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Editoriale

Editoriale

Cari apicoltori,
mentre scrivo, la pioggia batte sul davanzale dell’ufficio con insistenza e non sembra
voler smettere, quasi
fosse il primo giorno
di brutto tempo...
Le difficoltà per il nostro settore non sono finite. Dopo le ingenti perdite invernali e il magro apporto di nettare e polline in marzo ed aprile, mancavano solo le precipitazioni durante la fioritura della robinia. Le api, per chi opera nella
zona dell’acacia, hanno potuto lavorare pochi giorni e poi sono arrivate le precipitazioni che salvo qualche sprazzo di sole sono durate durante tutta la fioritura. Magri raccolti
o raccolti addirittura nulli. Il miele raccolto
sarà sicuramente insufficiente per soddisfare
la richiesta che già ora si fa sentire. A questa
situazione si è aggiunta una «febbre sciamatoria» incontenibile che ha portato alla sciamatura di un numero incredibile di famiglie
nonostante l’asportazione delle celle. In certi apiari sono sciamate fino al 60-70% delle famiglie. Sembrerebbe quasi che la natura
voglia compensare le perdite invernali di api
con questa «disperata» tendenza alla sciamatura. La situazione può senza mezzi termini essere definita come catastrofica. Le produzioni di acacia non basteranno in generale nemmeno a coprire le spese. Questo 2008
è iniziato decisamente male e male continua
dunque. Speriamo che nelle prossime settimane il tempo si stabilizzi e permetta raccolti normali sul castagno - tiglio, in modo da
salvare la stagione.

Non vedo in questi giorni niente di positivo
dunque ed il morale è chiaramente basso.
A livello societario devo ricordare l’assemblea delegati ad Airolo per la quale devo ringraziare la sezione Leventina per l’ottima organizzazione. Sono molto soddisfatto per
l’accettazione da parte dell’assemblea delle modifiche statutarie proposte. Queste sono la conseguenza degli aggiornamenti del
diritto attuale, per il quale non eravamo più
in regola. Questo ci poneva grossi problemi
a livello di registro del commercio e a livello
di gestione ed accessibilità ai beni della STA
presso le banche. Con le modifiche accettate
dovremmo poter mettere a posto tutte queste
cose. Interessantissima poi la relazione del
Dott. Sommaruga che ci ha aperto qualche
spazio di riflessione sulle problematiche attuali dell’apicoltura. La sala ha poi richiesto
l’organizzazione di un corso sui sublimatori di acido ossalico. Dei contatti sono stati allacciati con Agroscope-Liebefeld e qualcosa
sarà organizzato in autunno.
Concludo augurando a tutti una buona stagione e tanto coraggio per portare avanti
questa passione.
Il vostro presidente
Théo Nicollerat
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Formazione di nuclei

La formazione di uno sciame artificiale è
una pratica che comporta molti vantaggi e
che è alla portata di ogni apicoltore. Questo è
il momento migliore, in maggio e in giugno,
è durante il buon raccolto e quando la natura ci dona un abbondante nettare che bisogna
praticare questa operazione. Inutile aspettare, dopo il solstizio di estate, i nuclei non
avrebbero più abbastanza tempo per svilupparsi.
Questa pratica offre un triplo vantaggio:
– ci permette di avere dei popoli di riserva in
caso di perdite invernali;
– è un mezzo di lottare contro la sciamatura;
– costituisce un supplemento alla lotta contro il varroa.
Questo è il momento in cui le colonie possiedono il massimo di covata ed allo stesso
tempo è interessante ed utile costituire uno

sciame artificiale. Interessante perché non si
indebolisce troppo la forza delle colonie più
popolose, dunque le più suscettibili nel fornire i favi di covata, ed il raccolto di miele
non sarà penalizzato. Utile perché è un ottimo mezzo di contenere la sciamatura, questa
se non evitata diminuirebbe molto la produzione dell’arnia dalla quale fosse partito.
Aspettiamo dunque una bella giornata di
maggio-giugno per procedere a questa operazione. Interveniamo nel momento in cui il
massimo di bottinatrici si trovano all’esterno così che esse non si trovino sui favi. Queste api che volano via hanno già fatto il loro volo di orientamento; e questa categoria
di api sono poco adatte per la formazione di
un nucleo.
Per quanto possibile, utilizzate delle ariette a sei favi. Per favorire un buono sviluppo del vostro nucleo, è importante che la vo-

Lavori in corso

A volte ritornano!... Uno sciame ha trovato casa in un’arnia vuota a Cadenazzo.

Lavori in corso
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stra colonia sia isolata termicamente per poter mantenere la temperatura necessaria allo sviluppo della covata. Le cassettine da nucleo a sei favi in polistirolo sono molto adatte ed anche economiche. È importante avere
una buona aerazione, se mettete il vostro nucleo in cantina, lo potete collocare su listelli in modo che sia ventila, una rete tipo zanzariera come copri favo assicura all’arnietta
una buona aerazione.
Personalmente ritengo che in cantina bisognerebbe metterci solamente le bottiglie di
vino e qualche forma di formaggio a stagionare, ma tantè...
In tutte le arniette dunque, introducete da
due a tre favi di covata opercolata ma anche
con delle larve di meno di tre giorni. Cercate
di introdurre con la covata il massimo di api
che potete, servono a mantenere un buon livello di cura della covata.
I favi di covata possono essere prelevati naturalmente da diverse colonie molto forti per
evitare di indebolire un solo alveare. Li sostituirete aggiungendo dei fogli cerei. Attenzione: lavorate molto coscienziosamente in
modo da non prelevare la regina!
Se mescolate dei favi che provengono da parecchi alveari, è consigliato dar loro lo stesso
odore vaporizza di acqua aromatizzata (acqua con grappa, menta o altri aromi).
Per guadagnare del tempo, è possibile introdurre direttamente una regina vecchia. Questa la cambierete un poco più tardi nella stagione, appena un allevatore potrà fornirvi
una regina selezionata dell’anno. Per l’introduzione della regina, bisogna assolutamente
usare la gabbietta.
Un’altra soluzione sarebbe di introdurre una
cella reale presente su un telaio di cova-

ta proveniente da una colonia in procinto di
sciamare. Il pericolo, procedendo in questo
modo, è che rischiate di trasmettere, a lungo
andare, questo carattere «sciamatore» al vostro nucleo.
Infine, aggiungerete uno a due bei favi di
scorta. Se non ne avete, potete nutrire, preferibilmente con del candito. Lo sciroppo è pure adatto, ma che sia dato in piccole dosi (1/2
litro alla volta, di preferenza la sera per evitare il saccheggio). E ricordatevi che il vostro nucleo non deve traboccare di nutrimento per poter lasciare lo spazio per la deposizione. In quest’ottica, l’aggiunta di fogli cerei è una buona pratica.
Ad operazione finita, bisognerà spostare il
nucleo ad una distanza minima di tre chilometri. Se non avete questa possibilità, c’è
l’alternativa di metterlo in cantina per un
paio di giorni, facendo attenzione alla buona aerazione.
Questa nuova colonia che dispone solamente
di api nutritrici e poche sentinelle sarà esposta al saccheggio. Per evitare ciò, non lasciate aperture che superino un centimetro di
larghezza.
Adesso, disturbatela il meno possibile, ma
sorvegliatela da vicino durante le prime settimane in modo da intervenire al minimo
problema. Dopo tre settimane, se tutto ha
funzionato bene la regina deporrà.
Fate attenzione allo stato della deposizione e
della covata e sorvegliate lo stato delle scorte di cibo. Nutrite solamente se necessario ed
a piccole dosi ad intervalli regolari. Ad inizio di agosto potete iniziate i trattamenti come per tutte le altre colonie.
Avrete così i popoli pronti per il prossimo
anno, buona fortuna.

