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Editoriale
Allarme
vespa velutina!
Cari apicoltori,
oltre agli svariati
problemi che assillano la nostra apicoltura con Virus
vari, pesti, varroa,
nosema e i parassiti che potenzialmente potrebbero arrivare da
noi, un nuovo pericolo incombe sull’apicoltura svizzera. La Vespa Velutina infatti, di cui
si legge in ben due articoli del presente numero, potrebbe prima o poi arrivare da noi.
Non è ancora il momento di gridare al lupo,
ma il fatto che le nostre autorità si interessino alla questione non lascia presagire niente di buono. Quello che è sicuro, nel caso dovesse arrivare, anche se è difficile prevedere
quali saranno le conseguenze, è che sarà comunque un problema in più rispetto a quelli
che abbiamo già.
Attualmente leggere le riviste di apicoltura
ed i siti internet dei vari paesi, è come leggere un bollettino di guerra.
Infatti dappertutto si parla di perdite, mortalità, di avvelenamenti, di pesticidi nei pollini
e quant’altro.
Il quadro non è dunque molto rassicurante e
potremmo chiederci: ma chi ce lo fa fare?
L’apicoltura è diventata molto più difficile e
le delusioni per perdite invernali inspiegabili
non migliorano la situazione.
L’ambiente sta cambiando ed anche qui da
noi in Ticino l’intensificarsi e l’estensione
dell’attività edilizia dell’uomo sta lentamente facendo diventare «piccolo» il territorio.
Trovare terreni per l’esercizio dell’apicoltura

(e qui intendo terreni accessibili con autoveicoli ed in zone interessanti dal punto di vista
del pascolo apistico) sta diventando un’ardua
impresa. Insomma, il miele di robinia, non
possiamo produrlo sulla vetta delle montagne, lo produciamo in quelle zone in cui ogni
metro di terreno è conteso tra agricoltura, industria, abitazione e o altro.
Tuttavia non bisogna rassegnarsi e cercare
di progredire sempre. In questo senso vanno
letti gli articoli sulle novità provenienti dal
congresso Apimondia di Montpellier.
Soluzioni miracolo non ce ne sono, ma sembra che la strada da seguire sia quella della selezione e della genetica per arrivare ad
un’ape il più possibile resistente che si difenda da sola dai parassiti e dalle avversità che
la assediano.
La questione che sorge è però: la tanto cercata ape resistente, sarà utilizzabile per un’apicoltura produttiva come la conosciamo e la
intendiamo noi? Oppure sarà un’ape con popolazioni molto più ridotte non più in grado di produrre dei surplus sfruttabili dall’uomo?
Tutte domande queste a cui solo il futuro potrà dare una risposta.
Intanto trovate in allegato un CD sul tema
della peste Europea ed Americana preparato
dal centro di ricerche apicole Agroscope di
Liebefeld-Posieux. Colgo l’occasione per ringraziare i ricercatori e la direzione del centro
per aver fornito questo materiale da distribuire a tutti gli apicoltori svizzeri.
Il vostro presidente
Theo Nicollerat
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Lavori in corso

Ora si riparte: gennaio oramai è terminato,
inizia febbraio, l’autunno-inverno è stato favorevole, forse solo le scorte sono un pò scarse a causa di un inizio autunno piuttosto caldo dove le api hanno avuto modo di volare e
quindi consumare in modo eccessivo, i tempi per la lotta alla varroa sono stati ampi, già
da inizio novembre si era in assenza di covata e nella condizione ottimale per eseguire il trattamento invernale con acido ossalico gocciolato, se qualche sbadato ancora non
ha provveduto al trattamento invernale, forse è ancora in tempo ad eseguire un trattamento sempre con ossalico ma nella formula sublimata.
Purtroppo molti popoli non sono nemmeno
arrivati a novembre, anche se correttamente
trattati, si sono estinti senza nessun apparente motivo, questo è molto triste per noi api-

coltori, un senso di impotenza davanti a tanti
problemi irrisolti.
Cosa fare per il prosieguo della stagione: le
giornate si allungano, le scorte si assottigliano, è quindi consigliabile intervenire da subito
con nutrizione solida (candito), avendo cura
se possibile di posizionarlo sopra il glomere.
È consigliabile poi eseguire tutti quegli interventi se già non sono stati effettuati in fase di invernamento per evitare dispersioni inutili di calore nelle nostre famiglie, uno
strato isolante nel coprifavo evita la dispersione termica e per le nostre api significa meno lavoro per mantenere all’interno dell’alveare le condizioni ottimali.
Con il mese di febbraio le giornate sono più
lunghe, le temperature meno rigide e la presenza dei primi pollini di nocciolo, le nostre
famiglie cominceranno a muoversi in modo
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più deciso, è indispensabile non far mancare candito e soprattutto non aprire inutilmente le arnie, a meno di giornate estremamente favorevoli e con visite velocissime. Unico
scopo verificare la presenza di covata e quindi della regina; valutare le scorte e togliere
i favi vuoti non coperti da api, restringendo
ulteriormente il nido mediante il diaframma,
a volte anche due.
Una raccomandazione: evitate di somministrare sciroppi sino alla metà di marzo e non
fatevi prendere dalla fretta di allargare i nidi.
I ritorni di freddo vengono meglio assorbiti
da famiglie tenute strette.
In questo primo numero 2010 troverete allegata una polizza, non gettatela ma per evitare

lavoro inutile al nostro nuovo cassiere usatela subito dunque per pagare la tassa sociale.
Alla prossima «L’Ape», e buon lavoro!
Sondaggio sulla perdita di colonie
CCD, VARROA, NOSEMA, VIROSI, PESTE AMERICANA, PESTE EUROPEA,
una moltitudine di problemi che ci disorienta, i nostri colleghi del VDRB vogliono provare a dare una risposta tramite un sondaggio, per fare in modo che ci siano dei dati
sostenibili avrebbero bisogno della partecipazione del 10% degli apicoltori svizzeri.
Per partecipare al sondaggio è necessario rispondere al seguente annuncio e registrarsi
nel sito www.vdrb.ch

Sondaggio sulla perdita di
colonie: Aiutateci anche voi!
Sembra che le perdite di colonie d‘api saranno molte anche questo inverno. Data la scarsa partecipazione da parte dei membri, purtroppo, non siamo ancora riusciti a ottenere risultati chiari. Vorremmo poter ottenere la partecipazione del 10% degli apicoltori svizzeri. Partecipate anche voi?
Registratevi fino al 15.3.2010 sul nostro sito web:
www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio apisuisse
Nella seconda metà di marzo riceverete una mail con l‘accesso al sondaggio. Le persone che nel
2009 hanno già ricevuto il link per il sondaggio sono già registrate e riceveranno automaticamente
l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione non è necessaria!
Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno in premio 800
coperchi per vasetti di miele per un valore di CHF 192.–. I vincitori del sondaggio d‘autunno
del 2009 sono: G. Bianchi, Dino – A. Henchoz, Echallens – H. Heusser, Davos-Platz – P. Klingebiel,
Diesbach – F. Schweizer, Signau.
Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch
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L’arnietta di fecondazione delle api regine

