlare...

DENUCIA DEGLI ALVEARI 2011

In occasione della distribuzione dei presidi sanitari sa-
ranno anche raccolte le denunce degli alveari.
Dopo la disastrosa annata 2008 quando gli alveari
denunciati sono rovinosamente scesi ad appena
27.000, riscontriamo ora un leggero miglioramento -
certamente dovuto  al divieto d’uso dei neonicotinoidi
e al miglior andamento stagionale del 2009 e del 2010.
Quanto alla varroa ancora una volta scopriamo che,
nonostante tutto, non è questa a rappresentare il mag-
gior pericolo per le nostre api e che, in condizioni
ambientali discrete, anche gli acaricidi funzionano in
modo accettabile; non eccellente ma accettabile.
Siamo così tornati intorno a 30.000 alveari (dato da
denunce 2010). Ma non basta.
La politica della nostra associazione è tesa a riporta-
re il numero di alveari almeno a 36.000 ovvero quan-
ti ne erano denunciati nell’anno 2000. Per questo ab-
biamo bisogno anche della collaborazione di tutti gli



APAU
Associazione Produttori

Apistici Umbri

Sede di Foligno:
Zona Ind. S. Eraclio,      06037 Foligno

tel. 0742/847202
cell. 339/4367879             cell. 349/1492626

Sede di Umbertide:
V.le Ranchi 71,          06019 Umbertide

tel/fax 075/9302451               cell. 329/9122610

Sede di Magione:
      Via Caserino 62,        06063 Magione

tel. 075/8472084 - cell. 339/4367879

apaumbri@tiscali.it
www.apau.it

QUOTE  ANNUALI  DI  ADESIONE

Rammentiamo agli apicoltori che l’adesione all’as-
sociazione è volontaria e che la quota sociale, una
volta soci, è obbligatoria.

•  15,00 fino a 10 alveari
•  20,00 fino a 30 alveari
•  30,00 fino a 50 alveari
•  60,00 oltre   50 alveari

Chi si iscrive per la prima volta paga, oltre la quota
annuale, una quota di iscrizione di • 30, a prescinde-
re dal numero di  alveari posseduti.
Le quote possono essere versate effettuando il pa-
gamento su CC postale n. 15790066  intestato ad
Associazione Produttori Apistici Umbri Case Spar-
se 112  Magione oppure direttamente nelle sedi
APAU.

Per informazioni telefonare a  339 4367 879

APE AMBIENTE AGRICOLTURA
Associazione Produttori Apistici Umbri
SEDE LEGALE: Case Sparse 112
Loc. Soccorso - 06063 Magione (Pg)
e-mail: apaumbri@tiscali.it - www.apau.it
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Tiratura     1.450     copie

apicoltori che, oltre che rispettare un obbligo di leg-
ge, aiuteranno l’apicoltura regionale ad ottenere più
fondi dalla Comunità Europea i quali, come noto, sono
proporzionali al numero di alveari denunciati.
Gli stessi apicoltori aiuteranno inoltre l’Apau nel la-
voro continuo e difficile di portare “prove” scientifi-
che sul ruolo dell’ape a difesa e sostegno dell’am-
biente e ottenere quindi un riconoscimento, anche eco-
nomico, all’insostituibile funzione ecologica che essa
svolge.
Infine non bisogna dimenticare che la denuncia degli
alveari è un obbligo di legge da espletare entro la data
massima del 31 ottobre di ogni anno. Coloro che vo-
gliono conservare la tabella devono fare denuncia an-
che se per quest’anno non hanno api vive.

Concluso con successo il primo corso

SELEZIONE DI API REGINE

Si è tenuto a Umbertide presso l’apicolura Ciampelli
il corso dedicato a: Sistemi selettivi e produzione di
api regine selezionate secondo il carattere “igienicità”.
Ossia la selezione di regine in grado di riconoscere
precocemente  le larve colpite da agenti infettivi come
le varie forme pestose  (peste americana, peste euro-
pea, forme parapestose).  Ultimamente si è anche vi-
sto come le api “igieniche” siano in grado di difender-
si meglio anche dalla varroa. Inutile rimarcare quanto
sia interessante sviluppare un metodo valido e
verificabile per la selezione di ceppi nostrani di api
resistenti alle malattie.
E’ questo lo scopo della collaborazione, iniziata circa
due anni fa, tra  l’Apau tramite il suo vice presidente
Alberto Ciampelli e l’ADAPRO l’associazione api-
coltori di Montpellier, in Francia. L’Apau mette a di-
sposizione i ceppi  selezionati di  Ape Ligustica men-
tre i francesi mettono a disposizione il loro metodo
per selezionare i ceppi resistenti.


