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CRITERI DI SELEZIONE E MODI DI PROCEDERE
LA RESISTENCA ALLA VARROA NON È PIÙ
UN'UTOPIA
Paul Jungels
Jos Guth

Jos GUTH

Frère ADAM

Paul JUNGELS
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Vor 30 Jahren

Risposte alle domande
• Fai delle conferenze, ma non sei in grado di
effettuare
ff tt
l consegne!!
le
• Più diventi vecchio, più ti imbarchi in un
cattivo affare!
• Tu riveli tutto, per assicurare la riuscita…
sciocco ti procuri la concorrenza da solo!
sciocco,
• Mi puoi garantire, in futuro, la disponibilità
di materiale genetico ?
4
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Scopo di questa formazione
1. Perdere alveari non è una fatalità
2. Bloccare le perdite
3. Rendere superflua l’importazione di regine e
di sciami (materiale genetico non adattato)
4. Aumentare l’allevamento in Francia
5. Costituzione di riserve di famiglie giovani
6. Disponibilità di sciami su telaini prodotti in
Francia
7. Incoraggiare il maggior numero di aziende
apistiche a praticare la selezione
5

Vantaggio dell’allevamento
« Prendere due piccioni con una fava"
Situazione attuale:
• Degradazione del patrimonio genetico
(Esempi)
1.
2.
3.
4.

Malattie
‐ Jura
Aggressività ‐ Landes
il maggiore produttore
Sciamatura
‐ genetica e conduzione(mercato di Mimizan)
Sovrapproduzione di miele
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122

2008

28 giugno 2008
A casa di Paul
Jungels
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ALLEVAMENTO

In futuro
ogni azienda apistica
d
dovrebbe
bb avere una struttura
d’allevamento o almeno partecipare
14
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I rendimenti elevati in agricoltura
sono paragonabili all’allevamento di
punta in apicoltura ?
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Il rendimento nell’agricoltura moderna:
• Calcolo preciso del rendimento
col rapporto tra animale e dose
giornaliera di alimento
concentrato
• In un allevamento le condizioni
sono ottimali e totalemente
identiche per tutte le bestie
• Il rendimento riflette il
metabolismo di ogni animale a
parità di condizioni
• foraggio + alimento concentrato
in rapporto al latte prodotto
16
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Rendimento di una famiglia :
• E’ essenzialmente determinato dal
numero di bottinatrici nell’alveare
• Abbiamo nessuna o poca influenza
sull‘apporto
pp
nutritivo ((flora naturale
e agricola dell’ambiente circostante)
• Non abbiamo influenza sulle
condizioni climatiche
• Rendimento = è una media risultante
dal funzionamento interno della
famiglia e da condizioni
condi ioni esterne
incontrollabili (ambiente)
Molènes
par
l’homme, alle
Le prestazioni delledomestiqué
api non sono
paragonabili
prestazioni météorologie)
di altri animali e piante
17

Le massicce perdite di api mellifere,
registrate a livello mondiale in
autunno e in inverno, sono
conseguenza di una molteplicità di
fattori

In situazioni di stress, i punti critici del sistema si
manifestano e diventano evidenti:
18
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Dei fattori nuovi fanno sì che siamo
obbligati ad avere famiglie sempre più
vigorose
• Influenza dei fattori esterni di stress:
(agricoltura moderna ! Ambiente impoverito, influenza dei
pesticidi)
• Fattori eccessivi di stress interno:
conseguenze
g
z della domesticazione
z
((apicoltura
p
moderna,,
metodi di conduzione, allevamento selettivo, varroasi e
conseguenze delle nuove forme di infezione dovute alla
nosemiasi?)
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Una situazione paradossale

Nonostante l’impoverimento della flora, i raccolti
sono maggiori,
maggiori e questo a dispetto delle
monoculture forestali e agricole
20
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Come fa la natura
a mantenere la vitalità ?

21

Pressione selettiva della natura:
In generale: tutte le strategie sono volte alla
sopravvivenza e alla propagazione della specie (teoria di
darwin dell’evoluzione)
• La polivalenza della popolazione
(negli insetti sociali,
sociali famiglie e gruppi di famiglie di una regione)

• A livello di famiglie individuali:
1.- la produttività (risultante dalla vitalità della
famiglia e dalla consistenza della popolazione)
2.- la resistenza alle malattie(condizione primaria)
3.- docilità e scarsa tendenza alla sciamatura non
sono per nulla geneticamente in contrasto coi punti 1 e 2
(salvo che questi caratteri derivino da consanguineità!)

Grande produzione di miele= condizione essenziale per
22
la sopravvivenza nella natura
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Il modo di manifestarsi della pressione
selettiva della natura
• Eliminazione di tutte le famiglie non produttive
(che muoiono di fame).
fame)
• Eliminazione di tutte le famiglie deboli e sensibili
alle malattie (invernamento, sviluppo primaverile
saccheggio).