«Apidea» è un mini nucleo utile sia agli
allevatori professionisti che all’apicoltore
che conduce pochi alveari e che non ama
eliminare le regine in sovrannumero, formate dalle famiglie più esuberanti. Essa
costituisce un metodo pratico per l’impiego di celle reali in eccesso, per la fecondazione delle regine vergini, per l’introduzione delle regine fecondate in altri alveari. Il
piccolo ingombro e il materiale con cui è
realizzata, ne fanno uno strumento utilizzabile anche in ambiente confinato.
Materiale
L’arnia è interamente costruita in materiale
sintetico, per cui non ha costruttivamente dei
passaggi di freddo. È fatta in polistirolo fuso bruno, costruito con materiale non dannoso alle api. Le pareti sono larghe circa 2
centimetri per offrire un’insolazione ottimale, il valore è maggiore di 3,5 volte rispetto

ad un’arnia di legno. Le api hanno un’ideale volume per il nido, 100 grammi di api sono sufficienti!
Funzionamento
Le api allevano celle da regina in diverse circostanze: prima di una sciamatura per
la riproduzione, quando le operaie devono
sostituire la loro regina per senescenza della
stessa e quando la colonia rimane orfana per
un qualsiasi danno alla propria regina.
In particolare durante il periodo della scia
matura, capita frequentemente di osservare
celle reali in soprannumero e, per non turbare
la produttività della famiglia, di solito vengono distrutte manualmente dall’Apicoltore.
Il metodo proposto con l’arnietta di fecon
dazione «APIDEA» consente, invece, di recuperare questo importante materiale biologico e, in poco spazio e tempi relativamente
brevi, produrre nuove regine.
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Il nucleo è composto da una mini arnia in
polistirolo ad alta densità, resistente alle intemperie, che può essere ulteriormente verniciata con tinte rigorosamente ad acqua per
evitare tossicità dovuta ai diluenti chimici.
L’interno si compone di due comparti: la
camera di allevamento (foto a) e una tasca
estraibile per la nutrizione (foto b). Nella prima sono collocati 3 mini telaini in plastica
con una scanalatura ove alloggiare un ritaglio di foglio cereo, saldato al portafavo e ai
montanti laterali mediante poche gocce di
cera d’api. Nella tasca, invece, si alloggia del
candito facilmente reperibile in commercio,
oppure preparato in casa con 2 parti di acqua

C

e 5 parti di fruttosio in polvere, per renderlo
della giusta compattezza.
Questi scomparti sono chiusi superiormente
da un film di plastica rigida trasparente, che
consente di osservare il nucleo all’interno
(foto c), con un foro in cui si alloggia un porta-cella ove si inserisce la cella reale matura
prelevata dall’alveare. Completano gli allog
giamenti interni due griglie escludi-regina,
una piccola per la porticina d’entrata al nucleo e una grande che delimita lo scomparto per la nutrizione. Su un lato corto dell’arnietta è presente una piccola serranda che,
alternativamente, dà luce alla presa d’aria o
al foro di volo per le api.
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Come si introducono le api
Il nucleo si popola aprendo la griglia di aerazione, ossia portando verso il basso la serrandina di polistirolo e chiudendo la porticina di entrata. A questo punto si capovolge il
nido e si apre per due terzi il fondo scorrevo
le. Si nebulizza con acqua l’interno del nucleo e un telaino coperto di api dell’arnia da
cui si è prelevata la cella. Si scrollano le api
in un porta-sciami, si prelevano circa 100
grammi di api utilizzando un mestolo oppure un vasetto da yogurt (o da miele!), si
introducono nel nucleo e si richiude il fondo scorrevole. È importante fare attenzione a
non introdurre fuchi.
Una volta compiute queste operazioni preliminari, si capovolge nuovamente l’arnietta nella posizione originale e si introduce la
cella reale.
Si mantiene il nucleo chiuso per 3-5 giorni in
un luogo quieto e privo di luce, in modo da
garantire una temperatura compatibile con
la costruzione dei favetti e, al tempo stesso,
minimizzare l’istinto alla fuga delle api indotto dalla luce
Sfarfallamento e fecondazione
della regina
Una volta sfarfallata la regina, il nucleo viene riportato in apiario, aprendo la porticina
di volo e consentendo così il volo nuziale.
L’avvenuta fecondazione viene monitorata
direttamente sui mini telaini, dove nel giro
di una settimana compariranno le prime uova. A questo punto la regina può essere marcata e inserita in una gabbietta di introduzione, oppure si può collocare direttamente
l’arnietta sopra la famiglia alla quale si intende fornire la nuova regina, aprendo il fon-

do per metà, collocandola sul copri favo, in
corrispondenza del disco a quattro posizioni completamente aperto e separandola con
un foglio di giornale forato. Il metodo è sostanzialmente semplice da gestire e, con un
po’ di pratica, fornisce alte percentuali di resa. L’arnietta «APIDEA» permette quindi
all’apicoltore di utilizzare al meglio le celle
reali naturali, contribuendo a mantenere la
linea genetica desiderata e adattata nel proprio apiario.
Ecco quindi un utile strumento per evitare
l’introduzione di regine di dubbia provenienza e che possono dar luogo ad ibridazioni potenzialmente incontrollabili.
da «Apimondia», luglio-agosto 2008
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Il calabrone asiatico Vespa velutina
La Vespa velutina è originaria del sud-est
asiatico (India del nord, Cina del sud, Taiwan, Tailandia, Vietnam, Laos, Malesia, Indonesia) ed è stata introdotta nel sud-ovest
della Francia probabilmente nel 2003 o 2004
con importazioni di beni asiatici. Finora i
tentativi di debellare questa specie invasiva
hanno fallito e sembra dunque che la vespa
si stia rapidamente diffondendo nonostante i provvedimenti di lotta. Questo calabrone costruisce grandi nidi di carta all’interno
degli alberi e si nutre predando insetti. Esso può quindi causare danni alle api mellifere. L’ape mellifera asiatica Apis cerana (una
specie sorella imparentata con la nostra Apis
mellifera) ha sviluppato un’efficiente strategia di difesa: intanto all’avvicinamento del
calabrone, il «traffico» delle api in volo vie-

ne fermato molto più velocemente rispetto a
quello delle nostre api e poi le A. cerana volano anche in maniera molto più rapida e risoluta verso l’alveare se incontrano un calabrone davanti al foro di volo. Veramente
affascinante è quando le A. cerana mettono
in guardia visivamente la V. velutina: per far
ciò esse formano una «lingua» davanti al foro di volo e, all’avvicinarsi di un calabrone,
quest’onda di api agganciate tra di loro risponde volteggiando proprio come i fans allo stadio. Se tali avvertimenti non dovessero
bastare, il calabrone che ha sferrato l’attacco
viene portato in «sauna»: viene accerchiato
da un nugolo di api che lo ammazza attraverso il calore e l’«asfissia». La nostra ape europea non possiede alcun meccanismo di difesa
così efficace e gli apicoltori francesi annun-

