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Problematiche dell’inverno 2015-2016
Alcuni dati caratterizzanti questo inverno
Nel precedente notiziario (il numero 10) è stata sottolineata l’importanza di raccogliere sia dati quantitativi sia qualitativi per prendere le decisioni migliori. Proseguiremo con questa linea anche per le
problematiche invernali.
Questo inverno fino a questo momento (fine dicembre) è stato caratterizzato da:
 Temperature molto alte decisamente sopra alle medie stagionali (dato quantitativo)
 Tempo bello con volo giornaliero delle api nelle ore più calde (dato quantitativo)
 Importazione giornaliera di polline, fatto questo decisamente inconsueto per il mese di dicembre
(dato qualitativo). In pianura veniva immagazzinato polline di nocciolo assieme ad un polline di
colore arancione vivace di cui non sono riuscito a capire l’origine.
 Presenza di covata opercolata in dicembre
 Consumo di scorte decisamente alto per questa stagione a causa dei voli giornalieri
La presenza di covata
I dati statistici degli anni successivi all’arrivo della varroa ci dicono che la maggiore mortalità di famiglie di api si è avuta proprio nelle stagioni successive agli inverni molto caldi (vedi studi e sperimentazioni del dott. Nanetti). Il motivo è semplice: gli apicoltori attuano il trattamento invernale contro la
varroa convinti che non vi sia più covata, ma invece in molte colonie di api sono presenti celle con
larve e pupe. In una sola rosa di covata opercolata del diametro di 10 centimetri sono presenti centinaia di celle che possono contenere un numero rilevante di acari che si salveranno nonostante il nostro trattamento.
Questa foto è stata scattata il giorno 30 dicembre 2015 nel mio apiario a
Bassano del Grappa (ho prima allontanato con il fumo le molte api che coprivano la covata per tenerla calda). La famiglia di api in questione ha due favi con 2
chiazze di covata per ciascuna faccia come quella della foto. Le celle opercolate
sono qui sicuramente più di 300 quindi in totale nella colonia sono circa 300 x 4
= 1200 celle.
A conti fatti potenzialmente queste celle potrebbero contenere svariate centinaia
di varroe: questo è il pericolo potenziale degli inverni caldi.
Parlo di pericolo potenziale (e non sicuramente reale) perché per esempio,
nel mio caso, il trattamento invernale è stato attuato a fine novembre in zona
molto più fredda e in completa assenza di covata perché prima di trattare ho
visitato accuratamente tutte le famiglie di api.
Per chi invece ha tenuto in zona calda di fondovalle le api dall’autunno fino a
questo momento il rischio di aver fatto un trattamento invernale decisamente
poco efficace in presenza di covata è oggettivamente molto alto. In queste
condizioni l’intervento non è efficace e nel corso di questo articolo vedremo che
cosa si può fare per rimediare.
Si noti come siano presenti addirittura due celle maschili una sulla destra non
ancora opercolata e una in alto a sinistra, sui favi è presente anche qualche fuco
nato di recente: aspetti questi del tutto inconsueti perché normalmente
l’allevamento dei maschi ha inizio in febbraio—marzo.
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Alte temperature e importazione di polline
Sappiamo per esperienza che le temperature alte abbinate all’importazione di polline inducono la
deposizione di uova da parte della regina. Nelle regioni calde del Sud Italia è del tutto normale che
la covata rimanga anche in periodo invernale. Nelle zone dell’arco alpino invece, in condizioni normali, durante l’inverno vi è quasi sempre un periodo più o meno lungo di completa assenza di covata. Così non è stato quest’anno nel fondovalle dove la covata è rimasta senza interruzioni di
continuità. Questo dato apre una problematica per noi inconsueta nella lotta alla varroa.
Presenza di covata in periodo invernale nel fondovalle
La covata è presente certamente nelle famiglie di api in fondovalle, ma, come ho potuto verificare di
persona, anche in zone collinari ben esposte.
La cosa può essere preoccupante e può richiedere interventi di emergenza o anche no, a
seconda di come abbiamo operato in precedenza e a seconda anche di che cosa ci dicono i dati
quantitativi sui trattamenti e sulle cadute di varroa che abbiamo a disposizione per il nostro apiario.
Si possono delineare tre casi tipici, dal più positivo al più negativo:
1. Abbiamo attuato trattamenti tampone autunnali monitorando con cura le cadute di varroa in
settembre-ottobre e novembre, arrivando a fine novembre con cadute bassissime e con un
trattamento finale in completa assenza di covata (si veda notiziario n. 10). In questa situazione la presenza di covata attuale non è un problema, ma solo un segnale di attenzione a fare
per tempo il blocco di covata estivo perché la varroa farà sicuramente uno o due cicli riproduttivi in più nella primavera del 2016 rispetto a quanto accade normalmente.
2. Non abbiamo attuato trattamenti tampone autunnali e relativo monitoraggio sulle cadute, ma
è stato fatto un trattamento invernale sicuramente in assenza completa di covata. Faccio notare che per avere questa certezza è necessario aver visitato con cura tutte le famiglie
prima del trattamento.
3. Abbiamo attuato un trattamento invernale, ma non siamo certi che tutte le famiglie fossero in
quel momento completamente prive di covata (o peggio ancora sappiamo con certezza che ne
avevano). In questo caso consiglio caldamente la rimozione della covata come è consuetudine
fare nelle zone del Sud Italia. Come si opera:
 In una giornata calda scrollo dalle api i favi con covata e li elimino (attenzione alla regina che si trova quasi sempre su questi favi)
 Successivamente (anche lo stesso giorno) si tratta contro la varroa in completa assenza di covata
Consumo di scorte decisamente alto
Normalmente in periodo invernale le api formano il glomere e rimangono nell’arnia perché le temperature esterne non superano la soglia dei 10 gradi necessari per il volo dell’ape. In condizioni ordinarie in novembre - dicembre - gennaio le api restano in glomere ed escono solo raramente nei pomeriggi delle giornate più calde. In questa situazione il consumo di scorte è minimo.

