PROMEMORIA ATTIVITA’ VALUTATORI
1°ANNO

RICEVIMENTO REGINE
1) preparare i nuclei per l’introduzione delle regine il giorno prima o il giorno stesso del loro arrivo
(coordinarsi con l’Associazione per conoscere il giorno esatto);
2) i nuclei devono essere su almeno 5 favi e uniformi tra loro;
3) introdurre le regine nei nuclei lo stesso giorno del ritiro;
4) per facilitare l’accettazione delle regine far uscire le accompagnatrici dalle gabbiette e
ammorbidire il candito, se necessario;
5) segnare sulla scheda di ogni alveare il codice della regina introdotta.

2°ANNO

VALUTAZIONI
1) effettuare, nel corso della stagione, almeno una visita al mese in cui si esprime un giudizio;
2) esprimere un giudizio a punteggio per ogni caratteristica presente sulla scheda;
3) utilizzare l’intera gamma di punteggi (da 1=pessimo a 5=ottimo);
4) pesare o stimare la produzione di miele ad ogni smelatura;
5) annotare eventuali aggiunte o prelievi di favi di covata e/o di miele;
6) consegnare le schede di valutazione al responsabile del Centro entro la fine di Ottobre.

TEST del COMPORTAMENTO IGIENICO
1) eseguire 2-3 test nel corso della stagione;
2) per l'epoca del test, scegliere momenti in cui il flusso nettarifero è di media intensità;
3) selezionare la covata in base all’età (evitare larve appena opercolate e le pupe dallo stadio di occhi
neri in poi);
4) è necessario utilizzare 300 ml di azoto liquido per uccidere la covata;
5) se la porzione di covata dentro al tubo non è tutta opercolata, sottrarre il numero delle celle
disopercolate dal numero totale di celle che può contenere il tubo e annotarlo sulla scheda di
fianco all'ora di esecuzione;
6) effettuare il conteggio delle celle di covata ancora opercolate dopo 48 ore;
7) al momento della lettura, nel caso in cui vi siano delle celle disopercolate contenenti resti visibili
(almeno metà delle pupe) contarle come ancora opercolate (cioè non rimosse).

