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Cosa bisogna fare
a gennaio in apiario?
Possiamo considerare il mese di gennaio ancora un mese 

di calma per quanto riguarda i lavori in apiario. In linea di 

massima, in base alle zone, le api dovrebbero essere anco-

ra chiuse in glomere e la regina non dovrebbe aver ripreso 

a deporre. Parliamo al condizionale perché anche nel nord 

Italia, dove di solito il clima rigido di questi mesi invernali 

portava le famiglie a un blocco naturale di covata, ci sono 

zone in cui  questo fenomeno naturale non si è registra-

to o si è verificato solo per ristretti periodi di tempo a fine 

ottobre. In ogni caso, l’attività della colonia non è ancora 

ripartita a pieno regime e l’apicoltore ha ancora tempo per 

organizzarsi per l’inizio della nuova stagione apistica.

• Voli di purificazione

• Stato delle scorte

• Le prime fioriture

• Controllo dei fondi 
   anti-varroa

• Interventi  
   con l’ossalico 

• Mettersi in ascolto

• Il lavoro a casa
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Cosa bisogna fare
a gennaio in apiario?

Nel mese di gennaio i lavori in campo sono piuttosto limitati. La 

presenza del glomere e la mancanza di giornate calde e soleggia-

te non rende vantaggiosa l’apertura delle casse per delle ispezio-

ni visive. Le valutazioni circa lo stato della famiglia devono es-

sere fatte basandosi sui segnali che le api ci lasciano da leggere.

Voli di purificazione

Sicuramente uno degli aspetti a cui più comunemente si fa at-

tenzione sono le deiezioni. Sappiamo che le api, quando le condi-

zioni climatiche lo permettono, escono dall’arnia anche d’inver-

no per compiere i loro “voli di purificazione”. Lo scopo di queste 

escursioni è di svuotare l’ampolla rettale ed evitare di imbrattare 

l’alveare. Escrementi di colore chiaro e circolari corrispondono a 

una famiglia in salute. Se, invece, ci si accorge che, ad esempio, 

il predellino di volo è cosparso di deiezioni scure, filiformi e ma-

leodoranti allora potremmo trovarci in presenza di una famiglia 

affetta da qualche patologia come le nosemiasi. In tal caso un’i-

spezione mirata potrebbe rivelarsi necessaria.
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Cosa bisogna fare
a gennaio in apiario?

Stato delle scorte

Questo è anche un periodo in cui bisogna prestare particolare 

attenzione allo stato delle scorte. Grazie all’utilizzo di strumen-

tazioni come le bilance per la pesa degli alveari o affidandosi ai 

vecchi metodi manuali è bene capire se un alveare necessita di 

essere nutrito con un panetto di candito o meno. Questa sostan-

za solida che si presenta in forma di un panetto di colore bianco 

è posta generalmente sopra il buco del coprifavo. Se, tuttavia, le 

api non riuscissero ad accedervi per consumarlo, è pratica diffu-

sa metterlo direttamente sui favi, in corrispondenza del glome-

re, rimettendo poi il coprifavo capovolto. In tal modo si facilita 

l’assunzione dell’alimento e si scongiura il pericolo che la fami-

glia muoia di fame. In queste settimane in cui le api non hanno 

ancora accesso alle fioriture, infatti, questa non è da considerarsi 

un’eventualità così remota.
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Cosa bisogna fare
a gennaio in apiario?

Le prime fioriture

È possibile, invece, che un clima mite favorisca lo sboccio di alcu-

ne piante di grande interesse apistico, come il salice, il nocciolo, 

il calicantus, il corniolo e il nespolo del Giappone. Queste sono 

molto importanti per la ripresa della famiglia. Le prime due, in 

particolare, sono un’importante fonte di polline, necessario per 

la crescita della famiglia.

Controllo dei fondi anti-varroa

Un modo per capire cosa sta facendo la famiglia all’interno 

dell’arnia è controllare, chi li ha, i fondi anti-varroa. Questa stru-

mentazione non è utile solo per il monitoraggio della caduta del 

pericoloso parassita, ma consente anche di “leggere” l’alveare.
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Cosa bisogna fare
a gennaio in apiario?

In base ai residui che si trovano su di esso si può infatti capire 

molto. I resti che si notano sul fondo fanno intuire dove si trova 

esattamente il glomere e quale sono le sue dimensioni. Residui 

di cera più chiara indicano che le api stanno disopercolando le 

scorte, mentre quelle più scure sono segno che la covata sta sfar-

fallando. È possibile anche trovare scaglie di candito, che indica-

no che le api si stanno nutrendo. Quando si iniziano a scorgere 

palline di polline, allora siamo sicuri che la famiglia ha iniziato 

a importare.

Interventi con l’ossalico

In questo periodo, se il tempo lo permette, si può anche inter-

venire con trattamenti di acido ossalico sublimato o gocciola-

to. Questi mirano a ridurre il più possibile i numeri delle varroe 

presenti all’interno dell’alveare. Una presenza eccessiva di questi 

parassiti comporterebbe poi il loro sviluppo esponenziale in fase 

di crescita della famiglia, mettendone a repentaglio la sopravvi-

venza.
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Cosa bisogna fare
a gennaio in apiario?

Mettersi in ascolto

Se, invece, il tempo è ancora rigido e le giornate non permetto-

no alle api di fare i loro voli quotidiani, uno degli espedienti più 

usati dagli apicoltori per “capire” se la famiglia ha problemi o 

meno è avvicinarsi all’arnia e battere un colpo sul rivestimento 

di legno. Una famiglia in salute risponde con un leggero ron-

zio, mentre un suono più prolungato potrebbe essere sintomo di 

qualche problema come l’orfanità.

Il lavoro a casa

La parte più consistente del lavoro, tuttavia, viene svolta in ma-

gazzino e a casa. Questo è il momento giusto per capire quali 

sono le attrezzature da sostituire o da acquistare e per iniziare 

a preparare il materiale che servirà poi durante la stagione. Ad 

esempio, si può iniziare a preparare i telaini con fogli cerei da 

aggiungere o sostituire a quelli vecchi oppure si possono disin-

fettare le arnie e il materiale che si intende riutilizzare.
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Cosa bisogna fare
a gennaio in apiario?

Utilizza i sistemi di monitoraggio da remoto 
3Bee per tenere sotto controllo lo stato 
delle scorte senza doverti recare in apiario 
e senza dover ispezionare gli alveari. 
Quando il peso scende sotto la soglia limite, 
è il momento di portare del nutrimento 
alle tue api. 
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• Controllo dello stato         
di salute dell’alveare

• Stato delle scorte

• Ripresa dell’attività 
   di ovodeposizione

• Ispezioni visive

• Restringere il nido

• Ultimo giro 
   di trattamenti

• Altre operazioni

A febbraio in apiario:
quali lavori bisogna 
svolgere?
In apiario, febbraio è ancora un mese di transizione, anche 

se le attività ricominciano poco per volta e la frenesia per 

l’inizio di una nuova stagione produttiva inizia a farsi sen-

tire. In questo mese devono essere svolte alcune operazio-

ni importanti per consentire la corretta ripresa della fami-

glia, soprattutto se si vuole già godere delle prime fioriture 

per produrre qualche miele monoflora come il tarassaco e 

il ciliegio. Ovviamente, in base al luogo di installazione del 

proprio apiario i lavori possono essere diversi, soprattutto 

considerate anche le anomale condizioni climatiche che si 

stanno riscontrando in tutta la penisola.
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A febbraio in apiario:
quali lavori bisogna svolgere?

In modo molto approssimativo, si può affermare che il mese di 

febbraio è un mese “di controlli”. È necessario, infatti, accertar-

si dello stato di salute delle varie famiglie, dello stato delle loro 

scorte e del loro stadio di sviluppo.

Controllo dello stato di salute dell’alveare

Il controllo dello stato di salute degli alveari parte in primis 

dall’osservazione dell’arnia dall’esterno. Nelle giornate più cal-

de si vedono le api entrare e uscire dalla cassa? Ci sono molte 

api morte nei pressi dell’alveare? Sul predellino di volo si notano 

strane deiezioni? Tutti questi possono essere segnali rivelatori 

che c’è qualcosa che non va. Poche api possono significare che la 

famiglia è debole, mentre un numero elevato di api adulte morte 

può essere sintomo di patologie in corso. Anche il controllare lo 

stato delle deiezioni è utile per individuare la presenza di parti-

colari malattie.



12

Stato delle scorte

Fondamentale è anche il controllo dello stato delle scorte. Per 

questo si può utilizzare il classico metodo, che prevede il sol-

levamento della cassa per saggiarne manualmente il peso, op-

pure si possono utilizzare strumenti di monitoraggio da remoto 

degli alveari che tengano traccia di tutte le variazioni di peso 

della famiglia. Si può anche capire dove sono posizionate le api e 

se stanno consumando il miele dei favi ispezionando il piattino 

sotto la rete dl fondo antivarroa, se presente. In tal modo, dai 

residui di cera si evince non solo il livello di consumo, ma anche 

l’eventuale presenza di covata sfarfallata. In ogni caso, siccome 

il fabbisogno alimentare delle api aumenta in questo periodo, se 

ci si accorge che le loro scorte scarseggiano è bene procedere con 

il nutrimento tramite candito oppure l’inserimento di appositi 

favi di miele conservati per l’occasione.

A febbraio in apiario:
quali lavori bisogna svolgere?
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Ripresa dell’attività di ovodeposizione

Come abbiamo detto, già dall’osservazione del piattino si può 

capire se siamo in presenza di una famiglia con una regina che 

ha ripreso a deporre o meno. I residui di cera più scura, infatti, 

denotano sfarfallamento della covata. Anche solo osservando le 

api e quello che importano all’interno dell’alveare si può com-

prendere se all’interno del nido troveremo covata. Se, infatti, le 

api raccolgono il polline, è chiaro segno che la famiglia sta cre-

scendo e che la regina ha ripreso la sua attività. 

Se non registriamo nessuno di questo segni, potrebbe anche 

darsi che la regina è morta e che la sopravvivenza della famiglia 

è messa a rischio. Controllare l’eventuale stato di orfanità delle 

famiglie è un’altra operazione fondamentale da eseguire in que-

sto periodo.

A febbraio in apiario:
quali lavori bisogna svolgere?
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Ispezioni visive

Nelle giornate più calde, quando la temperatura supera i 10°C e 

le condizioni climatiche sono favorevoli, si può iniziare ad aprire 

le casse per rapide ispezioni. Bisogna comunque sempre prestare 

attenzione affinché le api e l’eventuale covata non vengano raf-

freddate eccessivamente durante l’estrazione dei favi.

Grazie all’ispezione interna si può constatare se sono in corso 

malattie quali la peste, americana o europea, o anche eventuali 

conseguenze derivare da una massiccia infestazione di Varroa 

(presenza dei virus peculiari associati ad essa come il DWV e la 

covata non compatta). Possiamo anche vedere direttamente se 

c’è covata e come sono organizzate le scorte. Se si vedono le uova 

deposte nelle cellette e le api sono calme e non mostrano i segni 

caratteristici dell’orfanità, non sarà nemmeno necessario cerca-

re la regina perché essa è presente e ha già chiaramente ripreso 

la sua attività. È possibile, però, valutare l’efficienza della regi-

na. Un bel favo di covata si presenterà con una rosa compatta di 

cellette opercolate, attorniate da scorte di miele disposte a mez-

zaluna nella parte superiore. Se la covata non fosse omogenea si 

può iniziare a valutare un eventuale cambio di regina.