Conseguenza : esclusione paterna e materna
d ll riproduzione!
dalla
i d i
!

Da 100 anni, l‘apicoltura moderna contrasta
l’azione purificatricedella natura

22

Campana a morto per la selezione naturale
spietata.

I primi interventi umani, con l’introduzione di arnie a favo
mobile (Langstroth) e soprattutto la diffusione generalizzata
del nutrimento (Freudenstein),
(Freudenstein) hanno suonato la campana a
morto per la selezione naturale spietata.
Principali effetti: scomparsa della selezione naturale.
Esempi :
• Una famiglia
g non efficiente verrà semplicemente
p
nutrita
di più d’autunno.
• Arnie che sciamano tardi in stagione vengono invernate.
• Una famiglia che a primavera è debole verrà accudita o
rinforzata.
24
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Da 100 anni, l‘apicoltura moderna contrasta
l‘azione purificatrice della natura.
• Risultato :
Le nostre api si sono degradate in numerose
regioni
i i nell corso di più
iù di vent’anni
’
i (1960 -1980),
1980)
sia in produttività che in sviluppo e resistenza alle
malattie (« api Fumidil b »).
• Una revisione parziale precedente ai metodi di
allevamento e conduzione ha solo nascosto per un
po’ questo errore di evoluzione.
evoluzione
La perdità di vitalità dovuta alla domesticazione è
oggi un fatto accertato
25

I maschi di queste famiglie si ritroveranno
nei luoghi di raduno, ed è illusorio pensare
che non parteciperanno alla fecondazione
delle regine.
I nostri interventi, nel corso degli ultimi
centoo anni,, non
ce
o sono
so o rimasti
s se
senza eeffetti.
e .
In particolare sulla sensibilità alle malattie e
la vitalità delle famiglie
26
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ZUCHTZIELE
Objectif
d’élevage

Ape
singola
Einzelbiene
‐ longevità
-Lebensdauer
‐ potenza-Flugkraft
di volo
-Kälteresistenz
‐ resistenza
al freddo

Comunità
Volksgemeinschaft

‐ fertilità
-Fruchtbarkeit
-Brutrythmus
‐ ciclo
della covata
-Varroatoleranz
‐tolleranza alla varroa

Resistenza alle
-Krankheitsresistenz
malattie
-Putztrieb
‐ Istinto igienico

Vitalità
-Vitalität-

Rendimento

Docilità

Ertrag
‐ fertilità
‐ zelo
-Fleiss
‐ Istinto
di
-Findigkeit
scoperta
p

Selezione
Auslese

Caratteristiche importanti
di
betriebswirtschaftlich
wichtige
gestione
Eigenschaften
‐ costruzione dei telaini
-Wabenbau /Verdeckelung
‐ telaini/opercolatura
-Wirrbau/Brücken
‐ ponti,-Sammeln
creste von Kittharz
‐raccolta di propoli

‐Sanftmut
aggressività
-Stechlust
‐-Verfolgung
inseguimento
‐-Wabenruhe
tenuta del
telaino
Comportamento di sciamatura

Schwarmverhalten

Paul Jungels

‐ fertilità -Fruchtbarkeit
-Brütewilligkeit/ Durchhaltevermögen
‐ covata/resistenza
-Honigstapelung
‐ immagazzinaggio
del miele
-Baulust
26
‐ volontà di costruire

Come si perde la vitalità?
•
•
•
•
•

Per avvelenamenti
P
l
ti
Per il tipo di conduzione aziendale
Per la mancanza di diversità nell’offerta alimentare
Per una mancanza di selezione(++ domesticazione)
Per un allevamento troppo selettivo o
„umanizzazione“
28
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La molteplicità dell‘offerta
alimentare…

.... non

dipende soltanto dagli

altri!
29

Allevamento: sono due le possibilità di
mantenimento della vitalità genetica
1. Rifiuto e abbandono delle acquisizioni
genetiche
i h realizzate...
li
Ritorno
i
verso
un’apicoltura passiva ?
oppure

2. Riconoscere l’importante necessità di
ricorrere alla selezione e alla riproduzione
volta alla pratica apistica quotidiana
(ogni apicoltore dev’essere anche allevatore)

30
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Apicoltura passiva :
• Popolamento di alveari di dimensioni adattate
• Edificazione di costruzioni naturali, a volontà o no
• « Nessuna nutrizione! » (Pressione selettiva della natura!)
• Raccolta delle eccedenze a primavera, prima del flusso nettarifero
• Riproduzione naturale delle famiglie per sciamatura

31

Tuttavia :