Alimentazione a base di polline
e sviluppo della colonia di api mellifere
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2. Composizione botanica del polline bottinato dalle api
Quali piante sono le fonti di polline predilette dalle colonie d’api e quali sono i meccanismi
che guidano la loro scelta? Dagli studi illustrati di seguito emerge che oltre la metà del polline bottinato proviene da un numero limitato di specie e generi di piante. Ciò nonostante, esso può presentare notevoli differenze anche nel caso di colonie dello stesso apiario. Come si
spiega tutto ciò?

Premessa
Il primo dei quattro articoli della serie «Alimentazione a base di polline e sviluppo della colonia di api mellifere» («L’Ape», marzoaprile 2008) verteva sulla quantità di polline bottinato dalle api nell’arco di un anno.
Nel presente articolo viene fatta una sintesi
delle conoscenze in materia di composizione
botanica del polline. Vengono trattati aspetti inerenti all’origine botanica, all’ordine cronologico con cui compaiono le fonti di polline durante il periodo di vegetazione e ai fattori d’incidenza sulla scelta delle piante da
parte delle api.

Ciò che appare chiaramente è il basso numero di luoghi e la ripartizione geografica
eterogenea. La sovrarappresentazione della
Svizzera è dovuta al fatto che a Liebefeld tra
il 1940 e il 1990, in primis da Anna Maurizio e in seguito da Hans Wille, sono state
condotte ricerche sulla correlazione tra alimentazione a base di polline, stato di salute e sviluppo della colonia d’api. Sulla scorta degli studi svolti nei luoghi succitati è stato possibile utilizzare 114 set di dati sul polline bottinato nell’arco di un anno da singole colonie d’api e sulla composizione botanica, che hanno permesso di allestire un grafico complessivo (a pagina 6).

Egitto
Australia
Gran Bretagna
(Inghilterra, Scozia, Irlanda)
Italia
Svizzera

N. luoghi
1
1
diversi
3
17

Campionatura sistematica del polline bottinato da
una colonia d’api nell’arco di un anno. L’analisi pollinica fornisce i dati necessari per determinare la composizione botanica del polline bottinato nell’arco di
un anno.

Polline

Studi effettuati
in prevalenza in Svizzera
Nella tabella seguente sono riportati i luoghi,
relativi ad alcune aree geografiche, in cui è
stato possibile reperire studi con dati sistematici sulla composizione botanica del miele
bottinato dalle api.
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Numero di studi
Zea mays
Trifolio repens
Taraxacum officiale
Plantago sp.
Brassica napus
Acer sp.
Salix sp.
Trifolium pratense
Papaver sp.
Hedera helix
Helianthus sp.
Prunus / Pyrus sp.
Poaceae
Colluna vulgaris
Castanea sativa
Sinapis arvensis
Quercus sp.
Crocus sp.
Carex sp.
Cytisus scoparius
Ranunculaceae
Brassicaceae
Fugus sylvatica
Cornus sanguinea
Lagerstroemia indica
Helianthemum sp.
Rhinanthus sp.
Asteraceae
Euphrasia sp.
Rubus sp.
Vicia faba
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Polline

31 specie/generi di piante, che nei 114 campioni di polline bottinato nell’arco di un anno sono risultati
per almeno 3 volte tra le 5 principali fonti di polline.
Al primo posto: polline di mais (Zea mais) risultato per 56 volte tra le 5 principali fonti di polline.
Agli ultimi posti del grafico, dal 29° al 31°: eufrasia (Euphrasia), mora, lampone (Rubus) e fava (Vicia faba) risultati 3 volte tra le 5 principali fonti di polline.
Altri 29 tipi di polline sono risultati 1 o 2 volte tra i più frequenti. Non sono stati riportati nel grafico per
motivi di visibilità.
Colonne nere (Calluna, rugo e Castanea, castagno): tipi di polline riscontrati soltanto nelle analisi di Intragna (Svizzera, Sud delle Alpi).
Colonne bianche (Rhinanthus, cresta di gallo e Euphrasia, eufrasia): tipi di polline riscontrati soltanto
nelle analisi di Schönried (Svizzera, Alpi).
Colonne rigate (Crocus, croco e Carex, carice): tipi di polline riscontrati soltanto nelle analisi di Davos
(Svizzera, Alpi).

7

Principali fonti di polline
Passando in rassegna tutti gli studi emerge
un comune denominatore. La percentuale
più sostanziale del polline bottinato nell’arco
di un anno proviene da poche specie di piante. In media oltre il 60 per cento del polline
bottinato dalle api è riconducibile soltanto a
5 specie vegetali. La chiara presenza di elementi chiave nello spettro pollinico non sembra essere una novità. Infatti ciò era già stato
constatato in studi condotti tra la fine degli
anni ’40 e gli inizi degli anni ’50. Nel grafico
vengono illustrati le specie e i generi di piante che rientrano tra le cinque principali fonti di polline sulla base dei risultati delle analisi condotte sul polline bottinato da colonie
d’api nell’arco di un anno.
Le principali fonti di polline illustrate nel
grafico possono essere suddivise in gruppi.
– Piante utili in campicoltura:
mais (Zea mays), colza (Brassica napus),
girasole (Helianthus), senape selvatica (Sinapis arvensis), fava (Vicia faba)
– Piante utili in foraggicoltura:
trifoglio bianco (Trifolium repens), taras-

saco (Taraxacum officinale), piantaggine
(Plantago), trifoglio rosso (Trifolium pratense), piante erbacee (Poaceae)
– Alberi e arbusti selvatici:
acero (Acer), salice (Salix), frutta a nocciolo (Prunus), frutta a granelli (Pyrus, Malus), castagno (Castanea sativa), quercia
(Quercus), faggio (Fagus sylvatica), sanguinella (Cornus sanguinea)
– Piante selvatiche e da giardino:
papavero (Papaver), edera (Hedera helix), brugo (Calluna vulgaris), croco (Crocus), carice (Carex), ginestra dei carbonai
(Cytisus scoparius), ranuncolo (Ranunculus), crocifere (Brassicaceae), eliantemo (Helianthemum), cresta di gallo (Rhinanthus), asteracee (Asteraceae), eufrasia
(Euphrasia), mora, lampone (Rubus)
Data la prevalenza dei luoghi svizzeri in cui
sono state condotte le analisi, questo elenco
rappresenta essenzialmente la vegetazione di
queste aree.
Considerando studi effettuati in altre zone potrebbero riscontrarsi altre fonti principali.
Che cosa fa di una specie vegetale
una fonte principale di polline?
Sulla base dei dati relativi agli studi sulla composizione del polline bottinato non è
possibile dare una risposta diretta e fondata a
questa domanda, poiché la maggior parte di
essi non fornisce indicazioni sulla composizione della vegetazione nei pressi degli apiari (specie, collocazione nell’ambiente, abbondanza di polline).

