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APICOLTURA

PREPARARE LE API 
ALL’INVERNAMENTO

Dopo il prelievo degli ultimi melari e dopo o proprio 
in occasione (se si sono usate alcune biotecniche) 
del trattamento estivo contro la Varroa (Fig. 1), le co-

lonie, in Trentino, devono essere accompagnate in 
modo consapevole ad un adeguato sviluppo in vista 
del lungo inverno.

DOPO RACCOLTA DEI MELARI E TRATTAMENTO ESTIVO

Figura 1. Trattamento con acido ossalico Apibioxal in assenza di covata opercolata. 
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Il trattamento estivo contro la Varroa ha avuto due 
obbiettivi: 
• ridurre il più possibile la popolazione dell’acaro 

parassita,
• permettere alle colonie di allevare api invernali 

con corpi grassi ben sviluppati e prive di virus, e 
quindi api longeve e in grado di superare il lun-
go inverno e capaci di riprendere l’intenso alleva-
mento di covata che avrà inizio a fine inverno nella 
prossima stagione.

Per garantire un ottimale svernamento ed una buo-
na ripresa delle colonie, le api devono poter accu-
mulare un adeguato quantitativo di scorte di miele 
(Fig. 2). 

Rimandare la costituzione di queste scorte all’au-
tunno inoltrato non è però ragionevole. Fornire nel 
tardo autunno abbondanti quantitativi di sciroppi 
densi, oppure limitarsi a dare alle proprie colonie 
ingenti pacchi di candito a inizio inverno, non ci met-
te al riparo da perdite di alveari, magari proprio di 
quelli invernati molto popolosi. 
La prossima stagione si costruisce da fine estate ed 
è dunque in questo periodo che l’apicoltore deve 
dedicare massima cura alle api. Proprio le colonie 
che più hanno prodotto e che quindi hanno portato 
gran parte del miele nei melari rischiano un tracollo 
a fine estate o durante l’inverno. Tolti i melari, i pro-
blemi principali sono due: 
• l’affollamento, 
• la scarsità di scorte, in presenza di abbondante 

covata da alimentare.
Queste due situazioni pericolose spesso avvengo-
no in assenza di fioriture in grado di fornire alle api 
adeguati quantitativi di polline e nettare. Colonie a 
cui siano stati prelevati due o più melari possono 
soffrire un grave affollamento e, se si verificassero 

poi prolungati periodi piovosi durante i quali le api 
sono costrette in massa dentro le arnie, potrebbe 
essere favorita una disastrosa proliferazione del vi-
rus della paralisi cronica. I devastanti effetti di que-
sta patologia possono rapidamente portare al col-
lasso un numero elevato di colonie.
L’estate 2018 è stata caratterizzata da costanti e 
ripetuti eventi piovosi, talvolta impetuosi ma in ge-
nere benefici, in quanto hanno favorito il manteni-
mento di una certa flora apistica. Ma questo non 
ha certo tolto all’apicoltore il doveroso compito di 
assecondare il naturale andamento dei propri alve-
ari, che prevede un graduale ridimensionamento 
delle popolazioni ed un altrettanto graduale incre-
mento delle scorte di miele. Primo dovere dell’api-
coltore è dunque verificare come siano composte 
le colonie e quanti favi di covata e di scorte siano 
presenti in ognuna prima di intraprendere azioni 
generalizzate.

RIEQUILIBRARE LE COLONIE
Dopo il prelievo dei melari si dovrà procedere ad 
un moderato ed oculato riequilibrio delle colonie. 
L’obbiettivo non deve essere quello di un pareg-
giamento, perché ogni colonia deve poter espri-
mere anche le proprie caratteristiche genetiche, 
ma di un riequilibrio armonico di ogni colonia. 
Va ricordato che le api stavano costruendo il loro 
percorso sulla base anche e soprattutto del miele 
stivato nei melari, quello che noi abbiamo prele-
vato. 
Prima di procedere a riequilibrare le colonie è 
necessario fare un controllo accurato dello stato 
sanitario delle colonie. Non si deve mai correre il 
rischio di trasferire favi da colonie stranamente 
deboli o addirittura malate. Si deve quindi 
procedere in primo luogo all’esame di tutte le 
colonie dell’apiario, annotando la composizione in 
favi totali, abitati, di covata e di scorte di ognuna 
ed ovviamente eliminando dall’operazione di rie-
quilibrio le colonie dubbie o con sintomi di pato-
logie anche lievi. Dopo questo esame sarà possi-
bile trasferire eventuali favi di scorte e di covata 
da una colonia all’altra, o addirittura prelevare 
tali favi per riequilibrare colonie di altri apiari. In-
fine, dopo aver provato a risolvere le deficienze 
di alcune colonie, non potendo agire altrimenti, 
si potrebbe decidere di fornire una alimentazione 
artificiale. 