L‘apicoltura MODERNA è praticabile soltanto
con razze USCITE DALL’ALLEVAMENTO
• L’adattamento dei ceppi d’allevamento
alle nuove realtà è la condizione
essenziale per la riuscita dell’ apicoltura
• LLa conservazione
i
e l’aumento
l’
d ll
della
diversità dei ceppi d’allevamento sono le
condizioni necessarie al mantenimento
della vitalità specifica

32
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L‘apicoltura moderna ha bisogno di un’ape
adattata all’ambiente delle colture

Integrare ll‘allevamento
allevamento e la selezione in ogni
azienda :
‐ estensiva (allevamento a partire dalle famiglie migliori)
‐ intensiva(riproduzione con controllo sulla fecondazione)
E’ dovere di ogni apicoltura sostituire tutte le regine di
cattiva qualità (poco vigorose) con regine allevate a partire
dalle migliori colonie
33

Un allevamento troppo selettivo
conduce all’impoverimento

34
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Composizione genetica di una famiglia come
risultato della biologia d’accoppiamento
• 216

= 65.536 uova"differenti"

• ca. 24 gruppi differenti
di spermatozoidi "identici tra
loro"
• = 24 sotto‐famiglie
(gruppi di super sorelle)

(Senza prendere in
considerazione mutazioni e
crossing‐over)

35
Van Praag - 2004

La « famiglia"

: una comunità di caratteristiche

70

Numero di apii

60
50

éclaireuses
hivesearch
Esploratrici

butineuses
de pollen
pollencollecting
honeycollecting
nettoyeuses
Bottinatrici
nettare
cleaning
Gardiennes
guarding
Spazzine

40

Bottinatrici
polline
butineuses de nectar

30
20
10

Guardiane

0
group1

group2

group3

Page&Robinson (1991)

La compensazione viene effettuata dal sistema di comunicazione (bisogno)

36
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• Diverse centinaia
di famiglie nella
zona di volo
= massimo
potenziale di
caratteristiche
• ± 24 maschi
differenti
partecipano alla
fecondazione.

♂
♀

5 km
reines

10 Km mâles

FRANCE
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Consanguinità nelle api:
interna alla famiglia !
Perdita di
geni e
caratteristi
che

Covata
C
t a buchi
b hi
A causa degli alleli
sessuali identici
(maschi diploidi)

Consanguinità
in una famiglia

Perdita di vitalità
Membro comunitario
individuale

38
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Dobbiamo essere pronti ad accettare
sufficienti variazioni:
- nelle nostre famiglie
- nella loro discendenza

39

Dobbiamo essere pronti a integrare in
primis
degli obiettivi durevoli.

40
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Conserviamo i bimbi in buona salute!

41

Infezioni virali
• Sperma dei maschi alla fecondazione
• Uova alla deposizione

42
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• Famiglie d’allevamento
• starters e finitori
• arniette
dovranno essere esenti da malattie fattoriali

43

Esperienza
Stazione di Sopravvivenza nella
pratica
il progetto è sostenuto finanziariamente dallo stato
lussemburghese e la direttiva EU 797/2004
Un grazie di cuore a Johny Bertemes e al suo
gruppo
44
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Applicazione sistematica dei criteri di selezione per
l‘ottenimento d‘una migliore tolleranza alla varroa nell’
azienda apistica di Paul JUNGELS :

45

 Valutazione dello stato di salute delle famiglie
fortemente infestate– virus DWV (deformed wing
virus), dall’inizio della varroasi)

46
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 Caduta delle varroe dopo il trattamento
principale (Agosto) (dal 1993).

48
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 Valutazione della caduta di varroa in
relazione alla fertilità della famiglia (dal
1995)

49

 Stazione di sopravvivenza senza
trattamento con conduzione speciale
dal 2002

50
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Avviamento delle stazioni 2001
.01‐P3 ins A199(PJ);
.01‐pura ARS‐Primorski
d‘importazioneGreen 00

51

Primavera 04 ...

debole, covata a buchi e
molta
l varroa: eppure in
i
buona salute

52
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... Settembre
S tt b 2004,
2004
la stessa famiglia

... dove sono le
varroe?...

53

Rinforzare delle famiglie che si sono indebolite con
nuclei di fecondazione in autunno/ inserimento di
nuova regina

54
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Fine luglio
g 05 :
postazione 8

56
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Influenza di una sostituzione con
una giovane regina sana sullo stato
della famiglia:

57

Primavera 05 : postazione 6
famiglie N°140 + N°139
Nessuno sviluppo primaverile possibile a causa delle forti
infestazioni di varroa e virali.
Popolazione in declino a maggio

58
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Fine Luglio 05 : Postazione 6
Famiglia N° 140
+/− 6 settimane dopo la sostituzione di regina

59

Fine luglio 05 : postazione 6 ‐ famiglie N°140 + 139
ca. 8 settimane dopo la sostituzione di regina:

60
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Fine luglio 05 : postazione 6, famiglia N°140
+/− 8 settimane dopo sost. di regina con„P166“:

61

Al momento della sostituzione(e.r.g. in agosto) vengono
aggiunti solo api dei mini nuclei, e nessun altro rinforzo.

