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Gentile Apicoltrice, egregio Apicoltore,
riportiamo di seguito un’analisi sull’andamento della passata stagione apistica e alcune riflessioni
sul futuro, nella speranza che esso possa rivelarsi proficuo per le api e per tutti noi.
All’inizio dell’anno scorso (gennaio-febbraio 2018), le precipitazioni moderate e le temperature
leggermente superiori alle medie stagionali hanno favorito la sopravvivenza delle colonie di api che
hanno potuto sfruttare le poche ma fondamentali fioriture del periodo, fra cui il nocciolo (Corylus
avellana), da cui le api raccolgono il polline utile all’allevamento della prima covata, e più tardi il
Crocus, il Lamium spp. e il viburno tino (Viburnum tinus).
In seguito, dal mese di marzo fino alla prima settimana di aprile, si sono osservate frequenti
precipitazioni piovose unite a un brusco calo delle temperature, con valori nettamente al di sotto
della norma. Di fatto, si è assistito a un prolungamento dell’inverno che ha rallentato lo sviluppo
delle colonie, causando la morte di quelle più deboli, che si presentavano con meno di 3 favi di api.
In questo difficile contesto, gli alveari non hanno potuto sfruttare appieno le fioriture del corniolo
(Cornus mas) e dei salici (Salix spp.) in pianura, ma nemmeno quella dell’erica (Erica carnea) nelle
aree montane.
Uno scenario così incerto e preoccupante ha evidentemente impensierito diversi apicoltori della
provincia di Udine che hanno azzardato incautamente previsioni molto fosche sulle produzioni di
una stagione che, in effetti, doveva ancora cominciare. A ciò, si sono pure aggiunte le segnalazioni
di possibili avvelenamenti acuti che hanno interessato in modo puntiforme alcuni apiari della
regione.
Fortunatamente, dalla seconda decade di aprile, la situazione è decisamente migliorata. Infatti, in quel
periodo, grazie al clima mite e alla presenza di importanti fioriture, come quella dei pruni (Prunus
spp.) e del tarassaco (Taraxacum officinale), si è assistito a una vera e propria “esplosione” delle
famiglie d’api che si sono preparate in questo modo ai raccolti più prestigiosi. In aprile, dunque,
grazie anche alla fioritura del colza (Brassica napus), le colonie ben sviluppate sono riuscite, in molti
casi, a produrre un melario di millefiori primaverile (10 kg circa).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI
Via delle Scienze, 206 (Rizzi) - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 558601 vox - +39 0432 558603 fax - http://www.uniud.it/
CF 80014550307 - P.IVA 01071600306

Laboratorio Apistico Regionale (LAR) - Friuli Venezia Giulia
tel. 0432-558515, fax 0432-558501, e-mail: larfvg.disa@uniud.it
sportello tecnico: martedì dalle 10.00 alle 13.00
https://laboratorioapisticoregionalefvg.uniud.it/

Le prime due settimane di maggio sono state caratterizzate da clima soleggiato, con temperature
leggermente superiori alle medie stagionali e saltuari rovesci. La fioritura dell’acacia (Robinia
pseudoacacia) in pianura è iniziata a cavallo fra aprile e maggio ed è durata poco più di una
settimana, consentendo comunque alle api di importare, mediamente, 20 kg per alveare. In diversi
apiari della regione, specialmente quelli installati nelle aree collinari, le produzioni sono state anche
più elevate, raggiungendo i 35 kg per alveare, e la qualità del prodotto si è rivelata eccellente per
purezza e umidità.
Le condizioni climatiche propizie e le congrue importazioni di nettare e polline hanno favorito lo
sviluppo consueto degli alveari, innescando, in molti casi l’istinto sciamatorio, che si è protratto fino
a fine giugno, impegnando notevolmente gli apicoltori nell’opera di prevenzione di questo fenomeno
che, è bene ricordare, è del tutto naturale.
Il mese di giugno è stato caratterizzato da giornate soleggiate e temperature miti. Le fioriture del
tiglio (Tilia spp.), del castagno (Castanea sativa), dell’ailanto (Ailanthus altissima) e del rovo
(Rubus ulmifolius) sono state abbondanti e prolungate, consentendo alle api un congruo raccolto di
nettare (circa 20-25 kg per colonia) e polline.
In seguito, in pianura, le api si sono dedicate alla bottinatura di piante spontanee, da cui è stato
possibile produrre del buon millefiori estivo (circa 10 kg per colonia). Fra le fioriture spontanee del
periodo si ricordano i trifogli (in particolare trifoglio bianco o Trifolium repens e il trifoglio violetto
o Trifolium pratense) e il meliloto bianco (Melilotus alba) nelle aree ruderali, mentre fra le piante
ornamentali visitate assiduamente dalle api si ricorda la lavanda (Lavandula spp.), che sempre più
frequentemente viene piantata nei giardini privati. In diverse aree della regione, inoltre, è stata
rilevata la presenza di campi coltivati di erba medica (Medicago sativa), di facelia (Phacelia
tanacetifolia) e di girasole (Heliantus annuus), che le colonie d’api attigue hanno sfruttato per la
raccolta di miele monoflora, producendo da 5 a 10 kg per colonia.