Polline

Nella letteratura specializzata internazionale
esistono dati scientifici sul polline nel miele
(melissopalinologia) che in molti casi, tuttavia, non sono comparabili.
Questo aspetto non viene preso in considerazione nella presente analisi, poiché la percentuale di polline assunto dalle api attraverso il consumo di nettare e miele è molto ridotta. La percentuale di massa del polline nel miele, infatti, raggiunge al massimo lo
0,01 per cento.
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Tuttavia le piante che più spesso rientrano tra
le principali fonti di polline possiedono le seguenti proprietà:
– Possono dare un raccolto di massa (grandi
quantità, alta densità di piante), per esempio tarassaco, trifoglio bianco e rosso, colza, mais, girasole, piantaggine, acero, salice, frutta a nocciolo e a granella.
– Nella maggior parte dei casi non sono distanti dagli apiari. Ciò è confermato da
uno studio australiano nell’ambito del quale la composizione del polline bottinato
dalle api è stata messa a confronto con la
vegetazione delle aree circostanti. I risultati hanno messo in evidenza che la maggior
parte del polline bottinato proveniva dalle
piante presenti nelle zone limitrofe.
In alcuni luoghi predominavano le specie
spontanee, ad esempio:
– Intragna, Sud delle Alpi:
brugo, castagno, ginestra dei carbonai;
– Schönried, Davos, regione subalpina, 12001600 metri sul livello del mare:
croco, carice.

Polline

Tuttavia la composizione del polline bottinato non rispecchia soltanto la quota delle
piante presenti nelle aree circostanti. Vi sono altri fattori che possono incidere sulla selezione da parte delle api delle piante da bottinare, quali:
– estensione dei campi di fiori,
– produzione di polline dei fiori e disponibilità di polline,
– preferenze e avversioni tipiche delle api.

Ad esempio è stato osservato che le colonie
non bottinano le grandi distese di fiori di cetriolo o cotone. Al momento non si conoscono i fattori che influenzano tali preferenze o
avversioni.
Le preferenze individuali di diverse colonie
d’api sono state messe a confronto prendendo come riferimento un luogo in cui l’offerta di fiori era la stessa per tutte le colonie. Da
questo esperimento è emerso che le colonie
ricorrono spesso alle stesse fonti di polline,
tuttavia sono le quantità a cambiare notevolmente. Alcuni campioni di polline, prelevati ad intervalli regolari, nel 1981 da 3 colonie
a Galmiz (Svizzera) erano costituiti da oltre
il 30 per cento di polline di trifoglio bianco,
mentre una quarta colonia ne aveva bottinato
soltanto il 16 per cento. Anche nello spettro
pollinico si delineano differenze: i campioni prelevati nel 1981 da 3 colonie a Intragna
contenevano il 10 circa di polline di edera a
differenza del polline di una quarta colonia,
campionato nello stesso intervallo, che non
ne conteneva affatto.
Le preferenze di una colonia non restano
sempre costanti, bensì possono variare di anno in anno, talvolta in maniera assai drastica, nonostante le piante presenti nei dintorni siano sempre le stesse. Può succedere che
una fonte di polline che era particolarmente prediletta dalle api l’anno precedente, venga totalmente ignorata l’anno seguente e viceversa.
Che ruolo gioca la casualità?
È pensabile che anche la casualità abbia un
ruolo nella scelta di una nuova fonte di polline, ad esempio quando le api bottinatrici
scoprono per la prima volta un tipo di fiore la
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Le sette fonti di polline più frequenti (secondo il grafico a pagina 6)

Mais

Piantaggine

Acero

Tarassaco

Colza

Salice

Polline

Trifoglio bianco
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cui produzione di polline è particolarmente
ricca. Se l’interesse delle bottinatrici rivolto
a questa fonte resiste nel tempo, il parametro casualità assume una particolare rilevanza. Questa ipotesi è avvalorata da alcune famose osservazioni comportamentali.
Anche la disponibilità di determinate fonti di polline per le colonie di uno stesso luogo può variare per motivi puramente casuali
legati all’ubicazione dell’apiario, ad esempio
se quest’ultimo è in una posizione più ombreggiata. Ciò, infatti, può far sì che l’inizio
della bottinatura sia diverso così come l’offerta di polline.
Infine, possono anche presentarsi differenze nelle preferenze relative alla bottinatura che determinano una certa eterogeneità
nella composizione botanica del polline bottinato.

Polline

Ordine cronologico
delle principali fonti di polline
Se si osserva l’ordine cronologico, nell’arco
del periodo di vegetazione, delle principali
fonti di polline si possono scoprire modelli
stagionali che ritornano in maniera più o meno marcata negli anni.
– Inizio del periodo di vegetazione,
marzo-aprile
In questo lasso di tempo le fonti di polline predilette dalle api sono alcune specie
di alberi tra cui: salice, pioppo, alberi da
frutta, acero, frassino, quercia, olmo. In alcune località svizzere inizia a fiorire anche
il tarassaco.
– Maggio - giugno
Di norma lo spettro pollinico è variegato e

pertanto non è possibile fare considerazioni generali.
In alcune località svizzere è molto frequente il polline di colza; in Inghilterra e Irlanda alcune specie di arbusti quali biancospino e sambuco costituiscono fonti di polline
degne di nota.
– Piena estate - inizio autunno
In tutte le località dell’Altipiano svizzero
dominano trifoglio rosso e bianco, mais,
piantaggine; nella Svizzera meridionale sono presenti in prevalenza castagno e
brugo mentre in Irlanda mora e olmaria.
Verso la fine di settembre in alcune località
svizzere e in Irlanda è notevole la presenza
di polline di edera.
Anche l’ordine cronologico delle principali
fonti di polline di un determinato luogo può
variare considerevolmente di anno in anno,
a causa di variazioni della vegetazione (p.es.
nelle aree campicole) o del clima cui è correlata una diversa disponibilità di determinati
tipi di polline.
Anche per quanto riguarda il tipo d’impollinazione delle principali fonti di polline può
essere tracciato un modello stagionale. Verso
primavera prevalgono le piante (alberi) anemofili, mentre più tardi quelle entomofili. Nei
luoghi in cui si coltiva mais, che è una pianta
anemofila, anche dopo la primavera si assiste
a una prevalenza di polline di anemofili.
Sintesi
È soprattutto in Svizzera che sono stati condotti studi sulla composizione botanica del
polline bottinato dalle api nell’arco di un anno. Da essi emerge che in media oltre il 60
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per cento del polline proviene soltanto da
cinque specie/generi di piante. Le sette fonti di polline più frequenti risultano essere:
mais (Zea mais), trifoglio bianco (Trifolium
repens), tarassaco (Taraxacum officinale),
piantaggine (Plantago), colza (Brassica napus), acero (Acer), salice (Salix).
I fattori che incidono sulla scelta da parte delle api delle fonti di polline sono molteplici:
offerta locale di polline, clima, caratteristiche proprie della singola colonia. L’insieme
di tutti questi elementi determinanti è in parte regolato dal caso. Ciò spiega le differenze
osservabili talvolta nel polline bottinato da
varie colonie ubicate tutte in una stessa area.
Nell’ordine cronologico delle principali fonti di polline possono essere tracciati modelli
stagionali: verso primavera prevalgono specie di alberi e piante anemofili. A maggiogiugno lo spettro pollinico è variegato. Nelle aree agricole il polline di colza può essere
predominante. In piena e tarda estate la gamma delle specie si restringe nuovamente.
Nel terzo e penultimo articolo della serie verrà trattato il tema della composizione chimica del polline e dell’alimentazione delle api.

