
Tecniche di gestione dell’alveare



Problematiche periodo post-

produzione 2014 in FVG

• Scarsa o nulla produzione 

(trattamenti in ritardo)

• Pessimo andamento meteo 

1. Poca efficacia evaporanti (timoli, formico)

2. Ripercussioni sulla fecondazione delle regine dei nuovi nuclei

3. Ripercussioni sulla capacità di sopravvivenza delle famiglie e dei nuovi nuclei in 
particolare

• Varroa sempre presente (nonostante il minor sviluppo 

delle famiglie)

• Ancora spopolamenti (avvelenamenti + fattori ancora 
ignoti)



Situazione attuale

• Già perso almeno il 40% del patrimonio 
apistico

• Le famiglie e i nuclei sopravissuti sono 
generalmente deboli o molto deboli �a 
rischio la sopravvivenza

• Generalmente famiglie invernate con 
scorte limitate

• Ancora spopolamenti (famiglie dimezzate 
anche in areali non a rischio 
avvelenamenti)

• Temperature miti � saccheggi più o meno 
latenti



Problemi diretti e indiretti dei 

saccheggi latenti

Regolazione dell’aspettativa di 

vita
aspettativa di vita media

tra i 15 e i 48 giorni per le api estive

tra i 170-243 giorni per le api invernali

Alcune api invernali sfarfallano già in agosto, 

ma la maggior parte nasce in settembre

Volando e saccheggiando queste api riducono 

la loro aspettativa di vita



Dove si può intervenire

• Trattamento invernale contro la Varroa

• Restringimento delle famiglie in discrete 

condizioni (4 favi)

• Riunione delle famiglie a rischio (da 3 favi in 

giù)

• Nutrizione di supporto se necessaria



Dove si può intervenire
• Trattamento invernale contro la Varroa

-Preferibile intervenire con ossalico gocciolato

-Intervenire il più tardi possibile (morte naturale della varroa)

-Intervenire in ogni caso prima di effettuare riunioni

-Trattamenti omogenei per apiario



Dove si può intervenire

• Trattamento invernale 
contro la Varroa

Accertarsi (visitandola) che la famiglia 
sia in blocco di covata

La covata presente a novembre sta 
diventando la regola ma non è 
sinonimo di benessere della famiglia

Eliminare tutta la covata prima di 
effettuare il trattamento



Dove si può intervenire

• Restringimento delle famiglie in discrete condizioni (4 
favi)

-Le famiglie “pressate” resistono meglio alle basse 
temperature e ai tentativi di saccheggio

-I favi laterali devono essere completamente ricoperti 
dalle api

-In caso contrario si scrolla il favo non ben coperto e si 
porta via (attenzione ai saccheggio)



Dove si può intervenire
Diaframma

Telaini con scorte 

senza api

Ultimo telaino ben 

coperto da api



Dove si può intervenire

• Riunione delle famiglie a rischio (da 3 favi in giù)

Generalmente si riescono ad invernare con successo anche 
famiglie su 2 soli favi ma la situazione attuale impone 
cautela

Situazione disastrata� meglio concentrare gli sforzi su poche 
famiglie discretamente popolate che su molte deboli a 
rischio

Non è il momento di rischiare tutto il patrimonio aziendale



Dove si può intervenire

• Nutrizione di supporto se necessaria

Con famiglie deboli e con poche scorte è 
preferibile integrarle definitivamente 
in un’unica (o poche) volte prima 
dell’arrivo del freddo

Con il freddo meglio intervenire solo 
dove necessario (soppesando)

Per visite “lampo”è utile inserire un 
foglio di plastica trasparente tra nido 
e coprifavo (migliora la coibentazione 
e permette di vedere senza esporre le 
api al freddo)



Esempi di intervento

• Caso 1: apiario in discrete condizioni

- mortalità del 20% 

- restanti famiglie su 4/5 favi, una orfana�

rischio minimo



Esempi di intervento

• Caso 1: apiario in discrete condizioni
Trattare con ossalico gocciolato, distribuire i favi della famiglia orfana tra quelli meno popolati,  stringere 

ulteriormente se necessario, integrare le scorte prima del freddo, controllare periodicamente



