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Tecnica apico/a

Cera d'api

Anticamente si riteneva che la cera d'api fosse di ongme vegetale e che le
api la raccogliessero direttamente dalle piante. John (1684) segnala per primo la
presenza di scaglie di cera nei segmenti addominali delle api, Hunter (1792)
descrive sommariamente le ghiandole della cera annesse all'addome delle operaie,
mentre Huber (1814), dopo numerose e minuziose osservazibni, conferma che la
cera è prodotta all'interno dei segmenti addominali delle api aperaie.

Il camplesso delle ghiandole ciripare è costituito da 4 coppie di ghiandole
site ventralmente in corrispondenza del 4°, SO, 6°, r urosternite (fig. 1). 'Questi
hannO' unacanformazione particalare: presentano nella parte anteriore due su
perfici avalari, lisce, lucide, indicate come specchi della cera, rivestite interamente
di epitelio ghiandalare, divise da una banda scura sclerificata. La banda posteriore

Fig. 1 - Schema del corpo dell'ape con indicata la posizione delle ghiandole ciripare (Cl, C2,
Cs, Cl) in corrispondenza del 4°, 5°, 6° e 7° urDsternite addominale.

dell'urosternite è ricaperta di peli. La cera viene secreta attraverso gli specchi
satta forma di goccialine incolori che a contatto dell'aria si rapprendonO' come
scagliette (fig. 2); queste vengono raccalte can la spazzola delle zampe posteriari
che sfreganasull'addome dall'alta versa il basso; sana in seguito partate verso
il capo dove vengonO' lavarate can l'ausilia delle mandibale e impastate can
secreti salivari. Le lamelle venganO' depaste dalle api sui bardi delle cellette.
Durante la castruzione del favo le aperaie lavarana in gruppo (necessitanO' di
temperature di 35-36 °C) rimanendo appese le une alle altre, tramite le zampe
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'in moda da farmare lunghe e caratteristiche catene. Le scagliette sona spesse circa
1/ lO di mm e pesanO' 0,8 mg; di conseguenza ne occorronO' almenO' 1.250.000
per ottenere un Kg di cera.

La produziane di cera dipende dall'età dell'aperaia, infatti la sviluppo mas
simo delle ghiandale ciripare si ha versa il 12° giornO' dopo la sfarfallamento,
si mantiene castante fina al 18-19° giorno e poi regredisce.

Alcuni fattori quali il tipo di nutriziane ed il valume a disposizione della
famiglia influiscanO' in mO'da determinante sulla quantità di cera prodotta. Le api
nutrite can palline costruiscono un maggior numera di cellette, se ne deduce che

Fig. 2 - Scagliette di cera appena prodotte dall'ape.

l'alimentazione proteica è fandamentale per il buon sviluppa delle ghiandole
ciripare. In primavera il carpo dell'ape operaia produttrice di cera perde fino il
20 % delle prateine mentre quella delle nutrici sola il 4 %. La cera secreta dalle
ghiandale è anche direttamente proporzianale alla quantità di alimentazione zuc
cherina fornita: per produrre 1 Kg di cera occorrono mediamente 9-12 Kg di miele.

Tabella 1 - Composizione dellacerad'api

Componenti

%Campanenti %

Idrocarburi

14Esteri acidi 1
Monoesteri

35Poli esteri acidi 2
Diesteri

14Acidi liberi 12
Triesteri

3Alcooli liberi 1
Idrossi-monaes teri

4Nan identificati 6

Idrossi-paliesteri

8
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Le api producono più cera quando vivono in arme non eccessivamente po.
polate con molto spazio a disposizione. Tutti gli apicoltori sono a conoscenza
della rapida costruzione dei fa vi da parte di uno sciame in un'arnia completa
mente vuota. Inoltre le operaie costruiscono più celermente i favi durante il
periodo primaverile quando si ha lo sviluppo della covata e la necessità di imma
gazzinare il prodotto.

A freddo la cera è friabile mentre a caldo (fra i 35 e 40 °C) rammollisce facil
mente senza incollarsi. Il suo punto di fusione è sui 64°C (± 1), mentre il suo
punto di solidificazione è sui 62 "C (± 1); la densità di una cera d'api del com
mercio è di 0,95 (T 0,02) a 15°C. L'indice di saponificazione varia tra 79,7 e 80,6.

La cera è molto stabile dal punto di vista chimico e modifica poco le sue
proprietà con il passare del tempo. Resiste all'ossidazione naturale ed è totalmente
insolubile in acqua. Non è intaccata dagli acidi e dai succhi digestivi degli animali
ad eccezione delle larve dei lepidotteri parassiti delle api, Galleria e degli uccelli
della famiglia I ndieatoridae.

La c~ra d'api è un composto lipidico costituito da un elevatissimo numero
di componenti chimici generalmente a molecole molto complesse (tabella 1). Le
scagliette di cera sono di colore bianco-perlaceo; il favo appena costruito è bianco,
in seguito diventa giallo più o meno intenso. Il favo che ha contenuto covata è
più scuro tendente al bruno.
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