Stahlermatten 6
CH-6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 51 10, Fax 062 917 51 11
www.biovet.ch, info@biovet.ch

12

13

Sintesi delle attuali conoscenze sui virus delle api

Cos’è un virus?
I virus sono parassiti intracellulari obbligati, in quanto la loro moltiplicazione dipende totalmente dall’interazione virus-cellula
ospite. Non sono considerati dei veri e propri organismi viventi perché sono inerti da
un punto di vista metabolico. In generale i
virus possiedono una grande specificità e infettano soltanto determinate cellule ospiti,
altri invece, analogamente ad altri parassiti,
possono infettare diversi organismi e cellule
ospiti. La moltiplicazione del virus distrugge le cellule, danneggia, quindi, l’organismo
ospite e può causarne la morte se l’infezione
è troppo forte.
E nelle api?
I virus delle api conosciuti hanno una forma
rotonda-ovale, un diametro di 20-30 nm cir-

Figura 1: Rappresentazione schematica di un virus. Il
capside racchiude il materiale genetico del virus delle api (RNA o DNA).

ca (1 nm = 10-9 m) e possiedono un capside
che racchiude il genoma (figura 1). Sono virus con RNA a singolo filamento il cui materiale genetico si differenzia da quello degli altri virus animali o umani. Negli esseri umani, ad esempio, l’intero patrimonio genetico, ovvero l’insieme dei geni, è codificato sotto forma di DNA. L’RNA umano serve
soltanto per la produzione di proteine ed enzimi necessari per il corretto funzionamento dell’organismo. L’RNA che compone il
genoma del virus si chiama RNA+. Durante la fase replicativa del virus esiste però anche una matrice RNA che serve per la moltiplicazione.
Finora i virus delle api individuati sono 18.
I principali sono elencati nella tabella 1. In
apicoltura i virus delle api, talvolta, vengono
chiamati apivirus. Gli acronimi riportati nella tabella derivano dalla denominazione in-
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La parola «virus» è ben conosciuta da tutti
e la si sente spesso, ad esempio quando con
l’avvicinarsi dell’inverno ci si ritrova a parlare della prossima epidemia di influenza. I virus si trovano praticamente in tutti gli organismi viventi del regno animale (per esempio AIDS o anche il virus dell’aviaria) e vegetale (per esempio virus del mosaico del tabacco). Lo studio della diffusione di una malattia e i fattori scatenanti è chiamato epidemiologia. Dal 2005 i virus delle api sono oggetto di ricerche presso il Centro svizzero di
ricerche apicole (CRA). Dopo un breve cenno di biologia generale dei virus, ci concentreremo sui virus delle api. L’obiettivo del
presente articolo è illustrare l’attuale stato
delle conoscenze nonché un nuovo progetto
di ricerca lanciato nel settembre 2007 presso il CRA.
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glese della virosi e sono standard. Finora si
è riusciti a scoprire la sequenza completa del
genoma di questi cinque virus: APV, BQCV,
DWV, KBV e SBV. Per la ricerca il genoma
è una fonte d’informazione importante, ad
esempio, per perfezionare la diagnosi e per
comprendere la biologia dei virus (virulenza,
diffusione, ecc.).
I virus delle api
hanno un’ampia diffusione?
Molti virus sono largamente diffusi e colpiscono quasi tutte le aree in cui sono presenti
le api. Nella figura 2 viene illustrata a titolo
esemplificativo la diffusione del virus della
paralisi cronica. Si può vedere come il CPV
interessi l’Europa intera e gran parte del continente americano. È chiaro che i virus sono
ben più di una realtà locale.
Le zone bianche del grafico non indicano zone in cui il virus non è presente, bensì, nella maggior parte dei casi, zone dove non sono stati ancora svolti studi in questo campo (per esempio in Africa). V’è da presumere che anche qui il CPV sia presente, almeno

in alcune aree. È importante precisare che la
presenza del virus in una regione non causa
automaticamente una mortalità notevole delle colonie. Esistono anche colonie di api sane che sono vettori del virus. Effettivamente
i virus, analogamente ad altre malattie, possono rimanere asintomatici per lungo tempo
(infezioni latenti) prima dell’insorgere improvviso di sintomi visibili legati a molteplici fattori scatenanti. Spesso si tratta dell’acaro Varroa destructor.

Figura 2: Diffusione del CPV a livello mondiale. Le
zone in cui è presente il CPV sono evidenziate in grigio. © IBRA
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Tabella 1: Principali virus delle api
Nome italiano

Nome inglese

Acronimo

Virus della paralisi acuta

Acute Bee Paralysis virus

APV

Virus della paralisi lenta

Slow Paralysis Virus

SPV

Virus delle ali deformate

Deformed Wing Virus

DWV

Virus della covata a sacco

Sac Brood Virus

SBV

Virus del Kashmir

Kashmir Bee Virus

KBV

Virus della cella reale nera

Black Queen Cell virus

BQCV

Virus della paralisi cronica

Chronic Bee Paralysis Virus

CPV
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Virus delle ali deformate (DWV)
Il sintomo tipico di questa virosi è la deformazione delle ali delle api adulte (figura 3).
Tuttavia le api possono presentare anche un
addome più piccolo. I meccanismi con cui il
virus scatena queste anomalie morfologiche
continuano ad essere sconosciuti. Il DWV
non colpisce soltanto le api adulte, bensì anche le uova, le larve e le pupe. Il virus, tuttavia, non uccide le pupe e non si sa con certezza se un’ape adulta colpita dal virus ma
dall’aspetto normale abbia un’aspettativa di
vita minore. Il DWV risulta attualmente il
virus più diffuso. Come dimostrato da uno
studio svolto in Francia nel 2004 possono essere colpite quasi tutte le colonie (97%).
Anche in Svizzera il DWV sembra essere il
virus più diffuso. In uno studio condotto dal
CRA nel 2004 questo virus è stato riscontra-

to nella maggior parte delle colonie di tutti
gli apiari analizzati.
Virus della paralisi acuta (APV)
Questo virus rimane latente, soprattutto in
estate. Inizialmente i sintomi sono analoghi
a quelli del CPV, ovvero tremori e incapacità
di volare delle api adulte. L’APV può tuttavia
colpire sia la covata sia le api adulte. Secondo Bailey soltanto in casi rari sussiste una
correlazione tra infezione da APV e mortalità o malattie delle colonie. Le analisi condotte dal CRA, tuttavia, indicano che APV
e DWV possono essere un fattore importante per le recenti perdite di api. I test di laboratorio hanno dimostrato, inoltre, che il CPV
può portare alla morte di un’ape infetta nel
giro di diversi giorni mentre l’ape colpita da
APV muore in un giorno. È altresì possibile che una larva infettata con un’elevata concentrazione di virus muoia prima della disopercolatura della cella. Se ciò non accade il
virus resterà latente nelle api adulte. In ogni
caso s’impongono ulteriori analisi per poter
valutare il ruolo di questo virus.
Virus della cella reale nera (BQCV)
Il BQCV infetta soprattutto le larve e le pupe reali. Le larve malate presentano una colorazione giallo chiaro e se vengono estratte
dalla cella con una pinzetta hanno una forma a sacco, molto simile a quella delle larve
colpite dal virus SBV. Anche i sintomi sono
analoghi. Segno caratteristico di un’infezione da BQCV può essere l’annerimento delle pareti delle celle reali da cui deriva il nome di questo virus. Il BQCV può insorgere
tuttavia anche in pupe di operaie. Una volta infettate le larve diventano nere e muoio-
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Nelle api insorgono sintomi visibili?
Alcuni virus presentano sintomi visibili facili da individuare, come ad esempio la deformazione delle ali nel caso del DWV (figura 3). Altri invece possono essere estremamente virulenti, come il KBV, senza tuttavia
presentare sintomi visibili. Sembra che molti
virus non mostrino nessun sintomo evidente che possa fungere da spia d’allarme per
gli apicoltori. Un aumento del numero di api
morte sul fondo dell’arnia o davanti al foro
di volo è tuttavia un chiaro segno di una possibile infezione da virus. I patogeni possono essere identificati soltanto dopo un’attenta
analisi delle api infettate.
Per i virus elencati nella tabella 1 è possibile
descrivere determinati sintomi o quadri clinici. Essi possono essere riassunti nella maniera seguente.
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no quasi subito. Questa virosi è spesso correlata al Nosema apis, classificato come fungo
patogeno. Se l’infestazione da Nosema apis
è grave sembra aumentare la probabilità che
insorga il BQCV. Questo virus è osservabile soprattutto in estate. Tuttavia sono ancora sporadici i casi in cui esso provoca problemi considerevoli essendo poco diffuso e possedendo una virulenza minore rispetto ad altri patogeni.
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Virus della covata a sacco (SBV)
I sintomi del virus SBV ne fanno uno dei più
noti. Infatti le larve morte presentano la tipica forma a sacco analoga a quella delle larve
infette da BQCV. Le colonie infette spesso
presentano opercoli forati. Grazie alla caratteristica forma a sacco che assumono le larve infette, il virus è chiaramente distinguibile dalla peste americana o dalla peste europea. Il virus SBV insorge soprattutto in
primavera o in estate e generalmente colpisce soltanto poche colonie per apiario. Le api
vengono contaminate prevalentemente nel
tentativo di trasportare fuori dall’alveare le
larve morte per effetto del virus. Dopodiché
contaminano altre larve attraverso l’alimentazione. Questa virosi colpisce soprattutto le
larve di due giorni ma si ritiene che possano
essere infettate anche le api adulte senza presentare sintomi visibili. SBV e DWV sono i
virus più diffusi, forse perché anche i più facilmente riconoscibili dagli apicoltori. Sembra comunque che il virus SBV causi raramente problemi considerevoli.
Virus del Kashmir (KBV)
Il KBV sembra essere particolarmente virulento. Infatti nel quadro di test di labora-

