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ADDESTRATORI DI API
L’addestramento di un animale è un’attività che richiede competenza e sicuramente tanta pazienza. Questo
suona normale se si tratta ad esempio di cane, ma alcuni ricercatori argentini, sfruttando proprio competenza
e pazienza, sembra siano riusciti ad addestrare le api, in modo da mantenerle concentrate sulle fioriture di
girasole. L’obiettivo era quello di aumentare il tasso di fecondazione delle piante.
Le fasi di addestramento hanno previsto l’assuefazione degli impollinatori a un odore simile a quello
emanato dai fiori di girasole. Questo odore risulta inavvertibile per l’uomo, ma è distinguibile da parte delle
api. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Current Biology, mostrandosi
interessanti, con un aumento della produzione di semi nelle parcelle sottoposte alla sperimentazione.
Infatti, grazie all’impollinazione mirata, la produzione dei girasoli è aumentata (aumento del numero di
acheni, ovvero dei semi prodotti dal fiore) tra il 29 e il 57%. La miscela sintetica odorosa utilizzata per
influenzare le api, secondo gli scienziati argentini che hanno eseguito la sperimentazione, sarebbe
particolarmente utile per la produzione di semi ibridi, ovvero generati da impollinazioni fra una genetica
donatrice e l’altra ricevente.
La sperimentazione ha aumentato sensibilmente l'attività di foraggiamento delle api negli appezzamenti
studiati, migliorando conseguentemente anche in modo significativo le rese dei prodotti agricoli. Il
medesimo addestramento adottato per girasole potrebbe essere applicato anche su altre colture, se risulterà
possibile individuare la miscela odorosa più efficace nel condizionare le api e avere popolazioni specifiche
per le colture di interesse.

FECI ANIMALI USATE DALLE API COME ARMA CONTRO I CALABRONI
Un team di ricercatori statunitensi, vietnamiti, canadesi e portoghesi hanno pubblicato recentemente l’articolo “Honey bees
(Apis cerana) use animal feces as
a tool to defend colonies against
group attack by giant hornets
(Vespa soror)”. Lo studio eseguito,
che
ha
portato
alla
pubblicazione, ha preso spunto
dalle osservazioni svolte dalla
ricercatrice
statunitense
del
Department of Biological Science
del Wellesley College, Heater
Matilla.
La ricercatrice ha svolto delle
indagini in un pollaio vietnamita
della comune rurale di Ba Trai, a
un centinaio di km ad ovest di
Hanoi, su indicazione degli
apicoltori locali, che affermavano
di avere osservato che le api
asiatiche mellifere (Apis cerana)
prelevavano attivamente feci

animali, nel caso specifico quelle
dei volatili allevati nel pollaio.
Dopo anni di studio, Mattila e il
suo team di ricercatori hanno
effettivamente documentato che
le api asiatiche prelevano sterco
di animali per cibarsene, usandolo anche come una sorta di
arma chimica per difendere i
propri alveari dagli attacchi del
calabrone gigante.
Sappiamo che le api mellifere si
nutrono abitualmente di materiali
prodotti dalle piante come nettare, polline e resina usata per la
preparazione di propoli, ma non
si conosceva fino ad ora che
raccogliessero materiali anche da
altre fonti. Wellesley College
ricorda che ogni tanto le api
raccolgono fluidi dai rifiuti
animali, probabilmente perché
possono fornire loro i sali
necessari, ma la scoperta più

evidente è che per la prima volta
si sono viste api raccogliere
porzioni solide di sterco, portarle
verso l’alveare con l’apparato
boccale e applicarle all’ingresso
dei loro nidi.
Con questa barriera di sterco, i
calabroni hanno molte più
difficoltà
ad
atterrare
in
prossimità dell’ingresso degli
alveari e a farsi strada all’interno
per aggredire le api. Saranno
comunque necessarie ulteriori
ricerche per capire quali sostanze
o proprietà delle feci animali
riescono a respingere i calabroni.
La barriera creata dalle api risulta
efficace contro gli attacchi ed è
un esempio sorprendente di
utilizzo di utensili o materiali
differenti da quelli conosciuti,
per applicazioni originali e in
evoluzione, in risposta a cambiamenti o minacce.
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Il 2020 è stato un anno veramenteREGINA
complesso per tutti, con una pandemia
Come
durante l’accoppiamento
le nuove regine
dall’alveare
e iniziano
il volo
nuziale,
chesappiamo,
si è aggiunta
alle molte difficoltà
che escono
il settore
apistico
sta da
tempo
richiamando i fuchi presenti su un’ampia area. L’ape regina vola in alto in modo che solo i fuchi più resistenti
attraversando. Non diminuisce però la speranza in un anno migliore, per
riescano ad accoppiarsi.
questo APAM porge i migliori auguri per le prossime festività a tutti voi
associati e alle vostre famiglie
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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LE PIANTE ASCOLTANO LE API MEDIANTE I FIORI
Le piante non hanno un
cervello e organi di senso come
quelli che conosciamo e
possediamo.
Non hanno orecchie per
captare suoni, occhi per vedere
immagini, non hanno tutto ciò
che siamo abituati a considerare nel mondo animale, umani
inclusi.
Non dimentichiamo però che
anche le piante sono esseri
viventi e hanno complesse
interazioni tra loro e con il
mondo che le circonda, con
modalità di successo in gran
parte ancora sconosciute. Un
gruppo di ricercatori Israeliani,
di Tel-Aviv, hanno posto il
loro interesse sull’interazione
tra le piante, per mezzo dei loro
fiori, con gli insetti impollinatori. L’interesse si è basato
sull’ipotesi che le piante
fossero in grado di percepire le
vibrazioni delle onde sonore
emesse dagli insetti.

