ANNO XL BIMESTRALE
REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
NUMERO 2 MARZO - APRILE 2020
IN DATA 13/04/1979 AL N° 163

LA VESPA SAMURAI
Recentemente si è parlato spesso di una nuova vespa che potrà popolare il nostro ambiente. Già stiamo
affrontando l’assalto della vespa velutina, per cui ora ci si chiede se anche questa nuova vespa, con un nome
abbastanza inquietante, potrà rappresentare un ulteriore pericolo per le nostre api o magari anche per noi.
Occorre fare un po' di chiarezza: la vespa samurai è da tempo allo studio in quanto è un nemico naturale
della cimice asiatica, che è arrivata sul nostro territorio con effetti devastanti.
La vespa è un parassitoide, si riproduce deponendo le proprie uova all'interno di quelle delle cimici,
riducendo quindi l’impatto della popolazione di cimici. A giugno, a conclusione degli iter scientifico e
burocratico (e se l’emergenza COVID-19 lo permetterà), ci potrebbe essere il lancio sul territorio della
vespa, come lotta biologica alla cimice asiatica.
In verità, la vespa samurai è già presente sul nostro territorio: è arrivata in maniera indipendente, al seguito
di merci di importazione, come è successo con la cimice. Per noi non rappresenta un problema, è un insetto
piccolo, lungo non più di 1,5-2 mm e privo di pungiglione. Ha una struttura simile, ma in verità è un organo
ovopositore, adatto per inserire le proprie uova in quelle della cimice, senza alcuna funzione offensiva.
E per le nostre api? Anche in questo caso non siamo di fronte a un ennesimo nemico per i nostri alveari: non
vengono attaccati e non ci sono problemi nemmeno per quanto riguarda l'approvvigionamento di cibo.
Trissolcus japonicus, il vero nome della vespa samurai, in natura si nutre di nettare che raccoglie visitando
piccoli fiori. Non va quindi in competizione con le api, anche perché è un insetto minuscolo e si sazia
velocemente non incidendo quindi sul pascolo delle api.
L’ultimo dubbio rimane legato all’impatto di un altro insetto “alieno” nel nostro ambiente, anche se è già
presente. Vari studi, di diversi istituti di ricerca, hanno dimostrato che T. japonicus non costituisce un rischio
per altre specie.
L’insetto si riproduce esclusivamente su uova di cimice, non solo quelle di cimice asiatica, anche di altre
cimici ma, potendo scegliere, preferisce H. halys. In condizioni di laboratorio, parassitizza nella stessa
percentuale uova di H. halys e di Palomena prasina, altra temibile cimice che attacca le nocciole. Vedremo
cosa succederà in natura.

API E CANNIBALISMO
In letteratura non si trovano molte
informazioni sul fenomeno del
cannibalismo nelle api, che in
determinate condizioni viene
adottato
all’interno
della
famiglia.
In autunno, ad esempio, i
fuchi vengono cacciati dal nido e
anche la covata maschile viene
interrotta. Le larve e le pupe
uccise vengono però «riciclate»
dalle api, che si nutrono dei loro
succhi prima di eliminarle
definitivamente.
Osservazioni
importanti
del
fenomeno del cannibalismo sono
state fatte in Russia. Colonie con
una buona riserva di miele, ma
con ridotte scorte proteiche,

hanno sottratto larve e ninfe
utilizzandole come alimento
proteico, il che ha portato a uno
sviluppo primaverile lento e
stentato.
Al sopraggiungere dell’estate,
con la fioritura di essenze ricche
di polline, le famiglie hanno
ripreso a crescere normalmente.
Interrompendo l’uccisione delle
forme giovanili. Il ritardo dello
sviluppo si è però fatto sentire
nell’anno in cui si è osservato il
cannibalismo, con una produzione di miele piuttosto scarsa.
In seguito a questo primo
episodio, gli studi sono stati
intensificati su molti apiari, per
capire meglio il fenomeno.

È stato così dimostrato che
durante i periodi di ovideposizione
intensa le operaie
addette alla nutrizione della
covata e della regina, se si
trovano in condizioni di carenza
di proteine e vitamine, suppliscono alla mancanza consumando un certo numero di larve e
pupe.
Questa scoperta può essere una
conferma per tutti gli apicoltori: è
importante lasciare nei nidi scorte
adeguate di polline, in modo che
in primavera le api non si trovino
in difficoltà, costringendole in
situazioni critiche a mangiare le
proprie larve per riuscire a
sopravvivere.
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REGINA
RACCOMANDIAMO A TUTTI
GLI ASSOCIATI LE CAUTELE
Come sappiamo,
durante l’accoppiamento
le nuove
regine escono dall’alveare
e iniziano ilIN
volo nuziale,
NECESSARIE
PER LA
PROBLEMATICA
COVID-19,
richiamando i fuchi presenti su un’ampia area. L’ape regina vola in alto in modo che solo i fuchi più resistenti
PARTICOLARE NELLE VISITE AGLI APIARI E NEL RISPETTO
riescano ad accoppiarsi.
DELLE REGOLE. TENIAMOCI INFORMATI SUGLI
AGGIORNAMENTI COMUNICATI DALLE ISTITUZIONI, ANCHE
IN QUESTA FASE 2
LE API LIGURI DI KANGAROO ISLAND
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Nel mese di gennaio sono
continuati i devastanti incendi
australiani, che hanno causato
enormi distruzioni su aree
immense.
Anche Kangaroo Island, situata
nella regione dell'Australia
Meridionale, è stata flagellata
per settimane da incendi di
proporzioni devastanti. L'isola è
famosa in quanto dal 1885
rappresenta il santuario dell'ape
ligure, grazie al Ligurian Bee
Act, protetto e disciplinato dalla
legge australiana.
Nell’ottocento infatti si importarono alcuni alveari di api liguri
dall’Italia, note per la mansuetudine e la produttività, e da
allora le colonie sono state