62
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Caduta spontanea di varroe
dalle colonie non trattate,
dopo la sostituzione di
regina
g

Volk 166

63

Test igienico

64
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Test igienico 2008 per la scelta delle famiglie da maschi
in collaborazione col CARI (Belgio) azoto liquido

65

Test igienico 2008

66
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...vereinfachtes Verfahren

68
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Test igienico 2008 per verificare les famiglie d‘allevamento
da Annette Guth – procedimento semplificato

69

6.6 14.21

7.6 14.15
A 121

0

B 188

5

T 236

6
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B 279

B B230
230

B 366

5
1

1
71

L’igiene non è tutto:

•Più tardi nel corso
dell’annata
•3 delle 9 famiglie
g
selezionate si sono rivelate
fragili rispetto ai virus!

72
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Altro Capitolo:
Eliminazione spontanea della covata
fortemente infestata – VSH
(Varroa Sensitive Hygiene)
o, detto in altro modo

(Comportamento Igienico Sensibile alla
Varroa)
73

Eliminazione spontanea della covata fortemente infestata(VSH)

74
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Alcune immagini (Fine ottobre)

75

Fine ottobre 08 :famiglia normalmente trattata
Confronto
76
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Non trattate,
autunno 08

171

77

78
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Primavera 09
Famiglie da produzione non trattate:
‐ invernate: 16 arnie e 14 famiglie giovani(riserve)
‐ uscite dall’invernamento: 12 arnie e 12 famiglie
giovani(riserve)

Famiglie da produzione trattate:
‐ invernate: 224 arnie
‐ Uscite dall’invernamento: 221 arnie

80
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Primavera 09

Famiglie non trattate

81

Primavera 09

Famiglie trattate normalmente

82
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Dovremmo imparare ad accettare i limiti
degli sforzi umani

83

Risultati di sopravvivenza alla varroa sull’isola Unije (Croatie)
da 14 provenienze europee
05/2000 – 02/2002
Description des provenances

% de survie

vivantes:
i
t
02/02

mortes:
t
02/02

mortes:
t
10/01

mortes:
t
04/01

mortes:
t
12/00

Race

provenance

Nr.

Carnica

Lignée Celle

1

Hohen Neuendorf

2

Kirchhain ‐ 111

3

Kirchhain ‐ 217

4

Croatie, méditerranéenne

5

Croatie, écotype continentale

6

Croatie, inconnue

7

Lunz ‐ 61549

8

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Provenance

Le 02.02 gli alveari Buckfast Paul Jungels
non esibivano segni di debolezza

=

Lunz ‐ 63238

9

Olsctyn, Pologne

10

Race locale

Kefuss, France

11

Buckfast

Jungels, Luxemburg

12

Buckfast

Kleinfeld, Allemagne

13

Ligustica

Mehler, Allemagne

14

Speranza!

85
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Il semplice fatto di tenere alveari fà sì che
ll’apicoltore
apicoltore disturbi massicciamente il
funzionamento della selezione naturale
Senza una selezione correttrice
andiamo
di
verso
un indebolimento progressivo delle nostre
api.
86
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Di conseguenza, un allevamento senza stretto
controllo degli accoppiamenti dovrebbe concepirsi
solo in una zona dove TUTTE le famiglie siano state
sottoposte a un controllo selettivo severo:
‐

Attraverso l’eliminazione di tutte le famiglie non
valide da un punto di vista riproduttivo
= una simulazione delle condizioni naturali
87

Caratterizzazione della selezione

88
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Valutazione delle famiglie
Scheda per ogni postazione
+ 2009

11 criteri utilizzati fino al 2007
Stagion
S
i
e
2000

Annata
A
regina

Discendenza

Mansuetu
M
dine

Vitalità
Ap Api
Covata

Sciamat
S
i
ura

F ili à
Fertilità

R di
Rendimento

Pr.

Est.

C
Costruzioni
i i
Ponti Propoli

IInverna
mento

V
Varroa

Hyg.