Per capire ciò, gli scienziati
hanno considerato una piccola
pianta originaria del Texas,
l’Oenothera drummondii, che
produce fiori gialli campanulati.
650 esemplari di questa pianta
sono stati sottoposti a 4 diversi
suoni con differenti frequenze, tra
cui il ronzio delle api; questo in
paragone con le piante mantenute
in silenzio senza alcun rumore.
Dopo ogni trattamento, i ricercatori
hanno
misurato
la
concentrazione di zucchero nel
loro nettare e i dati hanno
evidenziato che quando le piante
erano sottoposte a suoni con
basse frequenze, come il ronzio
degli insetti, erano in grado di
aumentare la concentrazione di
zucchero nel loro nettare fino al
20%, in soli 3 minuti.
Questo breve tempo necessario
ad aumentare il tenore zuccherino
sembra coincidere con il tempo
medio di permanenza degli insetti
in prossimità dei fiori.

A completamento della sperimentazione, gli scienziati hanno
anche rimosso alcuni petali
prima di sottoporre le piante ai
suoni, e l’incremento di zuccheri
nel nettare è rimasto il medesimo, quindi è il fiore nel suo
complesso a recepire i suoni. I
ricercatori hanno anche sostenuto che alcune piante, come il
tabacco e il pomodoro, avrebbero la capacità di emettere dei
suoni, percettibili dagli insetti
nel raggio di alcuni metri.
Questi esperimenti aggiungono
dei tasselli nella conoscenza
della comunicazione nelle piante, dove c’è ancora molto da
scoprire: molte piante, o forse
tutte, inviano segnali chimici
nell’aria e interagiscono nel
terreno tra loro mediante le
radici, in un ecosistema che
viene definito il wood-wideweb.

APICOLTURA NELL’ANTICO EGITTO
Nell’antichità il miele era
l’unico concentrato zuccherino
disponibile, già utilizzato dai
Sumeri e dai Babilonesi, che lo
impiegavano per usi cosmetici,
terapeutici e naturalmente anche
alimentari, spesso preparando
focaccine mescolando il miele
con farina, sesamo e datteri.
Non sappiamo esattamente
quando avvenne il passaggio da
raccolta del miele selvatico a
prodotto ottenuto da allevamento.
Dalle
documentazioni
a
disposizione, sembra probabile
che gli antichi egizi siano stati i
primi apicoltori.
I primi documenti risalgono
all’Antico Regno, quindi stiamo
parlando del periodo compreso
tra il 2.700 a.C. e 2192 a.C.

L’aspetto degli alveari artificiali
era però estremamente diverso
dagli attuali. Si trattava infatti di
tubi orizzontali, preparati con un
impasto di fango e paglia poi
essiccati.
Questi tubi venivano accatastati
uno sopra l’altro, orizzontalmente. La documentazione figurativa purtroppo è ridotta, ma la
poca disponibile permette di
capire la metodologia utilizzata.
Le api venivano stordite con il
fumo prima di prelevare i favi:
questi venivano schiacciati a
mano sopra dei recipienti e poi
conservati in giare, spesso chiuse
con della cera e trovate anche
nella tomba di Tutankhamen.
Ma le api degli antichi egizi sono
ancora presenti, una razza
primaria che vive nella valle del

Nilo e che è probabilmente
l’antenata delle principali razze
africane, orientali e probabilmente anche della nostra
ligustica.
L’ape egiziana (Apis mellifera
lamarckii) ha dimensioni minori
delle api europee e colonizza
spazi ristretti, come i famosi tubi
orizzontali degli antichi egizi.
Quest’ape ha una variabilità
cromatica più ampia rispetto alle
altre api, ed è stata una delle
ragioni di successo che ne hanno
determinato l’esportazione anche
in diverse nazioni europee a
partire dal 1860.
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