




METODI DI INGABBIAMENTO REGINA PER BLOCCO COVATA
Il blocco covata si può fare in tutta la stagione attiva delle api, dalla primavera all’autunno.
Una breve analisi:
 il ciclo completo di sfarfallamento è di 24 giorni (21 giorni per le api – 24 giorni per i fuchi);
 dopo 2 giorni circa dalla liberazione la regina depone;
 dopo 6 giorni dalla deposizione la covata è nuovamente ricettiva di varroa.

 Il blocco covata nel periodo primavera  estate può essere ridotto al minimo indispensabile, per un controllo della varroa:
o al 18° giorno dall’ingabbiamento si può liberare l’ape regina (I° METODO), consiglio di effettuare un trattamento

disinfestante nei giorni dal 21° al 24°, in modo che le api siano nate e la maggior parte della varroa sia fuori covata al
momento del trattamento;

o con il II° e III° METODO si ha il vantaggio di liberare la regina e trattare nello stesso momento: la varroa che esce dallo
sfarfallamento dei fuchi in questi giorni è sotto l’azione del trattamento disinfestante;

 Il blocco covata di 4 settimane in autunno, che consiglio, (vedi istruzione per l’uso VARCONTROL) ha il seguente motivo: il
trattamento effettuato con ossalico gocciolato agisce per una decina di giorni di conseguenza, liberando la regina 4 giorni dopo il
trattamento, si ottengono 6 giorni di assenza totale della covata più 6 giorni di covata non ricettiva di varroa, in tutto 12 giorni,
durante i quali non si da modo alla varroa stessa di trovare in breve tempo rifugio sotto la nuova opercolatura, facendo sì che
rimanga sotto l’effetto del trattamento per un lungo periodo di tempo. La varroa infatti non viene uccisa all’istante (vedi tabella 1).
Si ottiene così una pulizia di fine stagione più efficace e più sicura per un buon proseguimento per l’anno successivo.
Per il trattamento autunnale, il periodo va adattato in base alla zona e al clima dove si risiede, il blocco comunque va fatto
prima del glomere (un mese prima).
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Giorni successivi al trattamentoAlveare
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 1500 414 75 29 13 5 4 0 1 2 0 0
5 1670 247 72 34 17 10 4 2 1 1 2 0
6 1800 600 66 50 57 31 17 11 9 10 2 2
7 1400 350 38 24 22 9 6 0 2 3 2 0
8 1800 600 47 34 27 12 8 9 3 2 2 0
10 1100 / / / 332 64 24 12 16 11 3 2

Tabella 1: numero di varroe cadute nei giorni successivi al trattamento con acido ossalico gocciolato (100 grammi acido
ossalico ed un chilogrammo di zucchero sciolti in un litro di acqua).
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INSERIMENTO GABBIETTA VAR-CONTROL SU FOGLIO CEREO

1) saldare il foglio cereo al telaino

2) munirsi di una tavola spessore  cm 2
    dimensione cm 26 X 41

3) sovrapporre alla tavola il telaino con  foglio cereo saldato,
    con un coltello a lama fine si incide il
    rettangolo che ospiterà la gabbietta. 

4) utile anche una tavoletta spessore cm 2, dimensione cm 5.5 X 9,
    questa si sovrappone al foglio cereo e si taglia il rettangolo.

Al momento dell’ingabbiamento è meglio avere già gli alveari con le gabbiette inserite all’interno, 
in  modo  da  occuparsi  solo  dell’introduzione  della  regina  per  attivare  il  blocco  di  covata, 
velocizzando così i tempi.
Consiglio quindi all’apicoltore di prepararsi,  in laboratorio,  i fogli cerei o i favi costruiti con le 
gabbiette inserite e di introdurli per tempo in alveare.

NOTA:
nell’inserimento in alveare di un foglio cereo con gabbietta montata, si deve tenere presente che il 
foglio cereo deve essere poi lavorato dalle api, il periodo adatto è in primavera/estate, mentre nel 
periodo estate/autunno si inserisce la gabbietta su favo costruito. 
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