B197

99

B238xB123

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

B158

00

A199xB106

4

5

5

5

5

5

5

4

5

4

55

B210

99

B166xB106

5

6

4

6

6

5

5

6

5

6

44

B214

00

B134xB106

4

5

5

6

4

5

4

6

5

4

54

B222

99

B166xB106

5

6

4

5

6

5

5

5

5

6

46

B259

00

B240xB106

4

5

5

6

6

4

5

5

5

4

55

B286

00

I 230xB106

5

4

5

4

5

5

5

5

5

5

54

B : Buckfast A : Incrocio‐Anatolica

54

I : Incrocio‐Meda

Scala di valutazione:
6 = valutazione di eccellenza 4 = mediamente buona
3 = media
0 = valutazione negativa

Rendimento

89

Obiettivi d’allevamento
raggiunti

90
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Obiettivi d’allevamento raggiunti

Scarsa tendenza alla sciamatura
• Il rendimento e la gestione di un’azienda dipendono dalla
capacità di tenere sotto controllo il numero di arnie, durante le
annate di forte tendenza alla sciamatura
Meno la razza è incline alla sciamatura,
più si può aumentare il numero di alveari

Fattori decisivi che favoriscono la sciamatura:
• Regina vecchia

• Cattiva condizione di allevamento

• Abbondanza di polline e nettare

• Mancanza di spazio nell’arnia
• Cattiva gestione dell’alveare
• Stimolazione alla deposizione con nutrizioni stimolanti

91

Obiettivo d’allevamento economico
Lavoro rapido con le
arnie:
• Poca propoli d’estate
• Poche costruzioni

92
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Obiettivo d’allevamento raggiunto

Buckfast

93

SSchnelle
h ll Bearbeitung
B b it
der Völker:
•Wenig Propolis im
Sommer
•Wenig Wirrbau

94

47

22/02/2016

Obiettivo d’allevamento economico
Lavoro rapido con le arnie:
• Poca propoli d
d‘estate
estate
•Poche costruzioni (creste,
ponti)
• Costruzione impeccabile dei
favi

95

Opercoli bianchi

Opercolatura

facilitano la
disopercolatura !
(ottimizzano la
disopercolatura
col coltello
manuale
u eo
elettrico e il
funzionamento di
una catena
d’estrazione)
96

48

22/02/2016

Tenuta di favo
• La mansuetudine e la tenuta di favo sono associate
nella Buckfast e nella Ligustica, non così nelle altre
razze europee
• La fuga delle api dai favi (melari) ha un’ influenza
negativa nel corso delle visite agli alveari
‐ la visita diventa fastidiosa
‐ c’è pericolo di raffreddamento della covata

Dovrebbe eventualmente essere trattenuta nella
mellifera
97

Objectifs d’élevage atteints

Tenuta di favo

98
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Objectifs d’élevage atteints

Che
Ch
tranquillità,
che piacere!
99

La fuga delle api dai telaini (melari)
rallenta l’intervento e favorisce lo schiacciamento delle api

100
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Docilità

Obiettivi d’allevamento
raggiunti

• Obiettivo riconsiderato
• La furia dell’accanimento a inseguire è
insopportabile
• Obiettivo d’allevamento facile a raggiungere
• Variazione stagionale
• Variazione durante la giornata
L’assoluta docilità primaverile merita
il massimo apprezzamento.
In estate e in autunno bisogna fare a meno di ogni
abbigliamento protettivo.
101

1980

Produzione = non in contraddizione con:

- docilità
- Tenuta del
favo
- vitalità!

102
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Produttività e docilità:

Da associare
con la
tolleranza alla
varroa?

105

Obiettivi d’allevamento raggiunti

Scarsa tendenza alla sciamatura
• La tendenza estrema alla sciamatura è funzione della
postazione, della stagione e dell’importazione
• Contare il numero di cellule è stupido
• Giudicare
Gi di
piuttosto
i
l stato generale
lo
l della
d ll famiglia
f i li nell
momento in cui tende a sciamare.
• L’ibridazione e la vitalità dell’ape individuale
favoriscono la sciamatura, la razza pura diminuisce la
tendenza alla sciamatura.
• Il minimo inizio di un flusso di melata la interrompe.
Paragonare le celle di sciamatura e la febbre sciamatoria
degli alveari della stessa postazione.
Una vera differenziazione è possibile solo in annate
sciamatorie
106
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La tendenza alla sciamatura può essere invertita

107

Cambio
b delle
d ll regine dopo
d
2 annate di
d produzione
d
:
Più del 90 % delle regine di 2 anni♀ sono ancora presenti

= Tendenza alla sciamatura gestita
• Conferma della vitalità

29.09.2007
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• Immagazzinaggio del miele lontano del nido

di covata

• Telai vergini e

mieli estivi
109
• L’
L’utilizzazione
utilizzazione dell’escludiregina permette l’uso
l’uso dell’apiscampo

110
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Telaini vergini garantiscono il gusto autentico del miele in arrivo

