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‐ regina, 60 %
perfomance alveare
‐20 % ambiente
‐ 20% tecnica
apicoltore

Prof. G. Canestrini
Regia Università di Padova (anno 1905)
La nutrizione degli alveari è una pratica che
si può far risalire alla razionalità
dell’allevamento apistico, cioè al
trasferimento da bugno villico
all’arnia…quindi rientra da sempre nella
tecnica apistica

1) Pappa di Latte
1 Litro di latte fresco bollito
1 Kg o più di zucchero
2) Pasta con uova
1 Kg o più di miele o zucchero
1/5 Kg di uova (bianco e rosso)
3) Farine in polvere
Castagne, frumento, segale,
grano saraceno (in piatti di
legno o piccole cassette)
Tratto da una presentazione di Mauro Dagaro – Tecnico specializzato in apicoltura dell’Università di
Udine
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Richiesta di alimento
glucidico “melitosio” al
consorzio apicoltori di
gorizia dicembre 1942

Le api di che cosa hanno bisogno?
Glucidi (zuccheri)
possibilmente semplici quali glucosio e fruttosio
per fabbisogno energetico e la secrezione della cera

Protidi o Proteine (catene di più amminoacidi)
per la costruzione dei tessuti corporei – in primo luogo il CORPO
GRASSO - necessarie in tutte le fasi di vita dell’ape
dall’allevamento larvale, alla crescita al sostentamento e per
sviluppare le attività sociali dell’ape (Soudek, 1927; Kratky, 1931;
Maurizio 1950)
I Protidi si differenziano per la qualità, difatti ci sono certi
amminoacidi che non sono sintetizzabili dal organismo e altri si.
Il corpo grasso, come vedremo tra un po, è il punto cardine della
corretta alimentazione
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Le api necessitano anche di…
-

Grassi: svolgono un ruolo determinante in quanto nello sviluppo
preinvernale vengono accumulati e integrati di proteine

-

-

Vitamina C e vitamina del gruppo B, anch’essi influenzano
direttamente lo sviluppo larvale e la durata della vita dell’ape

Macroelementi come fosforo e potassio sono i principali costituenti
minerali del corpo dell’ape

Corpo grasso

(aspettativa di vita dell’ape legata per il
56% a questo tessuto – Maurizio et al 1961)
Tratto da una presentazione di Mauro Dagaro – Tecnico specializzato in apicoltura dell’Università di
Udine

Tessuto di riserva che permette di immagazzinare prodotti alimentari
elaborati (digeriti) e resi disponibili all’organismo in momenti difficili
(avversità climatiche - invernamento), garantendo così una maggiore
longevità dell’ape.
E’ molto importante
nella fase larvale;
una larva sottoalimentata
non da origine
ad un’ape matura normale

Tessuto adiposo a ridosso del tegumento
(parte dorsale dell’addome nell’ape adulta)

Inoltre la longevità dell’ape è compromessa
dalla varroa in che termini?
 Attivazione e
trasmissione di virus
dell’ape:
– ABPV (Acute bee paralysis
virus)
– DWV (Deformed wing
virus)
– KBV (Kashmir bee virus)…

Ma soprattutto effetto diretto sulla longevità
Gli effetti dell’infestazione di Varroa destructor sull’ape
possono essere di tipo fisico e fisiologio:
 diminuzione di peso (DE JONG et al., 1982;
SCHNEIDER e DRESCHER, 1987),
 deformità, riduzione della durata di vita dell’insetto,
 cambiamenti indotti nell’emolinfa.
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Per quanto riguarda la vita media delle api appena sfarfallate,

Effetti indiretti della varroa
+
ridotta formazione del corpo grasso
=
spopolamento
p p
autunnale della famiglia,
f
g
ripresa primaverile molto lenta, sempre
che la famiglia riesca a svernare

 la riduzione è pari al 40 – 50% durante il periodo estivo
(MORETTO et al., 1991),
 mentre nel periodo invernale muore il 90% delle api durante lo
sviluppo preimmaginale (KOVAC E CRAILSHEIM, 1988).