Primo piano della Vespa velutina sul suo tipico favo di carta.
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ciano ingenti perdite di api. Nell’Apis mellifera è comunque stato osservato un «avvertimento» acustico e una riduzione del volo. I
ricercatori francesi e greci tentano, tra le varie cose, di limitare il numero di predatori
tramite speciali trappole pur dovendo ovviamente stare molto attenti a non nuocere agli
altri insetti. I danni potrebbero, in particolare, riversarsi sui calabroni indigeni Vespa
crabro e altri animali e piante dell’ecosistema (per esempio a causa dell’eliminazione di
colonie dell’indigena V. crabro, concorrenza
con altre vespe, ecc.).
Finora, in Svizzera non è stata rilevata la
presenza di questo calabrone invasivo, ma sicuramente non terrà conto della nostra frontiera e la sua comparsa è solo una questione
di tempo. Per questo motivo, rappresentanti
degli Uffici federali dell’agricoltura UFAG,
dell’ambiente UFAM e di veterinaria UFV,
assieme al CRA, hanno valutato la situazione e constatato che le conoscenze a disposizione non consentono di stimare i possibili
effetti della V. velutina sul nostro ecosistema. I rischi per quest’ultimo e per l’apicoltura svizzera sono però probabilmente abbastanza elevati da giustificare ricerche più
approfondite. I responsabili degli Uffici federali hanno pertanto deciso di realizzare le basi per un progetto di ricerca comune
che dovrebbe essere presentato nell’autunno 2010. Il progetto dovrebbe fornire le basi
per eventuali provvedimenti contro l’intruso
che la Confederazione e i Cantoni potrebbero prendere ai sensi dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Grazie alla
perizia sulla Vespa velutina a disposizione
del CRA e ai nostri buoni contatti con il sud
della Francia siamo molto fiduciosi di ottene-

Nido della Vespa velutina in un albero.

re risultati utili, dei quali riferiremo, qui al
CRA, a tempo debito.
Altri riferimenti bibliografici del CRA
in inglese
Ken Tan, Hepburn HR, Radloff SE, Yusheng
Yu, Yiqiu Liu, Danyin Zhou, Neumann P
(2005) Heat-balling wasps by honeybees.
Scienze naturali 92: 492-495.
Ken Tan, Radloff SE, Li JJ, Hepburn HR,
Yang MX, Zhang LJ, Neumann P (2007)
Bee-hawking by the wasp, Vespa velutina,
on the honeybees Apis cerana and A. mellifera. Scienze naturali 94: 469-472.
Peter Gallmann & Peter Neumann,
Centro di ricerche apicole
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
3003 Berna
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Nuovo collaboratore per il Centro di ricerche apicole
Di recente ho avuto l’immenso onore di entrare a far parte della cerchia di collaboratori del Centro di ricerche apicole di Agroscope-Liebefeld-Posieux. Le mie nuove funzioni
consistono nello sviluppare strumenti di selezione delle colonie per coadiuvare gli apicoltori svizzeri nella lotta contro le malattie
delle api e per migliorare le prestazioni delle colonie.
Dopo aver conseguito un diploma d’ingegnere in orticoltura, mi sono laureato in microbiologia all’Università d’Aix-Marseille.
Nell’ambito del mio dottorato ho studiato un
virus degli insetti in relazione al suo potenziale utilizzo come vettore d’espressione molecolare d’interesse farmaceutico. Dopo un
post-dottorato negli Stati Uniti in immunologia umana, ho ripreso l’attività di ricerca
nel campo della virologia degli insetti presso l’Università di Montpellier.
Nel 2000, il laboratorio di Montpellier è stato contattato da un’associazione di apicoltori
francesi interessati a conoscere la prevalenza
delle infezioni virali negli apiari e le implicazioni che queste potevano avere sulla salute
degli alveari. Ho quindi assunto la direzione
di tale progetto per realizzare uno studio epidemiologico su scala nazionale. In un primo
tempo ho messo a punto, per sei virus delle api, la tecnica di diagnosi mediante PCR
quantitativa, che consente non soltanto di rilevare la presenza di virus nei campioni, bensì anche di determinare le cariche virali nelle
api. I risultati di questo studio hanno dimostrato che numerosi virus infettano le colonie
sane e produttive, talvolta con un netto aumento della prevalenza e delle cariche virali a fine stagione. Alcuni di questi virus sono
stati individuati nelle popolazioni di varroa.

A seguito di numerose testimonianze di apicoltori che chiamavano in causa la qualità delle regine prodotte, i miei lavori si sono progressivamente orientati verso lo studio
dei fattori in grado di influenzare la salute
della regina.
In Francia sono stati individuati due problemi principali: (a) fenomeni di aborto delle cellule reali (a tutti gli stadi di sviluppo
della regina) e (b) casi di rinnovo della regina nel giro di qualche settimana. Questi problemi non sembrano avere un legame con le
tecniche d’allevamento propriamente dette e
pertanto ho cercato di identificare, in primo
luogo, i patogeni nelle regine, riprendendo il
lavoro iniziato da W. FYG in Svizzera negli anni ‘40. Mediante tecniche di microscopia, il nostro team è riuscito a mettere in evidenza la presenza di particelle virali in due
tessuti essenziali per il buon funzionamento della regina: il tessuto adiposo e le ovaie.
In queste ultime è stato possibile identificare necrosi nella zona in cui avviene la differenziazione delle cellule che daranno origine alle uova. È ancora troppo presto per dire
se questo fenomeno dipenda da cause patologiche o tossicologiche, già che la regina, data
la sua longevità e il suo notevole fabbisogno
alimentare, è più esposta rispetto alle operaie ai potenziali tossici che entrano nell’arnia.
Parallelamente si è dimostrato che molte regine sono mal fecondate. Ciò potrebbe mettere in dubbio la fertilità dei maschi la cui
spermatogenesi può altresì essere influenzata da fattori ambientali o patologici quali il
varroa.
Data la mia passione per l’allevamento, dal
2006, ho coordinato un programma per conto di apicoltori della regione di Montpellier
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nella prospettiva di accrescere la vitalità delle colonie per la produzione di pacchetti di
api (sciami nudi). Nell’ambito di questa attività, ho potuto approfondire le mie conoscenze sulla tecnica d’inseminazione artificiale.
La produzione di pacchetti di api presenta,
infatti, un notevole potenziale economico
per gli apicoltori del Sud della Francia, grazie alle condizioni climatiche che favoriscono lo sviluppo precoce delle colonie. Per l’acquirente il pacchetto d’api possiede altresì
considerevoli vantaggi in relazione agli sciami su telaini in quanto permette di realizzare un trattamento efficace contro il varroa e
nel contempo di ridurre i problemi legati alle