Telaini che hanno contenuto covata danno un gusto ripugnante dovuto a
• Escrementi delle larve
• Residui delle mute ninfali
Problemi dei residui: ‐ trattamenti fitosanitari agricoli
‐ trattamenti antivarroa

111

SMR
Ape igienica
VSH
112
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Jeff Harris ‐ John Harbo

Suppression Mite Reproduction

Specialisti in api « SMR »
Renaud Lavend’Homme ‐ Jean‐Marie Van Dyck

Marla Spivak

Specialista
in api igieniche
« HYG »
Renaud Lavend’Homme ‐ Jean‐Marie Van Dyck
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Test HYG con l’azoto liquido
>95% =

HYG+
HYG

<50% =

HYG–
Renaud Lavend’Homme ‐ Jean‐Marie Van Dyck

Test HYG su
famiglie SMR

risultato
SMR+ = 98% = HYG+
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Le api SMR sono

•

•

Api igieniche

•

p di « p
percepire
p – scoprire
p
» il fatto che
Capaci
una vaorroa ha cominciato a covare

•

Sono spinte a disopercolare celle che
contengono una ninfa infestata di varroa con
figlie

•

…dopodichè
dopodichè la eliminano
In più, non si occupano di ninfe infestate da
varroe non-riproduttive: un marcatore

quindi …
SMR

=

VSH
Varroa Sensitive Hygienic

=
sensibilità igienica alla varroa
disopercolaturevarroa
specifiche rispetto alla
varroa
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• riconocere
• disopercolare

Paul Jungels

• esportare
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La genetica del VSH

Sembra che ci sono due cromosomi, che sono portatori e die geni
responsabili del VSH. (riconocere,disopercolare, eliminazione)
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Reazione sulla varroa in preve tempo (4 ore)
Non selezionato

VSH

Besuch: Gruppe
Christian Nicot
28 Juni 2014
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Ossservazione dopo7 giorni
Tasso
d’infestazione=
% celle infestate

9%
api
WILD

29%NR

71% R

varroa
riproduttiva

2%
api
SMR

20% R

80% NR
varroa non
riproduttiva
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Quando osservare VSH?
Stato della covata da analizzare
•

•

L azione delle api VSH va effettuata sulla
L’azione
covata poco dopo l’opercolatura e fino a 17
giorni dalla deposizione, dopo termina
Bisogna aspettare che questa azione sia
terminata
… i particolari per capire…

Quando osservare VSH?
Protoninfa maschio uovo

Protoninfa seconda
figlia

maschio

Figlia matura

maschio

figlia
mère

J11-12

J13

<

J14

J15

Periodo igienico di pulizia>

J16-17

J17+

osservazione

64

22/02/2016

Protocollo
disopercolare e contare

R
Progenitura
visibile
madre sola
niente uova

NR

Come osservare VSH ?
Ripetere l’analisi fino ad
aver osservato 30 celle
infettate da una o più
varroe

•

Registrare
‐ il numero totale delle celle aperte,
‐ il numero delle madri varroa sole
‐ il numero di madri varroa con figlie

=> quaderno di appunti
Renaud Lavend’Homme ‐ Jean‐Marie Van Dyck
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Come osservare VSH ?
•

La valutazione delle famiglie potrebbe
farsi calcolando le % di varroe che non
d
depongono
uova e che
h quindi
i di non
hanno discendenza
VSH

85 %

95 %
100 %
100 %

•I fatti!

• 2012 Importaz ione di sperma sciolto VSH da Baton Rouge,
Louisiana ed inseminazione di diverse linee BF

• 2013 Visita di Dr. Danka in Lussemburgo
Cosa può diventare?
•Al momento si forma un gruppo di specialisti mondiali con l’obiettivo
di selezionare un’ape che si adatti meglio alla varroa
•Honey Bee Breeding, Genetics & Physiology Laborat Honey Bee
Breeding, Baton Rouge Louisiana Dr. Robert Danka USA
•Bienenistitut Kirchhein Dr. Ralf Buechler Germania
•Bienenistitut Hohen Neuendorf Prof.
Prof Dr.
Dr Kaspar Bienefeld Germania
•Paul Jungels
Lussemburgo
•Jean‐Marie van Dyck
Belgio
•Renaud Lavend’Homme Belgio
•Coordinatore: Bart Jean Fernhout Olanda
Arista Bee Research / Foundation for breeding varroa resistant
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2014 ‐ 2015
Inseminazione : 1 fuco
=
Risultati piacevoli

2012 Disponibilità di sperma d’ape

VSH
M. Bob Danka
ENTOMOLOGO ALL’ISTITUTO DI ALLEVAMENTO APICOLO, GENETICA E
FISIOLOGIA DEL MINISTERO DELL’AGRICULTURA DEGLI STATI UNITi