Nel corso del trattamento estivo verificare in campo una caduta
significativa di acari (…il
( il fondo è nero!),
nero!) significa che il trattamento
sta funzionando.
Non è possibile dare indicazioni per quanto concerne l’efficacia è
comunque dopo un mese l’apicoltore dovrà aspettarsi una
riduzione significativa della forza famiglia! Il trattamento è stato
fatto TROPPO tardi!
Da qui alcuni accorgimenti tecnici da effettuare durante il trattamento!
- Restringimento della famiglia ed alimentazione di soccorso se
necessaria!
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…è necessario formare un corpo grasso
ottimale (ben strutturato)
-

D’inverno nelle zone più fredde , le api producono calore a partire
dal miele o alimento zuccherino.
Attenzione! Per trasformare in calore zuccheri occorrono dei
catalizzatori (vitamine e oligoelelmenti).
Se essi non sono contenuti nel cibo, le api sono obbligate a prenderli
d ll loro
dalla
l
riserve
i
contenute
t
t nell CORPO GRASSO
Queste riserve sono importanti per la longevità e possono influenzare
in maniera negativa la durata di vita delle api.
Paradossalmente un’ape con ridotto corpo grasso non trarrà beneficio
dall’alimentazione glucidica invernale.
Il corpo grasso si deve formare in modo completo nelle api svernanti
quindi:
- Da fine agosto a metà ottobre l’alimentazione deve essere di
ELEVATA QUALITA’

Tipologia e qualità degli zuccheri

Monosaccaridi
glucosio

Frutta, miele / nel sangue

fruttosio

Tipico zucchero della frutta

galattosio

Latte, costituente materiale
cerebrale

xilosio

ribosio
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Disaccaridi
maltosio

lattosio

saccarosio

Polisaccaridi (zuccheri complessi)

Si trova difficilmente in natura (nei
semi in germinazione)

Sono delle lunghe catene i cui anelli sono
zuccheri semplici

Glucosio + galattosio

L’amido contenuto nella farina è costituito da
circa 400 molecole di glucosio

Prodotto da gh. mammaria (latte
umano = 6%, latte vaccino = 4,5%)
glucosio + fruttosio,
zucchero da cucina

La qualità degli zuccheri nell’alimentazione
delle api
Determinati zuccheri, che hanno un valore nutritivo per i mammiferi,
possono intossicare le api (*intossicazione significa semplicemente
interferenza con delle funzioni metaboliche).
Tra questi ricordiamo:
galattosio, arabinosio, xilosio, melibiosio, mannosio, raffinosio, stachiosio
e LATTOSIO (Barker e Lehner, 1974b; Barker 1976).
I motivi per cui determinati zuccheri sono tossici a bassi dosaggi sono
sconosciuti.
Da qui il problema del latte (contenente lattosio) in polvere nella
realizzazione di paste proteiche (vedremo più avanti).

D'altra parte il glucosio, il fruttosio, il maltosio, il
saccarosio, sono sicuri e nutrienti!

La loro digestione è possibile
solo se le catene vengono
spezzate  tanti zuccheri
semplici

Spesso viene somministrato alle api zucchero da tavola che è stato
idrolizzato in sciroppo invertito contenente glucosio e fruttosio.
La giustificazione per questa pratica non è basata su dati nutrizionali,
ma sul presupposto che l'idrolisi aiuta la digestione.
Gli sciroppi sono convenienti per l'alimentazione, e l'idrolisi riduce la
granulazione nello sciroppo.
Inoltre il saccheggio può essere meno problematico con sciroppo
invertito, perché il glucosio e il fruttosio diventano meno attrattivi del
saccarosio per le api in età di bottinare (Barker e Lehner, 1974).
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Soluzione di saccarosio
Il sostituto classico del miele è la soluzione di saccarosio, dove si mescola
generalmente zucchero ad acqua in proporzione 3:2, più raramente 1:1.
Questo zucchero è chimicamente identico al saccarosio, contenuto in
nettare e melata, le materie prime del miele. L'ape possiede quindi anche
gli enzimi necessari al metabolismo come l'invertasi, in modo da potere
utilizzare bene il saccarosio come sostanza nutritiva.

