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Estonia
• A land in far north, 45000 km2
• Seasonality with weahter from
-30 to +30 °C
• Beekeeping season starts in
March-April
• Main honey inflow May, June,
July, in some places August
• Wintering from October to
March

• Una terra nell'estremo nord,
45000 km2
• Stagionalità con clima da
-30 a +30 ° C
• La stagione dell'apicoltura inizia
a marzo-aprile
• Principale afflusso di miele in
maggio, giugno, luglio, in alcune
località agosto
• Svernamento da ottobre a
marzo
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We love honey bees / Amiamo le api
• Estonia has a register for
apiary locations / L'Estonia
ha un registro per le
ubicazioni degli apiari
• This aids communication
between farmers and
beekeepers / Ciò aiuta la
comunicazione tra
agricoltori e apicoltori
• Helps to control bee
diseases, hopefully / Aiuta a
controllare le malattie delle
api, si spera
• Not all beekeepers are
registered / Non tutti gli
apicoltori sono registrati

Beekeepers division
• Professionals: 150 and more hives
Professionals:
• Mass-producers: 100 - 149 hives
mass-producers
Medium sized producers
• Medium sized producers: 25 - 99 hives
Small producers
• Small producers: 10 - 24 hives
Hobby beekeepers
• Hobby beekeepers: less than 10 hives
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Number of beekeepers

• Age between 40-60

% of beehives

The more hives you have, the lower are variations in hive numbers
Più alveari hai, minori sono le variazioni nel numero di alveari
• Hobby beekeepers have
twice as high winter
mortality than others / Gli
apicoltori per hobby hanno
una mortalità invernale
doppia rispetto ad altri
• In summers beekeepers use
to increase their apiaries,
smaller beekeepers do it
more / In estate gli
apicoltori usano per
aumentare i loro apiari, gli
apicoltori più piccoli lo
fanno di più
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Honey bee mortality in Europe / Mortalità delle api in Europa
2012-2013
Winter mortality /
mortalità invernale

Summer mortality /
estate mortalità
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Honey bee pathogens in Estonia (% of infected bees)
Patogeni delle api in Estonia (% di api infette)
• Varroa destructor

97,9%

(94,8..99,2%)

• Deformed-wing-virus (DWV)

98,5%

(95,2..99,6%)

• Nosema spp.

50,7%

(42,4..59,0%)

• American foulbrood (AFB)

5,9%

(3,3..10,2%) Pestis americana larvae apium

• European foulbrood (EFB)

0

• ABPV Virus della paralisi delle api

1 case

• Chalkbrood (Ascosphaera apis)

few cases

• Small hive beetle (Aethina tumida)

0

Winter mortality /mortalità invernale (ln %)

• The more varroa
mites in the hive, the
higher is the risk for
colony death / Più
acari della varroa
sono presenti
nell'alveare,
maggiore è il rischio
di morte della colonia

Colours: average
number of mites
per hive / Colori:
numero medio di
acari per alveare

Average number of mites per hive /
numero medio di acari per alveare

Risk factors connected to honey bee mortality
Fattori di rischio legati alla mortalità delle api
• Winter mortality:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

When hives were located near to the agricultural
land, the risk for mortality was 1.4 times lower
(however oilseed rape or fabaceae fields increased
the risk)
When apiary is close to forest, the mortality risk
was 1.4 times lower
Apiary in towns increases the risk 1.5 times
The more hives infected with varroa mites, the
higher is the risk for winter mortality
Nosema presence in apiary increases the mortality
risk 1.2 times
AFB positiive apiarys increase the mortality risk 1.4
times
The more hives per apiary, the higher mortality
When the beekeeper had owned the bees more
than 5 years, the risk for mortality was higher

• Mortalità invernale:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

La localizzazione degli alveari vicino ai terreni
agricoli riduce il rischio di mortalità di 1,4 volte
(tuttavia, i campi di colza o Fabaceae aumentavano
il rischio)
Quando l'apiario è vicino alla foresta, il rischio di
mortalità era 1,4 volte inferiore
L'apiario nelle città aumenta il rischio di 1,5 volte
Più alveari infettati da acari della varroa, maggiore
è il rischio di mortalità invernale
La presenza di nosema nell'apiario aumenta il
rischio di mortalità di 1,2 volte
Gli apiari positivi AFB aumentano il rischio di
mortalità di 1,4 volte
Più alveari per apiario, maggiore è la mortalità
Quando l'apicoltore aveva posseduto le api per più
di 5 anni, il rischio di mortalità era più alto

Risk factors: location, diseases, management
Fattori di rischio: localizzazione, malattie, gestione

Summer mortality / mortalità estiva
• Increase with much Varroa mites
• increase (1.8 times), when
nosema is present
• Increases (1.8 times), when apiary
is located in industriaal regioon
• Increases (2.1 times), when apiary
is not nearby agricultural areas
• Increases (2.5 times), when
beekeepers were not educated
• Increases (2.0 times), when
beekeeper does not keep records

• Aumenta con molti acari Varroa
• Aumento (1,8 volte), quando è
presente nosema
• Aumenta (1,8 volte), quando
l'apiario si trova in una regione
industriale
• Aumenta (2,1 volte), quando
l'apiario non si trova nelle vicinanze
di aree agricole
• Aumenta (2,5 volte), quando gli
apicoltori non erano istruiti
• Aumenta (2,0 volte), quando
l'apicoltore non tiene i registr

Summary / Summario
• Important bee diseases are: Varroa
destructor, Nosema spp, American
foulbrood
• Forage territory plays important
role, both agricultural land and
forest vicinity are good
• Smaller apiaries are easier to
manage and you have more time to
work with them, keep records!
• Educate yourself!

• Importanti malattie delle api sono:
Varroa destructor, Nosema spp,
peste Americana
• Il territorio foraggero gioca un ruolo
importante, sia i terreni agricoli che
le vicinanze delle foreste sono buoni
• Gli apiari più piccoli sono più facili
da gestire e hai più tempo per
lavorare con loro, tieni i registri!
• Educa te stesso!

Thank you!
Grazie!

