


 
 

I nemici che non 
possono determinare 
da soli problematiche 

rilevanti: 

 



Il calabrone 

 





La vespa 

 



La vespa velutina 

 

 



Aethina Tumida 







Canada 

 2002 
 

 

 

 

Egitto 2000 

Australia 2002 

= nuovi raggi d‘azione 

= raggio d‘azione endemico 



Sfinge testa di morto 

 



La formica 

 





L’aracnide 

 



La lucertola 

 



Il picchio 

 





Il gruccione 

 





Il topo 

 







Il mal nero o paralisi 

 





 

 

 

Nell’arnia la tarma della cera 
viene resa inoffensiva dalle 
api ma è un problema serio 

per la conservazione dei favi 
 













Come limitare i danni della 
larva della cera 



 

Per eliminare gli 
adulti e le larve: 
 
Anidride solforosa (ricordarsi che i 
fumi vanno verso il basso) 
 
Bacillus  thuringiensis 
 
Congelatore 
  
 

 



 
 
 

Per eliminare le uova: 
 
Congelatore 
 
 
 
 

 



Per evitare una nuova 
infestazione 

 



Problematiche 
gravi o gravissime: 

 



 
La sterilizzazione delle 

attrezzature o dei favi può 
avvenire, come vedremo, in 

più modi: 
radiazioni 

soda caustica 
fiamma 

acido acetico 
vapore acqueo 

 



 



Risultati 
• Passaggio alla fiamma azzurra: 84% 
• Sfregamento con spazzola e acqua 

saponata: 75% 

• Idropulitrice ad alta pressione con acqua 
fredda: 81% 

• Sterilizzazione al vapore per 15 minuti, 
previo bagno di 3 minuti in soluzione di 
acqua e soda (5%) e sapone (2%). 
Risciacquo con idropulitrice ad alta 
pressione a freddo: 99% 

 



Il Nosema 

 



 

Esiste il Nosema Apis e quello 
Ceranae  

 
La nomesiasi si propaga 
all’interno dell’alveare 

attraverso gli escrementi delle 
api ammalate che contaminano 

per via orale il resto della 
famiglia 

 





 





 

Questo fungo patogeno 
colpisce solo le api adulte. 

Provoca problemi intestinali 
che si concretizzano in 

fenomeni di diarrea.  
Le nutrici smettono di 

produrre pappa reale e le 
bottinatrici interrompono la 

loro azione  







 

 

Prevenzione contro il 
Nosema: 

 
Postazioni invernali adeguate 

 
Nutrizioni con mieli poveri di 

ceneri 
 

 



 

Cura: 
Trasporto immediato in una zona più 

calda e asciutta. 
 

Disinfezione con vapori di acido acetico: 
i favi si inseriscono in due melari e 
sopra si posiziona dell’acido acetico 

(150 cc all’80 - 100%)  
per una settimana 

 
Disinfezione mediante raggi gamma o 

soluzione con soda caustica 

 



Peste europea 

 





 



 

E’ causata da un bacillo, 
Melissococcus pluton, che si 
riproduce nell’intestino delle 

larve che si infettano 
nutrendosi di cibo 

contaminato. Vettori 
inconsapevoli sono le api che 
puliscono le celle delle larve 

morte 
 



 

Prevenzione contro la 
Peste europea: 

 

Evitare il passaggio tra arnie 
di materiale e miele 

 
In famiglie forti  

l’incidenza della malattia 
sembra minore  



 
Cura: 

In caso di forte incidenza eliminare 
le api ed eventualmente 

disinfettare materiali e favi 
tramite raggi gamma 

 
In situazioni meno gravi 
eliminazione dei favi che 

presentano sintomi clinici della 
malattia e disinfezione tramite 
soluzione di soda caustica dei 

materiali 
 

 



La Peste americana 

 



 
E’ causata da un batterio,  
il Paenibacillus larvae, che 

attacca l’intestino delle larve. 
Al momento della morte della 

larva i bacilli si trasformano in 
spore. Queste possono 

sopravvivere nei favi per oltre 
30 anni. Anche in questo caso le 
api sono veicolo dell’infezione 
 







Test 





 

Cura: 
 

Non c’è! 
 

Si ha qualche possibilità con 
la soppressione delle api e la 
sterilizzazione del materiale 
tramite raggi gamma o soda 

caustica  