A livello industriale viene utilizzato un enzima, chiamato invertasi, che catalizza la
reazione e produce uno sciroppo che contiene una eguale quantità di glucosio e
fruttosio e che può contenere, a seconda del tipo di prodotto, anche del saccarosio
non trasformato.
A livello “casalingo” la mia invertasi è costituita dall’acqua e dall’aggiunta di
acido citrico
Scheda analisi CANDITO PROVA 2014 – Prodotto riscaldato a circa 65/70 °C
CANDITO_PROVA2014.pdf

Recentemente si sono resi disponibili sciroppi ad
alto contenuto di fruttosio prodotti tramite
fermentazione enzimatica dell'amido di mais.
(Aschengreen, 1975), ad un costo inferiore
del saccarosio. Eccettuate delle differenze
secondarie nei sali (Schellenberger e altri,
1975) e delle differenze più sostanziali negli
aromi, questi sciroppi sono chimicamente non
distinguibili dal miele SE E SOLO SE
ll’amido
amido è stato completamente scisso in
glucosio.
Doull (1974) ha somministrato 3 diversi sciroppi
prodotti tramite idrolisi dell'amido di
frumento. Questi sciroppi invertiti erano
nocivi per le api in claustrazione.
Doull ha sospettato che ad essere nocivi fossero i
polisaccaridi non digeriti, specialmente
l'amido

Il momento in cui l’alimentazione di qualità è
determinante?
A fine stagione e in modo particolare nei mesi di
agosto e settembre*
dove non c’è presenza di importazione pollinica –
es. edera
d
NON DEVO PENSARE DI PROLUNGARE
L’ALLEVAMENTO DI COVATA, DEVO PENSARE
DI PRODURRE API SVERNANTI DI QUALITA’

DA INTERNET….breve commento
Zuccheri: cattiva assimilazione del saccarosio e ancor
peggiore degli sciroppi derivati dagli amidi (mais,
frumento, etc.), contenenti mono-, di-, e polisaccaridi. Il
fruttosio è ben tollerato.
Proteine: solo il lievito di birra
birra, la spirulina,
spirulina qualche alga
marina e le proteine idrolizzate del riso sono ben
tollerate dalle api. Sono quindi da evitare le proteine di
origine animale o ricavate dalla soia
Gli alimenti artificiali presenti sul mercato sono spesso
di cattiva qualità o hanno un prezzo proibitivo.
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Come realizzare una nutrizione efficace e di qualità
In ordine decrescente di preferenza, gli zuccheri dovrebbero
provenire dal miele, dal fruttosio, dal saccarosio (possibilmente
da Agricoltura Biologica ed invertito, ovvero scisso in fruttosio e
glucosio). Sul mercato si trovano degli sciroppi di fruttosio e
glucosio prodotti dal saccarosio, da non confondere con gli
sciroppo prodotti dagli amidi (come lo sciroppo di mais o frumento).
E' inoltre possibile invertire in casa il saccarosio rendendo acido il
pH dell'acqua con l'aggiunta di acido citrico.
Ugualmente per ordine
Ugualmente,
ordine, le proteine dovrebbero provenire dal
polline, dal lievito di birra, dalla spirulina.
Noi proponiamo quattro fonti di proteine:
Polline
Lievito di birra spray
B02AM2 = proteine solubili ricavate dal riso, dal frumento e dalle
alghe, da aggiungere allo sciroppo
B05AM2 = proteine in forma solida ricche di lievito di birra e oligoelementi da addizionare al candito

