
 
 

 Programma dei lavori San Marino 2-3 dicembre 2010
XIII incontro nazionale della Commissione Sanitaria Unaapi

I  lavori  della  Commissione  Sanitaria  Unaapi  si  svolgeranno  in  sessioni  successive  sulle  seguenti 
problematiche:

San Marino giovedì 2 dicembre 2010

• Situazione della Varroa

9:00-10:00   Stato degli  allevamenti  nelle  regioni:  valutazioni  e  considerazioni  d’associazioni  e 
aziende.

• Varroa: efficacia degli  acidi  organici  (ossalico e formico) in stagione produttiva  e in fase 
autunnale

10:00-10:30 Risultati preliminari prove CRA-UNAAPI in ambito APNET (M. Lodesani)

10:30-10:45 Risultati esperienze in campo Aspromiele in ambito APNET (M. Gotti, G. Guido, A. 
Raffinetti)

10:45-11:00 Sperimentazione ufficiale di Api Bioxal:  situazione attuale. (A. Nanetti, A. Besana, 
R.Romanelli)

11:00-11:15 Risultati preliminari delle prove di campo nella lotta alla varroa con impiego di acido 
formico in gel (MAQS) e di acido ossalico gocciolato (Api Bioxal) (G. Formato, A. 
Giacomelli)

11:15-11:30 Esperienze di acido Formico Amrine in Sardegna (M. Licini)

11:30-11:45 Formico a giugno dopo castagno, Appennino (P. Faccioli)

11:45-12:00 Acido  Formico  al  50%  ripetuto  nel  corso  della  stagione  apistica:  praticabilità  e 
valutazione di efficacia (A. Fissore)

12:00-12:15 Prove di efficacia di formico Amrine (P. Maggiorelli, P. Piazza)

 12:15-13:00 Dibattito

 13:00 Pranzo

• Varroa:  blocco/asportazione  estiva  di  covata,  blocco/asportazione  di  covata  autunnale  o 
primaverile, esperienze a confronto

15:00-15:15 Blocchi di covata autunnali: una scelta proponibile al nord? (D. Scala, A. Fissore, L. 
Allais)

15:15-15:30 Prove di efficacia di ingabbiamento e acido ossalico (S. Pignatelli)

15:30-15:45 Blocchi di covata in Sardegna (M. Licini)

15:45-16:00 Blocchi di covata al sud (M. Caione)

16:00-16:15 Blocco/asportazione di covata estiva e blocco di covata autunnale (D. Greco)

16:15-16:30 Blocchi di covata su alveari in produzione di pappa reale (S. Petruzzelli)

16:30-16:45 Scomposizione e ricomposizione a marzo con uso Ossalico (P. Faccioli)

 17:00 Coffe break

• Sfida per la sopravvivenza, le aziende professionali si raccontano:

17:30-19:00 il Pungiglione, Perona, Metalori, Zarri, …e…..



San Marino venerdì 3 dicembre 2010

• Varroa: efficacia dei prodotti a base di timolo

9:00-9:15 TUD ripetuti nel corso della stagione apistica: praticabilità e valutazione di efficacia 
(A. Fissore)

• Varroa: efficacia e problematiche di Amitraz

9:15-9:30 Residui di Amitraz per prolungato trattamento di APIVAR (L. Allais)

• Api/Pesticidi lo stato dell’”arte”

9:30-10:00 ….per  esempio  “piccoli  particolari”  sul  nosema  che  “nessuno  racconta”….(F. 
Panella)

• Normativa del Farmaco veterinario: gli indispensabili adempimenti formali.

10:00-11:00 Adempimenti formali nella gestione del farmaco veterinario in apicoltura (V. Floris, 
G.Guido)

• Altro

11:00-11:15 Glycaspis brimblecombei: minaccia per gli eucalipti in Sardegna (M. Licini)

11:15-11:30 Varroacin: i metodi di lotta soft sono sufficienti? (A. Fissore)

11:30-12:00    Dibattito

12:00-13:00    Proposte di lavoro per il 2011 della Commissione Sanitaria Unaapi

Modera i lavori Luca Bonizzoni

Forum

Cogliamo l'occasione per segnalare che nel sito  www.mieliditalia.it si è attivato uno specifico Forum della 
Commissione Sanitaria Unaapi, quale utile strumento di comunicazione, lavoro e aggiornamento tempestivo. 

Questo forum privato è moderato da Luca Allais e Giovanni Guido e sarà aperto e utilizzabile da tutti coloro  
che abbiano in vario modo partecipato/contribuito alla ComSanUnaapi negli ultimi due anni. 

Per partecipare al forum è necessario:

1/ Registrarsi al forum

2/ Richiedere l’iscrizione al gruppo Commissione Sanitaria seguendo il percorso:

Pannello di Controllo Utente / Gruppi / Modifica iscrizioni. Selezionate il gruppo Commissione Sanitaria 
Unaapi e nella tendina sotto “Seleziona” selezionate l’opzione “Aderisci a selezionati”. Poi cliccate su 
“invia”

3/ Compilare il modulo d’iscrizione on-line che trovate in questo link:

http://www.mieliditalia.it/index.php/servizi/modulo-adesione-on-line

 Il coordinatore della Commissione Sanitaria Unaapi
Luca Allais

http://www.mieliditalia.it/index.php/servizi/modulo-adesione-on-line
http://www.mieliditalia.it/

