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LE CELLE ESAGONALI DEI FAVI
La struttura a celle esagonali dei favi è ben conosciuta, per la sua efficienza di utilizzo dello spazio senza
spreco e il perfetto incastro l’una con le altre. Una struttura di successo che è stata anche copiata dall’uomo
per applicazioni pratiche, con strutture “a nido d’ape” che ricordano la fonte di ispirazione.
Ma come fanno le api a costruire una struttura così precisa? Dalle recenti osservazioni, la strategia è
originale e sfrutta anche le caratteristiche strutturali della cera. In verità, diversamente da quanto si è
immaginato fino a poco tempo fa, le api costruiscono celle cilindriche attorno a se stesse, utilizzando il
proprio corpo come stampo,
Quindi le celle appena costruite non sono esagonali, ma sono di forma sferica, con le pareti del fondo
semisferiche, e rimangono inizialmente di questa forma.
Per arrivare alle celle esagonali e precise, come le conosciamo, sono coinvolte le caratteristiche strutturali
della celle, mediate dalla regolazione della temperatura svolta dalle api. La cera è un materiale plastico, la
cui struttura è influenzata dalla temperatura. La cera è una sostanza che contiene più di 300 componenti e a
basse temperature è rigida ed assume una struttura cristallina, ovvero ordinata e ripetuta, in cui le molecole
che la compongono sono allineate in maniera perfettamente parallela.
A 25°C la struttura cristallina ordinata comincia a destabilizzarsi (con l’inizio di una struttura disordinata e
non più cristallina, detta amorfa) e a 40°C diventa fluida e totalmente amorfa; quando si raggiungono i 6066°C diventa completamente fluida.
Tra i 37°C e i 40°C le pareti tra celle adiacenti diventano fluide e rettilinee (in maniera simile a quello che
succede quando più bolle di sapone si uniscono), assumendo la classica foma esagonale con pareti con uno
spessore preciso di 0,07 mm. L’eccezionalità delle api è data dalla loro capacità di costruire celle
“preliminari” di forma sferica, portando poi la temperatura a valori di 37-40°C e generando la formazione
delle strutture esagonali.
Non solo: una volta formatesi le celle esagonali, le api inspessiscono i bordi superiori delle celle con propoli
e cera, irrobustendoli. L’aggiunta di propoli ha due scopi ben precisi: rende la cera più rigida e questo è utile
in quando rende più efficienti le vibrazioni lungo il favo, della cui importanza avremo modo di discutere
prossimamente.
Inoltre, le note proprietà antimicrobiche della propoli rendono le celle ambienti più sicuri e asettici, ideali
per lo sviluppo della covata che verrà deposta all’interno delle celle.
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METODO BIOTERMICO: IPETERMIA CONTRO LA VARROA
Le api e gli acari sono differenti
anche per la loro sensibilità al
calore e la resistenza che possono
manifestare agli innalzamenti
della temperatura.
Per le femmine di varroa la
temperatura ottimale è di 32°C,
che diventa minore durante la
fase riproduttiva. Quando la
temperatura oltrepassa i 38°C gli
acari vanno in sofferenza,
morendo quando sono esposti a
oltre 40°C per un tempo sufficiente. Le larve delle api sopportano delle temperature più
elevate rispetto alla Varroa e
questa osservazione ha fornito le
basi per una tecnica fisica di lotta
contro la varroasi. Tale approccio
non è degli ultimi tempi, ma la
sperimentazione iniziò già negli
anni ’90 del secolo scorso. La
sperimentazione si era basata
sull’osservazione che durante la
stagione di allevamento della
covata la maggior parte delle
femmine di Varroa si trovano
all'interno delle celle di covata
opercolate.

L’ipertermia non è particolarmente gradita alle api adulte, le
quali reagiscono automaticamente rinfrescando l’ambiente,
importando acqua e ventilando.
Infatti, raggiungere e oltrepassare i 36°C provocherebbe uno
stress alle api con perdite
consistenti di adulti.
Per tale motivo, il metodo testato
ha comportato l’allontanamento
delle api dai telaini di covata
opercolata con spazzolamento.
I telaini con la covata sono stati
sottoposti a ipertermia al difuori
della colonia. Nelle prime sperimentazioni svolte con molto
criterio i telaini sono stati
sottoposti a una temperatura di
43°C (in modo da raggiungere i
40°C all’interno delle celle
opercolate), valore raggiunto
nell’arco di circa 70 minuti. La
temperatura è stata mantenuta per
un’ora e poi abbassata a 35°C
con il termine del trattamento.
L’ipertermia è stata testata nel
corso degli anni, con controlli su
campioni di celle opercolate che

