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Dalle conoscenze scientifiche acquisiste si intuisce la necessità di alcuni “cambi di
rotta “ volti al contenimento della presenza virale nei mesi estivi al fine di ridurre le
perdite invernali.

Se per alcuni “perché ?” i motivi sono del
tutto evidenti, per altri è necessaria
un’analisi decisamente più sottile. Va
ricordato che la fisiologia dell’ape invernale è
assolutamente diversa da quella dell'ape
estiva. E anche che l’ aspettativa di vita
dell’ape invernale è determinata dalla
quantità di proteine che la stessa può assorbire e accumulare subito dopo la nascita
come adulta in età giovanile da trasformare in proteine di stoccaggio, soprattutto
vitellogenina. È dunque la possibilità di un’ottima alimentazione proteica in autunno
cioè la quantità di scorte (proteiche) ammassabili all’interno del corpo che determina
quanto tempo le api invernali possono campare ovvero se possono arrivare a marzo
inoltrato o se devono crepare prima per mancanza di carburante proteico. Già questa
è una grande novità dato che finora l’apicoltura razionale si è affannata a fornire
all’alveare solo glucidi che l’ape invernale trasforma per produrre calore, ma che non
hanno in pratica altre funzioni.
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L’ alveare è una città e come per tutte le città il suo benessere deriva in gran parte
dal suo passato. Dalla sua storia. E' in conseguenza di questa storia che l'alveare
riesce a esprimere le sue difese immunitarie individuali e sociali e per contro si trova
ad essere aggredito da un carico più o meno consistente di patogeni. In ogni
momento le sue difese immunitarie derivano dalla qualità delle risorse alimentari a
sua disposizione nel presente e nel passato. In altre parole le premesse per la
sopravvivenza di un alveare ovvero per contro l’instaurarsi delle condizioni che
possono portarlo al collasso tendono a manifestarsi molti mesi prima. In una
grandissima percentuale dei casi il momento
della resa dei conti per l’alveare è l'inverno.
Una grandissima parte delle perdite di alveari
avviene in questo periodo.
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Per converso il lavoro di Aurori e colleghi (2013) ha messo ben in chiaro il ruolo
degli antiossidanti relativamente all’aspettativa di vita dell’ape invernale e scarsità di
anti ossidanti esogeni nella dieta, in aggiunta a scarsa capacità di produzione di anti
ossidanti endogeni possono di fatto limitare la capacità dell’ape invernale di
eliminare gli stress ossidatitivi quando è proprio questa capacità a conferirle la
caratteristica longevità. Purtroppo i limiti di spazio sulla carta stampata costringono a
rimandare per la trattazione di questo argomento ad Apitalia On line. Capito in quale
modo il massimo di aspettativa di vita delle api invernali può essere espresso è anche
evidenziato che fattori di stress possono accorciare l’aspettativa di vita così
determinata. Come fattori di stress (e fra questi potrebbero essere inseriti anche
interventi mal gestiti con ossalico) le infezioni virali soprattutto da DWV sono oggi
quelle più preoccupanti. Molte ricerche scientifiche hanno appunto determinato un
ruolo estremamente consistente delle infezioni virali nella mortalità invernale. Si
riporta brevemente l’ultima ad essere apparsa che ha studiato anche il maggior virus
della Varroa ovvero VDV1: DWV/VDV-1 and overwinter colony losses in GermanyGerman Bee Research Conference marzo 2013.

