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Patologia apico/a

Braula
La minaccia della varroasi ha reso di attualità un modesto cornmensale del

l'ape, Braula coeca Nitzsch, comunemente detto «pidocchio delle api », del quale,
forse, non meriterebbe altrimenti parlare. Esso infatti non reca generalmente
alcun danno alle api, che si dimostrano infastidite solo se un gran numero di
individui di br:mla è presente nell'alveare, ma mostrà una lontana rassomiglianza
con la ben più temibile Varroa jacobsoni.

Biologia

B. coeca è un insetto appartenente alla famiglia dei Braulidi dell'ordine dei
Ditteri. Gli adulti, lunghi circa 1,4 mm, privi di ali, con occhi assai ridotti e
involuti, corpo rotondeggiante e tre paia di lunghe zampe con le quali si aggrap
pano alla peluria dell'ape, sono presenti negli alveari tutto l'anno (fig. 1). Essi
si nutrono sottraendo alle api piccole quantità di alimenti, in particolare di gela-
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Fig. 1 - Schema di ciclo biologico di Braula coeca Nitzsch (+ : adulto; • : uovo; larva;

pupa).

tina reale, che prelevano direttamente a livello dell'apparato boccale, sono di so
lito più frequenti sulla regina (fino a 10-12 individui, anche se in alcuni casi ne
sono state riscontrate alcune decine) che sulle operaie (fig. 2) e possono passare
con facilità da un ape all'altra.

Le uova sono deposte da maggio ai primi di agosto sulla superficie interna
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degli opercoli delle celle contenenti miele, nel10 spessore dei quali le larve che
ne sgusciano si sviluppano attraverso tre età larvali (fig. 3) scavando tortuose
gallerie (fig. 4) e nutrendosi dei granelli di polline che si trovano inglobati nella
cera e, forse, in parte, della cera stessa. Giunte a maturità si impupano dopo aver
predisposto la via di uscita per gli adulti che sfarfallano da luglio a ottobre, sver
nano e la primavera successiva si accoppiano per dare nuovamente inizio al ciclo.

Metodi di lotta

La necessità di lottare contro la braula si presenta assai raramente e solo in
presenza di massicce infestazioni. Nella maggior parte dei casi, il numero di indi-

Fig. 2 - Ape operaia intestata da in
dividui di braula.

Fig. 3 - Stadi giovanili di braula:

uovo e larve di prima, seconda e
terza età.

Fig. 4 - Gallerie scavate da larve di

braula nello spessore di opercoli di
cellette contenenti miele.

vidui all'interno di un alveare è invece modesto. I metodi di lotta applicabili
possono essere distinti in chimici o manipolativi.

Nel primo caso si ricorre a fumigazioni con tabacco o, meglio, con fenotiazina.
Verso sera, quando la maggior parte delle api sono rientrate nell'alveare, si dispone

32 (3) .116·



sul fondo dell'alveare da trattare un foglio di carta, quindi si accende l'affumicatore
con carbone di legna sul quale si mettono 3 g di fenotiazina (la dose serve per
2 alveari) racchiusi in un pacchettino di carta e si fanno penetrare dalla porticina
20-30 sbuffi di fumo a seconda del grado di infestazione. L'alveare deve restare
chiuso per 15 minuti e dopo 1 ora si può togliere il foglio di carta sul quale
saranno cadute le braule.

Senz'altro preferibile è il metodo manipolativo che si basa invece sulle pecu
liarità del ciclo biologico della braula (fig. 1) e consiste nell'asportare e fondere
durante i mesi estivi, in particolare in luglio, gli opercoli delle celle contenenti
miele, tanto del melario, quanto del nido. Tale operazione può essere abbinata alla
smelatura, almeno per i favi da melario, e, pur richiedendo un impegno assai mo
desto, sortisce ottimi risultati poiché consente di eliminare quasi completamente
le forme giovanili e quindi di ridurre in modo drastico l'infestazione nei mesi
autUlmali e nell'anno successivo senza la necessità di introdurre nell'alveare alcun
prodotto chimico.
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