torio le api infette morivano nel giro di tre
giorni. Questo virus è particolarmente diffuso in Nuova Zelanda, Australia e USA. Sebbene sia stato individuato anche in Francia o
Germania, in Europa è stato riscontrato raramente. Ad oggi in Svizzera non è stato ancora diagnosticato, tuttavia ciò non significa che il virus non possa fare, prima o poi,
la sua comparsa in territorio elvetico. Il problema è che il KBV non presenta alcun sintomo visibile e può insorgere a tutti gli stadi
di sviluppo dalla larva all’ape adulta. Il KBV
assomiglia molto all’APV sia geneticamente
sia in relazione alla virulenza.
Virus della paralisi cronica (CPV)
Il CPV è stato individuato in tutti i continenti
ad eccezione del Sudamerica. Come suggerisce il nome, le api infette sono colpite da due
forme diverse di paralisi. La più frequente è
quella che presenta sintomi simili all’APV,
ovvero incapacità di volare e tremori del corpo e delle ali. Tuttavia, in primavera, l’acaro
tracheale Acarapis woodi può causare sintomi simili e pertanto si dovrebbe prestare una
particolare cautela nella diagnosi dell’APV e
del CPV. L’altra forma di paralisi si distingue per la presenza di api prive di peluria e
nerastre che vengono respinte dalle guardiane all’entrata dell’alveare. Apparentemente
il CPV è meno virulento dell’APV. Tuttavia
può determinare l’estinzione di intere colonie e insorgere indipendentemente dalla stagione dell’anno.
Ruolo dell’acaro Varroa destructor
L’acaro Varroa destructor sembra svolgere un ruolo fondamentale nella diffusione e
della pericolosità dei virus. Alcuni di essi so-
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Figura 3: Ape con ali deformate, tipico sintomo del DWV.

ni nelle colonie di api anche senza l’influsso
del Varroa destructor. Infatti già molto tempo prima della comparsa dell’acaro in Europa i virus hanno provocato l’estinzione di intere colonie.
Riassumendo, i virus non possiedono sempre sintomi visibili e definiti. Spesso sono
direttamente correlati all’acaro Varroa destructor, che non soltanto indebolisce di per
sé la colonia, bensì può trasmettere virus e
aumentarne la pericolosità.
Nella prima parte abbiamo visto che esistono diversi virus in grado di colpire le api
che in alcuni casi sono diffusi quasi a livello
mondiale. Tuttavia, per studi epidemiologici
s’impongono metodi di diagnosi validi come
illustrato di seguito. In questa seconda parte
esamineremo le possibili vie di trasmissione
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no stati riscontrati negli acari (DWV, APV,
SBV, KBV) i quali li possono trasmettere alle api. È stato inoltre dimostrato che alcuni
virus possono moltiplicarsi nel Varroa destructor (per esempio DWV9). L’acaro sembra inoltre «attivare» i virus latenti presenti nella colonia. L’acaro inocula i virus direttamente nel sangue delle api consentendo loro di aggirare le difese naturali degli insetti (per esempio pareti intestinali). È comprovato, inoltre, che il Varroa destructor inibisce la risposta immunitaria delle api, così come la zanzara impedisce la coagulazione del
sangue nell’uomo. L’indebolimento delle difese delle api può favorire la moltiplicazione dei virus. I legami tra acaro Varroa destructor, api e virus sono piuttosto complessi e finora non li si conosce completamente.
I virus, tuttavia, possono causare gravi dan-
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dei virus, i provvedimenti più semplici che
l’apicoltore può adottare e la ricerca attualmente condotta dal CRA.
Diagnosi molecolare dei virus delle api
Come nel caso delle altre malattie delle api,
anche per i diversi virus, naturalmente, è
fondamentale essere in grado di effettuare
una diagnosi chiara ed esatta. Fino agli anni ’90 le tecniche diagnostiche più diffuse
erano quelle serologiche e l’immunodiffusione. Questi metodi di diagnosi presentavano
lo svantaggio di non essere sufficientemente specifici con il rischio che i tipi di virus
venissero scambiati tra di loro. Inoltre, queste tecniche non riuscivano a rilevare tracce
minime di virus, bensì soltanto presenze elevate.
Alla fine degli anni ’90 sono state sviluppate nuove tecniche ovvero la PCR (Polymerase Chain Reaction) qualitativa e quantitativa.
La PCR è un metodo che consente di moltiplicare in maniera esponenziale un piccolissimo campione di materiale genetico. La
PCR qualitativa è in grado di evidenziare la
presenza/assenza di un virus specifico (+/-).
Mediante la PCR quantitativa si può misurare quante copie virali ci sono in un campione. Un’elevata presenza di copie virali è sinonimo di riproduzione attiva che successivamente può essere rilevata direttamente attraverso una precisa PCR analitico-funzionale (presenza delle matrici RNA). Ciò costituisce una base importante per la diagnosi delle virosi. La PCR permette di ottenere informazioni precise: 1) sul tipo di virus
presente, 2) sulla portata di tale presenza e
3) sulla capacità del virus di riprodursi attivamente. Sono stati fatti notevoli progressi

in quanto non soltanto è possibile individuare i virus latenti (asintomatici), bensì anche
determinare se sono eventualmente «attivi».
In tal modo è stato possibile anche acquisire nuove conoscenze sulle vie di trasmissione dei virus.
Vari modi di trasmissione
In linea di principio la colonia è considerata infetta se viene individuato un virus in
un’ape. I virus possono tuttavia entrare nella colonia attraverso gli acari Varroa. Come
descritto nella prima parte, questi acari fungono da vettori ed anche da serbatoio di virus. Prendendo ad esempio il virus KBV, si
osserva una chiara correlazione tra il numero di acari Varroa per cella di covata e la percentuale di covata infetta (figura 4). Analogo
è il caso del DWV e presumibilmente anche
di altri virus. Tuttavia non tutti gli acari Varroa sono necessariamente vettori di virus. In
uno studio pubblicato nel 2005, ad esempio,
gli acari infettati con DWV per singola colonia toccavano il 45-100 per cento.
Gli acari Varroa, tuttavia, possono anche aumentare la pericolosità dei virus. Sembra che
gli acari siano in grado di «attivare» i virus.
Generalmente si tende a partire dal presupposto che maggiore è l’infestazione da Varroa più elevato è il rischio che la colonia
venga colpita da qualche virosi. Dal punto
di vista degli apicoltori ciò rende ancor più
importante il monitoraggio della presenza di
acari nella colonia. Ma i virus delle api erano già presenti ben prima della comparsa del
Varroa. Pertanto si muove dal fatto che debbano esistere anche altre vie di trasmissione
nella colonia.
Per sondare queste alternative è necessario
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Figura 4: quota di covata infettata con KBV (%) in
funzione del numero di acari V. destructor per cella.