malattie della covata. D’altra parte gli sciami
nudi hanno generalmente uno sviluppo assai
rapido e possono essere installati in qualsiasi
tipo di arnia. Infine, si può installare la regina scelta in uno sciame nudo.
Quest’ultima esperienza mi ha portato a considerare la patologia sotto una nuova luce,
ovvero tenendo conto della sensibilità o della resistenza delle colonie rispetto ai vari patogeni. Sono convinto che la selezione delle
colonie d’api in seno a una stessa razza possa
ampiamente contribuire a migliorare le condizioni sanitarie di un’arnia.
Nel corso della mia carriera scientifica ho
sempre sperato di lavorare con le associazioni di apicoltori poiché ritengo che la ricerca debba mantenere uno stretto contatto
con le realtà sul campo. Inoltre, per diversi
anni, parallelamente ai miei lavori di ricerca a Montpellier, ho praticato l’apicoltura a
titolo personale con un interesse particolare
per l’allevamento delle regine. Ciò mi ha permesso di conoscere a fondo l’attività dell’apicoltore e le sue preoccupazioni.
È dunque con uno spirito aperto e collaborativo che svolgerò le mie ricerche in seno ad
ALP. I miei lavori saranno finalizzati a migliorare la resistenza alle malattie. L’accento
verrà posto, in particolare, sull’identificazione dei geni di resistenza delle api alle malattie (peste americana ed europea, covata calcificata), in relazione ai numerosi problemi
sanitari cui devono far fronte oggigiorno alcune regioni svizzere.
Laurent Gauthier
Centro di ricerche apicole
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
3003 Berna
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Apimondia 2009, le novità sulle malattie,
i parassiti e i predatori delle api
Per gli specialisti delle malattie delle api,
Apimondia ha rappresentato un’occasione
d’incontro, in questi tempi difficili durante i
quali numerose colonie muoiono senza spiegazione nota, e di condivisione delle nuove
conoscenze acquisite sull’argomento. Alla
perdita di colonie, argomento ancora di grande attualità, è stata dedicata un’intera sessione, ma si è discusso anche della diagnosi e
del controllo delle malattie, con particolare
attenzione a due nemici delle api: la varroa
e la vespa velutina. Una sessione speciale è
stata poi dedicata alla presentazione dei risultati di una parte del programma di ricerca
europeo BEESHOP, dedicata allo studio delle malattie delle api.
Perdite di colonie
La sessione dedicata alle perdite di colonie è
stata organizzata e diretta da Peter Neumann
del CRA. Durante i lavori si è informato della portata delle perdite subìte in diversi Paesi. La Gran Bretagna ha registrato perdite
invernali del 30 per cento nel 2008 e del 19
per cento nel 2009; non erano presenti sintomi di CCD/SSA (Colony Collapse Disorder
= sindrome dello spopolamento degli alveari), ma la causa potrebbe essere stata un’infezione virale. Gli Stati Uniti hanno subìto, negli ultimi tre anni, perdite di circa il 30 per
cento e dai risultati dei sondaggi emerge che
le cause principali di mortalità sono la perdita della regina, la mancanza di cibo (responsabile della mortalità per ben il 41%), i parassiti (varroa) e diverse malattie. Da notare
che solo il 7 per cento delle perdite presenta
sintomi tipici della SSA e che le colonie che
ne sono affette presentano un carico patogeno superiore rispetto a quelle esenti da tale

sindrome. Non è ancora chiaro se tali agenti
patogeni siano la causa della SSA o una conseguenza dell’indebolimento della colonia
colpita da tale sindrome, che fatica a difendersi da altre malattie. In Medio Oriente la
situazione appare drammatica, già che in alcune regioni sono state registrate perdite fino all’85 per cento. Sarà necessario studiare
la differenza di perdite tra le api locali (Apis
mellifera syriaca) e quelle importate (soprattutto A. m ligustica) onde determinare se le
api locali siano meno colpite. I colleghi spagnoli hanno dibattuto a lungo dell’implicazione del Nosema ceranae, secondo loro causa principale delle perdite, con ricercatori di
altri Paesi, nei quali esso non sembra abbia
particolarmente contribuito ai casi di mortalità registrati. Durante tale sessione si è ricordata l’importanza della rete internazionale COLOSS quale coordinatore della ricerca
a livello internazionale e quale propulsore di
contributi alla comprensione delle cause di
questo fenomeno.
Alle perdite subìte in Francia nell’inverno
2007-2008 è stata dedicata un’altra sessione. I dati riguardanti tali perdite sono stati raccolti presso 168 apicoltori professionisti, ognuno dei quali possedeva oltre 150
colonie, ripartiti su tutto il territorio. Lo studio riguardava 1358 apiari e 62408 alveari.
È andato perso il 29 per cento degli alveari con oscillazioni tra il 21 e il 62 per cento:
un decimo di queste colonie è morto a causa di malattie, il 14 per cento in seguito alla
perdita della regina, nella metà dei casi le ragioni della morte non erano chiare e un terzo
delle colonie era considerato debole. La regione maggiormente colpita è stata il NordEst della Francia, con medie tra il 20 e il 40
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per cento. La metà delle colonie censite è stata spostata per la transumanza, ma la mortalità registrata in questo gruppo non era superiore a quella delle colonie sedentarie. Non
sembra dunque che la transumanza influisca
sull’indebolimento e la sparizione delle colonie francesi. La raccolta autunnale di miele
è stata considerata, in genere, esigua per la
metà delle colonie; per un terzo degli alveari
si è registrato uno scarso stoccaggio invernale di riserve di nutrimento e per un altro terzo un’elevata infestazione di varroa: entrambi tali fenomeni potrebbero aver contribuito
alle perdite. Dai Paesi Bassi giunge la prova
che un intervento tempestivo in caso di varroa è determinante per la sopravvivenza del-

le colonie. Peter Neumann ha poi dimostrato,
tramite un sondaggio condotto tra i 300 presenti in sala, quanto questa malattia influisca
sulla mortalità delle colonie: solo due apicoltori, infatti, hanno potuto affermare di possedere colonie non affette da tale parassita.
Ricerca sulla varroa
Le colonie di api domestiche europee devono subire dei trattamenti anti-varroa, mentre
vi sono diverse popolazioni, nel mondo, nate da selezioni naturali o per mano umana,
che tollerano tale parassita. Nel caso francese studiato da Yves Leconte ad Avignone, ad
esempio, il lavoro è stato compiuto dalla natura: alcune colonie di api selvatiche, o mol-
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to probabilmente tornate allo stato selvatico, hanno resistito senza trattamenti per più
di dieci anni e pare che ospitino meno acari della varroa rispetto alle colonie sensibili,
che deperiscono se non trattate. I ricercatori
danno due possibili spiegazioni a tale tolleranza: o i parassiti sono meno virulenti, oppure le api sono diventate resistenti ai virus
trasmessi dagli acari.
Anche l’apicoltore può contribuire allo sviluppo di una tolleranza contro la varroa lasciando alla natura la possibilità di effettuare il proprio lavoro di selezione. John Kefuss,
un allevatore di regine del Sud della Francia, ha presentato in maniera molto divertente il programma di selezione da lui messo a punto. Questo metodo originale, ispirato
al film «Vivi e lascia morire» della serie James Bond, consiste nell’interrompere qualsiasi trattamento e produrre regine dalle colonie che sopravvivono alla varroa. Tale
tecnica è sicuramente un grande rischio nel
caso in cui l’effettivo detenuto dall’apicoltore non sia dotato di colonie che presentano,
per natura, il carattere di tolleranza e sia pertanto messo in pericolo. Consapevole di tale rischio e motivato dalla speranza di veder
numerosi apicoltori utilizzare il suo metodo
per risolvere il problema della varroa, Kefuss
ha proposto un approccio di tale concetto selettivo «light» o «soft», per dirlo con le sue
stesse parole. L’apicoltore può preselezionare e isolare le colonie che presentano meno
problemi con la varroa (o, eventualmente,
le migliori condizioni igieniche) per questo
programma di selezione e continuare i trattamenti sul resto dell’effettivo. Ha quindi presentato i risultati del suo programma di selezione, iniziato nel 1999. Le sue colonie sono