Importanza dell’alimentazione proteica
L’alimentazione proteica è fondamentale per:
 lo sviluppo e la funzionalità delle ghiandole ipofarinegee e quindi
la produzione di pappa reale – PRINCIPALE NUTRIMENTO
NELLE PRIME FASI LARVALI
Valore nutritivo di vari pollini
 lo sviluppo delle
ghiandole della cera
 la formazione del
corpo grasso

La nutrizione proteica

Unica fonte proteica per l’ape è il polline
Tratto da una presentazione di Mauro Dagaro – Tecnico specializzato in apicoltura dell’Università di
Udine

Soluzione ottimale:
inserire favi con polline (”pane
delle api”)
Il polline
lli una volta
l immagazzinato
i
i
nei favi subisce dei processi di
fermentazione malo-lattica che ne
aumentano il valore nutrizionale
(tre volte maggiore del polline
appena raccolto)
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Principali sostituti del polline
Farina di soia
Sostanza secca: 90%
Proteina cruda: 45 – 50%
Appetibilità scarsa
N.B. Appetibilità molto buona:
soia fioccata
o concentrato di farina di soia
a) finemente macinato
b) grassi (solo) 0,5%

Lieviti
Sostanza secca: 93%
Proteina cruda: 50%
Appetibilità buona

Latte in polvere
Sostanza secca: 95%
Proteina cruda: 25-35%
Appetibilità buona
Sostituto proteico in polvere
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Come somministrare l’alimentazione proteica
- All’esterno collocando
l’alimento in appositi box
In genere il prodotto viene
collocato al di sotto di tettoie
in modo che il prodotto sia al
riparo dagli agenti atmosferici
- Pani o torte proteiche
direttamente sopra i favi
L’assimilazione da parte delle api è
molto più rapida e può avvenire anche
quando le condizioni climatiche sono
sfavorevoli

Materiali e metodi
Inizio prova: 28 marzo 2004 (t0)
Fine prova: 29 maggio 2004 (t62)

a) Predisposizione dell’apiario sperimentale
N° 18 alveari in prova suddivisi in tre gruppi:

Sperimentazione di nutrizione proteica in
primavera su alveari deboli (anno 2004)
Valutare l’effetto della nutrizione per i parametri:

1. sviluppo
-

forza della famiglia

-

tempo di completamento del nido

-

n° celle reali

2. produzione
-

miele di acacia

-

Nuclei

3. ricavi e costi
- margine lordo

Apiario situato in prov. di Gorizia

Predisposizione
dell’apiario

Presenza di
specie botaniche
pollinifere nella
zona

Gruppo 1: n. 6 alveari (cod. alveari da 1 – 6)
Somministrazione di soluzione zuccherina (prep. commerciale)

Gruppo 2: n. 6 alveari (cod. alveari da 7 a 12)
Non trattato - testimone
Gruppo 3: n. 6 alveari (cod. alveari da 13 a 18)
Somministrazione di soluzione zuccherina + componente proteica
(prep. commerciale)
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Caratteristiche delle famiglie al tempo t 0 (inizio prova sperimentale)

b) Tempi e modalità di somministrazione

 regine: ibridi locali (giugno 2003)

Gruppo 1: (cod.1-6): SOLUZIONE ZUCCHERINA

 famiglie su 5 favi di cui:

- Il prodotto è stato inserito nell’alveare in confezioni da 2,5 Kg e
posizionato sopra i favi.

-

3 favi covata (di diversa età) e api;

-

2 favi di scorte e api

Contenuto in miele = ZERO
peso del favo 512 grammi

Attenzione! assenza totale di
scorte (anno 2003,
2003 condizioni
meteo sfavorevoli per scorte
proteiche e glucidiche)

- Somministrazioni: n° 4 a distanza di circa 7 giorni (t2, t11,t18, t25)
- Dose unitaria: 2,5 Kg
- Totale: 10 Kg di sciroppo glucidico

Gruppo 3: (cod.13-18): SOLUZIONE ZUCCHERINA + COMP.PROTEICA
- La componente proteica è stata inserita nella confezione di sciroppo
zuccherino, il tutto e stato posizionato sopra i favi.

