
LA  NUTRIZIONE
LA  NUTRIZIONE è differente da alveare ad alveare a seconda 

delle caratteristiche genetiche della regina, della zona e del modo 

di conduzione dell’apiario.  Dopo il confinamento delle regina, si 

stimola la deposizione. Quando ci sono 3-4 favi di covata 

opercolata,  si integrano le scorte.

Gli alveari da stimolare  vanno nutriti poco (200 grammi 2-3 

volte la settimana) con nutrimento  liquido (1 litro acqua + 1 

Kg zucchero + 2 grammi acido citrico per Kg zucchero +  0,6 

% farine proteiche vegetali) per 2 settimane.                                          

Gli alveari senza scorte che “tirano covata” fino al longherone 

superiore del telaino  vanno nutriti molto (1-1,5 litri alla sera) con 

nutrimento denso (1 litro acqua + 1,5 Kg zucchero + 2 grammi 

acido citrico per Kg di zucchero) ed in breve tempo (tutte le sere 

per 1-2 settimane) in modo da avere un intasamento del nido.   Le 

soluzioni zuccherine addizionate di acido citrico vanno fatte da 

mezza giornata a una giornata prima della somministrazione per 

dar modo all’acido di invertire il saccarosio (soluzione limpida). 



Naturalmente il Protocollo operativo della BI GABBIA CASSIAN prevede 
la prima settimana dopo la liberazione la nutrizione liquida stimolante 
per 3 sere (300 ml al 50% con 0,6% di farine proteiche o meglio ancora 
con polline proprio congelato) 



Dopo la nutrizione stimolante, covata “come aprile” e api belle, sane e 
lucenti.



BLOCCO  DI COVATA

• Le bottinatrici smettono la raccolta del polline.

• Interruzione di covata porta ad atrofia ghiandole    
ipofaringee e mandibolari delle nutrici.

• Blocco dell’alimentazione proteica.

• Indebolimento complessivo della popolazione sia come 
capacità lavorativa che come attività del sistema immunitario.

• Mancanza di covata recettiva alla varroa.

• Api parassitate per 15-18 giorni.

• Non accettazione regina 3-10%.

CONFINAMENTO  REGINA  SU  FAVO

• Regina valida alla sua liberazione.

• Covata sempre recettiva alla varroa.

• Asportazione dell’80-90%? di varroa senza chimica.

• Controllo sanitario totale al nido.





UN CAMMION DI VARROE PRELEVATE SENZA CHIMICA
da scerare entro pochi giorni



Durante il confinamento in presenza di forte importazione le api 
costruiscono un favo naturale sotto alla BI GABBIA CASSIAN; è quindi 
opportuno lasciare il melario per 20 giorni senza escludiregina tra nido e 
melario  e  tagliare una parte di favo per dar modo alla regina di deporre 
più scalarmente e quindi recettività continua alla varroa. 



Apiario sceso dalla montagna a fine luglio 2011



Vassoi con la carta adesiva



6 alveari con BiGabbiaCassian (BG) senza prelievo di nucleo, varroe n. 3.613 



8 alveari con BiGabbiaCassian (BG1) seguita da altra BiGabbiaCassian (BG2) ma senza prelievo 
di nucleo, varroe n. 985 Il protocollo operativo BG2 adottato per ovviare alla mancanza di 
covata recettiva dal giorno x+20 al giorno x+25 
01/8 Confinare Regina in Bi Gabbia1 
08/8 Regina in Bi Gabbia 2; Bi Gabbia1 nel nido senza escludiregina 
20/8 Levare Bi Gabbia1;  Liberare Regina; Bi Gabbia 2 con escludiregina lasciata nel nido con 
funzione recettiva. Inserire foglio adesivo e Nutrire 
25/8 Levare Bi Gabbia 2; Controllo al nido; Intervento antivarroa 
30/8 Conteggio varroe e Nutrire 



a8 alveari con BiGabbiaCassian con prelievo di nucleo, varroe n. 667 





6 alveari con gabbietta Mozzato, senza prelievo di nucleo, varroe n. 8.806 





Incubatrice per celle reali



Favo da BI GABBIA con api nate in incubatrice per conteggio varroa



Confinamento su telaino da nido e 2 BI GABBIE











PAPPA REALE        CONFINAMENTO REGINA 







PREINVERNAMENTO  SU  5  
FAVI



PRIMO  FAVO



SECONDO  FAVO



TERZO  FAVO



QUARTO  FAVO



QUINTO  FAVO



Luogo     apiario N°

alveari

Data 

confinamento

Data 

liberazione

Data 

intervento

Varie: nutrizioni

Canizzano 10 24-6-12 13-7-12 18-7-12 N N

Battaglia 28 30-6-12 21-7-12 25-7-12 N N

Intervento estivo 

gocciolato

Avendo dodici

apiari, dopo una

trentina di giorni

gli interventi si

complicano

dovendo

intervenire lo

stesso giorno in

più apiari.