2013 Conferenza di Robert in Lussemburgo
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Relazione di Bob Danka (USA), entomologo all’istituto di
allevamento apicolo, genetica et fisiologia del Ministero dell’
agricultura degli Stati Uniti

Sonntag, 24 März 2013 in Keispelt (Luxemburg)
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Jeff Harris - John Harbo

Questo dimostra: Più sono presente questi fattori genetici, più si presentano i fattori

Quale strategia? E’ la domanda primaria
Esistono indizi di comportamento?
Punti di riconoscimento all’interno di una razza?
Si!
Ci sono altre api con un comportamento più forte o con un
più sviluppato?
Si!
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Strategia doppia
1.‐ Selezionare all’interno del p
proprio
p p
patrimonio apistico
p
famiglie
g
che mostrano comportamento VSH in estate:
→
materiale idoneo per l’accoppiamento
2.‐ Importazione
→
Allevamento combinato, incrociato con materiale VSH dagli USA

EPISODIO 2012‐ 2015 …..
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•1) Prima importazione di USA-VSH inizio maggio 2012
•Importazione autorizzata dal servizio veterinario Lussemburghese

B
Base
genetica
ti
Incrocio Primorski da postazioni sopravvissute:
Nr: P214(PJ) =10-P135(PJ) ins JL85
08-P133(PJ)
08
33( J) inss P133(PJ);
33( J);

71

22/02/2016

• Seconda inseminazione della stessa linea con
sperma USA-VSH inizio agosto 2012

2. Inseminazione: allevatori
No. VSH961(PJ)= .12‐P214(PJ) ins VSH (USDA‐ARS);
No. VSH971(PJ)= .12‐P214(PJ) ins VSH (USDA‐ARS);
No. VSH992(PJ)= .12‐P214(PJ) ins VSH (USDA‐ARS);
No. VSH994(PJ)= .12‐P214(PJ) ins VSH (USDA‐ARS);

Selezione di queste regine
Svernamento 2012‐2013
Altri criteri primavera 2013
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Buckfast

75% USA - VSH

Nessun trattamento anti-varroa
necessario

3 ♀ venivano selezionate in primavera 2013
(22)No. VSH992a(PJ)=

.12‐VSH961(PJ) ins VSH(USDA‐ARS);

(23) No. VSH964(PJ)=

.12‐VSH971(PJ) ins VSH(USDA‐ARS);

(20) No. VSH3(PJ)=

.12‐VSH971(PJ) ins VSH(USDA‐ARS) “
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3 ♀ veniva selezionata eliminata in primavera
2013
(22)No. VSH992(PJ)=

.12‐VSH961(PJ) ins VSH(USDA‐ARS);

(23) No. VSH964(PJ)= .12‐VSH971(PJ) ins VSH(USDA‐ARS);
(20) No. VSH3(PJ)=.12‐VSH971(PJ)
VSH3(PJ) .12 VSH971(PJ) ins VSH(USDA‐ARS)
VSH(USDA ARS) “

Primavera 2014
1 regina
i veniva
i selezionata
l i
t per la
l riproduzione
i d i
fecondata con 1 fuco
(40)No. VSH992(PJ)=

.12‐VSH961(PJ) ins VSH(USDA‐ARS);

(12) No. VSH964(PJ)= .12‐VSH971(PJ) ins VSH(USDA‐ARS);
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Con la fecondazione di una regina con un solo fuco,
le famiglie piccole mostravano in modo uniforme la
predisposizione VSH

35 mini famiglie con le “regine fecondate 1fuco”
Vengono infestate artificialmente con varroa
• Strategia
• In 1-3 popoli fortemente infestati di varroa viene
ingabbiata la regina! Non orfanizzata.
• Dopo 8 giorni la varroa sulle api sale drasticamente
• Preparazione dei favi di covata da controllare
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Stimolazione con zucchero + 1/3 di
acqua= calore =
deposizione uniforme

Preparazione dei favi x una covata uniforme

Mini favo di covata appena prima dell’opercolatura
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12.000 api di un popolo fortemente infestato di varroa
19 – 24% varroa/api dopo una settimana con regina ingabbiata
Raggruppare dei favi numerati infettai con varroa

•Dopo 7 giorni vengono riportati i favi di covata, nel frattempo
opercolati, senza api, nei popoli 1fuco/regine.
•Qualche ora dopo le api iniziano a rimuover le celle infette con
figlie.
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20.08.2014 VSH‐ Analizzare delle celle infette con varroa fertile e sterile
18‐19.08.2015 Varroa da Paul Jungels.

Resultate 2014
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Résultate 2014

Risultati 2015

Fecondazione con un fuco
6 popoli 100% VSH
13 popoli 87,5 e 75% VSH
Questi hanno assolutamente valore riproduttivo

(PJ)
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Resistenza alla varroa è un’utopia???