Figura 2. Favo con prevalenti scorte di miele.
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INIZIARE IL RESTRINGIMENTO
In questa fase conviene anche iniziare a ridurre il 
numero di telaini all’interno degli alveari. Anche 
questa operazione non va assolutamente riman-
data all’autunno inoltrato perché le colonie devono 
potersi riequilibrare su un numero ridotto, ma non 
troppo, di favi (Fig. 3). 
Questa operazione deve andare di pari passo con il 
riequilibrio delle colonie e deve precedere eventuali 
nutrizioni artificiali. Se ci sono favi vecchi o danneg-
giati, questi possono essere messi all’esterno, cioè a 
parete. Meglio ancora se oltre il diaframma in caso 
di favi di sole scorte. In caso di eliminazione di favi 
di covata, questi verranno posti in un primo tempo 
all’esterno del nido di covata e solo in secondo mo-
mento, quando covata non ne avranno più, oltre il 
diaframma. Colonie molto popolose e con abbon-
danti favi di covata, possono anche essere invernate 
su 10 favi. È importante che oltre nei favi di scor-
te laterali, il miele sia presente anche nelle corone, 
ovvero nelle porzioni superiori dei favi che stanno 
contenendo o che avevano contenuto la covata. È 
molto diffusa tra gli apicoltori la tendenza a restrin-
gere drasticamente le colonie, sia prima dell’inver-
namento che, ulteriormente, a fine inverno. Questo 
restringimento, magari abbinato a intense nutri-
zioni stimolanti, fornisce all’apicoltore l’immagine 
di una colonia spumeggiante e molto reattiva. In 
realtà non si sta ottenendo altro risultato che favo-

rire le sciamature. Permettere alle api di svernare 
su un numero adeguato di favi, 7-9 in genere, fa-
vorisce sia le condizioni ideali per il lungo inverno 
che per una ripresa armonica e graduale. In genere 
si valuta molto positivamente la presenza di cova-
ta su porzioni estese dei favi piuttosto che in “rose” 
di minori dimensioni. Spesso l’apicoltore dimentica 
che dentro l’alveare le leggi della fisica sono fonda-
mentali e così ritiene che avere due favi di covata da 
legno a legno in marzo sia migliore che avere rose 
contenute di covata su 4 favi. Ma dal punto di vista 
dell’efficienza termica le api riscaldano molto più 
efficacemente e con minor consumo di miele le 4 
rose di covata, che nell’insieme formano una sorta 
di sfera, che non due superfici ampie e larghe. E poi-
ché la temperatura di allevamento deve rimanere il 
più possibile costante, al fine di ottenere api sane 
e vigorose, è facile immaginare che a fine inverno 
bisogna temere questi favi con covata molto estesa. 
Per parlare ancora di come le leggi della fisica sia-
no spesso disattese dagli apicoltori, basta ricordare 
come molti apicoltori in estate eliminano il cassetto 
del fondo anti-varroa mentre lo riposizionano in in-
verno. Ma il principio di Archimede ci spiega che l’a-
ria calda sale verso l’alto e quella fredda, più pesan-
te, scende verso il basso. Ovviamente bisognerebbe 
fare il contrario. I vecchi e saggi apicoltori avevano 
un detto perfettamente in linea con le leggi della fi-
sica e dicevano che per uno svernamento ottimale 
le colonie devono avere piedi freddi e testa calda.