Pertanto durante il periodo
invernale 2003/04 le famiglie
di api sono state alimentate
con candito (circa 12,5
Kg/alveare)

- Somministrazioni: n° 4 a distanza di circa 7 giorni (t2, t11,t18, t25)
- Dose unitaria: 200 g di comp. Proteica + 2,5 Kg sciroppo glucidico

L’apporto glucidico non ha portato nessun incremento della forza famiglia, anzi si è registrata una
flessione nel periodo invernale e una ripresa stentata

Famiglie mediamente
su 28 -32 sesti di api
Soluzione zucc.

- Totale: 800 g comp. Proteica + 10 Kg sciroppo zuccherino

c) Visite di controllo e raccolta dati
I controlli sono stati effettuati ogni 48 – 72 ore da due tecnici
Parametri quantitativi
1) Forza della famiglia: metodo dei sesti
Rilevamento :foto dei favi all’inizio, a metà e alla fine della
sperimentazione (totale circa 800 fotogrammi)

Soluzione zucc.
+
comp.proteica

2

Valutazione finale: 1/24 di favo

Parametri quantitativi
2) Numero di fogli cerei inseriti e favi tolti (salasso)
Nel corso della sperimentazione in alcune famiglie di api è stato necessario
togliere dei favi di covata con api

3) Conteggio delle celle reali
4) Quantità di miele prodotto (acacia)
5) Valutazione economica relativa alle due tipologie di
alimentazione
Inoltre si è provveduto all’osservazione del tempo di assunzione
del prodotto (dopo 24 ore dalla somministrazione)
1/6 = 253 api

1 favo = 12 sesti = 253 api * 12 = 3036

Risultati: dimensione famiglia a t62

Risultati
1) Rilevamento forza della famiglia: n° di api

Variazione forza famiglia t62 (29/05)- t0 (28/03)

Variazione t31(28/04)- t0 (28/03)
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2) Tempo di completamento
del nido
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CONTO ECONOMICO -Determinazione dei ricavi

4) Produzione di miele

Ricavi MIELE
Produzione
media
prova (Kg)

Produzione
media TEST
(Kg)

Differenza
(Kg)

Zucch.

27,54

26,10

1,44

Zucch.+
Prot.

28 18
28,18

26 10
26,10

2 08
2,08

Differenz
a (%)

Prezzo unitario
miele(euro/Kg)

Differenza
ricavo
medio/alveare

5,23

4

5,76 euro

2 08
2,08

4

8 33 euro
8,33

MIELE

Ricavi FAVI (salasso)

Zucch.
Zucch.
+ Prot.

Variazioneme
dia prova
(N°FAVI)

Ricavo
unitario/favo

Ricavo
medio/alveare

FAVI di api

Ricavo
TOTALE
MEDIO per
alveare

2,2

12

26,40 euro

Zucch.

32,16 euro

27,96 euro

Zucch.+
Prot.

36,29 euro

2,33

+
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Determinazione dei MARGINE LORDO

Determinazione dei costi

ALIMENTO
ZUCCHERINO

ALIMENTO PROTEICO

MARGINE LORDO MEDIO
per alveare

Costo
totale

Quantità
(Kg)

Costo
unitario
((euro/litro))

Costo
totale

Quantità
(Kg)

Costo
unitario
((euro/litro))

Costo
totale

Zucch.

10

1,2

12,00

0

0

0

12,00
euro

Zucch.
+ Prot.

10

1,2

0,8

4

3,2

15,20
euro

La stessa prova fatta nella primavera 2010 su alveari ben
svernati – 44 sesti di api
Variazione t31(06/04) - t0 (5/03)

Zucch.