La mortalità invernale è una delle
maggiori cause di perdite di alveari in
Europa e negli alveari che soffrono elevate
perdite di operaie durante l’inverno è
molto più probabile il successivo collasso.
Per esplorare le cause esplicite del declino
dell’alveare durante l’inverno si è
provveduto
dapprima
ad
un
campionamento di api in alveari (trattati e
non trattati per la riduzione della presenza
di Varroa) nell’autunno 2011 e nella primavera 2012. A mezzo una particolare PCR (based multiplex ligation analysis) o (MLPA) è stata verificata la presenza/assenza di
sette virus e di Nosema spp. Il livello di mortalità di operaie nella famiglia svernante è
stato osservato in parallelo. Le analisi hanno mostrato una pesante presenza
autunnale del virus VDV-1 (biologicamente “prossimo “ a DWV) e del BQCV
indipendentemente dal trattamento della Varroa. Nella primavera successiva (2012)
la presenza di VDV-1 nelle operaie è risultata bassa , suggerendo che le operaie
infette fossero morte durante l’inverno. Per converso, il titolo (quantità) di BQCV
nelle operaie non è risultato variare al variare della stagione. Per corroborare l’ipotesi
derivata dalle osservazioni di campo , ovvero che la famiglia virale DWV/VDV-1 ha un
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significativo impatto sulla mortalità invernale di api , si è utilizzato un esperimento
controllato di laboratorio nel quale si sono iniettate api autunnali con DWV/VDV-1. I
risultati supportano il fatto che DWV e virus a lui collegati sono una delle maggiori
cause della mortalità invernale di api e collasso degli alveari.
Questo fatto ha radici profonde e parecchio si apprende anche dal lavoro "Immune
answer of summer and winter bees under naturally DWV infection" di Nadja
Steinmann, B. Dainat, P. Neumann (Agroscope Berna)
Le api estive e quelle invernali differiscono sia nella fisiologia che nella durata di
vita. E’ per ciò ragionevole chiedersi se le due categorie differiscono anche come
risposta immunitaria e questo lavoro ha iniziato questo tipo di studio nei confronti
del virus delle ali deformate (DWV) che al giorno d’oggi è una consistente minaccia in
conseguenza della sua associazione con Varroa. Sei parametri immunitari sono stati
studiati nelle api invernali e in quelle estive ovvero Defensina 1, Dorsal, Eater,
Ormone giovanile , Imenoptecina, Profenolossidasi e Profenolossidasi- attivatore.
risultati

sembrano

mostrare

una

correlazione positiva (ovvero una
proporzionalità) fra l’intensità
della risposta immunitaria e la
quantità di DWV presente (il
che significa che l’ape può
riuscire a difendersi ndt) in
estate.
Il sistema immunitario delle
api invernali mostra invece una
più
debole
reazione
all’aumentare della presenza
del DWV (il che significa che
l’ape fa molta fatica a
difendersi e sarebbe ottima
cosa che le api invernali si