Figura 3. Restringimento delle colonie da effettuare a settembre.
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FAVORIRE LA DEPOSIZIONE 
DELLE SCORTE GIÀ  
IN TARDA ESTATE
In questa parte dell’anno l’alimentazione artificiale 
non deve correre il rischio di stimolare inutilmen-
te la deposizione di una abbondante quanto inuti-
le covata. Colonie che allevino troppa covata a fine 
stagione possono essere maggiormente soggette a 
patologie degli stadi larvali delle api e altresì pos-
sono favorire una anomala ripresa della popolazio-
ne della Varroa. Alimentazioni eccessive possono 
ugualmente danneggiare le colonie se lo stoccaggio 
di questo alimento occupa una parte eccessiva dei 
favi, riducendo lo spazio per la covata e quindi ri-
ducendo troppo rapidamente la popolazione delle 
colonie. Bisogna poi tenere presente che per la co-
stituzione dei corpi grassi il cibo fondamentale per 
le api è il polline e che api allevate con fonti abbon-
danti e varie di polline sono più longeve di quelle al-
levate in ristrettezze polliniche (Fig. 4). Spesso nelle 
torride estati di questi ultimi anni, le fonti di polline 

non sono sempre vicine agli apiari e le api bottina-
trici, hanno bisogno di carburante per raccogliere 
polline a distanze che non sarebbero “economiche” 
per la raccolta di nettare. In assenza di polline le api 
possono partire con la borsa melaria piena o qua-
si di miele per fare oltre 3-5 km di volo alla ricerca 
del loro indispensabile e insostituibile alimento. Ri-
equilibrare le scorte di miele (Fig. 5) e, quando sia 
necessario, fornire nutrizioni artificiali, può favorire 
dunque una adeguata alimentazione pollinica delle 
colonie (Fig. 6). Ma se si è consapevoli che le fonti 
polliniche nella tarda estate possono essere un pro-
blema per le proprie api, si dovrebbe fare in modo 
di arricchire l’ambiente circostante i propri apiari. Se 
per ottenere produzioni di miele servono ettari di 
fioriture, per dare il giusto apporto pollinico posso-
no bastare superfici molto più limitate (Fig. 7). I suc-
cedanei commerciali o fai da te del polline servono a 
poco e possono anche essere controproducenti. Le 
api si cibano di polline e quindi se vogliamo aiutarle 
da questo punto di vista dobbiamo somministrare 
loro del polline. Mescolare polline ad alimenti liquidi 
non ha molto senso; è meglio invece polverizzare le 

Figura 5. Favo di covata con larga corona di miele.

Figura 6. Abbondante importazione di polline. Figura 7. Miscuglio nettarifero seminato nell’apiario FEM di Vigalzano.

Figura 4. Polline raccolto e stoccato per l’alimentazione delle api (foto 
Alberto Sbalchiero).
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palline di polline raccolte col le trappole piglia-pol-
line e metterlo a disposizione delle api in un basso 
piattino sopra il coprifavo (soffitta) oppure metten-
dolo nei nutritori a ciambella senza il bicchierino di 
contenimento delle api. Conviene iniziare con som-
ministrazioni limitate, un paio di cucchiaini da the, 
per vedere se le api salgono a impolverarsi e quindi 
consumano il polline che gli abbiamo offerto. Solo 
dopo potremo fornirne dosi maggiori ma sempre in 
base al loro consumo. In queste occasioni occorre 
ricordare che sopra il coprifavo le temperature pos-
sono essere davvero elevate e quindi occorre forni-
re un isolamento supplementare ai tetti o dentro i 
coprifavi stessi. Il polline dovremmo averlo raccolto 
noi, per evitare contagi con patogeni vari, magari 
stoccando per l’alimentazione di soccorso delle api 
dei pollini multiflorali.

