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Prima visita primaverile
Normalmente in febbraio si effettua la prima visita vera e propria delle colonie di api
aprendo il nido ed estraendo i favi. Serve una giornata calda, non ventosa e la temperatura
è bene sia superiore ai 15 gradi.
Prima di questo periodo normalmente si effettuano controlli di tipo diverso, ma non visite
vere e proprie:
 Nelle giornate calde si può osservare se le api volano da tutte le arnie.
 Se mangiano il candito.
 Guardando i fondi in lamiera e la caduta dei detriti di cera, si può capire se mangiano
scorte e a grandi linee anche valutare la consistenza del glomere.
 Io nel mese di gennaio, in una giornata bella e calda alzo per pochi secondi il copri
favo di ogni colonia per rendermi conto della consistenza del glomere e prendo nota
dei numeri corrispondenti alle famiglie forti, medie e deboli. Nella prima visita vera e
propria di febbraio valuto cosa fare con eventuali colonie deboli già individuate in
gennaio.

Prima visita primaverile nell’apiario di Pianezze (VI) il giorno 15 febbraio 2017

Quest’anno ho effettuato la prima visita vera e propria il 15 febbraio presso i due apiari
entrambi in postazioni di svernamento in regione Veneto.
In generale per questa prima visita ho sempre alcuni obiettivi relativamente a cose che
voglio verificare:
1. Che ogni colonia di api abbia la prima covata primaverile con celle da operaia
opercolate, indice di una regina presente e ancora feconda.
2. Quanti telai sono ben coperti di api per capire la forza della famiglia.
3. Quanti sono i telai di covata e quanto essa è estesa.
4. In termini generali poi mi interessa di calcolare quante sono le famiglie forti (almeno
sei favi coperti da api e 2- 4 favi di covata), quelle medie (5 – 6 favi di api e 1 – 2 di
covata) e quelle deboli (meno di 5 favi di api e un favo di covata). In particolare mi
interessa soprattutto il rapporto fra famiglie forti e medie e famiglie deboli. Valuto la
situazione come positiva se il rapporto: [(famiglie forti + famiglie medie)/famiglie
deboli] è due terzi o maggiore di questa frazione. Questo perché un rapporto di
questo genere consente di rinforzare senza problemi le famiglie deboli con il
pareggiamento perché le famiglie medie e forti sono il doppio o più del doppio. In
questa situazione è sufficiente spostare qualche favo di covata opercolata con api
dalle famiglie medie e forti a quelle deboli nella seconda o terza decade di marzo per
ottenere con facilità un buon pareggiamento indebolendo un po’ le colonie più belle
che tenderanno a sciamare.
5. Interessa poi anche individuare le colonie troppo deboli, che non si possono ancora
aiutare con favi di covata, e che, valutiamo possano non farcela. Si tratta in generale
di famiglie con meno di tre favi ben coperti da api.
6. Come sono le scorte in termini di miele presente nel nido considerando che il periodo
di marzo - aprile è quello di maggior consumo per la presenza di molta covata senza
che tuttavia vi sia importazione significativa di nettare. Questo dato può suggerire
interventi riguardo la nutrizione con candito o con favi di miele.
7. Verifico se può essere utile “stringere” ulteriormente i due diaframmi perché il
glomere non copre tutta la zona destinatagli in autunno. Questa operazione è
particolarmente utile se la colonia è piuttosto debole e decidiamo di non riunirla.
8. Mi interessa anche verificare se vi sono favi vecchi o ammuffiti già spostati di lato
che possono essere tolti perché non più presidiati da api o perché spostati al di là del
diaframma.
9. Certamente poi si raccolgono tutta una serie di altre informazioni che ci arrivano
dalla visita pur non facendo parte di ciò che volevamo intenzionalmente osservare.
Tuttavia è sempre importante sapere a priori che cosa si vuole osservare e per quale
specifico scopo.

Quantità di api
La quantità di api si valuta in numero di telai ben coperti da cima a fondo su entrambi
i lati. In generale al momento della prima visita in febbraio il numero può variare da
pochi nel caso di colonie molto deboli (uno due o tre favi) a 5 – 6 favi nel caso di
famiglie medie fino ad arrivare a 7-10 favi per le più forti.
In questo periodo la colonia della foto in basso su 8 favi può essere considerata molto
bella.

Situazione al 15 febbraio una colonia forte che copre 8 favi di api e ha tre favi di
covata (uno di covata opercolata e due di uova e larve)

Considero come media una colonia con 5-6 favi di api come quella della figura in
basso

Situazione di una colonia media al 15 febbraio: 6 favi coperti da api e due
favi di covata

Colonie deboli e molto deboli, parliamo di famiglie con meno di 5 favi coperti da api e
un solo favo di covata

Situazione al 15 febbraio di una colonia debole con 4 favi di api e un solo favo di
covata

Sempre al 15 febbraio una colonia molto debole
con 3 favi coperti da api e un solo favo di covata
poco estesa.