A seconda delle zone e delle diverse fioriture disponibili, complessivamente si è avuta una
produzione media per colonia di 40-45 kg di miele. In termini produttivi, dunque, l’annata 2018,
nonostante gli ingiustificati allarmi precoci, può essere archiviata come una delle migliori nell’ultimo
decennio.
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Da metà luglio a metà settembre, l’attenzione degli apicoltori si è rivolta al controllo dell’infestazione
dell’acaro parassita Varroa destructor, che assieme ai virus da essa trasmessi e, in particolare, il virus
delle ali deformi, rappresenta ancora la causa principale dei collassi delle colonie che si osservano
annualmente nel periodo autunnale-invernale negli apiari della regione.
Anche quest’anno, il livello di infestazione di Varroa negli alveari è apparso disomogeneo sul
territorio regionale e, talvolta, anche fra le colonie di uno stesso apiario. L’infestazione degli alveari
dell’Apiario sperimentale del Laboratorio Apistico Regionale, sito a Udine presso l’Azienda Agraria
A. Servadei, rilevata a luglio, prima dell’inizio dei trattamenti, è risultata medio-alta e all’incirca
doppia rispetto all’anno precedente (2017). Tuttavia, in generale, i trattamenti acaricidi si sono
rivelati ancora adeguati al fine del contenimento del parassita. In tal senso, si può dire che lo sforzo
congiunto del Laboratorio Apistico Regionale, che come ogni anno ha redatto il Piano di Lotta alla
Varroa, dei Consorzi Apistici provinciali, che hanno guidato gli associati nella scelta dei trattamenti
agendo capillarmente sul territorio, e degli apicoltori, che hanno operato in prima persona nel
contenimento dell’acaro, è risultato efficace nel limitare le perdite di alveari in Friuli Venezia Giulia.
I mesi di ottobre e novembre sono stati caratterizzati da giornate soleggiate, accompagnate da
temperature miti che hanno favorito il protrarsi dell’allevamento di covata. In generale, in autunno
lo stato sanitario degli alveari si presentava buono, con colonie invernate mediamente su 5-6 favi
completamente coperti di api e scorte sufficienti ad affrontare i rigori invernali.
Purtroppo, però, nei mesi invernali (dicembre 2018 e gennaio 2019) le temperature si sono
mantenute elevate per il periodo, consentendo alle api una modesta importazione di polline, se
presente, e l’allevamento ininterrotto di discrete rose di covata, che attualmente, negli alveari più
vigorosi, si estendono su 1-2 favi. Da un lato, questa situazione può apparire favorevole agli
apicoltori, che al momento rilevano perdite invernali ridotte, dall’altro lato, però, può nascondere
delle insidie che si potrebbero pagare nel corso della prossima stagione produttiva. In effetti,
l’assenza di un blocco di covata prolungato può aver vanificato il trattamento invernale effettuato
con l’acido ossalico per la lotta alla Varroa. Quindi, considerata la crescita esponenziale del
parassita nelle colonie, è possibile che si riscontrino infestazioni elevate già in tarda primavera
(maggio-giugno 2019). In quest’ottica, si suggerisce agli apicoltori di tenere alta l’attenzione nei
confronti della Varroa già da inizio stagione e provvedere per tempo all’eventuale utilizzo di
tecniche apistiche (ad esempio l’utilizzo del favo trappola, la formazione di nuclei, ecc.) volte al
contenimento del parassita.
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In ogni caso, raccomandiamo di non eccedere con estemporanei trattamenti curativi con prodotti
antivarroa, poiché va sempre tenuto presente il fatto che essi, oltre ad uccidere gli acari, risultano
discretamente traumatici anche per le api e devono pertanto essere svolti solo quando necessari,
onde non indebolire ulteriormente alveari già provati.
Gli ultimi anni hanno registrato un grande attivismo degli apicoltori nei confronti delle sostanze
tossiche per le api, usate dagli agricoltori nei campi contermini. Tale attivismo e lo sforzo non
indifferente messo in campo dai ricercatori per accertare le cause e i contorni del fenomeno, hanno
portato infine al bando di alcune delle sostanze più pericolose per le api. Di fatto, l’ambiente
agrario, sempre ben lungi dall’essere una specie di paradiso dove le api trovano nutrimento e non
corrono alcun pericolo, è ora un po’ meno ostile per i pronubi; deve essere cura degli apicoltori che
almeno l’alveare possa rimanere per le api un luogo completamente salubre in cui l’input di
sostanze esogene è ridotto al minimo per la salute dei pronubi, dell’apicoltore e dei consumatori.
Udine, 27 gennaio 2019
Laboratorio Apistico Regionale
del Friuli Venezia Giulia
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