
Patologia apico/a

Covata a sacco

Tra le malattie che colpiscono l'ape allo stadio di larva, la covata a sacco,
descritta per la prima volta nel 1917 da White e causata da un virus, è presente
anche in Italia pur non destando eccessive preoccupazioni.

Le larve vengono infettate, probabilmente col cibo, nei primi giorni di vita,
ma i sintomi si manifestano solo dopo che le cellette sono state opercolate; gli
individui colpiti muoiono prima di trasformarsi in pupa, assumendo una posizione
caratteristica (fig. 1): il corpo giace disteso nella celletta con il capo rivolto verso
l'opercolo e ripiegato in alto. La colorazione diventa giallastra e, col passare del
tempo, inscurisce, talvolta con toni grigi, fino al bruno (fig. 2). Contemporanea
mente il contenuto delle larve si trasforma in una massa liquida in cui si trovano
fini granulazioni, mentre la cuticola si inspessisce e rimane integra. Se una larva
in queste condizioni viene estratta dalla sua celletta, assume l'aspetto di un
piccolo sacco (fig. 3), caratteristico di questa malattia che proprio da ciò prende

Fig. 1 - Gruppo di cellette
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il nome di « covata a sacco ». Successivamente la larva si disidrata trasformandosi
in una scaglia scura aderente al fondo della cella.

La rosa di covata appare irregolare per la presenza di numerose cellette con
l'opercolo perforato sparse fra quelle con larve sane in diversi stadi di sviluppo;
questi fori vengono praticati dalle operaie nel tentativo di asportare il materiale
infetto e attraverso ad essi è possibile intravvedere gli individui morti.

La malattia, spesso inapparente poiché colpisce solo poche larve e può essere
quindi agevolmente controllata dalle operaie, viene riscontrata dall' apicoltore solo
nei casi più gravi che generalmente si verificano quando le api sono soggette a più
intenso lavoro e in particolare durante la primavera.

Le larve, che a un esame microscopico non presentano tracce di microrganismi,
appena morte contengono un gran numero di particelle virali altamente infettive,
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ma l'agente patogeno non resiste più di tre settimane nei residui larvali o nel miele.
La persistenza della malattia da un annO' all'altro è dovuta al fatto che il virus si
moltiplica in diverse parti del corpO' di api adulte localizzandosi in particolare nelle
ghiandole ipofaringee, preposte alla produzione di gelatina reale.

Come già detto, la covata a saccO' presenta mO'lto raramente aspetti preoccu
panti e generalmente scompare durante l'estate. Tranne che in casi particolarmente
gravi, di solito non è necessario intervenire. Poiché non esistono prodotti chimici
efficaci contro i virus e prove con diversi antibiotici hanno dato risultati deludenti,

Fig. 2 - Progressive modificazioni col passare del tempo
(da sinistra a destra) di larve morte.

Fig. 3 - Larva morta estratta dalla eelletta per mo
strare il tipico aspetto da cui deriva il nome di «co
vata a sacco» dato alla malattia.

per contrastare la malattia non resta che limitarsi ad una buona conduzione del
l'apiario e alla scrupolosa applicazione di norme igieniche: iniziare le visite dagli
alveari sani e passare via via a quelli che presentano sintomi sempre più gravi, al
termine delle operazioni disinfettar si le mani e sterilizzare sulla fiamma gli attrezzi
metallici, non trasferire materiale infetto da un alveare all'altro e distruggere i
favi in cui si riscontrino parecchie larve morte.
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