A febbraio in apiario:
quali lavori bisogna svolgere?
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Restringere il nido

Questo è anche il periodo adatto per restringere il nido. Si pos-

sono già scegliere quali favi portare all’esterno del diaframma 

ed eventualmente poi eliminare. Quest’operazione, però, non si 

giustifica solo in un’ottica di pulizia e rinnovamento dei favi. È 

anche importante per consentire alla famiglia di mantenere co-

stante la temperatura del nido e non disperdersi eccessivamente 

nell’arnia. Questo permette alla famiglia di rimanere più raccolta 

e di allevare meglio la covata sprecando meno risorse. Ottimale 

è conservare tutti i favi coperti di covata e lasciargliene non più 

di due di scorte.

A febbraio in apiario:
quali lavori bisogna svolgere?
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Ultimo giro di trattamenti

Se da un controllo della Varroa caduta emerge che il numero de-

gli acari è eccessivo si può procedere, ad esempio, con un giro di 

trattamenti con acido ossalico sublimato, effettuato ogni 7 gior-

ni per 3 volte, così da coprire tutto il ciclo di sviluppo di una ge-

nerazione di api e massimizzarne l’efficacia. In tal modo si cerca 

di liberare quanto più possibile la colonia da questo pericoloso 

parassita. 

Questi interventi sono tanto più importanti se tra novembre e 

dicembre non si è riusciti a trattare in maniera adeguata.

Altre operazioni

Tra le altre operazioni che si possono effettuare in apiario ricor-

diamo sicuramente lo spostamento di eventuali arnie vuote. Se 

durante l’inverno si è persa qualche famiglia, è bene cercare di 

capirne il motivo e spostare le casse. procedere alla sanificazione 

dell’arnia prima di un suo nuovo utilizzo.

A febbraio in apiario:
quali lavori bisogna svolgere?
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Nel caso la motivazione della morte della colonia fosse una qual-

che malattia, è bene procedere alla sanificazione dell’arnia pri-

ma di un suo nuovo utilizzo. In tal modo si evita il contagio non 

solo della famiglia che lì vi prenderà dimora, ma anche di quelle 

circostanti.

Può anche essere utile iniziare a predisporre degli appositi ab-

beveratoi vicino alle arnie. L’acqua al loro interno serve alle api 

per sciogliere il miele cristallizzato nei favi e consentire il suo 

utilizzo. Si ricordi che le api prediligono acqua stagnante e che è 

necessario apporre degli specifici appoggi per consentire alle api 

di suggere l’acqua senza rischiare di affogarvi.

A febbraio in apiario:
quali lavori bisogna svolgere?
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Tieni sotto controllo lo stato delle scorte 
analizzando i dati relativi al peso 
e le variazioni giornaliere dei grafici. 
Sebbene in questo periodo ci si possa
imbattere in qualche fioritura precoce, 
le api rischiano ancora di trovarsi senza scorte 
e morire di fame. Nelle zone più 
temperate, invece, si può controllare l’inizio 
dell’importazione e il lavoro giornaliero 
di raccolta delle api. Dall’analisi dei grafici 
della temperatura interna si può capire se 
la regina ha ripreso a covare: se la 
temperatura del nido tende gradualmente 
a non seguire più le oscillazioni della 
temperatura esterna (stabilizzandosi 
nelle settimane successive intorno ai 35 °C) 
la famiglia ha ripreso a crescere!

A febbraio in apiario:
quali lavori bisogna svolgere?
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• Valutazione 
    condizioni esterne

• Tante o poche api

• Controllo dalla co-
vata

• Regina vecchia 
   e poco prolifica

• Uno scorretto 
   invernamento

• Celle perforate
   o segni di covata 
   calcificata

• Orfanità

• Valutazione
   delle scorte

• Sostituzione dei 
   favi vecchi

• Equilibrare 
   le famiglie

Marzo in apiario

Nonostante il tempo ballerino, marzo è il mese in cui ri-

prendono “ufficialmente” i lavori in apiario. È infatti ades-

so che le visite si fanno più frequenti e che si iniziano a 

prendere quegli accorgimenti necessari per affrontare nel 

modo migliore l’inizio delle fioriture. Ovviamente si racco-

glie quello che si è seminato: se si è eseguito un corretto 

invernamento si avranno quasi sicuramente famiglie che 

hanno svernato bene, pronte a ripartire con la raccolta e 

senza grossi problemi.

Può succedere, però, che non si sia operato nel modo mi-

gliore o che per qualche motivo si arriva a marzo con fami-

glie deboli o addirittura morte. 
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Marzo in apiario

Il primo passo, dunque, è valutare le condizioni delle famiglie, 

apportando i dovuti accorgimenti laddove è necessario.

Siccome il tempo è ora più clemente, nelle ore più calde della 

giornata si può eseguire un’ispezione dell’apiario.

Valutazione condizioni esterne

È tuttavia necessario soffermarsi in primo luogo sulla situazio-

ne esterna. C’è movimento davanti all’entrata dell’arnia? Le api 

stanno importando polline? Ci sono cadaveri di api sul predel-

lino di volo? Si notano escrementi brunastri? Tutti questi sono 

aspetti da considerare per una valutazione preliminare delle 

condizioni della famiglia. Bottinatrici che trasportano polline 

sono segno di una colonia in cui presumibilmente la regina ha 

ripreso l’ovodeposizione. Cadaveri ed escrementi brunastri pos-

sono essere segno di qualche malattia che ha colpito la famiglia. 

Nel caso in cui non si denotino segni di vita, con ogni probabi-

lità la famiglia non è sopravvissuta all’inverno. Diventa quindi 

necessario ispezionare accuratamente durante la successiva una 

visita in apiario.
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Tante o poche api

Aprendo le casse e osservando il numero di api sui telai, si può 

capire di fronte a che famiglia ci troviamo. Se esse coprono 2-3 

telai, possiamo definire l’alveare debole, mentre se superano i 7 

siamo al cospetto di una famiglia molto forte. In base al luogo e 

alle condizioni climatiche, una famiglia media dovrebbe coprire 

pressappoco 5 telai.

Controllo dalla covata

Il passo successivo è controllare la covata. C’è covata? Su quanti 

telai la troviamo? Quanto è estesa? È regolare oppure disconti-

nua? Sono presenti celle forate?

Queste sono tutte domande che bisogna porsi per poter avere 

un quadro chiaro della situazione. Una covata regolare, estesa su 

più favi, è un segno tipico di una famiglia forte con una buona 

regina. Se si riscontrano disomogeneità o covata ridotta potreb-

be significare che la regina è vecchia o inefficiente, che la fami-

glia è molto debole e non riesce a ripartire o che è in essere una 

qualche patologia.

Marzo in apiario
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Regina vecchia e poco prolifica

In questo caso, si potrà trovare covata sana, ma disomogenea. 

La regina potrebbe essere vecchia oppure essere stata fecondata 

male, soprattutto se ha eseguito il suo volo nuziale a inizio au-

tunno, quando i fuchi iniziavano a scarseggiare. A questo punto, 

l’unica soluzione è procedere alla sostituzione appena possibi-

le, ovviamente non appena saranno disponibili regine nuove sul 

mercato (cosa non scontata a marzo). Si può sia inserire una re-

gina già feconda oppure attendere che le api la sostituiscano in 

autonomia. Nel peggiore dei casi se la famiglia è molto debole si 

può procedere alla soppressione della vecchia regina e alla fusio-

ne con un’altra famiglia.

Uno scorretto invernamento

Una famiglia debole presenta poche api e una covata scarsa. Le 

motivazioni potrebbero ricercarsi in uno scorretto invernamen-

to, in cui l’alveare non è riuscito ad allevare un numero adegua-

to di api giovani e forti capaci di superare la brutta stagione. In 

questo caso è sicuramente consigliabile restringere il nido, per 

evitare dispersioni di calore. Si può poi procedere o inserendo 

favi di scorta prelevati da famiglie più forti o fornendo una nu-

trizione stimolante che simuli un flusso nettarifero abbondante. 

Un’altra opzione è lo scrollo di api giovani all’interno del nido o, 

addirittura, l’inserimento di favi con covata opercolata e prossi-

ma allo sfarfallamento. Aggiungere favi di covata fresca sarebbe 

controproducente, andando a rincarare la mole di lavoro sulle 

poche api presenti.

Marzo in apiario
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Celle perforate o segni di covata calcificata

Trovare cellette opercolate con fori deve far scattare subito l’al-

larme: potremmo essere di fronte a patologie come peste ame-

ricana o europea. Occorre dunque procedere con la prova dello 

stecchino ed eventualmente rivolgersi al tecnico apistico di rife-

rimento per una valutazione corretta della situazione. Potremmo 

anche trovarci davanti a casi di covata calcificata, il cui sintomo 

rivelatore è la presenza di larve grigiastre dalla consistenza che 

ricorda il gesso. In questo caso può essere utile restringere la 

famiglia, consentendo una minor dispersione di calore, ed even-

tualmente provvedere a un’integrazione alimentare e a una suc-

cessiva sostituzione della regina se risulta essere inefficiente.

Marzo in apiario
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Orfanità

Nel caso in cui, invece, non ci fosse traccia di covata e le api ri-

sultassero irrequiete, quasi sicuramente ci troviamo di fronte a 

una famiglia orfana. Se, invece, si attesta solo assenza di covata 

non accompagnata da un comportamento anomalo, potremmo 

essere di fronte a una semplice sostituzione. In questi casi si può 

inserire un favo di covata fresca e osservare la situazione dopo 

qualche giorno. Se si notano cupolini, significa che la famiglia 

era effettivamente orfana. Di fronte all’orfanità si può procedere 

in tre modi: riunire la famiglia con un’altra, inserire una regi-

na già feconda oppure lasciare tutto in mano alle api. Tra que-

ste opzioni, forse l’ultima è la meno consigliata a inizio stagione 

poiché il numero di fuchi è ancora basso e ne potrebbe risultare 

una regina poco prolifica.

Valutazione delle scorte

Contestualmente all’osservazione della covata, bisogna ben va-

lutare le scorte. Una famiglia in espansione che deve tenere al 

caldo la covata necessita di un consistente apporto energetico. È 

stato calcolato che, in media, una famiglia su 5-6 favi consumi 

giornalmente tra i 60 e gli 80 g di miele. 

Marzo in apiario
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Se le provviste scarseggiano, è bene integrarle. Si possono inse-

rire favi di scorta appositamente conservati o prelevati da fami-

glie che ne hanno in abbondanza oppure procedere con l’alimen-

tazione tramite candito o sciroppo. La scelta fra le due opzioni 

dipende un po’ dalle condizioni climatiche. 

Dare lo sciroppo dove fa ancora molto freddo e si verificano ge-

late notturne potrebbe provocare uno spiacevole subbuglio inte-

stinale alle api, favorendo così anche la diffusione di vari micror-

ganismi patogeni.

Sostituzione dei favi vecchi

Un’altra operazione molto importante da portare avanti in que-

sto periodo è la selezione dei favi da sostituire. Quelli che pre-

sentano la cera scura e non più trasparente con le pareti delle 

cellette molto spesse devono essere progressivamente allonta-

nati dal centro del nido. Se essi hanno molte scorte, queste van-

no gradualmente sforchettate al fine di non sprecare il prezioso 

miele che resta così nell’alveare. A tal proposito, se non è pre-

sente covata, si possono spostare anche al di là del diaframma 

in maniera tale che si possano asportare senza traumi una volta 

ripulito dal miele e dal polline. 