virtualmente esenti da varroa e la sua fiducia
a tal proposito l’ha addirittura spinto a lanciare una sfida ai presenti: un centesimo di
euro offerto per ogni acaro di varroa trovato
nei propri alveari. Finora, il vincitore ha guadagnato 13 centesimi.
In un programma di selezione simile, in Spagna, vi sono 67 alveari lasciati alla propria
sorte dal 2007. Nello stesso anno, solo tre colonie erano ancora in vita ed è ancora troppo
presto per affermare che sono tolleranti alla varroa. Il tasso di infestazione è variabile ed è pertanto impossibile determinare se
sono le colonie a impedire la riproduzione
del parassita o se tollerino una quantità superiore di acari o se semplicemente la portata dell’infestazione sia minore. Un altro programma di selezione è stato avviato su più
ampia scala da un consorzio di ricercatori
europei, con lo scopo di collocare in 17 posti
diversi, in Europa, delle colonie di 16 origini differenti onde selezionare quelle che meglio si sono adattate alla nuova ubicazione.
In questo esperimento sono stati considerati,
oltre alla tolleranza alla varroa, anche i fatto-
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ri ambientali. All’inizio, il programma contava 167 colonie, su ogni sito vi erano da 3
a 7 linee testate. Esso si trova però ancora in
fase di rodaggio e all’evento non ne sono stati quindi presentati i risultati.
La tolleranza delle api alla varroa può essere studiata anche tramite metodi molecolari.
Cédric Alaux, attualmente attivo ad Avignone, ha utilizzato una popolazione selezionata per la resistenza contro la varroa a Bâton
Rouge, in Louisiana, comparando l’espressione genica di queste api con quella di popolazioni sensibili (che non sopravvivono
senza trattamenti) per trovare i geni responsabili della tolleranza. Ne ha identificati 37,
diversamente rappresentati tra questi gruppi
e dunque legati alla tolleranza. Uno di essi
è riscontrabile anche nella popolazione tollerante francese e altri geni di questo gruppo si
trovano nelle popolazioni di api africanizzate che presentano anche tolleranza alla varroa in Sud America e negli Stati Uniti meridionali. Quasi tutti questi geni sono noti per
le loro funzioni olfattive e dunque si ipotizza
che nelle api tolleranti il senso dell’olfatto sia
maggiormente sviluppato che nelle api sensibili. In tal modo le prime riuscirebbero a individuare e pulire più efficacemente le cellule infestate dalla varroa. Per quanto non sia
ancora possibile comprendere i meccanismi
comportamentali che determinano tale tolleranza, l’aver individuato i geni a questa legati indica già che, per identificare il grado di
tolleranza e quindi decidere quali colonie includere o meno in un programma di allevamento, basta analizzare le colonie di api.
La vespa velutina
Il calabrone Vespa velutina che crea problemi

negli apiari francesi è originario del Sud-Est
dell’Asia (India del Nord, Cina del Sud, Taiwan, Vietnam, Laos, Malesia, Indonesia). È
stato introdotto nel Sud-Ovest della Francia
nel 2004, o poco prima, tramite beni importati dalla Cina e ora è riscontrabile in 26 Dipartimenti. Esso si nutre di api, che rappresentano dal 30 al 60 per cento del suo regime
alimentare e può eliminare intere colonie, incapaci di difendersi di fronte a questo nuovo
invasore. I ricercatori lavorano allo sviluppo
di trappole atte al controllo delle popolazioni
e alla riduzione degli effetti di tali predatori
negli apiari; le trappole, tuttavia, devono essere concepite in modo da non danneggiare
il calabrone locale Vespa crabro. A l’Institut
National de Recherche Agronomique di Bordeaux ne è stata sviluppata una che cattura
più di 400 calabroni a settimana e consente dunque di censire le popolazioni di regine fondatrici, in primavera, delle colonie. In
Giordania si sta studiando un altro calabrone locale, la Vespa orientalis. Dagli studi è
emerso che la sua presenza diminuisce l’attività di volo sia delle colonie locali (Apis mellifera syriaca) sia di quelle importate (A. m.
ligustica), il che lascia presupporre che le api
europee non siano completamente sprovviste
di difese contro i calabroni predatori. È stato testato anche un metodo di controllo basato su esche avvelenate e si è proposto un controllo biologico basato su una vespa parassita
(Sphecophaga vesparum).
Alcuni ricercatori francesi hanno studiato
il comportamento di difesa dell’ape cipriota A. m. cypria confrontandolo a quello della V. orientalis. Era già risaputo che le api
circondano il calabrone invasore, formando
una palla all’interno della quale la tempera-
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tura supera il livello massimo da questi sopportabile. Le nuove ricerche dimostrano che,
in un’incubatrice, senza le api attorno, i calabroni sopravvivono a questa temperatura per
tempi ben più lunghi di quanto non facciano in caso di accerchiamento da parte delle api; tale risultato suggerisce che all’origine della morte del calabrone non sia il suo
surriscaldamento, quanto piuttosto la riduzione dei movimenti respiratori di contrazione ed espansione del suo addome e il blocco
delle vie respiratorie causati dalle api. Sono
stati descritti anche altri meccanismi di difesa: se alcune api accerchiano il calabrone, altre si allontanano semplicemente dall’entrata
dell’alveare; la A. m. cypria riduce la possibilità di entrata del predatore costruendo muri
di propoli con buchi la cui grandezza impedisce l’ingresso a qualsiasi insetto più grande
di un’ape. I ricercatori hanno sviluppato una
tecnica d’immaginografia digitale per osservare il comportamento delle api nel momento in cui vengono attaccate dalla V. velutina.
Tale tecnica consente l’osservazione continua delle colonie sia sul campo che in condizioni sotto controllo. L’arrivo di questo calabrone in Svizzera sembra essere solo una
questione di tempo: le autorità hanno messo
a punto un programma di ricerca con l’intento di scoprire il più possibile riguardo ai danni ecologici ed economici causati da questo
nuovo predatore delle api.
Risultati ottenuti dal programma
di ricerca BEESHOP
La rete europea BEESHOP comprende laboratori in Germania, Inghilterra, Spagna,
Francia, Italia, Repubblica Ceca e Svezia. Il
programma si è ora concluso e durante Api-