20,16 euro

Zucch.+ Proteica

21,09 euro

Consumo di riserve di miele,
in mancanza di apporto esterno di
nettare
Condizioni normali
Novembre 1,5 - 2 kg
 Dicembre
1.5 - 2 kg
2 2 5 kg
 Gennaio 2-2.5
Foto Mauro Dagaro – Collina di Forni Avoltri
 Febbraio 3 Kg
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Gruppo sol_zuccherina 1-6

Gruppo Test 7-12 - senza
alimentazione

Gruppo sol.zucch. + proteine
13-18

Febbraio 3/4 Kg
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Introduzione di favi di miele

Introduzione di pani di candito
Il candito va posto
direttamente sopra i favi a
diretto contatto con il
glomere

I favi completamente
opercolati vanno graffiati
per rompere gli opercoli

Tale operazione non serve
nel caso in cui il miele si
trovi buona parte nelle
celle non opercolate

Introduzione di pani di candito

Per migliorare la
distribuzione del glomere
nell’alveare è opportuno
porre dei
d i diaframmi
di f
i
(restringimento degli
alveari)
Il polistirolo permette un
ottimo isolamento termico

Introduzione di pani di candito, una operazione semplice ma efficace
se la famiglia è ristretta
Quanto importante il restringimento? Fondamentale per un corretto
svernamento e una ripresa ottimale della deposizione di uova

candito

glomere

Diaframma
uno
“strumento” di
particolare
importanza
Il restringimento ha lo scopo di far
coprire alle api tutti i favi a disposizione
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alla ripresa primaverile
Importante! La riunione va fatta
dopo il primo ciclo di covata
le api giovani riescono
ala regina
Si può recuperare
più debole
metabolizzare dell’alveare
bene l’introduzione
di
L’alveare più debole viene messo in
apporti glucidici
quelloepiùproteici
forte
Diaframma

La riunione viene fatta aggiungendo
i favi dell’alveare più debole di lato
ai favi dell’alveare più forte.
Le scorte vengono portate di lato

Riassumendo
-Sviluppo corpo grasso agosto – settembre con nutrizione
glucidica/proteica
- apporto proteico alla ripresa SOLO dopo il primo ciclo di
covata
- a seguire alimentazione glucidica (prima solida e poi

Candito g/p

liquida)

Quindi si stringe
ulteriormente portando
di lato favi con poche
scorte e alimentando
con glucidico/proteico
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I prodotti in commercio
-Glucidici
- glucidico/proteici
- integratori alimentari

Apifonda (Sudzucher)
Nutrimento in pasta a microcristalli dallo spettro
zuccherino ideale per le api
Apifonda è un nutrimento pastoso candito per le api,
costituito di saccarosio. E' formato da cristalli finissimi di
diametro inferiore a 1/100 di millimetro. Ogni singolo cristallo
è ricoperto da un sottile strato di sciroppo di zuccheri sciolti
che impedisce la formazione di grumi e croste.

Apiivert (Sudzucher)
Apiinvert è un nutrimento per api liquido di elevata purezza
consiste esclusivamente di saccarosio, fruttosio e glucosio.
Apiinvert non contiene tipi altri di zucchero, che tendono ad
appesantire l'intestino dell'ape.

Tratto da l sito www.sudzucher.com

I prodotti A.D.E.A.

Biostimolante naturale basato
su oli essenziali di Noce,Timo
e Maggiorana, stabilizza a
valori ottimali il PH
intestinale delle api e le
protegge
p
gg da funghi
g e batteri
Anche in questo caso il
prodotto si è visto un aumento
beneficio in termini di
svernamento e ripresa
primaverile

Tratto da l sito dell’azienda
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DUE IMPORTANTI AZIONI

Aiuta
a mantenere un corretto
equilibrio intestinale
(aiuto su nosema)

Effetto positivo sullo sviluppo
della colonia

Tratto da sito della chemicals laif

AZIONE STIMOLANTE ApiHerb
INCREMENTO MEDIO IN SESTI
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Introduzione
Le condizioni climatiche degli ultimi anni hanno creato notevoli
problemi nella conduzione degli alveari ai fini produttivi e
soprattutto nel controllo dell’acaro Varroa destructor.
In molti casi le prove di efficacia di prodotti acaricidi naturali quali il
timolo hanno manifestato una ridotta efficacia.
Quali le cause dirette:
-

basse temperature registrate al momento del trattamento

-

Resistenza al timolo???

