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apicoltura

Tecnica apistica:
la raccolta della propoli
La propoli, come sappiamo, è una sostanza
resinosa, gommosa e balsamica che le api raccol-
gono sulle gemme delle piante o in escoriazioni
prodotte sulla corteccia.
Viene raccolta dalle api, mescolata con secrezio-
ni del loro corpo e trasportata nell’alveare in
pallottoline trattenute nelle cestelle delle zampe
posteriori.
I periodi preferiti dalle api per la raccolta sono la
primavera e l’estate (da Luglio a Settembre). Al-
l’interno dell’alveare la propoli viene utilizzata
per la disinfezione delle cellette che hanno con-
tenuto covata. Le api utilizzano questa sostanza
anche come sigillante e “collante” dei vari inter-
stizi e delle varie fessurazioni che si creano nel-
l’arnia e nel melario. Con la propoli le pareti del
nido vengono ricoperte come da una sorta di ver-
nice purificante.
Il contenuto di sostanze balsamiche ed oli essen-

ziali, conferiscono alla propoli anche proprietà
antibatteriche e antifungine tali da rendere l’al-
veare uno degli ambienti più salubri esistenti in
natura, nonostante la presenza di migliaia di in-
dividui in spazi ridotti.
La propoli, per queste proprietà antibatteriche ed
antifungine, viene utilizzata anche dall’uomo a scopo
terapeutico. Studi anche recenti hanno comprovato
tali proprietà per un uso in medicina, dermatologia,
pediatria, veterinaria ed agricoltura.
Questa sostanza resinosa raccolta dalle api, varia
la propria composizione al variare delle zone di
raccolta. Le sostanze in essa contenute in percen-
tuali diverse sono: oli essenziali e resine, cera,
minerali, polline e sostanze volatili che determi-
nano l’aroma talvolta pungente.
La raccolta viene effettuata raschiando i vari com-
ponenti dell’alveare nelle varie visite durante l’an-
no o direttamente dai melari o dal coprifavo.
Per ottenere una propoli sufficientemente libera da
impurità allo scopo di permetterne un uso alimenta-
re, è opportuno prelevare la propoli grezza tramite
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l’utilizzo di apposite griglie. Tali griglie sono in
materiale flessibile (in plastica o metallo) con ma-
glie di circa 2 mm. Allo scopo possono essere uti-
lizzate anche le classiche reti da zanzariera. La rete
può essere applicata direttamente sotto al coprifavo
girato, oppure bloccata su apposite cornici, sempre
fra nido o melario e coprifavo (a fine stagione le reti
verranno tolte e collocate arrotolate in freezer den-
tro ad un sacco di plastica). Dopo un paio di giorni
si potranno togliere e lasciate nel sacco chiuso si
strizzano. La propoli cristallizzata ed indurita si stac-
cherà facilmente. Effettuata questa operazione per
un paio di volte, si toglieranno le scaglie di propoli
pulita e libera da impurità per farne delle tinture in
olio, alcool o per essere consumata grezza.

Il problema della peste americana
in Trentino
In presenza di una costante registrazione annuale
di focolai di peste americana nelle famiglie di api
presenti in apiari censiti sul territorio provinciale,
è stato messo a punto un piano con lo scopo di
monitorare con maggiore precisione la situazione.

Il piano sarà attuato dall’Azienda provinciale per i
servizi sanitari, coadiuvata da esperti apistici esterni
e interesserà un numero determinato di apiari pre-
senti nei comuni storicamente più soggetti a que-
sta patologia: ciò consentirà di controllarne la pre-
senza, di perfezionare adeguati metodi di prelie-
vo, di studiare la diffusione della patologia.
Il piano di controllo inizierà a partire dal 20 di
agosto e dovrà proseguire nel corso dei mesi di
settembre ed ottobre. La scelta di tale periodo è
dettata dal fatto che, in coincidenza con il termi-
ne della produzione mellifera, si ha un calo della
deposizione larvale e quindi un minor numero di
telaini da nido da controllare ed inoltre dal fatto
che più evidenti possono essere i segni clinici di
presenza della malattia.
L’accertamento della presenza di peste america-
na sarà effettuato attraverso il controllo, sulla base
dell’esperienza apistica dell’operatore tecnico, di
tutte le famiglie di api presenti negli apiari indi-
viduati. Solo in caso di forte sospetto di infezio-
ne, in assenza di sintomi manifesti, verrà effet-
tuato un controllo in laboratorio su materiale bio-
logico opportunamente prelevato.