Marzo in apiario
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Quando non saranno più presidiati potranno essere prelevati e 

sostituiti con fogli cerei. Ogni anno se ne possono rimpiazza-

re circa 2-3, consentendo il rinnovo totale nell’arco di qualche 

anno. Questa operazione è molto importante per favorire una 

corretta igiene dell’alveare e per prevenire malattie della covata.

Equilibrare le famiglie

Dopo aver eseguito una corretta valutazione dello stato delle fa-

miglie, si può già procedere con i primi interventi di livellamen-

to. Questo è necessario per arrivare a fioritura con famiglie più 

o meno omogenee e scongiurare troppi episodi di sciamatura 

o saccheggio. Dalle famiglie più forti potranno essere preleva-

ti telai di covata opercolata che vanno aggiunti alle più debo-

li. In famiglie eccessivamente forti, oltre all’allargamento dello 

spazio del nido, si può iniziare a inserire qualche foglio cereo 

tra l’ultimo telaio di covata e il primo di scorte. Bisogna evitare 

di inserirlo all’interno del nido perché potrebbe creare l’effetto 

“diaframma”, dividendo il nido a metà e penalizzando lo svilup-

po della famiglia stessa.

Marzo in apiario
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Valuta lo stato delle scorte e il livello 
di forza delle famiglia. Dal monitoraggio 
del peso puoi capire se la famiglia sta 
crescendo e se ha intrapreso la sua attività 
di raccolta. Controllando il livello di 
umidità puoi farti un’idea della salubrità 
interna dell’alveare. L’analisi della curva
 della temperatura ci informa circa 
l’attività di ovodeposizione della regina. 
Utilizza i dati raccolti dai sistemi 3Bee 
per pianificare i tuoi interventi in apiario.

Marzo in apiario
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• Un mese frenetico

• Un mese frenetico

• La mia famiglia 
   è forte o debole?

• Quante scorte ha 
   ancora la famiglia?

• Candito o sciroppo?

• Stato della covata? 

• Bisogna allargare lo 
spazio per la famiglia? 

• Inserimento di 
   fogli cerei

• L’importanza
   della tempistica

• Bilanciamento
   delle famiglie

• Controllo sciamatura
   e creazione di nuovi
   nuclei

• Eliminazione delle
   celle reali

• Creazione di nuovi
   nuclei

Aprile in apiario:
quali sono 
i lavori principali 
dell’apicoltore
Aprile è un mese importante per gli apicoltori: i 

lavori da fare in apiario sono molti e si è all’inizio 

della stagione di raccolta e produzione. Per questo 

motivo è molto importante sapere quali sono gli in-

terventi che devono essere fatti per poter avere del-

le famiglie nelle migliori condizioni possibili per le 

grandi e più importanti fioriture.
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Un mese frenetico

I controlli che devono essere eseguiti si devono concentrare 

principalmente sull’estensione, la compattezza e lo stato della 

covata. Quello che si deve valutare, infatti, è se le famiglie sono 

deboli o forti, se ci sono ancora scorte, se la covata c’è ed è sana, 

se è necessario aumentare lo spazio all’interno del nido, se bi-

sogna rinnovare i favi e, infine, se bisogna livellare le famiglie e 

come farlo. Avere alcune famiglie forti e altre deboli non è molto 

conveniente: la loro produzione sarebbe troppo differente e le 

famiglie deboli sarebbero in sofferenza, mentre in quelle forti 

aumenterebbe il rischio di sciamatura. Per questo motivo, è im-

portante avere famiglie più o meno simili a livello di forza e svi-

luppo. Per l’apicoltore questo è anche il momento per iniziare la 

creazione di nuovi nuclei e per iniziare il controllo della produ-

zione di celle reali in vista della sciamatura.

Aprile in apiario: quali sono 
i lavori principali dell’apicoltore
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La mia famiglia è forte o debole?

Valutare la forza della famiglia è estremamente importante per 

l’apicoltore. Tutto il suo lavoro si basa su questa valutazione 

preliminare. Una famiglia che inizia a importare polline, la cui 

regina depone costantemente uova e 

le cui ceraiole sono in piena attività è 

una famiglia che crescerà a dismisura. 

Si definirà quindi una famiglia forte, 

il cui sviluppo si estende su 5-6 telai. 

Questa è il genere di famiglia che va 

tenuta sotto stretta sorveglianza, sia 

nel momento in cu si vuole impedire 

la sciamatura naturale sia se si vuole 

procedere con quella artificiale. Una 

famiglia che non presenta queste caratteristiche, invece, è de-

finita debole e necessita di interventi mirati per il suo rafforza-

mento.

Quante scorte ha ancora la famiglia?

I consumi delle famiglie in piena fase di sviluppo sono molto ele-

vate, fino a 6-8 kg di miele al mese. Se il tempo è favorevole, 

le scorte vengono direttamente rimpiazzate dalle api stesse. Se, 

invece, il maltempo è prolungato, la mancata assunzione di net-

tare può condurre a un blocco di covata, minando la crescita del-

la famiglia stessa. Per questo motivo, durante 

le ispezioni bisogna controllare lo stato delle 

scorte e, se carenti, intervenire con l’alimen-

tazione artificiale, candito o sciroppo in base 

alle condizioni climatiche e al periodo.

Aprile in apiario: quali sono 
i lavori principali dell’apicoltore
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Candito o sciroppo?

Il candito, infatti, contiene non solo zuccheri, ma anche una par-

te proteica che può sopperire alla mancanza di polline. 

Lo sciroppo, invece, deve essere dato quando le api hanno la pos-

sibilità di effettuare quasi giornalmente voli di purificazione. È, 

quindi, sconsigliata la somministrazione di sciroppo in periodi 

freddi, umidi e piovosi, anche perché questo clima favorisce l’in-

sorgenza di patologie intestinali. La nutrizione liquida, inoltre, è 

stimolante e usata per preparare le api alla produzione di miele.

Stato della covata? 

Questo è il periodo di massimo sviluppo della covata. Valutarne 

la crescita e lo sviluppo è di fondamentale importanza.

Non basta controllare se la regina sta deponendo, ma è impor-

tante sapere come, dove e qual è lo stato di salute della covata 

stessa. Bisogna innanzitutto controllare che ci sia spazio per l’e-

stensione della covata.

Aprile in apiario: quali sono 
i lavori principali dell’apicoltore
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Bisogna poi vedere se la regina depone in modo regolare: deve 

deporre lungo tutta la superficie di un telaio prima di passare al 

successivo ed è necessario valutare se la covata è estesa o limita-

ta. Inoltre, bisogna controllare se essa è opercolata o meno: una 

covata opercolata significa che a breve nasceranno molte api, 

mentre una covata fresca richiede più tempo di sviluppo.

Non meno importante è il controllo della presenza o meno di 

malattie: peste americana, peste europea, covata a sacco e cova-

ta calcificata. Esse si possono diagnosticare osservando forma e 

colore degli opercoli di covata e la posizione delle larve negli al-

veoli. Importante è agire tempestivamente per evitare il dilagare 

delle malattie stesse.

Bisogna allargare lo spazio per la famiglia?

Con la crescita della famiglia diventa necessario anche aumen-

tare lo spazio a sua disposizione, inserendo i favi che erano stati 

tolti per l’invernamento o introducendo nuovi fogli cerei. In una 

fase iniziale di allargamento, è consigliato reinserire favi già co-

struiti, per facilitare il lavoro delle api.

Aprile in apiario: quali sono 
i lavori principali dell’apicoltore
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Inserimento di fogli cerei

Se le condizioni di tempo sono favorevoli e se la famiglia è abba-

stanza sviluppata, si possono introdurre i fogli cerei, facilitando 

così anche il rinnovo della cera. Tuttavia, il foglio cereo non può 

essere posizionato dove si vuole. Per non ostacolare il loro lavoro 

di produzione di cera, non va posizionato all’esterno, ma, ten-

denzialmente, tra l’ultimo favo di covata e il primo di scorte. In 

pieno periodo di importazione, senza pericolo di abbassamento 

repentino della temperatura e quando c’è una tendenza all’im-

biancamento, si può provare a inserire il foglio cereo in mezzo 

alla covata. Solo con queste premesse non si rischia la divisione 

in due della famiglia e la limitazione dell’ovodeposizione della 

regina.

L’importanza della tempistica

È utile ricordare, inoltre, che l’ideale sarebbe inserire 2-3 fogli 

cerei all’anno, per il completo rinnovo della cera ogni 4-5 anni. 

Bisogna scegliere le tempistiche giuste per evitare il rosicchia-

mento del foglio cereo stesso e consentire la costruzione nel mi-

nor tempo possibile e senza eccessivi dispendi di energie.

Aprile in apiario: quali sono 
i lavori principali dell’apicoltore
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Bilanciamento delle famiglie

È molto importante, soprattutto se si possiedono molte famiglie, 

che esse siano il più omogenee possibile. Bilanciare le famiglia, 

in sostanza, consiste nello spostare favi di covata opercolata co-

perti di api dalle famiglie più forti a quelle più deboli. Ci sono, 

però, alcune considerazioni preliminare da fare.

Innanzitutto, i favi di covata che si spostano non devono essere 

affetti da malattie. Questo è fondamentale per non diffondere 

patologie e fiaccare ulteriormente una famiglia già debole.

Successivamente, la famiglia forte deve essere in grado di sop-

portare e sopperire alla sottrazione di un intero favo di covata. 

Se così non fosse, meglio lasciar perdere. Il favo che si inserisce 

nella famiglia più debole, inoltre, deve presentare molta più co-

vata opercolata rispetto a quella non opercolata. 

Aprile in apiario: quali sono 
i lavori principali dell’apicoltore
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Questo per non aggravare con ulteriore lavoro le api della fa-

miglia debole e affinché quest’ultima riceva al più presto nuove 

api. Infine, aspetto che potrebbe sembrare banale, ma non lo è, 

bisogna individuare la regina ed evitare di spostare il favo su cui 

essa si trova.

Controllo sciamatura e creazione di nuovi nuclei

Il bilanciamento delle famiglie è anche un metodo per tenere 

sotto controllo la sciamatura. Le famiglie più forti, infatti, sono 

quelle più suscettibili a questo fenomeno. Togliendo favi di co-

vata si crea più spazio per la famiglia, che non si vede “costretta” 

a dividersi. Un segno molto chiaro è la costruzione di celle reali 

ai bordi del favo.

Eliminazione delle celle reali

Una delle tecniche per prevenire la nascita di una nuova regina 

e il verificarsi di una sciamatura è quella della rottura delle celle 

reali una a una. 

Aprile in apiario: quali sono 
i lavori principali dell’apicoltore
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Questa procedura, però, richiede un assiduo controllo delle fa-

miglie e può risultare difficoltoso quando si hanno tante fami-

glia dislocate le une lontane dalle altre. Inoltre, è sempre possi-

bile non accorgersi di una cella e mandare così all’aria il proprio 

lavoro. Per questo un’altra tecnica molto utilizzata è quella della 

creazione di nuovi nuclei.

