LOTTA ALLA VARROA MEDIANTE INGABBIAMENTO DELLA REGINA.
- contributo di Marco Bianchi
Questa metodologia è stata applicata a partire dalla metà di luglio 2011 su circa 250 famiglie di
queste circa 30 erano nuclei.
Le famiglie erano dislocate un centinaio nell’olgiatese Cagno Rodero Solbiate C. le restanti in alto
lago mentre i nuclei erano tutti a Cagno.
L’ingabbiamento delle regine è avvenuto subito dopo aver tolto i melari di castagno nell’olgiatese
e dopo la raccolta sulla fioritura del tiglio in alto lago (15\30 LUGLIO).
Dove ho tolto il castagno non ho rimesso i melari non essendoci melata mentre, in alto lago, ad ogni
famiglia è stato dato un melario perché era attiva una raccolta di melata, e così le famiglie non
hanno intasato i nidi avendo appunto a disposizione i melari.
Alle famigli senza melari ho provveduto a riempire il coprifavo (tipo alto) di truccioli questo per
non esporre la regina una volta ingabbiata a temperature elevate essendo la gabbietta posizionata
subito sotto la stecca porta favo .
Per ottimizzare il lavoro è necessario che si provveda per tempo al posizionamento della gabbietta e
a marcare tutte le regine. La gabbietta che preferisco è la MOZZATO perche NON permette alla
regina di deporre.
Per posizionare la gabbietta è consigliabile costruirsi una semplice fustella in acciaio leggermente
più grande della stessa, cosi diventa
facile ritagliare il favo sotto la stecca
superiore, poi la gabbietta diventerà
parte dell’alveare e non sarà più rimossa.
Bisogna evitare di sostituire regine nel
periodo prossimo all’ingabbiamento per
non correre il rischio che una buona
percentuale
di
queste
vengano
soppresse,direi che la stessa deve aver
deposto più di un ciclo di covata ,un
mese può indicativamente essere
sufficiente.
Io ho liberato le regine dopo 20\21 giorni
e dopo 5\6 giorni sono passato ed ho
verificato la deposizione ed eseguito il
trattamento con acido oss. APIBIOXAL
con 5cc per favo SEMPRE nel tardo
pomeriggio. Nelle famiglie divenute nel frattempo orfane, dopo aver effettuato il trattamento ho
inserito una nuova regina avendo cura di non posizionarla dove vi erano tracce di sciroppo con
APIOBIOXAL. Per prudenza ho aggiunto anche un favo di covata fresca in caso di mancata
accettazione della regina.
Dopo una settimana si effettua una visita veloce per verificare la deposizione ; se si trova
eventualmente qualche nuovo caso di orfanità si da un favo di covata fresca, dare una regina ad api
cosi vecchie sarebbe inutile.
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