A sinistra una busta di candito svuotata in una sola settimana. A destra dopo la sostituzione. Quest’anno alcune famiglie di api nel solo mese di dicembre hanno già consumato due otre buste di candito come questa.
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Fino a questo momento i consumi di scorte delle famiglie di api sono state decisamente molto superiori alle medie stagionali. Il bel tempo e le temperature molto alte hanno portato alla fioritura del
nocciolo e le api hanno volato quasi giornalmente per raccogliere polline e anche nettare (in molte zone erano fioriti anche i denti di cane, l’erica ed altre specie nettarifere e pollinifere).
I consumi alti possono portare all’esaurimento delle scorte presenti nell’arnia perché in realtà la famiglia consuma di più di quanto non riesca ad accumulare dalle scarse fioriture di questo periodo.
Come operare:
Non tutti gli apicoltori sanno con precisione quante scorte ha ciascuna famiglia delle loro api. Anche in
questo caso sarebbe possibile avere un dato quantitativo molto preciso (peso dell’arnia) o un dato
qualitativo molto attendibile (numero di favi di scorte e loro grado di riempimento) oppure ancora una
stima dettata dall’esperienza: basta sollevare con una mano il retro dell’arnia e l’apicoltore esperto si
fa un’idea abbastanza precisa di quante possano essere le scorte presenti anche senza aprire.
Per chi non ha le idee troppo chiare sulla quantità di scorte di ciascuna famiglia di api consiglio di
cambiare il candito per tutto l’inverno senza mai lasciare le api senza cibo. Tuttavia, quando le scorte
sono molte, conviene non fornire candito e lasciare che le api facciano posto nei favi per la covata primaverile. Stimo che quest’inverno i consumi di scorte possano essere più del doppio rispetto agli inverni medi. Non è inconsueto che gli apicoltori meno esperti perdano qualche famiglia di api che muore semplicemente di fame dopo aver esaurito le scorte disponibili.
Visite invernali
In generale in inverno non si visitano le famiglie di api perché le temperature non lo consentono.
Quest’inverno quasi tutte le giornate erano buone per una visita anche aprendo il nido ed estraendo i
favi perché le temperature lo avrebbero permesso.
Tuttavia è buona pratica aprire il nido solo quando necessario rapidamente con idee chiare sul da farsi
ed obiettivi ben precisi.
Obiettivo 1. capire se c’è covata e valutare che cosa fare
In questo caso ho visitato a fondo solo alcune famiglie scelte a campione fra quelle più forti, quelle
medie e quelle deboli per rendermi conto se ci fosse covata e quanta essa fosse. Alla fine ho potuto
verificare che tutte le colonie hanno covata in quantità variabile fra uno e tre favi, ho visitato il 30%
delle famiglie.

30 dicembre 2015 a sinistra un favo di covata di una famiglia con regina ligustica con addome molto chiaro visibile in basso a sinistra, a destra un favo di covata di una
colonia con regina carnica visibile in alto verso sinistra.
Non vi sono differenze per razza o età della regina, tutte le famiglie hanno covata, in generale le colonie più deboli ne hanno di più di quelle forti perché tendono a reagire in qualche modo alla scarsità di api.

Conclusioni
Le api sono state trattate a suo tempo in autunno con trattamenti tampone e a fine novembre con un
trattamento finale in completa assenza di covata in zona con clima freddo. Nonostante questo permane qualche preoccupazione perché la varroa nella primavera 2016 potrà fare uno o due cicli riproduttivi in più rispetto alle altre annate. Consiglio in ogni caso il trattamento nel mese di marzo come suggerito dalle indicazioni di IASMA.
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Obiettivo 2: “Stringere” ulteriormente se il glomere ha troppo spazio fra i diaframmi
Questa è una famiglia di api debole che copre a malapena 5 favi. In fase autunnale è stata “stretta”
fra 2 pannelli di polistirolo e due diaframmi (visibili vicino ai pannelli con il dorso chiaro senza fili)

Primo esempio: 30 dicembre 2015 a sinistra il nido su 6 favi prima dell’operazione di ulteriore restringimento del glomere. A destra il favo più in alto è stato spostato al di
là del diaframma stringendo ulteriormente il glomere su soli 5 favi di api. In gennaio o febbraio la famiglia potrà essere ulteriormente “stretta” su 4 favi.