mondia è stata dedicata un’intera sessione alla presentazione dei risultati ottenuti.
Quest’ultima è stata organizzata dal professore Moritz dell’università di Halle, in Germania. Uno degli obiettivi del programma
era lo studio della base comportamentale e
molecolare della resistenza delle api alle malattie cercando di identificare, in particolare, dei marcatori molecolari di resistenza che
consentissero di individuare rapidamente le
popolazioni da utilizzare in programmi di
allevamento delle regine. Sono dunque stati individuati dei geni associati alla resistenza contro la peste americana e alla tolleranza
alla varroa, la cui funzione esatta resta tuttavia sconosciuta e dovrà quindi essere appurata per poter determinare il loro ruolo nella resistenza a questo agente patogeno o al
parassita. Il gruppo tedesco si è occupato di
confrontare la tolleranza alla varroa di diverse razze di api europee, dimostrando che le
differenze di resistenza sono più marcate tra
colonie di una stessa razza che non tra razze diverse. Tale risultato è la dimostrazione
lampante del fatto che la scelta delle colonie
per i programmi di selezione votati allo sviluppo della tolleranza va effettuata tra tutte
le popolazioni di api, indipendentemente dalla loro razza. Cercando poi fattori che contribuiscano alla tolleranza a questo parassita,
si è scoperto che la riproduzione dell’acaro
è riconducibile a un segnale chimico emesso
dalla larva opercolata da poco: tale risultato
potrebbe fungere da base per un metodo atto
a inibire la riproduzione di varroa.
Il programma ha dato altresì modo di tracciare la cartografia della presenza dei virus sul
territorio francese. Il virus delle ali deformate è presente in tutte le regioni, indipenden-
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temente dalla stagione; esso è stato riscontrato non solo nei tessuti delle api che infetta,
anche in quelli degli acari della varroa che
contribuiscono alla sua trasmissione. Il virus VDV1 (Varroa Destructor Virus 1), molto simile al virus delle ali deformi, è stato individuato in soli tre apiari e solo sugli acari
varroa. Il virus della covata a sacco è molto
diffuso in Francia, ma se ne è rilevata la presenza solo occasionalmente sugli acari varroa. Altri virus quali quello israeliano della
paralisi acuta e quello del Kashmir, sono stati trovati rispettivamente a Ovest e a Sud-Est
del Paese; l’ultimo dei due in un solo apiario.
Dallo studio non è invece emersa la presenza del virus della paralisi lenta (detto SPV da
Slow Paralysis Virus). Si è notato che la presenza dei virus non scatena necessariamente i sintomi della malattia. Purtroppo non è
ancora chiara l’epidemiologia dei virus e non
sono ancora comprensibili i fattori che generano le malattie virali nell’ape.
Durante questa sessione sono stati presentati dati su un fattore fondamentale, ma ancora
poco noto, per la protezione delle api. Per rilevare la portata della scomparsa delle api è
infatti necessario conoscere il numero delle
colonie addomesticate, ma anche quello del-

le colonie selvatiche. Questi dati, risultato di
uno studio al quale il CRA ha preso parte e
che riguardano la densità delle popolazioni
di api in 33 Paesi europei e non, indicano che
le popolazioni di api selvatiche dell’Europa
sono praticamente scomparse del tutto. Se si
fa un confronto con le popolazioni selvatiche dell’Africa, ci si rende conto che in molti Paesi il numero di colonie curate dagli apicoltori non compensa, per quantità, l’assenza
delle colonie selvatiche; il tutto, nonostante spesso l’ambiente in Africa sembri meno
propizio all’occupazione da parte delle api.
Non disponendo, però, di dati concernenti la
densità delle api selvatiche in Europa nel periodo in cui il loro ambiente poteva ancora
essere considerato naturale, non si possono
trarre conclusioni riguardo alla drammaticità del problema; è tuttavia segnale d’allarme
la constatazione che nel deserto del Kalahari la densità di colonie sia superiore a quella riscontrata in Paesi dell’Europa centrale e
del Nord.
In questo periodo di grandi turbamenti per
il mondo apicolo, molti istituti hanno investito nello studio della salute delle api e hanno creato uno spirito unitario tra i ricercatori
a livello mondiale, mai visto finora. I recenti
progressi metodologici in ambito di diagnosi e lotta contro le malattie delle api consentiranno sicuramente, in un futuro molto vicino, di trovare le prime soluzioni agli attuali
problemi.
Vincent Dietemann, Benjamin Dainat,
Marc Schäfer, Peter Neumann,
Jean-Daniel Charrière, Peter Gallmann
Centro di ricerche apicole,
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
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Apimondia 2009, le novità sulla biologia delle api
Al 41° Congresso Internazionale Apimondia,
svoltosi dal 15 al 20 settembre 2009 a Montpellier, Francia, erano iscritti oltre 4000 apicoltori, 200 espositori e 500 ricercatori che
si sono scambiati idee, risultati e materiale.
A questi si sono aggiunti 4000 visitatori interessati al mondo delle api. A questa manifestazione biennale, la più importante per
il mondo apicolo, hanno quindi preso parte
più di 10’000 persone provenienti da oltre 86
Paesi. Il programma scientifico del congresso verteva sui seguenti temi principali: biologia, salute e conservazione delle api, l’ape
e il suo ambiente, impollinazione, apiterapia,
influenza dei pesticidi e organismi geneticamente modificati, economia apistica, sviluppo rurale attraverso l’apicoltura, tecnologia e
qualità. Sono inoltre stati presentati i risultati del programma di ricerca BEE SHOP. In
una serie di articoli i collaboratori del Centro di ricerche apicole di Liebefeld riferiranno, a seconda della loro specializzazione, in
merito alle relazioni più salienti e significative presentate in occasione del congresso.
Questo primo articolo riguarda le nuove conoscenze acquisite sulla biologia delle api.
Decodificazione della comunicazione
chimica delle api
Per le api, come d’altronde per la maggior
parte degli insetti sociali che vivono nella penombra del loro nido, la comunicazione chimica costituisce il principale canale di
scambio d’informazioni tra i singoli individui. Yves Leconte e i suoi colleghi dell’Istituto nazionale di ricerca agronomica di Avignone hanno presentato una sintesi del loro
lavoro su questo tema. La società d’insetti è ritenuta un superorganismo; le funzio-

ni e i meccanismi all’interno della colonia
sono comparabili a quelli che caratterizzano un organismo pluricellulare. Com’è il caso nel corpo di un animale, in cui le cellule
si scambiano informazioni attraverso neurotrasmettitori od ormoni, nel corso dell’evoluzione gli individui che formano una società
d’insetti hanno sviluppato complessi sistemi di comunicazione. Fino a poco tempo fa,
i ricercatori avevano tentato d’identificare i
messaggi chimici alla base dell’organizzazione della colonia, studiandone l’effetto sul ricevente dal profilo comportamentale o fisiologico. L’approccio secondo cui all’origine di
ogni comportamento vi sarebbe un feromone è tuttavia troppo semplicistico per comprendere questi meccanismi di comunicazione, come ha mostrato l’equipe di Avignone
con i suoi recenti risultati. L’etile oleato, ad
esempio, prodotto da diversi membri della
colonia (api bottinatrici, larve e regine), scatena reazioni fisiologiche e comportamentali nelle operaie. Questo composto agisce sul
loro sviluppo comportamentale e fisiologico (influisce sull’attività delle ghiandole responsabili della produzione della pappa reale) e permette alle operaie di riconoscere le
larve. Un secondo esempio riguarda la regolazione della riproduzione delle operaie. Le
api operaie sono dotate di ovaie, esattamente come la regina, che tuttavia sono più piccole e si sviluppano soltanto in assenza della
regina e della sua covata. Alban Maisonnasse, di Avignone, ha presentato il suo lavoro sul composto E-ß-ocimene, che si suppone possa essere all’origine di questo effetto
inibitore sulla riproduzione delle operaie. Da
esperimenti in laboratorio è emerso, infatti,
che questo composto volatile (che si diffon-
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de nell’aria dell’arnia) è prodotto dalla regina
e dalla covata ed esercita un effetto negativo
sullo sviluppo ovarico nelle api operaie. Tale composto, di cui non si conosce ancora la
provenienza, si aggiunge al feromone mandibolare della regina e agli esteri prodotti dalle larve, creando uno strumento chimico che
garantisce il monopolio riproduttivo della regina e quindi il mantenimento dell’organizzazione sociale nell’arnia. Le diverse funzioni di un feromone e il fatto che sia prodotto
da diversi membri della colonia lasciano intendere che la comunicazione chimica in seno alla colonia d’api dipende dalla distribuzione spaziale e temporale dei feromoni e
quindi dal contesto nel quale vengono emanati. Visto che nella definizione di questi
contesti vi sono numerose varianti, non sia-