Creazione di nuovi nuclei

La procedura è molto simile a quella del livellamento: dalla fa-

miglia forte vengono tolti favi di covata opercolati e con celle 

reali e usati per creare una nuova famiglia. Anche aggiungere un 

melario può aiutare a creare più spazio per la famiglia, ma non è 

comunque una garanzia contro un’eventuale sciamatura.

Aprile in apiario: quali sono 
i lavori principali dell’apicoltore
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I lavori in apiario ad aprile iniziano a farsi 
sempre più frenetici: il nostro sistema 
di monitoraggio può aiutarti a programmare 
le tue ispezioni e a organizzare meglio il tuo 
lavoro. Controlla lo stato delle scorte, l’attività 
di importazione e la crescita della famiglia 
direttamente dal tuo cellulare. Individua 
con tempismo il momento migliore per 
recarti in apiario. Controllando l’intensità 
sonora registrata dai nostri dispositivi puoi 
capire l’andamento di raccolto delle tue 
api e se la famiglia si sta apprestando a una 
sciamatura.

Aprile in apiario: quali sono 
i lavori principali dell’apicoltore
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Tra sciamatura 
e melari, ecco 
i principali lavori 
in apiario a maggio
Maggio è un mese molto impegnativo per gli api-

coltori. A maggio c’è la prima, tanto attesa e grande 

fioritura, quella dell’acacia. In questo periodo il pe-

ricolo della sciamatura è più che mai incombente. 

Le attività che tengono impegnato l’apicoltore sono 

molte e di svariata natura. Guardiamo insieme quali 

sono le principali.

• Fioritura dell’acacia

• Controllo della 
   sciamatura

•Recupero di sciami

• Posa dei melari

• L’uso 
  dell’escludi-regina

• Scegliere il gusto
   escludi-regina

• Inizio del 
   nomadismo 

• Altri lavori e 
   occupazioni
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Fioritura dell’acacia

Maggio è un mese di fondamentale importanza: è il mese, in-

fatti, della fioritura dell’acacia, comunemente conosciuta anche 

come robinia. Le annate passate non sono state molto clementi e 

la produzione di miele d’acacia ne ha risentito moltissimo. Nono-

stante ciò, preparare le proprie api nel modo corretto per iniziare 

bene il raccolto è indispensabile.

Per questo motivo si inizia a lavorare molto prima di maggio, un 

po’ come ci si allena molto prima di partecipare a una gara im-

portante. Il monitoraggio dello stato di salute dei propri alveari, 

il controllo delle scorte e della covata è essenziale per arrivare 

preparati alla stagione della produzione. 3Bee, con il suo sistema 

Hive-Tech, riesce a darti un supporto costante in questo lavoro, 

permettendoti anche di capire quando le api hanno iniziato a 

importare. Ad esempio, i nostri sistemi di monitoraggio ci dico-

no che dal nostro alveare Polpetta sono già fuoriuscite a bottina-

re 630 g di api attratte dal profumo dell’acacia!

Tra sciamatura e melari, ecco 
i principali lavori in apiario a maggio
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Controllo della sciamatura

Il controllo della sciamatura è un’altra delle attività più impe-

gnative che occupano il tempo dell’apicoltore. Abbiamo già par-

lato diffusamente di sciamatura, delle sue cause, delle modalità 

e dei metodi di prevenzione. Maggio porta con sé gli ultimi e più 

impetuosi strascichi di febbre sciamatoria, prima che essa ven-

ga soppiantata dalla necessità di importare e raccogliere nettare 

per le scorte invernali. È molto importante tenere sempre sot-

to controllo le proprie famiglie, eliminare eventuali celle reali o 

adottare quegli accorgimenti necessari per evitare la sciamatura 

naturale.

Ad esempio, la creazione di altri nuclei a partire da famiglie nu-

merose può essere una soluzione efficace. In tal modo, si evita la 

sciamatura e si aumentano le proprie famiglie. Un altro metodo 

è l’allargamento della famiglia stessa, l’inserimento di fogli cerei 

da costruire o l’apposizione anticipata dei melari.

Tra sciamatura e melari, ecco 
i principali lavori in apiario a maggio
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Anche la rimozione della griglia metallica all’entrata dell’ar-

nia può risultare efficace. Infine, pratica comune e consigliata è 

quella del livellamento delle famiglie, che consiste nel prelevare 

favi con covata opercolata dalle famiglie più forti e numerose per 

inserirle nelle arnie di quelle più deboli. In tal modo, si cerca di 

portare allo stesso livello di sviluppo tutte le proprie famiglie, 

affinché siano tutte pronte per il periodo di raccolta e produ-

zione, scongiurando eventuali saccheggi delle più forti a danno 

delle più deboli.

Recupero di sciami

È possibile, tuttavia, che questi accorgimenti non siano suffi-

cienti. In tal caso, accorgersi repentinamente del verificarsi di 

una sciamatura è essenziale per poter arginare i danni. Una volta 

sciamate, le api si raccolgono temporaneamente su un ramo, un 

supporto o in una cavità nei pressi dell’apiario di provenienza. 

Recuperare lo sciame è un’attività delicata che può essere più 

o meno difficoltosa. Se le api si sono raccolte su un ramo, an-

che solo scrollarle all’interno di un’apposita arnia portasciami 

potrebbe essere sufficiente. Se, invece, si fossero insediate in 

cavità, tronchi d’albero o in generale in posti poco accessibili, 

l’utilizzo di materiale specifico, come l’aspirasciami, e l’estrema 

attenzione si rivelano decisivi.

Tra sciamatura e melari, ecco 
i principali lavori in apiario a maggio
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Posa dei melari

Quando le famiglie sono ben sviluppate e pronte per la raccolta, 

è importantissimo porre i melari per dar loro più spazio. Il mo-

mento della posa e il tipo di telai che si scelgono sono fondamen-

tali. 

Se si aggiunge il melario troppo presto, c’è il rischio che le api 

rosicchino la cera dei favi, andando così a rovinarli. Se, invece, 

si vuole stimolarle alla produzione, inserire favi già costruiti è la 

scelta migliore. In questo modo, infatti, non sfrutteranno le pro-

prie risorse per la costruzione dei favi stessi. Stimolare la produ-

zione di cera potrebbe essere, d’altronde, un modo per controlla-

re il pericolo di sciamatura. Per questo motivo bisogna conoscere 

bene le proprie api e capire qual è la soluzione migliore per ogni 

famiglia.

È importante ricordarsi che aspettare il completo sviluppo della 

famiglia nel nido per l’aggiunta del melario non è una pratica 

consigliata visto che la famiglia potrebbe ignorare il melario e 

sciamare comunque. 

Inoltre, è anche fondamentale sapere quando è il momento op-

portuno per cambiare melario o aggiungerne uno nuovo. Anche 

in questo caso il tempismo è essenziale: scegliere il momento 

giusto ti aiuta a migliorare la tua produzione.

Tra sciamatura e melari, ecco 
i principali lavori in apiario a maggio
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L’uso dell’escludi-regina

Quando si decide di posare i melari, bisogna procedere attenta-

mente per evitare che la regina lasci il nido e salga a melario. In 

nostro aiuto viene l’escludi-regina, ovvero una griglia di metallo 

o plastica che permette il passaggio delle operaie, ma non quello 

della regina, che rimane così confinata nel nido ed esclusa dal 

melario. L’escludi-regina va ovviamente posto sopra al nido, su 

cui poi si poserà il melario, il coprifavo e il tetto. Questa opera-

zione è necessaria per evitare che il melario, destinato alla pro-

duzione di miele, venga riempito di covata. 

Questa eventualità, infatti, provocherebbe una “contaminazio-

ne” del miele, che risulterebbe più scuro e dal sapore più amaro-

gnolo, classicamente detto “da favo”. L’uso dell’escludi-regina è 

molto diffuso tra coloro che utilizzano arnie Dadant-Blatt, men-

tre è molto meno presente tra chi preferisce le Langstroth. L’u-

tilizzo dell’escludi-regina presenta vantaggi e svantaggi. Coloro 

che utilizzano soffiatori o apiscampi per far tornare le api nel 

nido una volta riempito il melario sono molto avvantaggiati dal-

la presenza dell’escludi-regina. Inoltre, l’utilizzo di questo stru-

mento preserva quasi totalmente i favi 

da melario, una volta immagazzinati, 

dall’attacco della larva della cera e forse 

anche dall’Aethina Tumida. Per contro, 

una volta posizionato l’escludi-regina, 

le api possono faticare a salire a melario. 

Perciò alcuni apicoltori preferiscono non 

inserirlo subito, ma solo una  volta che le 

api si sono espanse anche nel melario.

Tra sciamatura e melari, ecco 
i principali lavori in apiario a maggio
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Scegliere il gusto escludi-regina

Per quanto riguarda la scelta dell’escludi-regina, invece, in com-

mercio ce ne sono di vati tipi: in metallo, in plastica, con corni-

ce, senza cornice. Alcuni consigliano la scelta dell’escludi-regina 

con cornice, in modo tale da evitare di creare uno spazio tra nido 

e melario che verrebbe poi propolizzato dalle api. Comunque, 

anche in questo caso la scelta è dettata dalle proprie necessità e 

non ce n’è una giusta e una sbagliata. Ogni opzione ha i suoi pro 

e i suoi contro e vanno valutati in sede di scelta.

Inizio del nomadismo

Per alcuni apicoltori, maggio è anche il mese in cui inizia il no-

madismo. Le arnie vengono spostate in altri luoghi, spesso in 

collina o montagna, per poter sfruttare appieno le varie fioriture, 

ritardate rispetto a quelle delle zone pianeggianti, o per produrre 

mieli particolari e pregiati. Per poter procedere con questa pra-

tica, è importante che le proprie famiglie siano forti e in grado 

di sopportare lo spostamento. Inoltre, è buona prassi condurle 

in luoghi lontani almeno 6km dall’apiario di partenza. In questo 

modo, si scongiura il pericolo che esse ritornino nel luogo dove 

era precedentemente posizionato il loro alveare e minare in que-

sto modo la produzione.

Altri lavori e occupazioni

Durante maggio si può anche proseguire con l’allevamento delle 

regine e anche con la creazione di sciami artificiali, sia per la 

creazione di nuovi nuclei sia per il controllo della sciamatura.

Tra sciamatura e melari, ecco 
i principali lavori in apiario a maggio
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Monitora l’inizio dell’attività di importazione 
e segui l’andamento della produzione 
dell’alveare tenendo sotto controllo le curve 
del peso. Controlla la temperatura e l’umidità 
esterna per capire se stanno per partire 
le fioriture. Controllando il peso puoi capire 
anche quando è il momento giusto per 
aggiungere o togliere melari senza perdite in 
termini di produttività. Se hai apiari dislocati 
in diverse postazioni lontane e se pratichi 
nomadismo, controlla i dati dei tuoi alveari 
per progettare interventi e ispezioni mirate. 
Dai grafici relativi all’intensità sonora puoi 
monitorare l’attività delle tue api e, in alcuni 
casi, accorgerti di un’imminente sciamatura.