IL PROBLEMA DEI 
SACCHEGGI
Un aspetto che va assolutamente preso in con-
siderazione durante queste operazioni di estate 
avanzata è la grande probabilità che in momenti di 
scarsa importazione le colonie più popolose, e non 
solo quelle, possano intraprendere dei saccheggi 
nei confronti di quelle meno forti e quindi in grado 
di difendersi con minor efficienza. Conviene dun-
que esaminare le api nel pomeriggio per lasciare 
meno ore di attività tra le nostre operazioni più o 
meno intense ed il tramonto, che in genere ripor-
ta alle api una forzata tranquillità. Fornire favi di 
scorte a colonie di ridotte dimensioni può essere 
controproducente. In questi casi conviene agire in 
due tempi. Prima fornire un favo di covata nascen-
te con una adeguata corona di miele e solo in un 
secondo momento, un paio di settimane dopo, for-
nire a queste colonie un bel favo di scorte. Meglio 
lasciare i favi di scorte destinati a queste colonie 
nelle colonie di origine e prelevarli solo al momen-
to giusto. Anche in questo caso adeguate annota-
zioni sullo stato delle colonie renderanno più age-
vole ed efficiente il lavoro di riequilibrio in più fasi, 
riducendo al minimo indispensabile l’apertura del-
le colonie in epoche di saccheggi. Nel caso poi che 
piccole colonie, ad esempio nuclei di fecondazione 
tardivi, debbano essere rinforzate con un numero 
di favi di covata e scorte, coperti delle rispettive 
api, superiori o pari al 50% dei favi della colonia da 
rinforzare, conviene ingabbiare la regina, per evi-

tare che questa venga assalita dalle api straniere. 
Anche le nutrizioni artificiali tardo estive dovreb-
bero essere effettuate nel tardo pomeriggio o ad-
dirittura dopo il crepuscolo. Un altro accorgimento 
per non favorire i saccheggi è quello di dare dosi 
ridotte, in modo che le colonie si prelevino tutto 
quanto fornito nel corso della notte.

VARROA: IL PROBLEMA 
DELLA REINFESTAZIONE
Un ulteriore aspetto da tenere sotto stretto control-
lo durante la seconda parte dell’estate è il grado di 
infestazione da parte dell’acaro Varroa. Se il nostro 
trattamento estivo è stato efficiente potremmo aver 
eliminato anche oltre il 90-95% degli acari nelle no-
stre colonie. Ma la Varroa non è sparita del tutto. 
Inoltre potremmo avere dei vicini, anche ad alcu-
ni chilometri di distanza, non altrettanto zelanti ed 
efficienti nel controllo di questo parassita. Anche 
se in diversi casi quello che gli apicoltori chiamano 
reinfestazione altro non è che l’effetto di trattamenti 
troppo blandi o mal eseguiti, è noto che questi acari 
sanno efficacemente farsi trasportare da una colonia 
ad un’altra e anche da un apiario all’altro. In questo 
caso i saccheggi sono una ghiotta occasione per acari 
di colonie che saranno portate ad esaurirsi rapida-
mente. Nei controlli alle colonie che svolgeremo con 
costanza nella tarda estate, dovremo prestare parti-
colare attenzione a tutti quei segnali che potrebbero 
rivelare una presenza anomala di Varroa: api con le 
ali deformi e acari visibili sulle api adulte. Se durante 
il controllo di una colonia scorgiamo più api adulte 
con una Varroa o ancora più drammaticamente ne 
vediamo anche con più di un acaro, la situazione è 
seria (Fig. 8). A questo punto conviene fare un test 
con lo zucchero a velo ad un certo numero di colo-
nie dell’intero apiario (10-20%), per avere una di-
mensione del fenomeno e decidere se intraprendere 
un trattamento di soccorso. Se l’apiario risulta nella 
media parecchio infestato, in tale sfavorevole situa-
zione dovremo deciderci a trattare tutto l’apiario al 
più presto, scegliendo acaricidi a lento rilascio. Oggi 
sono diversi i prodotti cui si potrebbe fare ricorso in 
tali occasioni, sia tra i farmaci ammessi in apicoltu-
ra biologica (prodotti a base di timolo, acido formico 
ed anche ossalico) che tra quelli di sintesi (prodotti a 
base di Fluvalinate, Amitraz o Flumetrina). 
Riequilibrate le colonie (con un preliminare re-
stringimento dei nidi), assicurata una adeguata 
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presenza di scorte e tenuta sotto controllo la Var-
roa, le colonie saranno accompagnate all’autunno 
nel migliore dei modi e per l’invernamento defi-
nitivo mancheranno solo le ultime semplici ope-
razioni: rifinitura delle scorte, isolamento delle 

Figura 8. Api con Varroa e sintomi di virus delle ali deformi.

soffitte e trattamento autunno-invernale contro 
la Varroa in assenza di covata opercolata. Avremo 
così posto le più solide basi possibili per la stagio-
ne del prossimo anno.