mo ancora in possesso d’informazioni sufficienti per comprendere il linguaggio chimico delle api.
Nuove tecniche d’osservazione
La biologia delle api è un tema che interessa
gli studiosi sin dall’antichità, ma oggigiorno
disponiamo di nuove tecnologie che ci consentono di studiare ulteriori aspetti di questa biologia e di analizzare, da un’altra ottica, quelli già noti. I collaboratori del CRA
hanno presentato due relazioni al riguardo.
Mark Greco e Benjamin Dainat hanno illustrato le fasi di sviluppo di un nuovo metodo di osservazione dell’arnia, la radioentomologia diagnostica. Grazie a questa tecnica
è possibile vedere cosa succede all’interno
di un glomere senza aprirlo e quindi senza
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sconvolgerne la struttura. Si utilizza un tomografo a raggi X per vedere attraverso le
pareti dell’arnia, attraverso i favi e all’interno delle api stesse senza dover aprire l’arnia
ed estrarre i telaini. Presto consentirà anche
di stabilire con precisione a quanto ammontano le riserve di miele e polline, l’entità della covata e il numero di adulti presenti in una
colonia in modo meno invasivo e più affidabile rispetto al metodo tradizionale della determinazione della popolazione in base alla valutazione visiva, sviluppato in passato
a Liebefeld. L’immaginografia digitale permette altresì di quantificare i parametri della
popolazione e delle riserve di cibo nell’arnia.
Bram Cornelissen, in Olanda, sta sviluppando un programma di scansione delle fotografie dei telaini per valutare tali parametri.
I ricercatori sono interessati anche alle vibrazioni prodotte dalle api, per stabilirne il
comportamento senza aprire l’arnia. Questi
risultati sorprendenti sono stati presentati da
Martin Bencsik che, con la sua equipe, studia l’attività della api misurando le vibrazioni che producono tramite la collocazione di
sensori in diversi punti all’interno dell’arnia.
In tal modo, ad esempio, è possibile predire la sciamatura grazie all’individuazione di
uno spettro di frequenza di vibrazioni caratteristiche, emesse nel momento in cui le api
si apprestano ad abbandonare l’arnia. Questi ricercatori stanno relazionando i dati registrati e le attività delle api per poter predire gli avvenimenti della vita della colonia
unicamente attraverso le vibrazioni prodotte
in tali occasioni. In questa serie di interventi si è appreso che i ricercatori stanno sviluppando nuovi metodi per «auscultare» le api
disturbandole il meno possibile. Ovviamente

nessun metodo è perfetto e ognuno presenta degli inconvenienti. La radioentomologia
diagnostica, ad esempio, implica lo spostamento dell’arnia fino a uno scanner, ma presenta il vantaggio che non si deve aprirla.
L’immaginografia digitale, invece, non richiede lo spostamento dell’arnia, ma presenta lo svantaggio che essa deve venir aperta
per fotografare ciascun telaino. Sono proprio
queste tecniche diverse e complementari che
consentiranno di fare ulteriori progressi nella ricerca.
Capire il funzionamento
del cervello dell’ape
Le api sono note per la loro capacità d’apprendimento. Apprendimento e facoltà cognitive sono stati trattati molto frequentemente a questo congresso. Randolz Menzel,
della Libera Università di Berlino, ha presentato una sintesi delle nuove tecnologie che
consentono di guardare all’interno del cervello dell’ape. Dalla sua relazione, e da molte
altre, sono scaturite le modalità di reazione
delle strutture cerebrali di fronte agli odori
e all’apprendimento. In alcuni casi sono state
identificate le aree del cervello e le reti neuronali che si attivano in presenza di stimoli
di questo tipo. Benoit Hourcade, dell’Università di Tolosa, ad esempio, ha riferito della plasticità glomerulare (regioni implicate
nell’olfatto) associata alla memoria olfattiva
a lungo termine delle operaie. Ha mostrato
che, nonostante l’aumento di volume di determinati glomeruli, non si rileva la formazione di nuove cellule nervose che potrebbero spiegarlo. L’attività neuronale associata
all’olfatto e alla memoria è stata rilevata anche in altri glomeruli, le cui dimensioni, in-
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vece, non cambiano; un fenomeno che finora
non ha trovato spiegazione. Bernd Grünewald, direttore del centro di ricerche apicole di Oberursel in Germania, sta conducendo
studi anche sulla fisiologia cellulare dell’apprendimento olfattivo delle api, registrando
la reazione di determinate cellule nervose a
diversi prodotti chimici. Oltre a fornire informazioni supplementari per comprendere
il funzionamento del cervello delle api, i risultati dei suoi studi permetteranno di svolgere ricerche, a livello molecolare, in merito
all’impatto dei pesticidi sul comportamento delle api. Le facoltà d’apprendimento delle api, oltre che da composti chimici estranei, possono essere influenzate da composti
chimici prodotti dalle api stesse. Elodie Urlacher, un’altra collaboratrice del laboratorio di Tolosa, ha dimostrato, ad esempio, che
un’esposizione ai feromoni d’allarme influisce negativamente sulla capacità di apprendimento delle operaie. I risultati delle sue
ricerche fanno supporre che esista un meccanismo neurologico di apprendimento, per il
momento sconosciuto negli insetti, ma noto-