Gli Esperti apistici - collaboratori per il 2003

Nome Esperto Nucleo Indirizzo N° telefono
Apistico Operativo

Pagliari Manuela Borgo loc. Stefani, 8 - S.Orsola Terme 0461 551552

Fraizingher Elio Borgo via Tonelli, 49 - Levico Terme 0461 707031

Zeni Remo Borgo via A Prà, 6 - Levico Terme 0461 701143

Pioner Franco Borgo via Marchi - Ronchi Valsugana 0461 764217

Berti Floriano Borgo Loc. Ortisè - Telve

Maini Cristina Cles Fraz. Tozzaga – Caldes 0463 902456

Chini Claudio Cles via Trento, 72 – Cles 0463 428016

Delpero Luigi Cles via Pizzano, 31 - Vermiglio 0463 758410

Gentilini Silvio Cles via Roma 17 - Pellizzano 0463 751759

Iob Eduino Cles via S.Lorenzo, 14 - Cunevo 0461652163

Marinconz Ennio Cles via Marconi, 15 - Coredo 0463 536158

Sicher Graziella Cles via Venezia, 18 - Coredo 0463 536419

Rudari Giovanni Rovereto Via Venezia 13 - Avio

Manfrini Marco Rovereto Via Bosco 25 Noriglio - Rovereto

Benetti Sergio Rovereto Loc. Pietramurata - Dro
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Pilati Giuseppe Rovereto Via Raffaelli - Volano

Santuliana Renato Rovereto via Fornaci 23/B - Arco 0464 510048

Buratti Albino Rovereto - Tione via Roma, 60 - Comano Terme

Butterini Graziano Rovereto - Tione via Fosse, 30 - Condino

Pagnotta Emidio Trento Loc.S.Vito 11- Cognola

Giovannini Giovanni Trento via Andreatta, 22 Gardolo - Trento

Guadagnini Vincenzo Trento via Fiamme Gialle, 65 - Predazzo

Rizzoli Beniamino Trento via Fontanelle, - Carano

Ruzz Ezio Trento via Vegri, 14 - Aldeno

Tava Marco Trento via Trento, 129 - Mezzolombardo

sottrazione di nutrimento a spese dell’emolinfa
dell’ape nei suoi stadi iniziali di sviluppo.
In questa fase vi è inoltre la trasmissione di virosi,
che determinano le cosiddette “ali mangiate” e la
paralisi dell’insetto dopo lo sfarfallamento.
Da tempo è risaputo che la varroa preferisce le
celle di covata da fuco. Questo è dovuto al fat-
to che nelle celle da fuco l’acaro riesce a ripro-
dursi maggiormente generando da due a quat-
tro varroe feconde, mentre dalle celle da fem-
mina ne riesce a produrre solamente una o due.
È quindi indispensabile tenere negli alveari dei
favi sempre ben costruiti, evitando la forma-
zione di celle da fuco in eccesso rispetto alle
necessità per un normale sviluppo della colo-
nia.
Sappiamo che la fase foretica, in cui l’acaro ri-
mane aggrappato all’ape, varia da pochi giorni a
qualche mese. La fase più lunga è quella inver-
nale e pertanto sarà lì che si dovrà intervenire per
ridurre il carico di varroe della famiglia di api.
Per non arrivare in inverno con le famiglie al col-
lasso è indispensabile tenere il livello delle varroe
sempre al di sotto della soglia stimata in circa
4000 varroe.
Sappiamo inoltre che il livello di infestazione rad-
doppia ogni 30 giorni. È pertanto indispensabile
diagnosticare per tempo il numero di varroe con-
tenuto nei nostri alveari.
La diagnosi, anche se difficile da eseguire, è uno
strumento indispensabile per evitare di avere fa-
miglie con un carico eccessivo di varroe. A que-
sto strumento di rilevazione e stima del carico di
varroe negli alveari, viene data una certa rilevanza
in paesi a noi vicini come la Slovenia e l’Austria.
Per fare ciò si parte in primavera con il conteggio

Varroa destructor: consigli estivi

 ●  Carta d’identità della Varroa

È stato scoperto da qualche anno che la Varroa
destructor è una specie di acaro composto da due
aplotipi, quello giapponese meno aggressivo e
quello coreano più aggressivo.
La varroa è un invertebrato con il corpo coper-
to da una cuticola. Varroe ed api hanno una
struttura molto simile e questo fatto rende dif-
ficoltosi i trattamenti acaricidi, poichè i pro-
dotti utilizzati a dosi elevate si rendono danno-
si anche per le api.
Le colonie di varroe che popolano i nostri al-
veari sono composte sia da femmine (di colore
brunastro e di forma elicoidale) che da maschi
(di colore chiaro e dimensioni ridotte rispetto
alla femmina). Fra i due, chi determina i danni
maggiori è la femmina, poiché possiede un ap-
parato boccale pungente e succhiante che nel
maschio assume funzioni di fecondazione.
Varroa destructor può colpire nella sua azione
sia l’ape adulta sia la covata: la fase in cui la
varroa vive a spese dell’ape adulta succhiando
l’emolinfa, si chiama fase foretica. Talvolta la
varroa si serve anche di api giovani nutrici per
introdursi nelle cellette prima della loro
opercolatura. Ed è qui che avviene la riprodu-
zione, con l’introduzione della varroa nelle
cellette un paio di giorni prima della loro
opercolatura. Ad opercolatura avvenuta, si ha
la deposizione delle uova, la schiusa e la ripro-
duzione di nuove varroe.
Anche in questa fase come in quella foretica vi
sono dei danni da parte dell’acaro, dovuti alla
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delle varroe cadute naturalmente sui fondi dei
cassettini estraibili. Se già nel mese di marzo si
ha una caduta di una varroa al giorno, a fine giu-
gno – luglio con buona probabilità si supererà la
soglia di trattamento. Una diagnosi del livello di
infestazione ci permette di intervenire anche in
periodo produttivo, limitando i danni da eccesso
di infestazione da varroe, eliminando covata da
fuco. Con la rimozione di circa 3-4 cicli di cova-
ta da fuco è possibile dimezzare il livello di
infestazione finale.