sto aspetto non va sottovalutato tenuto conto dell’elevata frequenza degli accoppiamenti (in media 17 volte). Attraverso uova infette
vi è la possibilità che il virus raggiunga parte o tutta la prole della regina (= trasmissione
verticale). È stato inoltre dimostrato che nelle api possono insorgere infezioni virali multiple, ovvero possono contemporaneamente
essere presenti diversi tipi di virus, sia nella
regina che nelle operaie e nei fuchi.
Alcuni virus sono stati rilevati anche nel
miele, nel polline, nella pappa reale o negli
escrementi e ciò indica che le api sono a rischio infezione durante quasi tutte le attività
svolte all’interno della colonia (quando si cibano di miele, puliscono, alimentano la covata..., vedi figura 5).
Ciò costituisce un problema notevole per gli
apicoltori? Il fatto che i virus possano essere
presenti anche nel miele non significa tassativamente che questi siano ancora infettivi e
che il miele sia quindi in grado di trasmettere virus. Tuttavia, dato che le conoscenze finora acquisite sono poche e mancano studi
mirati, è meglio seguire il buon senso comune. Se una colonia viene infettata da un virus
è meglio non utilizzare più il materiale dell’apiario in questione.
Quali provvedimenti
deve adottare l’apicoltore per ridurre
il rischio di virosi?
L’apicoltore può adottare una serie di provvedimenti semplicissimi per ridurre il rischio di malattie.
– Al momento dell’inizio e della fine dello
svernamento eliminare le colonie deboli
– Eseguire in tempo utile un controllo efficace anti-varroa
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tener conto dell’organizzazione della colonia
d’api. Le api mellifere sono insetti sociali e
di conseguenza ben organizzati. Nello spazio ristretto di un alveare in una colonia forte coesistono due generazioni: una regina (=
madre), 10.000 - 40.000 operaie (= figlie) e, a
seconda della stagione, fino ad alcune centinaia di fuchi (figli). Pertanto coordinamento,
scambio e contatto corporale permanente tra
operaie e con la regina caratterizzano praticamente tutte le attività della colonia quali,
ad esempio, la difesa durante i saccheggi, la
pulizia delle celle, la costruzione del favo, lo
scambio di cibo, la cura della covata, eccetera. In questo modo, però, si favorisce anche
la trasmissione di malattie (per esempio virosi) all’interno di una generazione (trasmissione orizzontale, vedi figura 5). Recentemente è stato inoltre dimostrato che i virus
si possono trovare anche nello sperma dei fuchi e nelle uova della regina. Ciò considerato è probabile che i fuchi possano infettare
la regina all’atto dell’accoppiamento. Que-
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Figura 5: varie possibilità di trasmissione di virus nella colonia d’api. Esistono due forme diverse di trasmissione: verticale (linea tratteggiata) da una generazione all’altra e orizzontale (linea continua) in seno ad una
generazione.

– Ridurre al minimo la trasmissione attraverso la deriva e il saccheggio
– Formare colonie giovani e separarle dalle
colonie di produzione.
– Non usare gli stessi materiali apistici nei
vari apiari (favi, raschiatoi, guanti, ecc.)
Una migliore comprensione del funzionamento dei virus aiuterà a sviluppare future strategie di lotta. Attualmente, tuttavia,
non esiste alcun mezzo efficace per combattere direttamente i virus. Poiché i virus delle api mellifere hanno una valenza notevol-

mente minore di quelli che colpiscono l’uomo (HIV, ecc.), anche a medio termine sembra piuttosto improbabile che si mettano a
punto mezzi di lotta diretti. Per tale motivo
è assolutamente necessario migliorare le nostre conoscenze attraverso la ricerca e concentrare la lotta sui potenziali vettori/fattori
d’attivazione come ad esempio gli acari Varroa. In breve: una buona pratica apicola (vedi provvedimenti sopra indicati) e una buona igiene degli apiari riducono considerevolmente il rischio di malattia.
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nie d’api indebolite e morte erano maggiormente colpite da DWV e APV. Al contrario,
quelle sane lo erano soltanto marginalmente oppure non lo erano affatto. Risultati analoghi sono stati recentemente pubblicati in
USA per i virus CCD (Colony Collapse Disorder) e IAPV (Israeli Acute Paralysis Virus). Tuttavia ciò non dà la certezza assoluta sul legame causa effetto tra virosi e collasso della colonia. I virus indeboliscono le
colonie oppure si riproducono soltanto con
maggior intensità nelle colonie indebolite?
Per capire pienamente questa domanda d’importanza fondamentale nel settembre 2007 il
CRA è stato iniziatore di una tesi di dottorato nel quadro di un progetto di ricerca finanziato con fondi di terzi (UFV) incentrato sul
tema dei virus delle api, che si protrarrà fino
al 2010. Il progetto ha l’obiettivo di analizzare le relazioni tra virus, api e Varroa, onde chiarire ulteriormente i meccanismi della
trasmissione e la virulenza dei virus. Le analisi si concentreranno sulle api invernali che
hanno un’aspettativa di vita alta dato che la
loro sopravvivenza e il loro comportamento
sono decisivi in relazione alle perdite invernali. Quanto intenso è l’effetto dei virus sulle
api invernali? Qual è l’aspettativa di vita di
un’ape infetta? Come si comporta? Vi sono
effetti fisiologici? L’attuale progetto CRA sui
virus contribuirà a rispondere a questi interrogativi e a capire meglio le correlazioni tra
virus e perdite di api.
B. Dainat, A. Imdorf, JD. Charrière,
P. Neumann
Centro di ricerche apicole
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
3003 Berna
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Ricerca attuale
In Germania è attualmente in corso un progetto di monitoraggio su larga scala, il DEBIMO (DEutsches BIenen MOnitoring), con
l’obiettivo di osservare le inspiegabili perdite invernali, analoghe a quelle registrate negli USA nel 2007. Per il momento è il più
grande studio condotto a livello mondiale. Il
CRA auspica di iniziare un rilevamento delle perdite di colonie in Svizzera avvalendosi
della collaborazione di VDRB, SAR e STA.
Oltre alle attività locali il CRA coordina il
gruppo di lavoro internazionale COLOSS
(= prevention of honeybee COlony LOSSes),
composto da oltre 100 membri provenienti
da 29 paesi, al fine di scoprire le cause delle
perdite di colonie. In seno a questo gruppo di
lavoro il CRA collabora con diversi partner.
Le cause delle perdite di colonie sono diverse e tra esse rientrano i virus.
Già nel 2004 il CRA ha lanciato un progetto di ricerca incentrato sui virus. L’obiettivo era stabilire metodi di diagnosi e effettuare un controllo sulle api svizzere per appurare l’eventuale presenza di virus nonché la
loro diffusione. È stata constatata la presenza, in Svizzera, di diversi virus, talvolta molto diffusi, anche in colonie apparentemente sane (= infezioni latenti). Sulla base delle massicce perdite di colonie verificatesi in
Svizzera nel 2005 e nel 2006 il CRA ha condotto diversi esperimenti per analizzare con
maggior precisione il possibile ruolo dei virus e di altri fattori nelle perdite di colonie.
Gli esperimenti sono stati condotti in inverno prelevando campioni di api in colonie sane, indebolite e morte. Lo studio si è concentrato sulle analisi quantitative sui virus APV
e DWV. Dai risultati è emerso che le colo-
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Api mellifere e tecniche di sfalcio

