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IL CALCOLO DELLE DISTANZE DURANTE IL VOLO
Le api bottinatrici compiono numerosi voli per la raccolta di nettare e polline: per svolgere efficientemente
queste operazioni devono avere anche un preciso metodo di misurazione delle distanze. Le osservazioni e gli
studi svolti finora ci fanno dedurre che le danze delle api esploratrici descrivono anche le distanze delle
sorgenti di cibo, calcolate durante il volo di andata per poterle scoprire.
Contemporaneamente, è possibile escludere che le api calcolino le distanze in base al tempo impiegato a
percorrere un tragitto in volo.
Sembra invece che le api misurino le distanze riferendosi a un cosiddetto “flusso ottico”, percepito con un
vero e proprio strumento biologico posseduto dalle api denominato “odometro ottico”. In pratica, durante il
volo le immagini degli oggetti presenti nell’ambiente (quali vegetazione, manufatti, morfologie particolari
del territorio, ecc.) si muovono sulle varie sfaccettature della superficie dell’occhio composto dell’ape.
Questo crea appunto un flusso ottico percepito dal campo visivo dell’ape che le permette di determinare la
velocità di volo e la distanza percorsa.
Anche noi siamo in grado di percepire i dati strutturali dell’ambiente, pensiamo a tutte le immagini che
osserviamo dal finestrino o dal parabrezza quando siamo alla guida di un auto. A differenza delle api, non
siamo però in grado di calcolare la distanza percorsa, se non riferendoci al tempo trascorso indicato
dall’orologio, la velocità con cui ci siamo mossi nel tempo e, soprattutto, guardando sul cruscotto quanti
chilometri abbiamo percorso.
Conferme importanti della capacità da parte delle api di calcolare le distanze sono state ottenute da
sperimentazioni in cui delle api esploratrici sono state costrette a volare attraverso tunnel con molti disegni
geometrici per raggiungere le fonti di cibo.
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LE “API FUOCHISTE”
.Le api, come tutti gli insetti,
sono animali eterotermi, ovvero
la temperatura del loro corpo
varia al variare della temperatura
ambientale. Malgrado ciò, se
provviste di nutrimento zuccherino, le api riescono a regolare la
temperatura del loro corpo molto
meglio degli altri insetti.
Questa maggiore capacità di
regolazione termica è tipica
anche di una singola ape, ma
raggiunge la massima efficienza
all’interno dell’alveare.
Infatti, tutti gli apicoltori conoscono l’importanza della termoregolazione per la famiglia.
Durante il periodo di allevamento, la covata deve rimanere
costantemente a una temperatura
compresa fra i 33 e i 36 °C, indipendentemente dalla temperatura
esterna.
Infatti, temperature inferiori a 33
°C o superiori a 40°C causano
malformazioni o morte della
covata.
Le api sono in grado di generare
calore con i muscoli del volo,

senza movimento delle ali che
nella produzione di calore
vengono “scollegate” grazie a dei
muscoli di manovra.
La vibrazione dei muscoli toracici, grazie alla combustione
delle sostanze zuccherine contenute nel miele, fa aumentare la
temperatura corporea dell’ape;
questo fenomeno è denominato
termogenesi.
Le api “riscaldate” sono spesso
riconoscibili in quanto assumono
una posizione accovacciata del
corpo, senza muoversi per diversi
minuti. Il loro scopo è quello di
premere il torace sull’opercolo
della covata: la temperatura
dell’ape oscilla tra 37 e 40 °C e
in tal modo riesce ad aumentare
la temperatura di almeno 3 °C
rispetto agli opercoli circostanti.
Addirittura, alcune api riescono a
raggiungere una temperatura
corporea di 42 °C e a riscaldare
entrando all’interno delle celle
vuote in prossimità della covata.
Con questa strategia, entrando in
una cella vuota circondata da

altre con covata, possono essere
riscaldate contemporaneamente 6
celle con larve o pupe.
Dalle osservazioni di famiglie in
buono stato di salute, i telaini con
covata contengono almeno il 510% di celle vuote, frammiste
alla covata; questo verrebbe
motivato dalla possibilità di
riscaldare
efficacemente
la
covata.
Ottenere quindi covate compatte
può rendere soddisfatti gli
apicoltori ma non è probabilmente l’organizzazione più efficiente.
Escludendo le api nate da 1 o 2
giorni, tutte le altre che operano
all’interno dell’alveare sono in
grado di generare calore. Recenti
osservazioni sembrano confermare che alcune api si specializzano temporaneamente nella
produzione di calore, tanto da
coniare il termine di “api
fuochiste”.
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RNNOVO QUOTA ASSOCIATIVA APAM
Ricordate a gennaio di rinnovare la quota sociale 2018. Il rinnovo è importante per
l’associazione, per le proprie attività e la promozione dell’apicoltura, e soprattutto per
garantire i servizi tecnici diretti ai soci.
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dell’iniziativa
provinciale.

a
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ANAGRAFE APISTICA
Come sollecitato anche via mail, ricordiamo l’importanza dell’Anagrafe Apistica con
l’inserimento dei dati nella Banca Dati Apistica. Il mancato inserimento porta a sanzioni e
quindi non dimentichiamoci di questo importante adempimento!!
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SCIAMATURA: UNA QUESTIONE DI FREQUENZA
La sciamatura è un evento
naturale per le api e la sua
gestione è di interesse nella
pratica apistica.
Ma che segnali sono collegati
alla sciamatura? Le recenti
osservazioni hanno evidenziato
messaggi precisi che le api
interpretano efficientemente.
Prima della sciamatura, nell’alveare vi è un aumento della
temperatura da 33 °C a 35 °C,
e tale innalzamento si mantiene
fino alla partenza delle api con
la vecchia regina. Terminata la
partenza, la temperatura ritorna
a 32 °C.
Ma la sciamatura viene
principalmente gestita mediante il suono, il ronzio delle api

che varia la frequenza, misurabile
in Hertz (Hz).
In condizioni normali l’alveare,
durante tutto il corso dell’anno,
emette un brusio con una
frequenza che oscilla tra 280 e
350 Hz. Il valore aumenta fino a
raggiungere i 450 Hz quando le
api ventilano, per refrigerare
l’ambiente.
Quando però le frequenze arrivano a valori compresi tra 500 e
800 Hz significa che si sta
entrando nel periodo di sciamatura.
Riconoscere il tipo di suono
emesso dalla famiglia può essere
un buon indicatore dell’attività
dell’alveare. Infatti, la frequenza
e di conseguenza il tipo di suono

varia in funzione dello stato
della famiglia, ad esempio in
caso di orfanità, attacco di
parassiti, sciamatura o altro.
Ad esempio, l’orfanità con
perdita della regina genera un
innalzamento del brusio a 380
Hz Se in una famiglia orfana
viene introdotta una regina
vergine, si ottiene un abbassamento della frequenza a 290
Hz, che si abbassa ancora di più,
fino a 260-230 Hz durante la
fecondazione.
Quando la regina è finalmente
pronta per l’ovodeposizione, il
suono emesso diminuisce ulteriormente fino a circa 170-200
Hz.

I MIGLIORI AUGURI DI APAM PER
UN 2018 CHE SIA VERAMENTE UN
ANNO MIGLIORE!!
SMEG srl - via Marco D’Agrate, 19 - Milano07

IL

PER IL 2017 IL COLORE DELLA REGINA E’ GIALLO
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