
Qualche cenno alla 
normativa 

 • Denuncia alveari: anagrafe apistica… 

• Codice apiario 

• Autocontrollo Asl 

• Haccp, Gmp? 

• Registro dei farmaci, quali farmaci? 

• Registro dei lotti  

• Nomadismo 

• Etichettatura (4 lezione) 

 



Materiali 



I materiali, il foglio cereo 

 









Il foglio cereo, per nido 

  



I materiali, il distanziatore 

 



I materiali, l’affumicatore 

 





I materiali, le leve 

 







I materiali, la griglia 
escludiregina 

 









I materiali, le porticine 
d’ingresso 

 







I materiali, gli apiscampo 

 









Materiali, i nutritori 

 























I materiali, la rete raccogli 
propoli 

 



La rete raccogli propoli 



I materiali, la trappola 
raccogli polline 

 







La vestizione 











Le allergie 



La maschera per le 
sublimazioni 



Filtri Abek 1 P3 





Finalmente finisce l’inverno 



Famiglia morta 













La famiglia, se non si interviene, 

tenderà a sciamare 



La sciamatura 













Serve posizionare i melari? 

 





 

Che cos’è uno sciame 
artificiale: 

 
una nuova famiglia composta 

dall’apicoltore che fa 
aumentare il numero di 

colonie senza attendere la 
sciamatura spontanea…. anzi 

aiuta a prevenirla  



Alcuni esempi: 

 



Si combinano fogli cerei, 
telai costruiti e api….. 

 





 











Uno sciame partendo da più 
alveari. Orfano e spostato a 
più di 3 km o tenuto al buio…. 

 



Uno sciame posizionato al posto 
di un alveare (E / F) partendo da 

più alveari 
 



Due sciami partendo da due 
alveari, il C orfano raccoglie le 

bottinatrici di B 
 



Due sciami partendo da un alveare. Prima sono vicini poi ne 
sposteremo uno di qualche metro lasciando quello orfano 

fermo in modo che raccolga tutte le bottinatrici  

 





L’autoproduzione di una cella 
reale 

 



Una cella reale distrutta 



 



Larva e gelatina reale 



La marcatura 

 



 



 



Inserimento di una cella 
reale prodotta o acquistata 

 





 



Inserimento di una regina 
acquistata 

 



 



 



 



 



 



 



Api fucaiole 





Sciamerà quando riterrà di 
essere sufficientemente 

forte. Alcuni esempi di flora 
di interesse apistico: 

 



Il nocciolo 

 





Il salix caprea 

 





Il tarassaco 

 





Il rosmarino 

 



Il ciliegio 

 





Il timo 

 



Il melo 

 



La colza 

 





L’ailanto 

 





L’acacia 

 





Il castagno 

 





Il tiglio 

 



L’erba medica 

 



Il rovo 

 



Il trifoglio 

 



Il girasole 

 





La melata 

 





Principali piante di interesse 
apistico: 

??????????????????? 
Potenziale Mellifero  
0 - 25 kg/ha        Melo, Pero, Mandorlo 

26 - 50 kg/ha      Ciliegio, Girasole, Trifoglio, Lavanda 

51 - 100 kg/ha    Rosmarino, Lampone, Malva  
101 - 200 kg/ha  Tarasacco, Erba medica 

201 - 500 kg/ha  Castagno, Colza, Timo, Borragine 
oltre 500 kg/ha   Tiglio, Robinia 

 



Sviluppo della famiglia, inizio 
dell’ovodeposizione 

 



Scrivere 



Meglio partire con  
famiglie su 10 o nuclei?  







Un favo di covata 







Un telaio di api 

 



Telaio con polline 

 



Telaio con polline 

 



Covata su telaio nuovo 



Come infilare i favi nel nido 



…le api rientrano…. 



Lasciare spazio per 
movimentare i favi 



Movimento dei favi 

 



  Il foglio cereo 

 



Il foglio cereo al centro 
della covata 



Favo naturale 

 



Se non si fornisce spazio alle 
api….. 

 



La covata si vede meglio 
controsole 

 







 
 

Approfittare per 
eliminare i favi 

vecchi 



La sceratrice 

 



Valutazioni dal fondo mobile 

 



Valutazioni dal fondo mobile 

 



La storia della famiglia 

 



La nutrizione d’emergenza,  
il candito 

 



Lo sciroppo 

 









Candito con polline 

 



Ricette per lo sciroppo 

 







Saccarosio, fruttosio, 
glucosio, maltosio…. 

Fruttosio 30-45% 
Glucosio 24% 

Disaccaridi 15% 
Trisaccaridi 8% 

Polisaccaridi 8% 



Come si prepara il 
candito 

 

 
1 parte di miele (o sciroppo) 

e 2 di zucchero, meglio se a 
velo (che contiene farina)  







Il saccheggio 

 









almeno 6 m 

meno di 3 m 





Pacchi di api, preparazione e 
posa 

 



Pacchi di api, posa 2 

 



Il nomadismo 

 