trovassero ad avere un carico minimo di DWV ndt).
Dunque l’ape invernale ha minore capacità immunitaria per resistere alle infezioni
virali da "Deformed Wing Virus" e sommando tutto quanto si fa presto a capire che
per ridurre la mortalità invernale di alveari bisogna invernare gli stessi con una
presenza virale estremamente ridotta. La domanda diviene allora come si fa a
invernare alveari con presenza virale ridotta? Ovvero far si che le api che nascono
dall’inizio autunno siano esenti da infezioni virali. La scienza ci ha spiegato veramente
molto della dinamica virale all’interno dell'alveare (anche se purtroppo queste
informazioni sono arrivare per ora veramente a pochi) e si tratterà perciò di applicare
queste conoscenze. Il virus delle ali deformate è quello maggiormente coinvolto nella
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mortalità invernale di alveari e convive strettamente con la Varroa ovvero la presenza
del virus DWV è proporzionale alla presenza numerica di Varroa. In prima analisi ciò
porta a dire che maggiore sarà il picco massimo di Varroa nell'alveare e il tempo per
cui è presente, maggiore sarà il picco massimo di presenza del virus nello stesso nei
mesi successivi. Da ciò si arriva a dire che a finché una strategia sanitaria sia volta a
contenere la presenza virale è necessario contenere la presenza massima di Varroa
durante il corso dell'anno. Come dimostrato da Ravoet e colleghi (Apitalia novembre
2013) la presenza di Varroa nei mesi estivi è quella che determina la mortalità
invernale negli alveari in conseguenza dell’infezione virale che va a determinare e
perciò deve essere molto molto molto bassa. È questa assenza di presenza che evita
le infezioni virali alle api, le quali infezioni risultano essere irreversibili e in nessuna
maniera eliminate nel prosieguo della stagione. La presenza virale può solo
aumentare in conseguenza degli stress a cui l’ape è costretta con conseguente
riduzione della sua aspettativa di vita. Per cui quello che accadrà in inverno lo si è
determinato o lo si poteva determinare circa otto/dieci mesi prima. Allora, dopo aver
fatto un trattamento tardo autunnale come si può fare in maniera che la presenza di
Varroa sia molto bassa in estate? Una possibilità è quella di un trattamento
primaverile da terminarsi prima dell'inizio dell'allevamento dei fuchi (in modo da
evitare, in conseguenza dell’infestazione da Varroa, l’infezione virale di questi e la
successiva trasmissione per via venerea alle regine come descritto da Yanez e colleghi
-2012). La primavera è un periodo molto difficile per la Varroa. Fino ha che non è
avvenuto il ricambio delle api invernali e abbia a disposizione api “estive” ha
consistenti difficoltà a trovare gli “autobus” giusti per farsi portare sulle celle di
covata idonee alla sua riproduzione dato che le vecchie api invernali non hanno
l’odore delle nutrici. In aggiunta una consistente quantità dei maschi nati dalle uova
da lei deposte è soggetto a mortalità nelle celle prima di poter fecondare le sorelle.
Ha pertanto una frase foretica molto più prolungata che in altri periodi e il tasso di
riproduzione è tra i più bassi dell'anno. La primavera è dunque un discreto momento
per costruire le condizioni di una minima presenza di Varroa alla ripartenza
primaverile e vi sono a oggi, in attesa del Formico gel (MAQS) almeno tre possibili
modi per farlo, chi più chi meno efficace. Per converso è ormai bene spiegato che
partire dalla primavera con un carico di Varroa significativo crea le condizioni per
diffusione virale nell'alveare che gli interventi tardo estivi anche nelle migliori
condizioni non possono risolvere. Questi interventi riescono a togliere la presenza di
Varroa, ma non possono far nulla per eliminare la presenza virale ormai radicata che
produrrà problemi di mortalità invernale. Il trattamento tampone tardo estivo
pertanto, così come è stato finora concepito, risulterà sempre meno efficace ai fini
della riduzione della mortalità invernale non avendo nessuna possibilità di controllare
la presenza virale e anzi, peggio, in conseguenza dello stress creato alle api che
devono produrre uno sforzo di detossificazione per metabolizzare i Varroacidi,
tendendo a incentivarne la replicazione e da ciò la presenza virale. In pratica si può
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arrivare a dire che per risolvere il problema “ presenza numerica di Varroa “ si
sostiene inconsciamente la presenza dell’elemento letale (le virosi , che sono sempre
ed esse sole la causa della morte dell’ape in relazione alla presenza di Varroa). Per
quello che è il quadro complessivo risulta sufficientemente chiaro che i trattamenti
tardo estivi dovrebbero essere fatti in situazioni di bassa presenza virale (e di
Nosema) proprio per evitare che siano i trattamenti stessi ad amplificarne la
presenza. Ovvero , di nuovo, dovrebbero essere fatti in situazione di bassa presenza
di Varroa. È un po' come un cane che in cerchio si morde la coda e il problema si può
risolvere solo trovando l'inizio del cerchio. Per cui per ridurre la mortalità invernale
degli alveari deve essere fatta una conduzione che risolva il problema alla partenza
ovvero alla fine dell'inverno o inizio della primavera che dir si voglia. In tutto questo
contesto sembrerebbe doveroso un occhio al contenimento della presenza di
Nosema ceranae che indebolendo l'attività di raccolta delle bottinatrici riduce
l'importazione di risorse soprattutto proteiche con ciò limitando la potenzialità di
espressione dei sistemi immunitari individuali e sociali e per ciò aprendo la porta alla
replicazione dei patogeni. La presenza del Nosema tende anche ad aumentare quella
del virus della cella reale nera (BQCV) che può dare problemi sia alle adulte che alla
covata. Si ricorderà come Ravoet e colleghi abbiano dimostrato che quando il numero
di patogeni nell'alveare durante i mesi estivi diviene superiore a tre per l'alveare
iniziano a essere recitate le “messe da morto". In parallelo, la bassa presenza di
patogeni permette all’alveare anche migliori produzioni, come dimostrato da Khoury
(2013) in conseguenza di una più lunga vita delle api non colpite da virosi e nosema -