Tra sciamatura e melari, ecco 
i principali lavori in apiario a maggio
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• Sciamature tardive

• Aggiunta 
  e rimozione di melari

•Procedure di 
  rimozione dei melari

• Fioriture di 
   grande interesse

• Costruzione 
  di trappole contro 
  i predatori 
  dell’alveare

• Rinnovo delle regine

• Trattamenti 
   anti-varroa

Giugno in apiario:
ecco tutti i lavori che
occupano l’apicoltore

Ormai ci avviamo oltre la metà del mese di giugno, ma 

gli impegni per gli apicoltori non accennano a dimi-

nuire. Non ci sono vacanze estive per le api e nemme-

no per gli apicoltori che se ne occupano. Anche giu-

gno è un mese molto intenso, caratterizzato da molte 

fioriture e destinato ad alcuni tipi di lavori di grande 

importanza per preservare la salute della famiglia.
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Sciamature tardive

In questo periodo dell’anno, ci si deve ancora preoccupare della 

possibilità di sciamatura. Si possono verificare, infatti, episodi 

tardivi e l’apicoltore deve essere pronto per evitare di perdere le 

proprie famiglie. In questo senso, si può procedere con la rimo-

zione manuale delle celle reali in costruzione, prestando molta 

attenzione a non dimenticarne nemmeno una, oppure si può an-

che continuare la pratica della creazione di nuovi nuclei, aspor-

tando telai di covata fresca e opercolata che verranno sostituiti 

con telai con fogli cerei da costruire, sostituendo le regine o bi-

lanciando le famiglie.

Aggiunta e rimozione di melari

Un’altra pratica per controllare la sciamatura, come già visto, è 

l’aggiunta dei melari. A metà giugno, però, la gestione dei melari 

non è legata solo a questo avvenimento, ma anche alla produzio-

ne di miele. 

Giugno in apiario: ecco tutti i lavori 
che occupano l’apicoltore
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Le tempistiche per aggiungere e togliere i melari sono molto 

importanti: togliere i melari troppo presto potrebbe significare 

rischiare di avere un miele troppo umido e a rischio di fermen-

tazione, mentre toglierlo troppo tardi porterebbe alla contami-

nazione delle diverse fioriture e questo non sarebbe favorevole 

per gli apicoltori che vogliono produrre miele monoflora.

La “regola” vuole che il momento adatto per togliere il melario 

è quando è opercolato per almeno 3/4. In generale, si controlla 

sempre che il miele sia maturo: si prende il telaio, si scuote e, se 

il miele non cola, vuol dire che è pronto per essere tolto. A discre-

zione dell’apicoltore, possono anche essere utilizzati strumenti 

specifici per la misurazione del livello di umidità. Essa deve es-

sere inferiore al 18% per poter garantire l’integrità del prodotto.

Procedure di rimozione dei melari

Prima di togliere i melari, ovviamente, bisogna accertarsi che 

tutte le api siano scese nel nido. Per questo motivo, si possono 

utilizzare o i soffiatori, strumenti principalmente scelti da coloro 

che hanno tanti alveari, oppure il tradizionale apiscampo.

Giugno in apiario: ecco tutti i lavori 
che occupano l’apicoltore
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Quest’ultimo è uno strumento che viene inserito tra nido e me-

lario e permette alle api di scendere a nido, ma non di risalire. 

In questo modo, in qualche giorno si avrà la certezza di poter 

rimuovere i melari senza trovarvi dentro api.

Nel caso in cui così non fosse, i motivi potrebbero essere legati 

al fatto che si è posizionato l’apiscampo in maniera scorretta op-

pure che non è stato inserito l’escludi-regina. Questo comporta 

quasi sicuramente la presenza di favi di covata nel melario e, di 

conseguenza, di api addette alla loro cura. Non è consigliabile 

rimuovere questi favi, ma sarebbe preferibile lasciarli in loco fino 

a che non ci sia più covata.

Fioriture di grande interesse

Giugno è anche un mese pieno di fioriture interessanti per la pro-

duzione di miele, soprattutto il tiglio e il castagno. Per seguire 

queste fioriture durante tutto il loro sviluppo, l’apicoltore pratica 

il nomadismo, spostando le sue casse di luogo in luogo per mas-

simizzare la propria produzione. Tra le altre piante di interesse 

apistico che in questo periodo vedono sbocciare i loro fiori, pos-

siamo annoverare la lavanda, l’erba medica, il rovo, l’eucalipto, 

la colza e il trifoglio.

Giugno in apiario: ecco tutti i lavori 
che occupano l’apicoltore
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Costruzione di trappole contro i predatori dell’alveare

Questo è anche il periodo dell’anno in cui aumentano i rischi di 

attacco all’alveare da parte di diversi predatori, quali vespe e ca-

labroni. Sebbene contro alcuni di essi le api siano riuscite a svi-

luppare dei meccanismi di difesa, è sempre utile fornire un aiuto 

in più tramite l’utilizzo di prodotti quali feromoni o attraverso la 

costruzione di trappole. Il metodo più famoso e più facile da rea-

lizzare è quello costruito a partire da una comunissima bottiglia 

di plastica.

Tagliando a metà la bottiglia e inserendo la parte superiore in 

quella inferiore a mo’ di imbuto, si può riempire di bevande dolci 

o di birra, per poi appenderla agli alberi nei pressi degli alveari. 

In questo modo, gli insetti predatori saranno attirati dalla be-

vanda e, cercando di berla, rimarranno imprigionati nella trap-

pola. Questo metodo è molto efficace, soprattutto se applicato 

già dal mese di marzo, molto economico e nel contempo molto 

solidale con l’ambiente.

Giugno in apiario: ecco tutti i lavori 
che occupano l’apicoltore
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Rinnovo delle regine

Alcuni apicoltori scelgono questo mese per procedere al cambio 

delle regine. È bene ricordare che più le regine sono giovani, più 

il rischio di sciamatura diminuisce, mentre aumenta all’aumen-

tare dell’età della regina. Questa considerazione, unita all’ab-

bondante presenza di fuchi nell’alveare che si riscontra in questo 

periodo e alle fioriture rigogliose, spinge molti a scegliere questo 

momento come l’ideale per “rinnovare” le proprie regine. 

Queste possono essere sostituite o con regine allevate diretta-

mente dall’apicoltore oppure con regine acquistate. Ciò che im-

porta è che, prima di introdurre la nuova regina nell’alveare, la 

famiglia deve essere resa orfana, per evitare eventuali problemi.

Giugno in apiario: ecco tutti i lavori 
che occupano l’apicoltore
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Trattamenti anti-varroa

Tuttavia, una delle attività più importanti da svolgere in que-

sto periodo estivo è sicuramente il trattamento antivarroa. La 

varroa è un acaro parassita che attacca le api e le indebolisce al 

punto tale da renderle suscettibili agli attacchi di malattie e pre-

datori.  Una colonia soggetta a infestazione e non debitamente 

trattata è destinata a essere persa.

Ci sono molti metodi per combattere questa piaga, ma è impor-

tante ricordarsi che i trattamenti sono necessari per poter af-

frontare questo problema e preservare la salute delle proprie api. 

Generalmente durante la stagione produttiva viene eseguito un 

trattamento tampone a base di timolo, che necessita di elevate e 

costanti temperature perché costituito da sostanze evaporanti. 

Un’altra opzione è quella del trattamento tampone con acido os-

salico da effettuare con blocco di covata. 

Entrambi queste procedure, sebbene prevedano l’utilizzo di so-

stanze estranee all’alveare, sono consentite anche a chi prati-

ca il biologico. Alcuni apicoltori, invece, optano per il metodo 

Campero, che non comporta l’utilizzo di sostanze acaricide, ma 

sfrutta la propensione della varroa ad accumularsi nelle celle da 

fuco. Esso consiste nell’inserimento nell’alveare di specifici telai 

a 3 settori che vengono costruiti con celle da fuco, anche se è una 

procedura lunga e dispendiosa in termini di tempo.

Generalmente, si consiglia di eseguire queste procedure durante 

il periodo estivo, ma non oltre l’inizio di agosto.

Giugno in apiario: ecco tutti i lavori 
che occupano l’apicoltore
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Segui l’andamento delle fioriture e della 
produzione delle tue api per individuare 
il momento migliore per aggiungere e togliere 
melari. Se pratichi nomadismo, l’impiego 
di sistemi di monitoraggio da remoto diventa 
strategico per la pianificazione dei tuoi 
interventi e delle varie ispezioni in apiario.

Giugno in apiario: ecco tutti i lavori 
che occupano l’apicoltore
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Tutti i lavori che 
tengono impegnato 
l’apicoltore nei mesi 
di luglio e agosto
Luglio e agosto sono i mesi più caldi dell’anno. La cor-

sa alle fioriture è praticamente terminata e ormai il 

periodo di produzione sta volgendo al termine. 

Tuttavia, il non dover più controllare assiduamente 

il proprio apiario non significa che l’apicoltore possa 

battere la fiacca. Questo è un periodo molto delicato 

in cui vanno svolti lavori decisivi per la salute delle 

proprie api, ma non solo.
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I trattamenti anti-varroa

Forse una delle attività più importanti di questi mesi è l’esecu-

zione dei trattamenti anti-Varroa. Come abbiamo visto, luglio è 

di solito il mese preferito entro cui eseguire i vari trattamenti 

tampone per contrastare le infestazioni dell’acaro Varroa. Molti 

consigliano di non intervenire più oltre il 10 agosto per via delle 

alte temperature e delle difficoltà che si presenterebbero in caso 

di orfanità. I metodi per preparare la colonia in maniera adegua-

ta per il successivo trattamento prima dell’invernamento sono 

svariati: dai mezzi bio-meccanici ai trattamenti con acidi orga-

nici a quelli con prodotti di sintesi.

Ognuno adotta il metodo che più si adatta alla sua attività ed 

esperienza. Tuttavia, i più ritengono che il metodo che risulta 

essere il più efficace sia il gocciolato di acido ossalico abbinato al 

blocco di covata. 

Tutti i lavori che tengono impegnato 
l’apicoltore nei mesi di luglio e agosto
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In ogni caso, dopo l’esecuzione del trattamento è necessario mo-

nitorare accuratamente la caduta della Varroa sul fondo apposi-

to. In questo modo si può valutare con esattezza il grado di in-

festazione della famiglia per calibrare il successivo trattamento 

invernale.

Ultima chiamata per il cambio delle regine!

Questo è anche l’ultimo momento dell’anno in cui si consigliano 

interventi in caso di orfanità, di cambio di regine vecchie e di 

presenza di regine fucaiole. 

Per poter avere famiglie in grado di crescere e produrre in pri-

mavera, bisogna innanzitutto assicurarsi che le api che nascono 

in questo periodo e che saranno destinate a sopravvivere all’in-

verno e a prendersi cura della nuova covata primaverile siano in 

grado di svolgere questo delicato compito. Inoltre, è importan-

te che nell’alveare sia presente una regina in grado di superare 

la brutta stagione e di riprendere a deporre con l’aumento delle 

temperature.

Questo è il periodo limite entro cui agire. Nell’alveare, infatti, 

sono ancora presenti dei fuchi per la fecondazione nel caso in cui 

si volesse far rifare alle api la propria regina.

Tutti i lavori che tengono impegnato 
l’apicoltore nei mesi di luglio e agosto
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Più ci si attarda, minore sarà il loro numero e meno valida sarà la 

nuova regina. Inoltre, gli ultimi strascichi delle fioriture agevo-

lano ovviamente l’ovodeposizione e la cura della covata. Bisogna 

anche intervenire prima che le alte temperature e la riduzione 

del numero di celle disponibili per la covata causino un blocco 

naturale dell’attività della regina.

