1.4.1. Rimozione del favo da fuco

Descrizione generale
A seconda del sistema d’arnia, potete utilizzare dei telaini per fuchi interi, dei semitelaini o dei telaini a compartimenti. La covata dei fuchi opercolata è eliminata 2-3 volte
e va immediatamente fusa nella sceratrice a vapore o solare. Se non è possibile, i
telaini devono essere conservati congelati fino al momento in cui saranno fusi.

Riduzione delle varroe
Con la ripetuta eliminazione dei favi con covata da fuco opercolata, si riduce fino al
50% il carico di varroa nella colonia. Questa misura consente di ridurre la pressione
del parassita senza influire né sullo sviluppo della colonia né sul raccolto del miele.
Spesso, nella prima asportazione del favo con covata da fuco troviamo una quantità
di varroa estremamente bassa. La rimozione di tali larve non è tuttavia meno
importante. Anche se una sola cella su 50 è infestata, possiamo eliminare 50 acari
con la rimozione di un semi-telaino. Se ciò non viene fatto, i 50 acari in aprile
saranno più di 400 in luglio.

Punti importanti
Appena le colonie incominciano a svilupparsi e il ciliegio selvatico fiorisce si deve
inserire il telaino trappola per la covata da fuco vicino al nido di covata. Il telaino è
rimosso non appena è stato opercolato per la maggior parte. La rimozione dei favi
con covata da fuco opercolata serve in primo luogo a diminuire il numero di acari, ma
contribuisce anche a sorvegliare la febbre da sciamatura di una colonia e a ottenere
della cera non inquinata.
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• Inserire i telaini per fuchi nelle famiglie non appena il ciliegio selvatico fiorisce.
• In generale, è sufficiente un telaino per fuchi:

Telaino Dadant sezionato

Telaini da miele per celle di fuchi in
un’arnia svizzera

•

Eliminare 2-3 volte la
covata da fuco opercolata

Video corrispondente, realizzato con telefono cellulare
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