Va sempre ben ricordato che l’uso di Varroacidi deve essere visto in funzione del
ciclo biologico dell’alveare e di quello che di conseguenza è il ritmo riproduttivo della
Varroa (che non è per niente costante durante l’arco dell’anno, ma ha, al contrario,
massimi e minimi).
Ancora si fa troppa confusione tra presenza di covata e riproduzione di Varroa. Nei
fatti la riproduzione dell’acaro dipende molto di più dalla presenza di nutrici di
adeguata età e adeguato odore e in certe situazioni la covata è presente (ovvero le
larve di età giusta) ma la Varroa non la trova. La semplificazione “presenza di covata =
riproduzione di Varroa” non è conveniente per l’apicoltore né come risultati né come
costi di gestione. Una più approfondita cultura può facilmente portare a minori spese
e maggiori risultati.
Ad allevare covata ad inizio primavera sono ancora in buona parte api invernali
vecchie , che non hanno l’odore delle nutrici e che la Varroa non riconosce come
"autobus". Per cui il livello di infestazione da Varroa della covata primaverile è molto
inferiore a quello della covata estiva almeno fino a che non sarà avvenuto il completo
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ricambio della popolazione dell’alveare. Si può assumere che la Varroa raggiunga di
nuovo il massimo della sua possibilità di riproduzione con l’inizio dell’allevamento dei
fuchi.
Fino a quel momento rimarrà all’esterno della covata (in fase foretica) per tempi
più lunghi rispetto a quanto farà successivamente. E’ dunque più esposta agli
acaricidi.
Un ‘altro fatto, ben documentato dal Prof Martin molti anni fa, è che in primavera i
figli maschi della Varroa, che hanno il compito di fecondare le giovani sorelle,
tendono a morire in maniera non trascurabile lasciando le stesse non fecondate e
quindi non riproduttive. Si assume in questa esposizione che Varroe sottoposte a
stress da acaricida non letale, possano avere difficoltà biochimiche a sintetizzare
quanto necessario a produrre la progenie e che da questo si possa avere un
incremento della mortalità dei maschi di Varroa.
A mio giudizio lo schema di intervento primaverile dovrebbe essere piuttosto
articolato e prevedere oltre ad una fondamentale ulteriore riduzione della presenza
di Varroa (che all’inizio dell’allevamento dei fuchi dovrebbe essere molto vicina a
zero) anche quella di nosema e virus.
Riduzione della presenza di Varroa sono a oggi proponibili 3 possibilità
Per chi lo ha usato una volta sola a fine autunno

Ovviamente questo intervento è efficace solo su parte della Varroa all’esterno
della covata (in fase foretica). E’ ancora foretica la quasi totalità della Varroa e
l’efficacia del trattamento deriva in larga parte dalla modalità di esecuzione
(temperatura ottimale , gocciolato ben distribuito, sublimatore adeguato).
La veicolazione del principio attivo da parte delle api è indispensabile e l’errore
frequentemente compiuto è l’uso (anche ripetuto e ossessivo) a temperature troppo
basse e con api in glomere con impossibilità del principio attivo di circolare come
necessario e con conseguenza che il presso che unico risultato raggiunto è la
diminuzione della aspettativa di vita delle api.
Bioxal gocciolato abbinato ad un formulato a base di Timolo (di preferenza una
vaschetta di Apiguard , la quale può essere rinnovata dopo 10 giorni).
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Bioxal gocciolato o sublimato con temperature di 13 /15 °C in relativa presenza di
covata (ancora poco infestata).

6

di Gianni Savorelli

Si ha necessità di temperature di 15°C per almeno alcune ore durante il giorno
essendo la temperatura di evaporazione del timolo appunto di 15 °C.
In questo caso non è consigliato l’uso del Bioxal per sublimazione ,dato che si
dovrebbe mettere il prodotto a base di timolo e in contemporanea nebulizzare. La
cosa può risultare intollerabile. Il metodo consente di abbinare l’efficacia del Bioxal
sul breve ad una polizza di assicurazione costituita del timolo per una decina oppure
ventina di giorni.
Il limite è ovviamente costituito dalla temperatura esterna che può far si che
l’evaporazione del timolo sia estremamente relativa.
Si è suggerito questo prodotto a base di timolo perché è quello che lascia meno
odore nell’alveare successivamente al trattamento e da ciò deriva minore possibilità
di trasferimento di odori al miele del primo raccolto.
Apilife Var e Thymovar in questo senso , in conseguenza del tipo di supporto su cui
sono formulati , tendono ad impregnare il legno , che poi rilascerà a sua volta per un
tempo indeterminato. Certo si può pensare di avvolgere o appoggiare questi
medicinali su carta stagnola, evitando la contaminazione del legno ma con in
parallelo perdita di efficacia dovuta al calo di superficie di evaporazione.

