
I  BLOCCHI  DI  COVATA
Mozzato                                                   Scalvini



Blocco di 
covata
e vado 
in ferie 



Nel 2009 utilizzate 300 “Mozzato”



Protocollo  operativo  del
blocco  di  covata

Giorno  x blocco di covata
Giorno x+20 liberazione regina, nutrizione 
stimolante, asportazione gabbietta per altro utilizzo, 

(non intervenire con ossalico pena ridotta 
accettazione della regina).
Giorno x+25 controllo nuova deposizione (in alcuni 
casi trovate larve) e che tutta la precedente covata 
sia sfarfallata (pupe morte da varroa e/o pesti), 
intervento con ossalico gocciolato Api-Bioxal



Confinamento regina + asportazione 
covata

• Al ritorno da Lazise ho provato un telaino da 
melario largo cm 4,5 con escludi regina da 
ambo i lati (auto costruito € 3 circa).

• In tal modo, ingabbiando la regina che
depone nel telaino, si avrebbe covata
recettiva alla varroa che non andrebbe più a
parassitizzare le api adulte che devono dare
la spinta quando si libera la regina (quando si
libera, si libera una vera regina non in parte
atrofizzata).



Prototipo  (ottobre 2009) 

















Rendere merito all’ideatore del 

CONFINAMENTO DELLA REGINA
per il controllo della varroa è stato

il  prof. Bozzi Raffaele di Pistoia 
Già nel 1988 aveva proposto il confina-
mento della regina in un favo da nido 
messo di sponda nell'arnia.
Metodo sicuramente efficace ma troppo 
impegnativo per le conoscenze di allora. 
Caduto nel dimenticatoio a favore di 
questa o quella sostanza chimica. 



La BI GABBIA CASSIAN  
l’ho presentata alla 

Commissione Sanitaria 
Nazionale a Rimini a 

novembre 2009, 
proiettato al convegno di 
Treviso (febbraio 2010), 

al convegno di 
Longarone (marzo 2010) 
, pubblicata su Apitalia n. 
9/2010 e alcune sue foto 

su L’APIS n. 5/2010.



Ora la “BI GABBIA CASSIAN” che ho ideato e viene resa accessibile al
pubblico (modello di utilità, art. 82 CPI D. L. n. 30 del 10-2-2005) ha un
concetto innovativo (utilizzo di un telaio D. B. da melario costruito con 2
escludiregina fissati su riquadro/spazio d’ape), è efficace (la deposizione
continua, la varroa entra nella covata anziché parassitizzare le api adulte,
viene utilizzato un telaino da melario con favo vecchio che in tal modo
viene sostituito), è comoda (viene inserita al posto di un telaino nel nido)
è bio (utilizzabile in apicoltura biologica)nnnnnnnnnn



Perché il telaino da melario?



Per la fecondazione delle regine utilizzo anche 30 
melari da 12 favi  (11 + divisori) divisi in 4 scomparti.  
A fine stagione avevo circa 300 telaini da melario 
con covata da scerare. 





La  BI GABBIA CASSIAN
un  gioco  per  ApicUltori 

fase 1  (giorno x)   confinare la regina nella BI GABBIA
CASSIAN

fase 2 (giorno x +20)  liberare la regina,
prelevare il favo e nutrire

fase 3 (giorno x+25)   controllare il nido, intervento
antivarroa e nutrire.











CONTROLLO SANITARIO DEL FAVO AL 25° GIORNO