Il momento più critico per le famiglie di api arriva in febbraio quando le api sono ulteriormente diminuite e c’è più covata da accudire e da tenere al caldo. Per questo motivo dall’autunno fino a febbraio
si continua a “stringere” per tenere il glomere il più possibile al caldo. Per coibentare si usano diaframmi e pannelli per riempire eventuali buchi (foto in alto). Il materiale usato non deve trattenere
l’umidità ed è quindi importante non utilizzare cartoni o altro materiale che potrebbe impregnarsi di
acqua.

Secondo esempio: 30 dicembre 2015 a sinistra il nido su 8 favi prima dell’operazione di ulteriore restringimento del glomere in alto e in basso l’ultimo posto è occupato da
un diaframma (dorso più chiaro senza fili). A destra i due favi più in alto sono stati spostati al di là del diaframma stringendo ulteriormente il glomere su soli 6 favi di
api. In gennaio o febbraio la famiglia potrà essere ulteriormente “stretta” se necessario.

Si noti che queste operazioni di restringimento del glomere su meno favi possono essere effettuate in
un tempo brevissimo, estraendo solo i favi laterali da spostare. Una operazione di restringimento richiede meno di un minuto per arnia e il raffreddamento del nido è minimo.
Obiettivo 3: individuare le famiglie deboli in previsione di operazioni future
Per questa operazione è sufficiente alzare il copri favo per pochi secondi per poi riabbassarlo subito.
In questo momento (fine dicembre) considero come deboli le famiglie di api che scendono sotto i 5
favi coperti di api come sta facendo quella dell’immagine qui sotto.
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Prendo nota del numero dell’arnia in previsione di operazioni che farò nel mese di febbraio e marzo.
Ho individuato 10 famiglie su 51 che sono come questa o anche più deboli. In previsione del da farsi
in primavera è importante considerare quale è la
percentuale di famiglie deboli rispetto al totale.
In questo caso si tratta del 20% circa.
In generale in un apiario con il pareggiamento
primaverile si riesce a recuperare tutte le famiglie
deboli purché esse non siano troppo mal ridotte
(ad esempio su tre o meno di tre favi di api) e
purché la loro percentuale non superi il 30% del
totale.
Nel caso specifico prevedo di poter recuperare
tutte le 10 famiglie con il pareggiamento primaverile perché le famiglie forti, molto forti o medie
sono molte e potranno fornire le risorse necessarie.

Come agirò in primavera per “pareggiare” recuperando le famiglie di api più deboli
Per recuperare le famiglie di api più deboli portandole allo stesso livello delle altre sarà sufficiente in
febbraio o in marzo fornire uno o due favi di covata opercolata con le loro api togliendoli dalle colonie più forti, facendo attenzione però a non spostare anche la regina rendendo orfani gli alveari migliori. In generale preferisco fare questa operazione in marzo quando le colonie sono un po’ più sviluppate a meno che qualche famiglia debole non richieda un intervento urgente già in febbraio. Di
solito valuto come bisognosa di un intervento urgente la colonia di api che scende sotto i 4 favi coperti da api in febbraio.
Obiettivo 4: nutrire adeguatamente senza perdere famiglie di api per fame
Come già segnalato per chi non ha idea della quantità di scorte presenti nelle singole arnie consiglio
di continuare a cambiare il candito man mano che esso finisce fino alla fine dell’inverno.
Qualora invece si abbia la certezza che le scorte siano sufficienti o addirittura sovrabbondanti è opportuno lasciare che le api si nutrano facendo spazio per la covata primaverile.
Obiettivo 5: osservare che cosa succede dall’esterno
Vi sono molte cose da osservare all’esterno che ci forniscono informazioni importanti su ciò che sta
accadendo dentro all’arnia:
1. Il volo durante le giornate calde: se il volo è abbondante e il traffico interno significa che il numero di api è adeguato.
2. Anche un consumo rapido del candito indica la presenza di una famiglia forte.
3. L’importazione intensa di polline indica una probabile presenza di covata all’interno del nido.
4. Osservare il fondo in lamiera periodicamente dopo averlo pulito la volta precedente. Il fondo ci
può dare alcune informazioni importanti:
 Quanta varroa sta cadendo per caduta naturale
 La distribuzione dei resti di cera che cadono quando le api si alimentano ci fanno capire dove è collocato il glomere e soprattutto quanto esso è grande.
In generale il fondo va pulito spesso perché vi cadono pezzi di cera, miele, pezzi di candito, polline,
resti di api. In generale esso è come un terreno di coltura su cui si sviluppano bene tarme della cera, acari, coleotteri, formiche e numerosi altri insetti perché sono presenti grassi, zuccheri e anche
proteine.
Buon lavoro a tutti
Romano Nesler
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