Questa opzione, considerando una striscia per 5/6 favi di api è verosimilmente la
migliore fra quanto proponibile (a chi non è in biologico) avendo costo analogo a
Bioxal + una vaschetta di Apiguard (o equivalente prodotto ovvero Apilife var e
Thymovar) , ma con un tempo di rilascio doppio ovvero 42 giorni. Come già visto
anche la striscia ha necessità di temperature di 13/ 15 °C ,ovvero del movimento
delle api per far circolare il principio attivo.
Apistan - questo medicinale è assolutamente sconsigliato per l’uso primaverile
essendo esso fondamentale per il trattamento tardo estivo in conseguenza del suo
lunghissimo periodo di rilascio (fino a 10 settimane) e con ciò essendo l’unico in
grado di “ coprire “ da eventuali reinfestazioni da Varroa. Tuttavia, in conseguenza
della possibile farmaco resistenza al suo principio attivo, deve essere alternato con
altri principi attivi (oltre che ad essi facoltativamente associato in tarda estate). In
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La terza possibilità, LA MIGLIORE NELLE ZONE DI MONTAGNA, è l’inserimento di
una striscia di ApiVar (principio attivo Amitraz e rilascio per 42 giorni).

7

di Gianni Savorelli

primavera non può fare niente di più di altri formulati , ma il suo uso primaverile
porta invariabilmente a perdere efficacia in tarda estate
Il MAQS (Acido formico a evaporazione controllata) sarà molto utile in primavera
avendo una temperatura di evaporazione di 12°C, ma il ministero,colpevolmente ,
non ha ancora provveduto al mutuo riconoscimento.
Tuttavia nessun Varroacida sarà mai risolutivo “a sé" perché la pericolosità della
Varroa sta nella diffusione virale che provoca. Sono i virus ad uccidere l’ape o nei casi
all’ape più favorevoli a limitarne la quantità e qualità della vita. Non la Varroa che
all’ape più di tanto non fa. Il contenimento della presenza numerica di Varroa
nell’alveare deve perciò essere tassativamente realizzato in funzione del
contenimento della diffusione virale.
Riduzione della presenza di Nosema nello stomaco delle api vi sono attualmente due prodotti in commercio:
Feed gold e Apiherb ,che sostanzialmente si equivalgono come efficacia e come
prezzo (con tutti i limiti che possono avere).
Qualcosa , se la tasca lo permette , sarebbe opportuno fare essendo chiaro (e con
ovvio disaccordo dell’amico Giuseppe Caboni) che alveari infetti da nosema
producono meno e sono più soggetti a “sinistri". Per questi fungistatici non vi è un
dosaggio minimo e nemmeno uno massimo. I risultati sono proporzionali
all’investimento ovvero più se ne somministra e meglio è. La spesa è il fattore
limitante

Tutti i vari patogeni dell’alveare permangono anche sui favi e sui corpi delle api
prima di essere da queste inghiottiti ,oltre che ovviamente sul materiale apistico.
Vari studi hanno dimostrato il rallentamento della loro propagazione e
proliferazione a seguito disinfezione dei favi e dei corpi delle api stesse. Allo scopo è
stato sviluppato un formulato , applicabile al termine di ogni visita, che agonizza in
registrazione quanto e peggio del MAQS.
A voler lavorare al meglio serve “ un mucchio di roba “. Purtroppo questa è la
realtà dell’apicoltura attuale......tuttavia gli alveari ricompensano abbondantemente
dell’investimento sostenuto per ridurre il carico di patogeni che li opprime con
produzioni maggiori e non morendo.....
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Come in tutti gli altri settori ormai anche in apicoltura si deve prima investire (per
avere api sane) per poi vedere i risultati (sia produttivi che di mantenimento del
capitale)
Si ricorda che oggigiorno la Varroa per il suo legame coi virus è pericolosa per la
quantità massima di presenza raggiunta in estate , che dà luogo alla dinamica virale
che accoppa le api in inverno.
Si ricorda anche che è il numero di patogeni (e la quantità per ogni specie) presenti
in estate a portare a morte l’alveare in inverno (Ravoet 2013 articolo presentato al
gruppo come primo articolo in assoluto).
Da ciò deriva che è necessario evitare l’accumulo di patogeni nell’alveare e anche
che una volta che si sono accumulati non c’è più nessun modo per ridurre l’entità dei
danni da loro provocati. Nei migliori dei casi si riscontreranno produzioni ridotte. Nei
peggiori mortalità consistenti.
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Una conduzione che non tenga conto di questo è destinata a scarsi successi e
spese vane.
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