Api e melata

Le fioriture più importanti sono ormai passate e il periodo di 

produzione è ormai finito. Alcuni fortunati, però, riescono an-

cora a ricavare qualcosa da quello che la natura ci offre con così 

tanta abbondanza. Questi mesi, infatti, possono vedere le api 

impegnate nella raccolta della melata, una sostanza zuccherina 

secreta da insetti che si cibano della linfa degli alberi, da cui poi 

viene elaborato un miele dalle numerose proprietà benefiche, il 

miele di melata.

Tutti i lavori che tengono impegnato 
l’apicoltore nei mesi di luglio e agosto
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Smielatura e conservazione dei melari

Per tutti gli apicoltori, invece, luglio e agosto sono i mesi dedicati 

alla smielatura. Questa non è altro che l’operazione attraverso 

cui si preleva il miele dai favi dei melari e, una volta estratto, si 

lascia a decantare nei cosiddetti maturatori. Il miele, per poter 

essere smielato correttamente, deve avere un determinato livello 

di umidità (inferiore al 18%). Se così non fosse, si correrebbe il 

rischio di fermentazione, rovinando così irreparabilmente il pro-

dotto. Inoltre, bisogna rispettare le tempistiche delle procedure 

di decantazione, per consentire alle micro impurità (principal-

mente residui di cera) e alle bolle d’aria di emergere in superficie 

e facilitare il processo di invasatura.

Una volta terminata la smielatura e svuotati i melari, questi de-

vono essere stoccati e preparati per l’anno a venire. Alcuni, pri-

ma di immagazzinarli, preferiscono lasciare che le api si nutrano 

dei residui di miele al loro interno.

Altri, invece, preferiscono lasciarli per usarli come “esca” per far 

salire più facilmente a melario le api nella successiva stagione 

produttiva. In ogni caso, prima di lasciarli definitivamente in 

magazzino per l’inverno, bisogna procedere con i vari interventi 

per scongiurare il proliferarsi della tarma della cera.  Questi, in-

fatti, garantiscono una corretta conservazione dei melari stessi. 

Tutti i lavori che tengono impegnato 
l’apicoltore nei mesi di luglio e agosto
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Raccolta della propoli

L’attenzione dell’apicoltore, però, può anche essere concentrata 

su un altro prodotto dell’apiario, ovvero la propoli. Questo è il pe-

riodo dell’anno più indicato per la raccolta di questa portentosa 

sostanza. La modalità più comoda e diffusa è l’utilizzo di appo-

site griglie poste tra il nido e il coprifavo. Queste griglie vengono 

posizionate nelle famiglie con più alta tendenza alla propolizza-

zione perché stimolano le api a produrne ancora di più. Le api, 

infatti, sono portate per natura a occludere tutti i fori presenti 

nell’alveare, in modo tale da proteggerlo. 

Le griglie, composte da maglie di circa 2-3 mm, sfruttano pro-

prio questa loro tendenza. Una volta riempita considerevolmente 

la griglia, la si rimuove e la si conserva per qualche ora in fri-

gorifero o in un congelatore, per facilitare così la rimozione del 

prodotto.

Lotta contro l’afa e i predatori

Il gran caldo mette a dura prova le api, che in questi mesi vengo-

no spesso trovate fuori dall’arnia a fare la cosiddetta “barba”. In 

questo caso, non è un segno che la famiglia si sta preparando alla 

sciamatura, ma è un espediente adottato dalle api per soffrire 

meno il caldo all’interno del nido. 

Per poterle agevolare nel processo di raf-

freddamento e ventilazione del nido stes-

so, è buona pratica accertarsi che siano 

messe a loro disposizione delle fonti d’ac-

qua (anche fatte ad hoc per questo motivo). 

Tutti i lavori che tengono impegnato 
l’apicoltore nei mesi di luglio e agosto
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Si può fare in modo, inoltre, che l’apiario risulti in una posizione 

ombreggiata durante le ore più calde della giornata. Per questo 

può essere utile cambiare di posto le arnie, magari posizionan-

dole sotto degli alberi, oppure coprire in qualche modo i coper-

chi per evitare un loro surriscaldamento.

Un’altra problematica, accentuata dalla tendenza delle api a rac-

cogliersi nella parte esterna dell’arnia, è quella dei predatori. È 

infatti molto comune avvistare vespe e calabroni che si aggirano 

attorno alle arnie per cacciare le loro prede. Per questo motivo 

è utile provvedere all’installazione di apposite trappole nei din-

torni dell’apiario.

Evitare i saccheggi

Le elevate temperature, infine, spingono l’apicoltore a preferire 

le ore più fresche per procedere con le rituali ispezioni delle pro-

prie famiglie, generalmente la mattina presto o la sera tardi. 

Questo è consigliabile non solo per le temperature più sopporta-

bili, ma anche per evitare i saccheggi. Questi, infatti, sono molto 

comuni in questo periodo dell’anno quando iniziano a scarseg-

giare le fioriture.

Tutti i lavori che tengono impegnato 
l’apicoltore nei mesi di luglio e agosto
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Somministrazione dello sciroppo

Un’altra conseguenza della sempre più scarsa disponibilità di 

nettare è la necessità di procedere con la somministrazione 

dell’alimentazione artificiale. L’apicoltore si trova, quindi, impe-

gnato nella preparazione dello sciroppo con il quale dare sup-

porto alle proprie api. L’alimentazione liquida, che a differenza 

di quella solida del candito è stimolante, simula l’estensione del-

le fioriture, facendo proseguire l’ovodeposizione della regina e 

l’allevamento della covata.

Gli ultimi lavori di agosto

Queste varie operazioni tengono impegnato l’apicoltore nel cor-

so di tutto luglio e agosto, mentre, sul finire dell’estate, è co-

stretto a predisporre tutto per un corretto invernamento del-

le proprie famiglie. È verso la fine di agosto, infatti, che si può 

iniziare a provvedere al bilanciamento delle famiglie, in modo 

tale da averle con 4/5 telai di covata. L’omogeneità delle famiglie 

all’interno di uno stesso apiario è molto importante. In primis, 

un corretto invernamento permette la sopravvivenza della fa-

miglia, ma anche di avere, in primavera, famiglie più forti e in 

grado di andare subito in produzione. Inoltre, in questo modo si 

scongiura il saccheggio e si cerca di mantenere costante le per-

fomance dell’apiario.

Tutti i lavori che tengono impegnato 
l’apicoltore nei mesi di luglio e agosto
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In questi caldi mesi estivi si può tenere 
monitorata l’attività delle api e il loro livello 
di produttività. Si può capire anche quando 
è terminata l’importazione a causa del troppo 
caldo e quando e se bisogna intervenire con il 
nutrimento di supporto. L’analisi del peso, della 
temperatura e dell’umidità danno un concreto 
supporto nell’organizzazione della tua attività.

Tutti i lavori che tengono impegnato 
l’apicoltore nei mesi di luglio e agosto
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Settembre in apiario:
ecco i lavori che 
tengono impegnato 
l’apicoltore
Settembre è un mese strategico per tutti gli apicoltori. Qual-

cuno è ancora impegnato con gli ultimi raccolti, altri stan-

no già riponendo i melari in magazzino in attesa dell’anno 

successivo. Nonostante queste differenze dettate dalla lo-

calità e dal tempo, le attenzioni dell’apicoltore si rivolgono 

tutte alla preparazione per l’invernamento delle famiglie.
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Stato delle scorte

Il controllo dello stato generale dell’alveare è l’occupazione prin-

cipale che impegna l’apicoltore in ogni sua visita in apiario. Que-

sto è il momento in cui è necessario valutare in primis lo stato 

delle scorte. Un telaio ben occupato dalle api presenta una co-

vata omogenea sormontata da scorte di miele. Inoltre, si deve 

appurare che ci siano dei telai adibiti solo allo scopo di imma-

gazzinare sostanze nutritive per la sopravvivenza della famiglia.

La covata

Un altro aspetto importante da osservare è lo stato della covata. 

La regina sta covando? E se sì, come? È fondamentale che venga-

no generate in questi mesi nuove api in salute in grado di poter 

sopravvivere all’inverno e allevare la nuova covata primaveri-

le. Quello che, tuttavia, deve essere valutato con attenzione è lo 

stato di salute dell’intera colonia. Bisogna controllare che non ci 

siano api con ali deformi e, soprattutto, che non ci siano segni di 

peste americana o di covata a sacco.

Settembre in apiario: ecco i lavori che 
tengono impegnato l’apicoltore
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Peste americana

Le prime avvisaglie della pesta americana sono le celle operco-

late leggermente forate. Quando si notano questi sintomi, è op-

portuno procedere con l’esame preliminare del bastoncino. Inse-

rendo un qualsiasi bastoncino dentro un opercolo, se estraendolo 

porta con sé una sostanza gelatinosa e filamentosa, potrebbe 

trattarsi proprio di peste americana. A quel punto è necessario 

procedere con una diagnosi effettiva e, in caso positivo, proce-

dere con la denuncia della patologia all’ATS e all’associazione di 

riferimento, poi una volta confermata la diagnosi, si procede con 

l’eliminazione della famiglia infetta. La peste americana, infatti, 

è molto contagiosa e pericolosa e si deve evitare in ogni modo il 

suo diffondersi.

Covata a sacco

Un’altra patologia da tenere sotto controllo, soprattutto in que-

sto periodo, è quella della covata a sacco. Anche in questo caso, 

si notato opercoli perforati in superficie, mentre al loro interno 

la covata è disposta irregolarmente, di colore giallastro e ten-

dente ad essiccarsi. Nelle famiglie forti la malattia tende a regre-

dire spontaneamente, ma in caso di forte infestazione si arriva 

fino alla distruzione totale della famiglia. In molti casi, tuttavia, 

è sufficiente asportare i telai di covata che manifestano i sintomi 

e/o cambiare la regina.

Settembre in apiario: ecco i lavori che 
tengono impegnato l’apicoltore
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Controllo della Varroa

A settembre i trattamenti tampone anti-Varroa sono già sta-

ti conclusi da tempo, ma non per questo non si deve prestare 

attenzione al temuto acaro. È sempre necessario controllare lo 

stato di caduta nel fondo per capire se è il caso di intervenire 

nuovamente prima dei trattamenti invernali.

Orfanità della famiglia e nuove regine

Strettamente legato allo stato di salute della famiglia è la valu-

tazione dello stato di orfanità. È possibile che dopo i trattamen-

ti anti-Varroa di luglio/agosto l’alveare sia talmente provato da 

perdere la propria regina. In questi casi diventa vitale agire tem-

pestivamente per sopperire al problema, pena la perdita dell’in-

tera colonia. Se si possiedono famiglie forti, che presentano api 

giovani e un’estensione che raggiunge i 6-7 telai, è possibile pro-

vare con l’inserimento di una nuova regina precedentemente fe-

condata.In questo caso, è importante agire per tempo per evita-

re lo sviluppo di una famiglia fucaiola, che potrebbe mettere a 

repentaglio la buona riuscita dell’inserimento. Se, invece, le fa-

miglie sono deboli o non particolarmen-

te numerose, è consigliato praticare la 

loro riunione. Questa procedura non è 

da dare per scontata e si devono seguire 

alcuni accorgimenti per evitare che le 

famiglie si attacchino l’una con l’altra. 

Settembre in apiario: ecco i lavori che 
tengono impegnato l’apicoltore
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Se la temperatura esterna è ancora alta, molti apicoltori proce-

dono alla riunione utilizzando il metodo del foglio di giornale, 

mentre se fa freddo si può procedere direttamente senza bisogno 

di utilizzare strumenti vari.