tutelate. Infatti, su tutta l'isola
vige il divieto di importare
colonie di api, attrezzature e
materiali apistici usati, miele.
Gli incendi hanno distrutto
almeno un quarto del patrimonio
apistico dell'isola.
Island Beehive, l'azienda apistica
più grande dell’isola, con 1000
alveari a conduzione biologica, è
capitanata da Peter Davis, il
decano dell'apicoltura isolana.
L’azienda ha perso 400 alveari ed
il 90% dei siti con le postazioni
degli apiari è stato seriamente
compromesso. La vegetazione
non darà nettare per numerosi
anni a venire.
Ripristinare il patrimonio apistico
dell’isola non sarà semplice

poiché, come detto, l’isola è un
santuario che non consente per
legge l’importazione di alveari.
Occorrerà un faticoso lavoro da
parte degli apicoltori di Kangaroo
Island, per spostare gli alveari in
zone sicure con vegetazione
ancora disponibile, acquistando
nel frattempo sia nutritori sia
nutrimento per non far morire le
api di fame.
Una situazione estremamente
difficile che speriamo si risolva.
Uno dei modi per poter essere
utili è partecipare a donazioni
anche minime, collegandosi al
sito https://www.gofundme.com/
f/save-the-ligurian-bee
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APICOLTURA E FATTURAZIONE ELETTRONICA
Apis mellifera è autoctona
nell’area compresa tra Europa,
Africa e Medio Oriente. La sua
evoluzione ha intrapreso un
percorso importante a partire
da circa 100 milioni di anni fa,
interagendo strettamente con le

piante con fiore, che si stavano
ormai diffondendo sul pianeta.
Nacque così una stretta al-leanza,
in cui le api sfruttavano polline e
nettare
restituendo
l’impollinazione, strategica per le
piante. Gli apoidei sono un

nutrito gruppo di insetti, in cui è
incluso anche il genere Apis. A
differenza correlate strettamente
alla sua evoluzione, partita nella
preistoria e in grado di adattare
perfettamente l’insetto al proprio
ambiente e alle condizioni

API DEL CAPO: IL GENE PER RIPRODURSI IN MANIERA ASESSUATA
Studiando le api del capo (Apis
mellifera capensis), un gruppo
di ricercatori dell’Università di
Sydney è riuscito a scoprire il
gene che permette a questa
sottospecie di riprodursi senza la
necessità dell’atto sessuale.
Questa caratteristica è possibile
infatti per la presenza del gene
GB45239 sul cromosoma 11 del
corredo genetico di quest’ape.
Questa scoperta rappresenta
l’obiettivo di una ricerca che ha
impegnato gli scienziati negli
ultimi 30 anni, come dichiarato
da Benjamin Oldroyd della
School
of
Life
and
Environmental Sciences.
Nell’ape del capo, endemica del
Sudafrica, questo gene particolare permette alle api operaie
di deporre uova che producono
solo api femmine invece dei
maschi, come fanno le altre
specie di api. In un certo senso
le operaie del capo possono
comportarsi geneticamente come una regina e questa prospettiva cambia tutto l’impatto
sulla socialità dell’alveare come
la conosciamo comunemente.

A supporto della loro particolarità, le api del capo si
distinguono dalle altre specie di
api anche per il fatto che le ovaie
delle operaie sono più grandi e
possono produrre feromoni da
regina, cosa che permette loro di
affermare, potenzialmente, il
proprio dominio su tutta la
colonia.
Poiché ogni operaia potrebbe
essere la prossima regina, questo
porta all’insorgere di conflitti
quando una colonia perde la
regina, tanto che le stesse operaie
combattono fra loro e competono
per prenderne il posto
Malgrado la riproduzione sessuale rimanga la modalità più
comune nella riproduzione degli
animali, grazie all’efficienza di
mescolamento genetico che ne
deriva, nel caso delle api del capo
la riproduzione asessuale è stata
conservata nel tempo e quindi
genera vantaggi differenti che
hanno agevolato le colonie,
risentendo molto meno della
perdita di una regina, malgrado i
conflitti che si generano, ripristinando l’ovideposizione in tem-

pi brevi.
La peculiarità di questo comportamento genera però una
propensione al parassitismo sociale.
Infatti, le api del capo tendono ad
invadere le colonie di altre specie
di api, cercando di riprodursi
convincendo le operaie delle altre
colonie a nutrire le proprie larve.
Per tale ragione, l’ape del capo è
ritenuta pericolosa per tutte le
altre specie di api da miele, tanto
che in Sudafrica circa 10.000
colonie di api da miele commerciali ogni anno soccombono a
causa di questo comportamento
parassitario.
Il desiderio dei ricercatori
sarebbe
la
possibilità
di
controllare l’espressione del gene
responsabile, in modo da
accenderlo o spegnerlo controllando così la riproduzione
sessuata o asessuata, anche in
altre specie di insetti, ma la strada
è ancora lunga.
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