rio per i vertebrati. Alison Mercer, dell’Università di Otago, in Nuova Zelanda, ha studiato l’effetto del feromone mandibolare
della regina sulla percezione olfattiva e sulle facoltà di apprendimento delle operaie.
L’HVS, un composto chimico di tale feromone (che in totale ne contiene 5), interferisce
sul circuito della dopamina, il neurotrasmettitore che interviene nell’apprendimento.
Sulla base di tali risultati, un altro ricercatore ipotizza, nella bibliografia specializzata,
che la regina potrebbe manipolare il comportamento delle operaie a suo favore. Ciò è tuttavia difficile da dimostrare.
Per decifrare le informazioni emesse nella
penombra dell’arnia le api devono ricorrere
alle loro antenne, mentre all’aperto e in volo possono utilizzare l’organo della vista per
orientarsi. Adrian Dyer, dell’Università di
Monash, in Australia, ha studiato la capacità delle operaie di distinguere dettagli visivi
dopo aver imparato a riconoscere un obiettivo. Egli ritiene che, contrariamente ai fuchi,
le api non siano capaci di rallentare il volo
per poter acquisire maggiori dettagli visivi sul loro obiettivo e adeguare le decisioni
di conseguenza. In effetto un’operaia o è rapida e imprecisa o è lenta e più meticolosa.
Un’ape non è quindi in grado di adattare la
sua velocità di volo, ma rientra in una categoria di individui lenti e meticolosi o rapidi
e imprecisi. Aurore Avargues-Weber, di Tolosa, ha illustrato le regole dell’apprendimento spaziale, mostrando che le operaie possono imparare la relazione spaziale relativa tra
gli stimoli visivi, indipendemente dalla forma di tali stimoli. Esse possono quindi imparare a riconoscere conformazioni orizzontali o verticali e quanto sta sopra o sotto, a
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prescindere dalle forme presentate. In riferimento a questo esercizio si è constatato che
nelle api il processo d’apprendimento è addirittura più veloce che nei primati. Per tanto
tempo è stato impossibile seguire le api nel
loro volo alla ricerca di cibo, per comprendere come utilizzano le loro facoltà visive e cerebrali. Juliet Osborne, dell’istituto di ricerca di Rothamstead, in Inghilterra, ha risolto
il problema utilizzando dei radar per seguire il volo delle bottinatrici. Si direbbe che le
api seguano una traiettoria di ricerca del cibo
che corrisponde alla strategia ottimale identificata matematicamente da un certo Levy.
La scoperta di nuove fonti di nutrimento viene quindi ottimizzata. Ciò è il risultato tangibile della selezione naturale che ha dotato
l’ape del comportamento in assoluto più efficace per quanto concerne la ricerca di cibo,
riducendo al minimo il dispendio di energia.
La api aiutano gli ingegneri
e i ricercatori in altri settori
In due relazioni si è dimostrato che altri settori della scienza possono trarre beneficio
dalle conoscenze acquisite sulle api. Ricarda Scheiner, dell’Università tecnica di Berlino, ha esposto il modo in cui le api, con la
loro capacità di adattamento sul piano comportamentale e fisiologico, possono aiutarci a
capire il fenomeno dell’invecchiamento. Ha
dimostrato che la capacità di apprendimento delle api dipende dalla loro età e dal loro
stadio di vita. Questi cambiamenti sono legati a una variazione delle risposte agli odori (le api imparano meno bene perché sentono meno bene gli odori) e al ruolo delle api
all’interno della colonia. Sono pure associati
a variazioni della struttura cerebrale dell’in-

setto. Un’ape bottinatrice attiva fuori dal nido da oltre 15 giorni ha quindi una capacità d’apprendimento minore di una attiva da
meno tempo. È significativo il fatto che se si
ringiovanisce un’ape bottinatrice forzandola a svolgere l’attività di nutrice (un compito
generalmente svolto da operaie più giovani),
la sua capacità di apprendimento aumenta nuovamente senza che cambi la sua capacità olfattiva. Si potrebbe anche pensare
che un’ape invernale, essendo più vecchia di
un’ape estiva, impari meno bene. Per quanto concerne la facoltà d’apprendimento e l’olfatto, esse sono invece simili alle nutrici estive. Karl Crailsheim, dell’Università di Graz,
in Austria, ha illustrato due esempi del modo in cui le nostre conoscenze sulle api possono contribuire a sviluppare dei robot. I robot potrebbero venir programmati inserendo
comportamenti semplici e regole decisionali ispirate a quelle attribuite alle api, in modo
che assumano un comportamento di gruppo
«intelligente» che permetta loro di svolgere
compiti complessi per i quali non sono stati specificatamente programmati. Con questo semplice accorgimento è possibile sviluppare dei robot semplici, ma molto efficaci,
nonostante i limiti di natura tecnica quali la
scarsa sensibilità dei ricettori.
I ricercatori hanno quindi mostrato che benché si siano acquisite conoscenze notevoli
sulla biologia delle api, essa rappresenta una
fonte inestinguibile di domande alle quali
cercano di trovare una risposta. Per studiare le api, sia come individui sia come società,
vengono utilizzati i mezzi tecnici più avanzati.
Dietemann V., Greco M.
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DVD didattico - Attenzione alla peste europea
L’aumento massiccio di casi di peste europea registrato negli ultimi anni in Svizzera è
un enorme problema. La malattia può colpire
tutti gli apiari e non risparmia neanche quelli ben condotti.
Solo chi controlla e cura con assiduità le proprie colonie di api dimostra grande senso di
responsabilità nei confronti degli insetti e
dell’ambiente.
In tal modo si possono infatti riconoscere i
sintomi della peste europea e possono essere
prese per tempo le misure necessarie. Questo DVD mostra come un apicoltore può proteggere le proprie colonie da un’infestazione
e cosa deve fare quando la malattia si presenta, nonostante le sue cure.
La peste europea delle api deve essere combattuta più intensamente. In seguito al netto
aumento del numero dei casi di questa malattia, registrato negli ultimi anni, il Consiglio Federale ha deciso di inasprire le disposizioni dell’ordinanza sulle epizoi in tale
ambito.
In caso di dubbi non esitate a richiedere l’intervento dell’ispettore degli apiari, questa
malattia può essere debellata solamente con
dei controlli costanti da parte dell’apicoltore,
ed osservando le disposizioni legale stabilite
dall’ufficio veterinario.
Bisogna ricordare che la peste europea è una
malattia batterica altamente contagiosa che
colpisce le covate. È meno pericolosa della
peste americana e va tenuta in considerazione per la diagnosi differenziata di quest’ultima.
Questo inserto a «L’Ape» viene distribuito a
tutti i nostri soci attivi, si presenta in un’ottima versione didattica con delle immagini
ben curate ed un commento a scelta nelle no-

stre lingue nazionali.
Una novità nel nostro settore questo nuovo moderno metodo di diffusione, lo potrete
guardare comodamente sul vostro televisore
di casa, basta un semplice lettore DVD.
Le stesso documentario lo si può vedere oppure ordinare gratuitamente sul sito:
http://www.bvet.admin.ch/
Ufficio federale di veterinaria UFV
Stazione di ricerca
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
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Sezione di Lugano

Compra-vendita

Il comitato della sezione di Lugano informa
che l’annuale assemblea sezionale è convocata per venerdì 12 marzo 2010, alle ore 20.00,
presso il Ristorante del Ponte a Tesserete.
Ordine del giorno:
– nomina di due scrutatori;
– nomina del Presidente del giorno;
– lettura e approvazione verbale ultima assemblea;
– relazione del Presidente;
– relazione finanziaria e rapporto dei revisori per l’esercizio 2009;
– nomina dei delegati all’assemblea cantonale STA;
– nomina dei revisori per l’anno 2010;
– proposte attività 2010;
– eventuali.

■

■

■

■

Vendo arnie BD e diverso materiale apicolo in buono stato.
Tel. 091 648 11 65 ore serali.
Vendo alcuni Nuclei DB.
Prezzo fr. 200.- l’uno.
Canello Olivo, Neggio, Tel. 079 389 90 03
Riservate per tempo i vostri nuclei:
Nuclei 2009 di nostra produzione invernati.
Nelle misure CH o Dadant
079 472 59 27 o 079 233 06 25
Vendo alcuni Nuclei DB
Tel. 079 337 59 66

Seminario di apicoltura
Sabato 20 febbraio 2010 ore 10.00
presso “Villa Gallia” sede
dell’Amministrazione Provinciale di Como
Via Borgovico 138 - Como
All’incontro sarà presente la Dott.ssa Elena Bessi, ricercatrice dell’Aat, Advanced
Analytical Technologies SRL di Piacenza
“Monitoraggio 2009”
Tutti gli apicoltori sono invitati a partecipare.
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