Quello che è fortemente sconsigliato è di lasciare che le api si 

rifacciano da sole la regina. In questo periodo, infatti, i fuchi ini-

ziano a scarseggiare e si rischierebbe di avere una regina non 

feconda o fecondata male, e quindi troppo debole per portare la 

famiglia indenne fino a primavera.

Nutrizione con sciroppo

Controllando lo stato delle scorte, ci si può accorgere che ci sia-

no famiglie con più o meno miele all’interno dei favi. Nel caso in 

cui ci fossero famiglie alle quali manca nutrimento, è opportuno 

procedere con la nutrizione aggiuntiva. Generalmente, si proce-

de somministrando lo sciroppo ottenuto con acqua, zucchero e 

acido citrico.

Nel caso in cui le famiglie fossero davvero carenti di nutrimento, 

molti apicoltori consigliano di aumentare la razione di zucche-

ro. Alimentare in modo corretto le api è importantissimo sia per 

permettere loro di rimpinguare le loro scorte di nutrimento, sia 

per stimolare la regina alla deposizione al fine di creare nuove 

api che possano sopravvivere all’inverno.

Settembre in apiario: ecco i lavori che 
tengono impegnato l’apicoltore
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Attenzione ai saccheggi

In questo periodo, quando si somministra lo sciroppo, così come 

quando si fanno le ispezioni,  bisogna prestare grande attenzio-

ne al fine di scongiurare saccheggi. Per questo motivo si deve 

evitare di aprire più casse contemporaneamente e di versare lo 

sciroppo al di fuori degli appositi contenitori. È buona pratica 

iniziare a ridurre la grandezza delle aperture, sia per consentire 

alla famiglia di proteggersi dalle altre api in cerca di cibo, sia per 

evitare l’intrusione di predatori.

Riduzione e livellamento delle famiglie

Avvicinandosi all’autunno, si inizia anche a preparare le api per 

il successivo invernamento. Questo può essere il momento per 

iniziare a ridurre il numero dei telai o per iniziare a selezionare 

quelli più consumati e più vecchi in vista di un successivo smal-

timento e rinnovamento. In questo caso, si possono prendere i 

telai più anneriti e senza covata e posizionarli verso l’esterno 

del nido o, addirittura, oltre il diaframma. In questo modo le api 

hanno modo di ripulirli. Alcuni apicoltori consigliano anche di 

spostare i telai contenenti il polline e allontanarli dalle estremi-

tà per evitare un ammuffimento del polline stesso.

Settembre in apiario: ecco i lavori che 
tengono impegnato l’apicoltore
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Sistemazione dei melari

Un altro importantissimo compito che deve svolgere l’apicoltore 

in questi mesi è quello dell’immagazzinamento dei melari. In al-

cune zone e se il tempo lo permette, però, si può ancora godere 

di alcune fioriture tardive, quali menta, inula, santoreggia, ro-

smarino, corbezzolo ed edera. Soprattutto questi ultimi danno 

luogo a un miele molto particolare e difficile da produrre. Per le 

api, però, sono anche una fonte importante di nettare.

Una volta terminato il raccolto, si procedere togliendo i melari e 

ultimando il processo di smielatura. Una volta che tutti i melari 

sono stati privati del miele in essi contenuto, si può decidere di 

darli alle api per farli ripulire o di immagazzinarli direttamen-

te per l’anno prossimo. Questo compito non va sottovalutato 

perché se eseguito scorrettamente e senza le dovute attenzioni, 

potrebbe portare a una fermentazione del miele residuo o allo 

sviluppo della micidiale tarma della cera. I melari, che devono 

contenere solo favi in cui non è stata deposta covata, vanno im-

pilati in luoghi freschi e asciutti, assolutamente non riscaldati, e 

chiusi alle due estremità.

Devono poi essere trattati contro la tarma della cera. Il metodo 

più utilizzato è l’anidride solforosa, spesso somministrata trami-

te dei dischi di zolfo. In questo caso, bisogna prestare attenzione 

perché molto pericoloso per le vie respiratorie e per gli occhi. Un 

altro metodo è quello che prevede l’utilizzo del Bacillus thuri-

gensis che risulta essere innocuo per uomo e api, ma molto effi-

cace contro la tarma.

Settembre in apiario: ecco i lavori che 
tengono impegnato l’apicoltore
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Monitora con i nostri sistemi Hive-Tech 
l’andamento delle ultime fioriture e il livello 
di produzione delle api e tieni sotto controllo 
lo stato delle scorte e l’attività di 
ovodeposizione della regina.

Settembre in apiario: ecco i lavori che 
tengono impegnato l’apicoltore
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• Problema con
   la neve
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• Qualche 
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In apiario a ottobre
e novembre: tutti 
i lavori dell’apicoltore

Nei mesi di ottobre e novembre, le giornate si fanno 

sempre più corte e le temperature si abbassano signi-

ficativamente. È ancora possibile assistere a qualche 

bella giornata di sole, ma non si arriva più ai picchi 

di caldo che rendono la tuta da apicoltore un vero e 

proprio strumento di tortura.
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Gli affanni e le corse della stagione produttiva sono ormai un 

ricordo: i più fortunati possono ancora tentare di godere delle 

fioriture tardive laddove il clima è più mite. Tuttavia, i principali 

compiti dell’apicoltore in questi mesi sono legati all’invasetta-

mento del miele, alla cura del materiale e del magazzino, mentre 

le visite in apiario si dilazionano sempre di più.

Questo, però, non significa ozio! I primi periodi autunnali sono 

un momento dell’anno particolarmente delicato per la cura delle 

api. Bisogna prestare molta attenzione affinché si possa inverna-

re una famiglia che sia in grado di sopravvivere alla stagione più 

fredda e che possa svernare e crescere poi in fretta in primavera. 

Proprio per questo motivo l’apicoltore ha dei compiti ben precisi 

da svolgere.

Preparazione all’invernamento

Una delle attività di maggiore importanza è quella legata alla 

preparazione dell’alveare all’invernamento. Anzi, si può dire che 

sia questo il principale compito da svolgere in apiario. Questo si 

articola in tante mansioni la cui buona riuscita è essenziale per 

trovarsi poi in primavera famiglie forti.

In apiario a ottobre e novembre: 
tutti i lavori dell’apicoltore
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Come sta la regina?

Nelle ispezioni del mese di ottobre è essenziale valutare lo stato 

di salute della famiglia e le condizioni della regina. Per quan-

to riguarda quest’ultima, bisogna constatare la sua propensione 

all’ovodeposizione: è importante avere una buona e numerosa 

covata autunnale perché queste api saranno quelle che, superato 

l’inverno, faranno riprendere la crescita della famiglia in prima-

vera. Per questo motivo, è un rischio ritrovarsi a ottobre-novem-

bre con una regina debole e poco prolifica. Sostituire la regina in 

questo momento dell’anno è molto difficile, bisogna aver agito 

prima per evitare una situazione del genere. Se, tuttavia, la regi-

na risulta debole e non si può procedere con la sua sostituzione, 

si può pensare di scegliere la riunificazione con un’altra colonia 

per aumentare le chance di sopravvivenza.

Valutare lo stato di salute

Valutare lo stato di salute della famiglia è altrettanto importan-

te. In questo periodo si presta particolare attenzione al grado di 

infestazione da Varroa. Per valutarlo si procede con l’esame visi-

vo del numero di varroa caduta sul fondo o particolari procedure 

come lo ZAV.

In apiario a ottobre e novembre: 
tutti i lavori dell’apicoltore
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È comunque opportuno ricordare che l’infestazione da varroa è 

una situazione endemica e che tutti gli alveari vanno trattati. I 

maggiori effetti si avranno quando tutti gli alveari di una stes-

sa zona vengono trattati nel medesimo periodo. Si possono così 

evitare spiacevoli episodi di reinfestazione.

In questo periodo, quando la regina smette naturalmente di co-

vare, è comunemente usato il trattamento con acido ossalico, 

sia esso gocciolato o sublimato. In ogni caso, ci sono anche altri 

trattamenti che possono essere eseguiti, ognuno con le proprie 

particolarità. Una volta eseguiti i trattamenti, è bene controllare 

la caduta della varroa stessa sui fondi, che sono stati riposiziona-

ti dopo la fine della stagione calda.

Riduzione del numero dei telai

Un altro importante passo verso l’invernamento è la riduzione 

del numero di telai all’interno dell’arnia. Per poter procedere 

correttamente a questa operazione bisogna in primis controllare 

lo stato dei telai stessi. I telai su cui si concentrano maggior-

mente le api idealmente devono possedere la cosiddetta “luna di 

miele“, ovvero devono avere nella parte superiore del favo una 

mezza luna di miele spessa qualche centimetro.

Oltre a ciò, bisogna provvedere allo spostamento delle sponde 

contenenti le scorte verso l’esterno. Bisogna selezionare anche i 

telai da eliminare, generalmente quelli più vecchi o non comple-

tamente costruiti. 

In apiario a ottobre e novembre: 
tutti i lavori dell’apicoltore
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Prima di asportarli, è bene sforchettare gli opercoli e posizionare 

i favi oltre un diaframma, in modo tale da consentire alle api di 

recuperare tutto il miele al loro interno. È anche importantissi-

mo evitare di prelevare i favi contenenti il polline, essenziale per 

mantenere un alveare in buona salute. Il numero di favi che si 

consiglia di mantenere all’interno dell’arnia è tendenzialmente 

variabile tra i 6 e i 7 telai. In questo modo si facilita la formazione 

del glomere e il mantenimento di una temperatura costante nel 

nido anche durante la brutta stagione.

Coibentazione

In molte regioni, soprattutto quelle più fredde, si procede con la 

coibentazione delle arnie. Questa procedura viene eseguita per 

cercare di isolare le arnie in modo tale che le api debbano con-

sumare meno scorte per mantenersi al caldo. Durante la stagio-

ne fredda, le api formano il cosiddetto glomere e si concentrano 

nella parte superiore dei telai. 

In apiario a ottobre e novembre: 
tutti i lavori dell’apicoltore
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Per questo motivo, si procedere inserendo del materiale isolan-

te tra il coprifavo e il tetto dell’arnia. Il materiale generalmente 

utilizzato è la iuta, la segatura oppure il poliuterano espanso. In 

ogni caso, è bene ricordare di scegliere materiali che consenta-

no il ricircolo d’aria. In questo modo, infatti, si evita il ristagno 

di acqua e umidità, condizione pessima per la salute dell’alvea-

re. Sempre per evitare una situazione in cui i livelli di umidità 

raggiungano valori allarmanti, molti apicoltori procedono incli-

nando l’arnia in modo tale che l’acqua al suo interno fuoriesca 

dall’apertura frontale.

Problema con la neve

In zone in cui si verificano abbondanti nevicate è anche consue-

tudine o chiudere con la neve stessa l’apertura delle arnie o spar-

gere sul terreno paglia o materiale simile. Il primo caso è comune 

laddove le nevicate non durano a lungo e dove la neve stessa si 

scioglie rapidamente. Il secondo, invece, lo si nota in zone dove 

la neve persiste per molto tempo. Queste procedure sono tutte 

volte a preservare le api che escono a svolgere i loro voli di puri-

ficazione. L’ape, posandosi sulla neve, infatti, la scioglie e rischia 

di rimanervi intrappolata senza possibilità di uscita.