Indirettamente si segnalano:
-

elevata infestazione a fine stagione (> 8.000 acari/famiglia);

-

Scarsità di importazione di nettare e polline

-

Modifica della dinamica di sviluppo della varroa

-

Reinfestazione degli alveari

Obiettivi dello studio
Valutare se la somministrazione di alimento
zuccherino durante l’intervento con prodotti a
base di timolo può svolgere un effetto
positivo:
-

sull’efficacia del trattamento stesso ;

-

sullo stato generale della famiglia
(deposizione covata, popolosità dell’alveare –
numero api svernanti).

Materiali e metodi

Predisposizione
dell’apiario

Inizio prova: 22 agosto 2005
Fine prova: 30 ottobre 2005

a) Predisposizione dell’apiario sperimentale (Località San
Canzian d’Isonzo prov. di Gorizia)
L’apiario è stato suddiviso in due gruppi A e B e gli alveari
sono stati p
pareggiati
gg
su 8 favi e diaframmati
Caratteristiche delle famiglie al tempo t 0 (inizio prova sperimentale)
 regine: ibridi locali (carnica X ligustica)
 famiglie su 8 favi di cuimediamente:
-

4/5 favi covata (di diversa età) e api;

-

3/4 favi di scorte e api

b) Prodotti utilizzati
Acaricida:in questo caso il prodotto indagato è stato l’Apiguard
(Vita Europe). Sono state utilizzate confezioni da 50 g di
prodotto, contenenti 12,5 grammi di timolo in entrambi i gruppi.
Alimento: nel corso del trattamento il gruppo A è stato alimentato
con del candito Apifonda in pani da 2,5 Kg (Südzucker),
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C) Tempi e modalità di somministrazione

Gruppo A (1-10) – Timolo + Candito

Gruppo 1: (cod.1-10): Timolo (Apiguard) + Candito
-

N° 3 interventi a distanza di 12 giorni: 22 agosto; 3 settembre; 15
settembre.

-

Dose unitaria: 1 confezione di Apiguard da 50 g; 1,25 Kg di candito

-

Totale: 3 confezioni di Apiguard da 50 g; 3,75 Kg di candito

(Foto 1)

Gruppo 2: (cod.11-20): Timolo (Apiguard)
-

N° 3 interventi a distanza di 12 giorni: 22 agosto; 3 settembre; 15
settembre.

-

Dose unitaria: 1 confezione di Apiguard da 50 g;

-

Totale: 3 confezioni di Apiguard da 50 g

Diaframma

c) Visite di controllo e raccolta dati
I controlli sono stati effettuati ad intervalli regolari durante
tutto il periodo di sperimentazione da due tecnici.
Le arnie erano provviste di cassetti mobili in cui sono stati
posti dei fogli bianchi di plastica vaselinati per la conta
delle varroe cadute a seguito dei diversi interventi.

Risultati

Dopo il trattamento il conteggio è stato effettuato finché la
caduta era prossima a zero
d) Trattamento di controllo
Apistan: 2 strisce/alveare, dal 26 settembre al 27 ottobre
Acido ossalico: sgocciolato
effetuato il 27 ottobre

100:1000:1000,

trattamento
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Temperature medie registrate nelle centraline
dell’arpa a 5 km dall’apiario sperimentale
30

Radiazione globale giornaliera registrata nelle
centraline dell’arpa a 5 km dall’apiario sperimentale
30000

Apiguard, Apilife Var
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Caduta giornaliera acari gruppo alimentato e
non alimentato

Caduta giorna
aliera acari
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6
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4
3
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Alimentato

90

Non alimentato
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Efficacia del trattamento con Apiguard nei due gruppi

