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AIAAR propone quest'articolo, di esempio, per far notare come allevatori di altri paesi e regioni
del globo valutano (e vantino) positivamente le api italiane
- tradotto e sintetizzato da Giampaolo Palmieri -

Le api dell'Allevamento Weaver (RAZZA ITALIANA)
L'azienda di Richard Weaver opera con un ceppo di regine italiane selezionate nel corso di 86 anni
di attività. Solo le regine migliori vengono utilizzate come "madri".
Quanto selezionato non ha però il colore biondo, tipico della razza
italiana, ma si è dimostrato comunque di livello notevole e,
complessivamente, superiore alle Buckfast.
Il ceppo selezionato dall'ape italiana, in particolare, ha mostrato una
elevata resistenza agli acari tracheali (Acarapis woodi). L'ape
italiana è inoltre un'eccellente produttrice di miele ed è la razza
preferita per gli Stati del Sud e della California.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE api italiane allevate dal sig. WEAVER:
 Docilità - Sono poco inclini a pungere e sono facili da gestire perché "tengono" bene il favo.
 Rapide nello sviluppo - le regine sono prolifiche e, in condizioni favorevoli, le famiglie
crescono in fretta.
 Bassa tendenza alla sciamatura - Anche se le famiglie si sviluppano molto, sono state
selezionate per non sciamare. E' necessario però fornire loro uno spazio sufficiente per la
crescita.
 Alta produzione di miele - il ceppo italiano selezionato dall'Allevamento Weaver permette
di conseguire alte produzione di miele. L'azienda Weaver produce anche regine
BUCKFAST ma non valuta come significativa la differenze di attitudine nella raccolta di
miele fra le due razze.
 Svernamento - La razza italiani mantiene buone scorte nel nido.
 Propolizzazione - E', inoltre, una buona produttrice di propoli
 Pulizia - E' una razza con un ottima attitudine alla pulizia
 Adattamento - L'ape italiana che l'Allevamento Weaver produce sembra ben adattarsi a tutte
le condizioni climatiche: ha avuto riscontri positiva da clienti-apicoltori che operano nel
nord come nel sud degli U.S.
 Compatibilità - Queste api si incrociano bene con altre razze
 Colore - quella del Allevamento Weaver presentano una certa variabilità poiché, nella
selezione, non hanno mai dato molto peso a questa caratteristica. L'aspetto generale della
colonia è quella tipica della ligustica. Un'ape particolarmente resistente, docile e produttiva.