hanno confermato la morte di
tutte le Varroe presenti. Il
trattamento termico ha quindi
manifestato un successo praticamente completo.
Un evidente vantaggio del
metodo è dato dal fatto che,
essendo fisico, evita l’uso di
agenti chimici, che possono
causare residui e resistenza.
L’eliminazione della Varroa è
molto efficiente: elimina totalmente la Varroa opercolata,
quindi complessivamente riduce
di almeno l’80 la popolazione
dell’acaro, considerando anche la
Varroa libera sui telaini e le api
adulte.
Come svantaggi, dobbiamo ricordare la necessità di considerare
casse termiche esterne e la complessità del lavoro nel caso di
trattamento di molte arnie, come
succede per i produttori apistici
di maggiori dimensioni.
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L’assessorato all’ambiente di
Crema, in collaborazione con
l'Itis di Crema e l'azienda
agricola Fiore del Moso, ha
condotto un bio-monitoraggio
dell’aria in un anno di
sperimentazione, utilizzando le

api come una sorta di sentinelle
ecologiche’
Sono
stati
effettuati
sei
prelevamenti, nel periodo da
aprile a settembre dello scorso
anno, senza evidenziare situazioni pericolose. Per ottenere
risultati scientifici attendibili, il

progetto sarà ripetuto nei
prossimi anni.
I dati dell’iniziativa sono stati
presentati nel mese di marzo, nel
corso di una conferenza stampa,
dagli alunni della classe quinta di
biotecnologie ambientali.

RICORDA IL SITO INTERNET DI APAM
Non dimenticare di visitare il sito web dell’associazione www.apicoltorimilano.it, Potrai
trovare informazioni e aggiornamenti sulle attività dell’associazione, i suoi servizi tecnici
e le novità del modo dell’apicoltura.
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APICOLTORI E AGRICOLTORI: UN TRATTATO PER COOPERARE
Un passo importante è stato
fatto per riavvicinare apicoltura e agricoltura, due realtà
con evidenti sinergie che
dovrebbero essere strettamente
legate. Negli ultimi anni a
livello nazionale si è però
evidenziata una frattura tra le
due realtà, causata principalmente dall’uso dei fitofarmaci,
pratica che ha anche portato a
una riduzione della pratica del
servizio di impollinazione.
Questa attività è molto sviluppata in altri paesi e remunerativa sia per gli agricoltori che
per gli apicoltori. La distanza
tra apicoltori e agricoltori,
malgrado i vantaggi dell’impollinazione, è però aumentata
ulteriormente con l’immissione
sul mercato e l’uso massiccio
dei neonicotenoidi, ritenuti
responsabili di molti casi di
avvelenamento legati nel nord
Italia all'uso di sementi conciate e in altre parti del paese
anche per altre modalità di
trattamenti. Molti apicoltori
rifiutano quindi di portare gli
alveari in prossimità di diverse

colture per il timore di avvelenamenti
Un primo passo di dialogo e
collaborazione è stato fatto a
livello regionale all’inizio del
2017, in Emilia Romagna e
proprio nel settore sementiero,
con la firma di un protocollo di
intesa tra Assosementi, l'Associazione Romagnola Apicoltori e
vari contoterzisti, con l’obiettivo
di trovare una strategia comune
per la salvaguardia delle api e la
sostenibilità, anche economica,
del comparto agricolo e sementiero.
Un accordo a livello nazionale è
stato sottoscritto in questi giorni,
grazie al lavoro di coordinamento dell'Osservatorio Nazionale del miele di Castel San
Pietro Terme. La firma è avvenuta il 25 settembre a Roma, al
Palazzo dell'agricoltura.
All’accordo nazionale hanno
partecipato varie associazioni: Cia e Confagricoltura, l'Associazione sementieri mediterranei, Ass.se.me., la Confederazione agromeccanici e agricoltori
italiani, il Consorzio delle orga-

nizzazioni di agricoltori moltiplicatori di sementi Coams, la
Federazione nazionale dei commercianti di prodotti per
l'agricoltura Compag, la Federazione Apicoltori Italiani FAI e
l'Unione nazionale associazioni
apicoltori Unaapi.
Con questo accordo le parti
agricole hanno ribadito l'impegno per sensibilizzare i propri associati affinché non trattino
le colture in fioritura con
insetticidi (pratica peraltro già
vietata) e altre sostanze tossiche
nei confronti delle api e a
predisporre un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la
corretta difesa delle coltivazioni
in prefioritura.
Le organizzazioni apistiche
hanno assicurato il massimo
impegno per promuovere a livello nazionale il servizio di impollinazione, indispensabile fattore
per un'agricoltura sostenibile e
produttiva. .
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