E’ l’esempio del

17 agosto.



IL TRAVASO DI FINE ESTATE



LA PULIZIA DEI MELARI

Terminata l’ultima smielatura, prima di riporre i

melari in magazzino è utile posizionarli sopra le

arnie affinché le api li ripuliscano dal miele

residuo. Questa operazione va effettuata di sera

perché il profumo di miele può innescare

pericolosi saccheggi. Il melario si posiziona sopra

l’apiscampo quindi si apre il passaggio a

ghigliottina e le api salgono sul melario a pulirlo.

Dopo un giorno si può chiudere il passaggio in

modo che le api rientrino nel nido.

Ora non resta che proteggerli dalle tarme, ottimi

gli zolfini.







LA  LAVORAZIONE  DELLA  CERA



In caso di saccheggio, facciamogli leggere il giornale.



Intervento 
invernale 
sublimato

Nel periodo di 
completa 
assenza di 

covata invernale, 
con due 

sublimati di
Api-Bioxal tra 

Santa Lucia e la 
Befana.



e …… le malattie?
Considero tre elementi di produzione: l’Alveare, la Zona e l’Apicoltore.

L’Alveare con materiali puliti e disinfettati, cera senza residui, famiglie “sempre in tiro”, regine giovani discendenti

da ceppi testati, di razza, che necessitano di pochi interventi e che non abbiano manifestato sintomi di malattie.

La Zona con essenze nettarifere e pollinifere interessanti, un’oculata transumanza, attenzione alla posizione, ai

venti, all’umidità, agli apiari già esistenti.

L’Apicoltore che con scienza e coscienza accompagna la famiglia al raccolto, integra nei periodi di scarsità e non

si fa prendere dall’ingordigia nei momenti dei prelievi, un’attenta selezione, che le posiziona in zone poco

inquinate cioè che cerca di evitare tutti i rischi per non far andare la famiglia in stress o a contatto con fonti di

contagio.

Due sono i punti di ingresso dell’alveare: la porticina di volo e il coprifavo. La porticina di volo va spesso

disinfettata con acido peracetico e no a trattamenti antivarroa sublimati a raffica; dal coprifavo non vanno

inserite polverine magiche, favi contaminati, nutrizioni inidonee.

E’ l’Apicoltore con i suoi interventi che esalta o deprime le potenzialità della famiglia, non servono altre

medicine.

Covate flacide: tenere strette le famiglie in inverno, eliminare i favi con sintomi clinici, bruciare, sterilizzare con i

raggi gamma, nutrizioni con Olio essenziale (tea tree oil 5 gocce x litro di sciroppo), fiamma azzurra per

sterilizzare leva e attrezzi, nutrizioni con polline proprio prelevato da alveari senza sintomi di pesti e calcificata.

Malattie intestinali: vapori di acido acetico ai favi conservati in magazzino (150 cc di acido acetico a 80-100%

messo sopra ogni corpo d'arnia completo; 2 cc di acido acetico x litro di volume dell'armadio, i favi vengono
sterilizzati in 2 gg a 15°C e in 5 gg a 10°C). “Api Herb” capace di ridurre il numero di spore nell’intestino delle api

nutrite (3 volte a 7 gg. primavera e autunno). I raggi UV applicati per 1, 5 o 10 minuti uccidono 84%,96% and

100% delle spore di N. apis, le spore di N.ceranae risultano uccise per il 49%, 59% e 65%. (nella foto del box

lavorazione cera è visibile in alto a destra il neon U.V.). Le api affette da nosema ceranae fanno una gran fatica

ad assumere nutrimento, diventa necessario applicare lo sciroppo direttamente sulle api a goccia affinché lo

assumano leccandosi. Il timolo in evaporazione per 24 ore riesce ad uccidere il 64% di spore di N. apis e l’

82% di spore di N. ceranae (Api life var, olio essenziale di timo nel nutrimento quest’ultimo ottimo contro la covata

calcificata). Disinfezione dei materiali con cloro.

Varroa: Api-Bioxal in assenza naturale o provocata di covata. Virosi: acido peracetico.



INVERNAMENTO

Ultimato il travaso dalle arnie ai polistiroli

(disinfettati con acido peracetico), l’ultima visita

agli alveari: la sanità della covata, le scorte,

quelli deboli su 3 favi portarti al centro tra 2

diaframmi. Ora non resta che l’intervento

invernale antivarroa: un ossalico gocciolato Api-

Bioxal a fine novembre-inizio dicembre e un

sublimato tra Santa Lucia e la Befana (oppure

due sublimati).

Da inizio ottobre a metà gennaio le api

vengono lasciate tranquille, a parte

l’intervento antivarroa. Basta nutrizioni e

basta visite. Il glomere è sacro.



Dobbiamo essere pronti a sfruttare le varie
opportunità che si presentano nell’annata 

Grazie