 ●  Strategie di lotta

È risaputo che il periodo migliore per intervenire
contro la varroa è il periodo tardo autunnale os-
sia in assenza completa di covata.
Nel mese di luglio le nostre famiglie presentano
però un numero di varroe così alto da poter met-
tere in crisi lo sviluppo delle api nel periodo di
fine estate. Per questo motivo risulta indispensa-
bile effettuare il cosidetto “intervento tampone”:
se si saltasse questo intervento si andrebbero
ad invernare delle famiglie di api sicuramente
debilitate e prossime al collasso.
Intervenendo nell’ultima settimana di luglio o
nella prima settimana di agosto si abbasserà il
carico di varroe. In base ai prodotti utilizzati ed
alla loro efficacia sarà possibile abbassare del 70/
80 % il numero di varroe negli alveari.

 ●  Prodotti Consigliati:

La Commissione Sanitaria U.N.A.API consiglia
anche per quest’anno l’uso di prodotti a base di
TIMOLO per il trattamento tampone da effettua-
re nel periodo estivo.
Le varie sperimentazioni hanno portato a dei ri-
sultati positivi per l’uso di prodotti contenenti
tale principio attivo a condizione che le tempe-
rature giornaliere siano di almeno 30 °C e con
temperature notturne non basse. Questo fatto
comporterà il trattamento al massimo nella pri-
ma settimana di agosto. Per le zone montane,
ove già a metà luglio i raccolti scarseggiano, è
opportuno sfruttare le alte temperature del peri-
odo ed effettuare il trattamento tampone con
prodotti evaporanti a base di timolo. Va ricorda-
to inoltre che i prodotti evaporanti manifestano
la loro piena efficacia in situazioni di infe-
stazione non superiore alle 3000 varroe. I tratta-
menti vanno inoltre effettuati dopo la levata dei

melari. Prima del trattamento posizionare le
porticine in posizione invernale e mantenere
nello stesso apiario trattato famiglie possibil-
mente di forza omogenea.
I due prodotti commercialmente disponibili con-
tenenti tale principio attivo sono l’API Life VAR
e APIGUARD. Di seguito le schede tecniche di
utilizzo.
Nutrizione stimolante: dopo il trattamento tam-
pone effettuare una nutrizione stimolante con sci-
roppo zuccherino per favorire la deposizione della
regina nella stagione autunnale.

API Life VAR: si tratta di tavolette di mate-
riale inerte, impregnate con oli essenziali
quali timolo, mentolo, eucaliptolo. Viene
commercializzato in buste contenenti due ta-
volette.
Per ogni alveare si impiega una tavoletta divi-
sa in 4 pezzi posizionata sopra i favi, fra il 3 e
4 favo e fra il 7 ed 8 favo, a formare un ideale
quadrato. Si devono effettuare tre trattamenti
a distanza di 7 giorni. Per favorire l’evapora-
zione del prodotto e ridurne la propolizzazione,
collocare il coprifavo rovesciato oppure un
melario vuoto in caso di coprifavo piatto. Quin-
di per ogni alveare si usano tre tavolette. Per
alveari di piccole dimensioni utilizzare sola-
mente 3 pezzi di tavoletta. Al termine dell’ul-
timo trattamento eliminare tutti i residui.

APIGUARD: il prodotto è costituito da una
gelatina contenente timolo.
La commercializzazione del prodotto viene ef-
fettuata in vaschette monodose contenenti
50 gr. di prodotto. La vaschetta contenente il
prodotto viene aperta e collocata direttamente
sopra i favi, con il coprifavo rovesciato, in
modo da permettere alle api di ventilare, favo-
rendo l’evaporazione del prodotto, ed allo stes-
so tempo di sporcarsi con il prodotto diffon-
dendolo nell’intero alveare. Il trattamento com-
pleto prevede due somministrazioni a distan-
za di 15 giorni. Verificare a fine trattamento
(30 giorni) che le api abbiano ripulito la
vaschetta contenente il prodotto, altrimenti la-
sciarlo finche non sarà completamente scom-
parso. Per colonie di piccole dimensioni o de-
boli viene consigliata una dose di 25 gr.
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