Sfalcio

Bucaneve e crocus annunciano l’arrivo della primavera e presto i prati si tingeranno di
colori sgargianti. Il paesaggio è dominato
da trifoglio bianco e tarassaco che invitano
le api a un lauto banchetto. Attenzione però,
lo sfalcio costituisce un serio pericolo per la
fauna dei prati! In questo senso, gli agricoltori sono chiamati ad adottare i dovuti provvedimenti per la tutela delle specie interessate.
Api mellifere
e altri insetti bottinatori
In giornate miti e soleggiate, un ettaro di prato fiorito può facilmente riunire da 20’000 a
50’000 api alla ricerca di nettare e polline da
bottinare. Il fervore è tale che spesso neppure l’avvicinarsi di una falciatrice le induce a
volare via.
Se la falciatrice impiegata è munita di condizionatore, le perdite di api saranno dell’ordine del 35-60 per cento (vedi grafico).
Questi dati rilevati nel corso di esperimenti condotti sul campo dagli esperti del Centro svizzero di ricerche apicole possono essere trasposti anche agli altri insetti bottinatori come le api selvatiche e i ditteri sirfidi. Nel
peggiore dei casi possono perire tutti gli individui addetti alla bottinatura di una colonia o di un apiario, con conseguenze deleterie sullo sviluppo delle colonie e sui raccolti
di determinate colture agricole.
Per contenere le perdite di insetti bottinatori
si raccomanda quanto segue:
– in caso di bel tempo preferire la falciatura
al mattino presto o a fine giornata. Imperativo: rinviare lo sfalcio se si rileva più di
un’ape/m2;
– se possibile rinunciare al condizionatore.

Per gli altri gruppi di animali che popolano
le superfici di compensazione ecologica consigliamo di:
– adottare misure di prevenzione quali sistemi di marcatura o depistaggio per proteggere giovani caprioli e lepri comuni;
– innalzare il più possibile l’altezza dello
sfalcio per proteggere i piccoli animali che
vivono in prossimità del suolo come rane e
lucertole;
– impiegare barre falcianti invece di falciatrici rotative e trinciatrici aspiranti per proteggere i piccoli animali provvisti di ali, le
cavallette e i bruchi nell’erba;
– falciare dall’interno verso l’esterno in modo da consentire ad animali e insetti di
fuggire. Ciò permette di ridurre dal 40 al 7
per cento le perdite di uccelli che nidificano al suolo;
– intervallare la falciatura delle diverse superfici o lasciare intatte singole strisce di
prato, affinché gli animali possano rifugiarvisi e ritornare sulle superfici da sfalcio quando l’erba sarà nuovamente cresciuta.

Sfalcio di un prato fiorito
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Perdite di api: tasso di ferimento
delle api riconducibile allo sfalcio
8%

92%

La scheda tecnica «Mähtechnik und Artenvielfalt» fornisce informazioni complementari e consigli pratici inerenti alla conservazione della fauna. Un’altra scheda tecnica
dal titolo «Ungemähte Streifen in Wiesen»
spiega come e dove sia possibile mantenere
superfici non falciate e ne illustra i vantaggi nonché gli eventuali problemi (soluzioni
comprese!). Entrambi i documenti sono disponibili in lingua tedesca e francese presso
le centrali di consulenza AGRIDEA di Lindau e Losanna.
Per ordinare la documentazione citata rivolgersi a AGRIDEA, 8315 Lindau oppure
AGRIDEA, Jordils 1, C.P. 128, 1000 Losanna 6.
Testo: Dott.ssa Barbara Stäheli, AGRIDEA

Senza condizionatore

58%

42%

Con condizionatore

■ Api capaci di volare
■ Api incapaci di volare o morte

Sfalcio

Api bottinatrici su fiori di tarassaco
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Il ricercatore apicolo Anton Imdorf va in pensione
A differenza degli apicoltori, i ricercatori,
prima o poi, vanno in pensione. Ciò che per
alcuni è un hobby, per Toni Imdorf è stato
un lavoro, ma soprattutto una vocazione. Ha
dedicato quasi tutta la sua vita professionale alle api e naturalmente agli apicoltori. Di
formazione agronomo, ha iniziato la sua carriera con alcuni progetti di sviluppo agricolo
in India. Nel 1979 si è avvicinato alla ricerca apicola che poi non ha più abbandonato. A
fine aprile 2008 si concluderà la sua straordinaria carriera in seno al Centro di ricerca
apicola (CRA).
Ricercatore vicino alla pratica
L’inizio della sua carriera da ricercatore è incentrato su alcune questioni inerenti alla pratica apicola:

Imdorf

– La somministrazione di alimenti stimolanti in primavera o in tarda estate determina l’aumento della covata e del numero di
api?
– In Svizzera esistono periodi in cui l’offerta
di polline è scarsa?
– Come reagiscono le colonie alla penuria di
polline?
– È opportuno somministrare alimenti a base di polline e suoi succedanei per superare i periodi in cui l’offerta di polline è scarsa?
– Come si sviluppano gli sciami artificiali, il
nucleo e le rispettive colonie madri?
– Quali sono le cause di un cattivo sviluppo
della colonia?
Per poter determinare gli effetti delle misure
adottate dagli apicoltori o dell’ambiente sullo sviluppo della colonia erano necessari metodi di misurazione in grado di fornire valo-

ri riproducibili. Naturalmente è più difficile
determinare lo sviluppo di una colonia di api
rispetto ad altri animali da reddito agricoli,
che possono essere analizzati come individui singoli, come ad esempio bovini o suini. Lo sviluppo della popolazione e la variazione della massa sono i due elementi chiave
impiegati da Toni Imdorf per valutare l’evoluzione delle colonie. Le basi teoriche e metodologiche erano già state elaborate dai suoi
predecessori, Hans Wille e Luzio Gerig. Toni Imdorf perfeziona i metodi per misurare la
popolazione fino a farne uno strumento riconosciuto a livello internazionale. Oggigiorno questo metodo specifico è internazionalmente conosciuto come «metodo di Liebefeld» o «population dynamic measurement».
Ripetendo la misurazione della popolazione
di una colonia ogni tre settimane durante la
stagione di covata, è possibile rilevare l’evoluzione della colonia attraverso le circa nove rilevazioni intermedie stagionali. Il «registro annuale» contenente i dati relativi allo
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Non sono state ancora individuate le qualità
legate all’ubicazione dell’apiario in grado di
determinare essenzialmente lo sviluppo della colonia, poiché sono numerosi i fattori che
dovrebbero essere rilevati con precisione sul
lungo periodo.
Esperto di varroa
di fama internazionale
Quando, nel 1984, il varroa attraversa il Reno, l’équipe di ricerca di Liebefeld deve interrompere immediatamente tutte le attività in corso per affrontare questa emergenza. Anton Imdorf ed i suoi colleghi rispondono alla chiamata e si mettono subito alla
ricerca di metodi di lotta pratici, sostenibili
e privi di residui per combattere questo acaro. Questa attività diventa il secondo ambito di ricerca di Toni Imdorf. Ben consapevo-