‐Resultat 2015‐
Feststellung:
‐ Auf den Ständen in der Nähe seiner Zuchtstation hat Paul Jungels, etwa
g Königinnen
g
abstammend von kontrollierten VSH 2014 Königinnen
g
20 jjunge
eingeweiselt.
‐ Freie Drohnenvermehrung.
‐ Subjektive Beobachtung: Die natürlich begattete Königinnen auf der
Zuchtstation entfernten sofort die infizierte Brutzellen.
Das gleiche Verhalten war nicht feststellbar in den Einheiten mit besamten
Königinnen mit normalem BF‐Sperma
Kontrole:
K
t l
‐ Eine dieser Einheiten mit einer begatteten Königin wurde wie die
1Drohn/Königinnen stark mit Varroen infiziert.
Resultat : 100 % VSH (also nicht eine einzige Varroa mehr bis zum 17 Tag).
Also von den 15 ‐ 25 Drohnenvölker welche an dieser Begattung teil‐
genommen haben, kommen maximal 3‐4 Drohnen von VSH Völker.
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Cosa significa questo per gli apicoltori?
•Che in un popolo bastano poche api sorelle pienamente VSH, per
tenere la varroa sotto il livello dannoso per un periodo prolungato.
prolungato
•Che in pochi anni, apicoltori che lavorano con regine fecondate,
derivate da VSH linee, potranno approfittare in modo notevole della
varroa‐resistenza dentro le loro famiglie.

Un grande successo
La fondazione volontaria Arista con Paul Jungels
Ha vinto una battaglia

“ L’ape resistente alla varroa”
(P.Jungels)

Favo di covata di una regina derivata da una regina selezionata VSH,
fecondata naturalmente anche con qualche fuco da famiglia VSH
(P.Jungels)
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La prova delle regine fecondate naturalmente veniva ripetuta

Nuova re infestazione della covata

100% puliti dopo 17 giorni

Si possono inserire tantissime varroa, le api rimuovono tutto.
Addirittura così tanta che la famiglia dovrebbe collassare.
(affermazione di Paul Jungels)

Fondazione Arista
Un gruppo di specialisti da diversi campi apistici, che condividono lo
stesso obiettivo
•Conduzione di famiglie, analisi e giudizio di migliaia di famiglie
Riproduzione pratica
•Metodo di accoppiamento controllato
•Conoscenza della genetica
•Biologia dell’ape e della varroa
•Tecnica di conteggio e statistica
•Logica promozione di un programma di riproduzione
Unione mondiale e sostegno reciproco
Quest’anno hanno p
Q
partecipato
p
11 p
persone p
per 10 ggiorni al conteggio,
gg , in
Francia, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Un lavoro volontario.
Un grazie alla fondazione Arista e al ministero di agricoltura degli
Stati Uniti.
Grazie anche a Paul Jungels e il suo figlio Victor. I due hanno sacrificato
4 settimane, nel mezzo della stagione apistica, per il progetto VSH
Arista. Tutto il lavoro veniva svolto nella loro azienda.
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USDA Honey Bee Breeding,
Genetics & Physiology
Laboratory
Baton Rouge
United States of America

B
I
O
M
A
R
K
E
R

83

22/02/2016

2016
•2015 allevamento di 70 famiglie x fuchi
Linee VSH: V58 + BM11
•2015 distribuzione gratuita di cella VSH a colleghi per la
valutazione
2016
•Valutazione attuale
Popolazione corretta, uniforme, glomere invernale
No covata d’inverno
•Primavera 2016
Selezione di 30 ‐40 p
popoli
p VSH validi
Loro completeranno i popoli abitualmente usati per i fuchi nella
postazione di fecondazione
Inseminazione 2016
(Probabilmente) Selezione di 8 – 12 famiglie fuci VSH

2016
Associazione apistica Capellen
Preparazione di una stazione di fecondazione
con famiglie fuco VSH

2017
Stazione di fecondazione pienamente sfruttabile,
con un numero + alto di famiglie VSH selezionate
in un raggio di 5 km. Nella vicinanza ci saranno ca.
100 Famiglie BF con telaio da fuco.
A libera disposizione di tutti gli apicoltori.

Obiettivo
Coprire velocemente il territorio di gene VSH per
il bene di tutti gli apicoltori
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Stazione di fecondazione Clemency

“Trying
Trying to breed bees resistant to Varroa is like
trying to breed sheep resistant to wolves.”
‐‐ Tibor Szabo
Agriculture Canada
(1987)

„Der Versuch Honigbienen resistent gegen die Varroa
zu züchten, ist wie der Versuch, Schafe resistent gegen
Wölfe zu züchten.“
GRAZIE DELLA VOSTRA
ATTENZIONE!!
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