In apiario a ottobre e novembre: 
tutti i lavori dell’apicoltore
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Controllo delle scorte

Fondamentale in questo periodo dell’anno è il controllo delle 

scorte. Una famiglia invernata deve avere abbastanza scorte per 

sopravvivere fino a primavera, quindi bisogna fare in modo che 

quelle presenti nell’alveare non vengano tutte consumate subito. 

Per questo motivo, può essere utile procedere con la sommini-

strazione di sciroppo non stimolante quando ancora la regina sta 

deponendo e quando le temperature lo permettono ancora, per 

poi virare al candito e dare alle api un maggiore sostegno protei-

co. È anche spesso consigliato di eliminare la melata, in quanto 

non adatta a un’alimentazione invernale.

Qualche spostamento, ma non troppo!

Questo periodo dell’anno è anche generalmente sfruttato per 

eseguire qualche piccolo spostamento all’interno dell’apiario, 

prestando comunque sempre molta attenzione per evitare di 

rompere il glomere.

In apiario a ottobre e novembre: 
tutti i lavori dell’apicoltore
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Controlla lo stato delle scorte per un corretto 
invernamento: quando la curva del peso 
scende, le api stanno consumando il miele 
contenuto nel nido. Se necessario, intervenire 
con il nutrimento specifico (sciroppo non 
stimolante o candito) quando il peso scende 
sotto la soglia di allerta.

In apiario a ottobre e novembre: 
tutti i lavori dell’apicoltore
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• Ultimi trattamenti
   anti-varroa

• Ossalico sublimato

• Ispezioni visive
   esterne

• Controllo delle arnie
   e restringimento
   delle entrate

• I lavori da 
   “magazzino”

Cosa c’è da fare
a dicembre in apiario?

Dicembre può essere considerato un mese relativa-

mente calmo per quanto riguarda i lavori da svolge-

re in apiario. Nella maggior parte delle zone dove il 

clima è un po’ più rigido le api si sono già raccolte 

in glomere e, se nei mesi precedenti si sono eseguite 

tutte le operazione in vista di un buon invernamento, 

all’apicoltore non resta che effettuare ispezioni perio-

diche esterne e concentrarsi sul proprio 

magazzino e sui preparativi per la prossima stagione 

di produzione.
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Ultimi trattamenti anti-varroa

Può darsi che durante il mese di novembre non si sia riusciti a 

eseguire i trattamenti invernali anti-varroa. Questo può essere 

successo perché le temperature non erano adatte o le famiglie 

presentavano ancora abbondante covata. Entro questo mese, 

però, bisogna assolutamente procedere per evitare un’eccessiva 

infestazione che porti la colonia al collasso.

Se il clima lo permette e il meteo prevede giornate di sole con 

temperature sopra la media (in genere, sopra i 10°C), si può anco-

ra effettuare il trattamento con acido ossalico gocciolato. Questo 

metodo ha effetto massimo in totale assenza di covata, quindi 

può essere necessario intervenire con una forchetta per elimina-

re gli opercoli che riparano la covata.

Ossalico sublimato

Nel caso in cui il meteo non fosse favorevole e non fosse presente 

troppa covata, si può procedere con l’ossalico sublimato, ripeten-

do il trattamento per massimo 3 volte a 7 giorni di distanza per 

coprire l’intero ciclo di sviluppo delle larve. Se si utilizza questo 

sistema, bisogna stare attenti nel momento in cui le api sono già 

raccolte in glomere. In tal caso, ogni sublimatore ha i suoi pro e 

i suoi contro.

Quelli simili al Varrox sublimano l’ossalico nell’arco di 4-5 mi-

nuti. Questo permette un progressivo allargamento del glomere 

e una maggior efficacia del trattamento. 

Cosa c’è da fare
a dicembre in apiario?
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Per contro, richiede un grande dispendio in termini di tempo. I 

sublimatori tipo Sublimox, che nell’arco di 30-40 secondi con-

sentono la sublimazione totale dell’acido, sono molto comodi, 

ma non stimolano il glomere ad aprirsi. Questo inconveniente 

può essere superaro riscaldando precedentemente le famiglie 

per favorire l’allargamento delle api e garantire migliori risultati 

in termini di caduta di varroa. Una volta trattate le api, si devono 

ovviamente controllare i fondi. Quanta varroa è caduta? È ne-

cessario eseguire un altro trattamento? In tal caso, ci si ricordi 

che il gocciolato può essere effettuato solo una volta. Sarebbe 

altrimenti troppo difficoltoso per le api riprendersi.

Ispezioni visive esterne

In questo periodo è utile controllare anche il predellino di volo. 

Si notano strane deiezioni? In caso positivo, potrebbe essere sin-

tomo di diarrea o della presenza di nosema. Nel primo caso, la 

spiegazione potrebbe essere legata al tipo di scorte a disposizio-

ne dell’alveare. Se il miele è fermentato o se è presente molta 

melata, questo può provocare disturbi alle api. Bisogna prestare 

dunque particolare attenzione nei mesi precedenti per evitare 

queste spiacevoli situazioni.

Cosa c’è da fare
a dicembre in apiario?
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Si deve anche procedere al controllo delle scorte e della vitali-

tà della famiglia. Il metodo tradizionale per capire se bisogna 

nutrire le api è quello di sollevare un lato dell’arnia e valutarne 

manualmente il peso.

In alternativa, i sistemi di monitoraggio che permettono la ri-

levazione del peso possono suggerire all’apicoltore quando è il 

momento adatto a nutrire le proprie api. Queste misurazioni, 

che possono essere effettuate tranquillamente senza recarsi in 

apiario, permettono di agire con più precisione e solo quando 

necessario.

Valutare lo stato della famiglia è forse un po’ più difficile. I più 

esperti capiscono le condizioni in cui versa l’alveare dal suono 

che emettono le api al suo interno. Anche in questo caso, però, 

la tecnologia può rivelarsi molto utile. I sistemi di monitoraggio 

dei parametri interni dell’alveare restituiscono valori puntuali 

riguardo a temperatura, umidità e suoni. Valutando questi dati 

si può capire se la famiglia è in salute o meno, dove è concentrato 

il glomere e come si muovono le api all’interno dell’alveare.

Cosa c’è da fare
a dicembre in apiario?
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Controllo delle arnie e restringimento delle entrate

Nel mese di dicembre ci si deve accertare che la coibentazio-

ne delle arnie, se eseguita, sia ancora efficace e che non si crei 

eccessivo ristagno di umidità all’interno dell’alveare. Nel caso 

si verificassero abbondanti nevicate, bisogna assicurarsi che le 

entrate delle arnie non siano ostruite. Se così fosse, le api non 

potrebbero compiere i loro voli di purificazione e ciò potrebbe 

sfociare in problemi di dissenteria. Bisogna anche evitare che 

animali estranei entrino all’interno dell’arnia per costruire il 

proprio nido. Per questo motivo è necessario restringere la por-

ticina d’entrata.

In questo periodo si possono anche effettuare piccoli spostamen-

ti degli alveari. L’importante è essere molto delicati per evitare 

che il glomere si rompa. Le api cadute sul fondo dell’arnia in que-

sto periodo difficilmente sono in grado di risalire, decretando 

così la loro morte certa.

Cosa c’è da fare
a dicembre in apiario?
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I lavori da “magazzino”

Le restanti attività che impegnano l’apicoltore si concentrano 

nel suo magazzino. Questo è il momento adatto per iniziare a 

pianificare le spese da intraprendere per la prossima stagione 

produttiva. Per questo motivo si può fare un inventario dell’at-

trezzatura in proprio possesso, valutando sostituzioni o even-

tuali aggiunte. Si vuole cambiare qualche arnia ormai vecchia? 

Si vuole ampliare il numero di alveari?

La stagione invernale è anche ottima per iniziare a costruire i 

nuovi telai con la cera derivata dalla disopercolatura dei favi. In 

tal modo, quando sarà il momento opportuno, si potranno dare 

alle api per sostituire i favi ormai vecchi. Se non lo si è già fatto, 

si possono immagazzinare i melari applicando i metodi tradi-

zionali per evitare la diffusione della tarma della cera. Uno degli 

strumenti più diffusi è bruciare un dischetto di zolfo all’interno 

dei melari stessi, appositamente sigillati.

In base alla propria attività, si può anche terminare il processo di 

confezionamento del miele e la sua etichettatura.

Cosa c’è da fare
a dicembre in apiario?
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Monitora da remoto il peso dell’alveare e le sue 
variazioni senza doverti recare in apiario. 
Tieni sotto controllo lo stato delle scorte senza 
dover per forza provvedere a un’ispezione 
mirata. Aiutandoti con i sistemi 3Bee, pianifica 
interventi mirati solo quando necessario, 
risparmiando tempo e stressando meno i tuoi 
alveari. Utilizza i dati dei parametri interni 
(temperatura, suoni, umidità) per farti un’idea 
sullo stato di salute della famiglia.

Cosa c’è da fare
a dicembre in apiario?
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Piacere
siamo 3BEE!
Le api sono tra gli animali più importanti per 
la vita del pianeta e degli stessi esseri umani.
  
La loro quotidiana attività di impollinazione 
è fondamentale per la preservazione della 
biodiversità e la conservazione degli ecosistemi, 
ma non solo. Basti pensare che più del 70% 
del cibo che troviamo ogni giorno sulla nostra 
tavola deriva dalla preziosa attività di questi 
piccoli insetti. 

Tuttavia, sono sempre più numerose le 
notizie allarmanti riguardo al loro crescente 
tasso di mortalità. Cambiamenti climatici, 
inquinamento, malattie, parassiti, 
impoverimento degli habitat naturali e uso 
sconsiderato di pesticidi e prodotti chimici 
sono solo alcune delle cause che stanno 
mettendo a repentaglio la sopravvivenza di 
questi importantissimi insetti. 
I dati parlano chiaro:

  40% delle perdite di colonie negli Stati   
Uniti dal 2006       

  25% delle perdite di colonie in Europa  
dal 1995      

  45% delle perdite di colonie in Inghilterra 
dal 2010       

  30% del totale delle perdite di colonie  
nel mondo dal 2016

Per il nostro benessere e per quello del nostro 
pianeta diventa necessario fare qualcosa di 
concreto per invertire questa tendenza.

Per questi motivi nasce 3Bee. 
Siamo una green start up e sviluppiamo sistemi 
intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la 
salute degli animali da allevamento.
Il nostro primo focus sono state le api proprio 
per la vitale importanza che hanno per il nostro 
pianeta.

Attraverso il nostro esclusivo sistema 
Hive-Tech l’apicoltore può monitorare h24 
e in modo completo il proprio alveare.

parametri vitali delle api, necessari per la 
valutazione delle condizioni e dello stato di 
salute dell’alveare.

I dati sono trasmessi in cloud dove vengono 
elaborati dai nostri algoritmi di intelligenza 

e prevedere eventuali problemi e malattie. 
Grazie ai sensori interni, infatti, l’apicoltore 
potrà controllare peso, temperatura, suoni 
e umidità nell’alveare.
Utilizzando l’app da remoto, inoltre, potrà 
analizzare condizioni meteo, produttività, livello 

il proprio calendario dei lavori personalizzato. 
In questo modo potrà ottimizzare 
l’organizzazione della propria attività, 
intervenendo quando necessario e in modo 
mirato per salvaguardare i propri alveari.

Vuoi avere maggiori informazioni
e ricevere il nostro catalogo prodotti?
Scrivici a info@3bee.it
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