Valori di efficcacia in %
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Efficacia del trattamento con Apiguard nei due gruppi

Max
Min
Media

Gruppo A (alimentato)

Gruppo B (non alimentato)

86,4
67,2
79,7

81,3
49,5
73,3

P

Risultati delle prove di campo –
Anno 2011 – 2012 -2013
TRATTAMENTI E ALIMENTAZIONE
PierAntonio Belletti
Andrea Chicco

0,0232

Giorgio Della Vedova
Matteo Novacchi

- Il livello di infestazione in entrambi i gruppi è stato piuttosto elevato
di 3776 acari nel gruppo A e di 3163 nel gruppo B
- La differenza di efficacia fra i due gruppi è stata significativa
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I prodotti autorizzati in Italia
Apilife Var: medicinale veterinario composto da una miscela
di 4 principi atti (Timolo, Olio di Eucalipto, Levomentolo e
Canfora).

Questo medicinale veterinario è ha ricevuto da poco
l’autorizzazione di vendita in Croazia.
Buona efficacia/il contenuto e adattabile a tutte le tipologie di
alveari - nessun residuo

Apilife Var: modalità di impiego

In assenza di melario, terminato il raccolto.
Dosaggio per alveare: all’interno di ogni
confezioni ci sono n.2 tavolette. Dividere in 4
parti uguali unasola tavoletta e posizionare le 4
parti come descritto nella figura sopra.
RIPETERE L’INTERVENTO OGNI 6/7
GIORNI PER 4 VOLTE

Prove di monitoraggio con ApiLive Var in Friuli
Venezia Giulia – estate 2013
Regine Ibridi (Ligustica x Carnica) e Carniche

Dosaggio in funzione del tipo di alveare: non sembra sussistano
differenze nel dosaggio tra le diverse tipologie di alveari
Langstroth

Gruppo ApilifeVar® 3 confezioni + alimento
Dadan--Blatt
Dadan
efficacia

94,83

91,21

89,23

min

89,23

max

97,70
,

media

92,62

92,08

89,89

91,34

94,66

97,70

Gruppo ApilifeVar® 2 confezioni + alimento
efficacia

ŽNIDARŠIČ – arnia tipo sloveno

78,09

83,40

86,01

min

78,09

max

97,54

media

87,58

92,06 85,06 85,43

97,54

93,02

1

Saggi di laboratorio sul timolo per verificare
possibili fenomeni di resistenza

Saggi di laboratorio sul timolo
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Proporzione dii acari morti
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COMPORTAMENTO IGIENICO

- le api sanno riconoscere
le cellette infestate,
in qualche caso rimuovono
la pupa infestata
- questo comportamento
contribuisce, in una qualche
misura, a contenere
l’infestazione
- questo comportamento
è ereditabile e può essere
oggetto di selezione

COMPORTAMENTO DI SPULCIAMENTO (GROOMING)

- Alcune famiglie
manifestano questo
comportamento (nella
figura si osserva acari
con evidenti segni di
“morso” mandibolare
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I prodotti NON ancora autorizzati in Italia di
particolare interesse
Acido formico in gel
MITE AWAY QUICK STRIPS

2 strisce per alveare – un solo
intervento

I prodotti NON ancora autorizzati in Italia di
particolare interesse
HOP GUARD : a base di lupolo

2 strisce per alveare ogni 8 gg per
3 volte

Gestione dell’alveare:saper
gestire bene la famiglia

• Produzione
di
nuovi
alveari
artificiale, produzione di nuclei)

(sciamatura

• Sostituzione delle regine
• Tecniche di blocco della covata e confinamento
della regina

• ALIMENTAZIONE INTEGRATIVA E DI
SOCCORSO, il ruolo dell’ambiente e di
una corretta alimentazione

Varroa domani….

• Invernamento degli alveari: sistemazione del
nido, restringimento
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L’alveare ideale….6 favi/7favi per:
Lotta alla varroa/alimentazione/ripresa primaverile
candito
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