Esempi di intervento

• Caso 2: apiario con famiglie deboli

- mortalità del 30% 

- restanti famiglie su 3/4 favi� rischio rilevante



Esempi di intervento

• Caso 2: apiario con famiglie deboli
Trattare con ossalico gocciolato, unire le famiglie su meno di 4 favi e stringerle ulteriormente se 

necessario, integrare le scorte prima del freddo, controllare periodicamente



Esempi di intervento

• Caso 3: situazione limite

- mortalità del 40% 

- restanti famiglie su 3 favi o meno� rischio 

elevato



Esempi di intervento

• Caso 3: situazione limite
Trattare con ossalico gocciolato, Unire le famiglie in modo da arrivare almeno a 4/5 favi coperti da 

api, stringere ulteriormente se necessario, integrare le scorte prima del freddo, controllare 

periodicamente



Esempi di intervento

Come unire:
Famiglie già in glomere, non serve usare zucchero o altre tecniche

1. Riunione con famiglia orfana:

-Entrambe famiglie discrete (almeno 4 favi)�Inserire i favi orfani ai lati del 
glomere della famiglia ricevente (se popolosa) o l’inverso

-Famiglia “forte” con nucleo con regina� inserire i 2 o 3 favi con regina in mezzo a 
quelli orfani



Esempi di intervento

Come unire:

2. Riunione tra due o più famiglie deboli tutte con 
regina:

Se presente una regina più interessante 
(selezionata, giovane ecc..) eliminare le altre 
prima della riunione, facendo attenzione che la 
regina si trovi in mezzo a due favi “suoi”

Se regine di uguale qualità, posizionare i favi 
alternati all’interno di un’arnia senza curarsi 
della posizione delle regine. A primavera ne sarà 
sopravissuta solo una (o al massimo due)



Esempi di intervento
Come unire:

2. Riunione tra due o più famiglie deboli tutte 

con regina:



Ripresa primaverile

Obiettivi:

1. Ricostruire il patrimonio apistico 

2. Fare raccolto



Ripresa primaverile

Con famiglie invernate su 4 favi (il più delle volte 

scarsi) è difficile arrivare su raccolti precoci 

con un numero sufficiente di api

Parametri Numero di api

Popolazione all’invernamento 8000-15.000

Perdita invernale normale 2000-3000

Popolazione alla ripresa 

primaverile

5000-13.000

Picco di popolazione estivo 25.000-45.000

Numero di api allevate per 

stagione

130.000-200.000



Ripresa primaverile

Come fare:

1. Iniziare l’alimentazione stimolante il prima 

possibile (candito o sciroppo a seconda delle condizioni 

ambientali)

2. Visitare le famiglie prima possibile per:

- individuare eventuali orfanità

- procedere con eventuali riunioni

- restringere ulteriormente la camera nido



Ripresa primaverile

Come fare:

1. Iniziare l’alimentazione 

stimolante il prima possibile 

Se possibilità di fare voli di purificazione, 

sciroppo 80% preferibilmente nel nutritore 

sul coprifavo

Se ancora freddo, busta di candito con buco 

direttamente sui favi



Ripresa primaverile

Come fare:

2. Visitare le famiglie prima 
possibile per:

- individuare eventuali orfanità

- procedere con eventuali riunioni

- restringere ulteriormente la 
camera nido

La coibentazione è più importante 
ora che non in pieno inverno



Concludendo

Elementi di criticità

-scarso raccolto� poca o nulla propensione da parte di molti 
apicoltori ad investire ulteriore tempo e denaro per salvare 
le famiglie

-scarsa propensione dell’apicoltore ad operare in periodi 
freddi

-Tentare di limitare la riproduzione della Varroa in primavera 
eliminando le prime rosette di covata opercolata (dipende 
dalle condizioni meteo e dalla forza della famiglia)