Cosa fare con le colonie molto deboli?
Per le colonie molto deboli il pericolo consiste nei ritorni di freddo primaverile che, ad
esempio in montagna, potrebbero ancora causarne la morte.
Direi che la decisione del cosa fare con le colonie molto deboli dipende da alcuni fattori
importanti:
 Se abbiamo la prospettiva di poter fornire un favo di covata opercolata con api
in tempi brevi (ad esempio entro 20 giorni) perché prevediamo che le famiglie
forti in questo tempo possano arrivare ad avere 4-6 favi di covata il rischio è
veramente minimo e vale la pena di aspettare. Queste colonie deboli quando
hanno ricevuto 2 favi di covata opercolata con api diventano belle come le altre.
 Se non abbiamo la prospettiva di fornire a breve covata il rischio è maggiore e
consiglio di vincolare il decidere se riunire o no con altra colonia debole
all’analisi dei seguenti elementi:
o Se siamo in alta montagna e se la velocità di calo delle api della famiglia
è stata alta consiglio senza dubbio di riunire.
o Se operiamo in pianura con climi miti e il calo è stato lento si può anche
decidere di rischiare.
 Certamente se non si riunisce vale la pena di “stringere” ulteriormente
La covata
A metà febbraio la covata opercolata è ancora poco estesa e vi è una forte prevalenza
di uova e larve. Le colonie più belle hanno 3-4 favi di covata con moltissime uova e
piccole larve.

A metà febbraio favo centrale con covata opercolata al centro e una corona di
piccole larve e uova attorno.

Proprio per la forte prevalenza di uova e larve piccolissime questo è il periodo da
taluni consigliato per un trattamento tampone contro la varroa.

Stringere
Le colonie medie e deboli che non vengono riunite devono essere “strette” togliendo i
favi non coperti da api (o spostandoli al di là del diaframma) e avvicinando il
diaframma al glomere.
Ecco un esempi tipico di famiglia molto debole da stringere:

A metà febbraio una colonia così debole deve essere riunita a meno che non si abbia la
prospettiva di dare un favo di covata e api a breve. Se non viene riunito va certamente
“stretto” spostando il diaframma di sinistra (dorso bianco) di due o tre posti verso destra
arrivando fino a ridosso delle api. I favi fra il diaframma e il glomere vanno spostati o tolti.

Qui abbiamo una colonia che copre 4 favi di api, ma solo nella parte anteriore
dell’arnia, complessivamente possiamo considerare che i favi coperti siano in realtà 3.
I due diaframmi si riconoscono per il dorso più bianco: quello di destra è già a ridosso
del glomere, quello di sinistra invece no. Sulla sinistra sono presenti 2-3 favi non
coperti di api. Io di solito in febbraio non tolgo questi favi, ma semplicemente li sposto
al di là del diaframma per poi recuperarli quando la famiglia cresce.
Le prospettive di poter fornire favi di covata a breve
Come si può sapere se avremo a breve favi di covata con api da dare alle colonie
molto deboli? Rispondo a questa domanda con un esempio.
La colonia della foto in basso è stata invernata su 10 favi di api senza diaframmi e a
metà febbraio copre circa 9 favi ed ha 4 favi di covata estesa. Questa famiglia potrà
certamente arrivare a più di 6 favi di covata nei prossimi 20 giorni e si potranno
togliere favi di covata con api raggiungendo un duplice obiettivo:
1. Controllare la sciamatura di una famiglia così forte
2. Rinforzare qualche colonia debole.
Dare un favo di covata opercolata con api ad una colonia debole sarebbe come fare
flebo e trasfusioni ad una persona mal ridotta. L’effetto è immediato perché oltre alle

api presenti sul favo ci sono anche quelle che nasceranno a breve dalla covata
opercolata.

A metà febbraio una colonia molto forte con 9 favi coperti da api e 4 favi di covata.

Come già detto se i due terzi o più delle colonie dell’apiario sono forti o medie avremo
certamente la possibilità di dare favi di covata e api a tutte le colonie deboli entro una
ventina di giorni senza necessità di riunire.
Le scorte e la nutrizione
In questo periodo si può prevedere per i prossimi due mesi un consumo di scorte
molto alto per l’abbondante covata presente. E’ ancora presto per la nutrizione liquida
e quindi si tratta semplicemente di valutare se le scorte di miele sono sufficienti o se
conviene mettere a dimora il candito. Le proteine arrivano con il polline del nocciolo
(vedi foto in basso) e dei primi salici in fiore.

Buon lavoro a tutti e auguri per una stagione ricca di soddisfazioni
Romano Nesler