Imdorf

sviluppo della dimensione della colonia (celle di covata, api), alla variazione della massa
della colonia (natalità e mortalità operaie) e
alla rispettiva aspettativa di vita costituiscono la base scientifica per analisi sulle colonie
d’api orientate alla pratica. Toni Imdorf ed i
suoi colleghi nel quadro di esperimenti pratici hanno effettuato innumerevoli misurazioni della popolazione, riportando i dati sui registri annuali. Un aspetto interessante emerso dagli studi è che l’ubicazione dell’apiario
ha sempre un influsso dominante sullo sviluppo della colonia. Alcune misure adottate
dagli apicoltori come la somministrazione di
alimenti stimolanti, l’alimentazione supplementare o l’appartenenza ad una razza delle colonie hanno dimostrato di non avere alcuna ripercussione duratura o seria sullo sviluppo della colonia.
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Imdorf

le che la soluzione può essere ricercata soltanto unendo le forze e avvalendosi di una
collaborazione al di là dei confini nazionali, insieme ad altri esperti di numerose nazioni, crea il «Gruppo di lavoro europeo per
la lotta integrata al varroa», occupandosi per
diversi anni del coordinamento delle attività.
Toni Imdorf acquisisce fama internazionale di ricercatore esperto e vicino alla pratica.
L’attività della rete internazionale nel corso
di 15 anni porta a numerosi test di laboratorio e sul campo nonché alla creazione dell’attuale «lotta alternativa al varroa» (LAV)

nata dalla collaborazione con apicoltori e organizzazioni apicole. La LAV si fonda su un
concetto fondamentale e su numerose tecniche di monitoraggio e lotta contro le infestazioni da varroa nelle colonie. La sua particolarità sta nel fatto che è effettuata senza l’impiego di acaricidi commerciali e che prevede
raccomandazioni d’applicazione specifiche
per ogni zona climatica dell’Europa.
Si fanno largo virus
e batteri virulenti
A dire il vero Toni Imdorf era intenzionato a
continuare la ricerca sul varroa con l’obiettivo di scoprire un controllo biologico attraverso l’interazione organismo ospite-parassita. Ma si è posto un nuovo e impellente problema: la peste europea. Relativamente
sotto controllo fino alla fine del XX secolo,
con l’avvento del nuovo secolo questa malattia assume una portata preoccupante. Si osservano casi di morìa delle api più frequenti e diffusi, correlati a virus. Toni Imdorf non
esita a prendere parte alle ricerche e assie-
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me ai suoi colleghi sviluppa nuovi metodi
di diagnosi impegnandosi a scoprire la causa scatenante di questa ondata di peste europea. Assieme ad esperti di altre nazioni e
agli apicoltori vengono condotti studi nelle
aree colpite al fine di conoscere meglio l’epidemiologia della peste europea e delle virosi onde migliorare gli strumenti per la diagnosi precoce e il risanamento. Per raggiungere l’obiettivo, si impongono altre ricerche.
Toni Imdorf non si smentisce mai! Infatti si
è ripromesso di continuare i suoi studi anche
una volta in pensione. Detto tra noi, il CRA
è ben lieto e riconoscente che abbia deciso di
non tradire la sua vecchia passione.

Peter Gallmann e Peter Fluri

Campi di ricerca di Anton Imdorf
– Metodi di misurazione della dimensione della colonia e dello sviluppo
della colonia di api.
– Effetto sullo sviluppo della colonia di
misure adottate dagli apicoltori quali somministrazione di alimenti stimolanti, alimentazione supplementare e
formazione di giovani colonie.
– Relazioni tra apporto di polline e sviluppo della colonia.
– Biologia dell’acaro varroa e metodi di
lotta alternativa.
– Epidemiologia e lotta della peste europea.

Imdorf

Stimato esperto e collega disponibile
che farà sentire la sua mancanza
Nonostante il riconoscimento internazionale e le richieste per progetti da tutto il mondo, Toni Imdorf è rimasto sempre l’esperto
dell’apicoltura svizzera. Chi non conosce almeno uno dei suoi 500 articoli specializzati o delle innumerevoli presentazioni o corsi?
Gli apicoltori hanno sempre stimato la sua
disponibilità e il suo spirito critico, acuto e
fondato, e ne hanno fatto buon uso.
Anche in seno all’équipe del CRA Toni Imdorf lascia un vuoto enorme. Ci mancheranno le sue idee critiche, pratiche e fondate che
ha sempre espresso e difeso con grande convinzione ed impegno. Desideriamo augurargli di cuore tanta soddisfazione nel curare il
suo nuovo (?!) passatempo, la ricerca apicola, ma soprattutto tantissima felicità e salute
con cui trascorrere il tempo libero circondato dall’affetto dei suoi cari.
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Vendita ApiLife VAR 2008

Compra-vendita

La STA ripropone ai soci l’azione di vendita
ApiLife VAR al prezzo è di 3.00 franchi per
la confezione di 2 tavolette.
La forte morìa dello scorso anno ci insegna
di continuare a prestare la massima attenzione ai livelli di infestazione della varroa.
Per non ordinare eccessive quantità di prodotto, invitiamo gli interessati a prenotare
l’acquisto delle tavolette entro il 15 giugno
2008 a Theo Niccollerat (079 472 59 27) oppure tramite la rubrica contatti del sito:
www.apicoltura.ch

n Vendo: 2 cassette per 5 telaini DB in legno, come nuove, polivalenti, ideali per la
formazione dei nuclei o allevamento regine. Complete da 2 melari ed escludi regina per raccolta miele qualora il nucleo vada in produzione.
Tel. 079 681 08 04

La distribuzione verrà organizzata
dal 15 al 30 luglio presso:
Istituto agrario di Mezzana 6828 Balerna
Dal lunedì al venerdì
Orario: 8.00-12.00 / 13.30- 17.30
Tel. 091 683 21 21
Ristorante Bellavista
Via Campagnora, 6532 Castione
(di fronte alla Posta)
Tel. 079 371 44 45 (signora Popo)

n Regine di razza carnica a disposizione fino alla fine di ottobre.
Tel. 079 466 31 28
n Vendo:
15 casse Dadant 10 telai + 2 melari;
3 casse Dadant 8 telai + 2 melari;
1 smielatrice a mano inox;
1 maturatore inox 100 kg. + 2 da 200 kg.;
1 banco inox per disopercolare;
2 solleva melari (10/8 telaini);
diverso materiale e attrezzi.
Fausto Branca, Gravesano
Tel. 091 605 42 75 - 079 721 57 62

VASO PER MIELE - TUTTO COMPRESO
Consegne a domicilio in tutto il Ticino
da Fr. 45.–, con Cargo Domicilio.
Campioni gratuiti a semplice richiesta.
Per quantità, richiedere offerta.
Altri vasi per frutta, verdura...
a richiesta (diverse forme e capacità).

da pezzi (franco Chiasso)

150

300

500

1000

1 Kg. con coperchio
1
/2 Kg. con coperchio
1
/4 Kg. con coperchio
50 g con coperchio
solo coperchio

–.80
–.68
–.61
–.57
–.36

–.74
–.61
–.56
–.52
–.32

–.72
–.57
–.54
–.47
–.30

–.67
–.54
–.50
–.45
–.26

1 Pal.
–.65
–.46
–.43
–.37
–.21*

+ 2 Pal.
a richiesta

Comunicati

Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa

*

scatola

Crivelli Imballaggi, via Favre 2a, 6830 Chiasso - Tel. 091 / 647 30 84 - Fax 091 / 647 20 84
crivelliimballaggi@hotmail.com

