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Tecnico opico/o

Nutrizione

Fra le diverse pratiche apistiche che si devono adottare per una conduzione
tecnicamente ed economicamente valida degli alveari, la nutrizione riveste un ruolo
particolarmente importante perché ad essa si ricorre in diverse situazioni e mo
menti dell'anno ed è in grado di garantire, se ben condotta, buoni risultati pro
duttivi.

La presente nota si propone di offrire un quadro generale e volutamente sche
matico delle diverse forme di nutrizione al fìne di fornire agli apicoltori una
guida di rapida consultazione e un punto di partenza per ulteriori approfondimenti.

Esempi di nutrizione con sciroppo (in alto
~ sinistra), candito (in alto a destra) e

polline, mediante l'impiego di apposito
distributore (a sinistra).

Nutrizione con zucchero

A seconda delle fìnalità per le quali viene effettuata, la nutnzlone con zuc
chero può essere suddivisa in nutrizione di bisogno e nutrizione stimolante.

Nutrizione di bisogno. Le famiglie di api possono in molti casi non avere
scorte di miele sufficienti per sopravvivere nel corso dell'inverno o, in altre sta
gioni, durante lunghi periodi di tempo cattivo; è quindi necessario intervenire
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con la sommlnlstrazione di alimento sotto forma di sciroppo di zucchero o di
« candito ». Lo sciroppo deve essere piuttosto concentrato (65 % di· zucchero
in peso) per fornire la minor quantità possibile di acqua alle famiglie e quindi,
a parità di capacità dei nutri tori, la maggior quantità di zucchero. Il candito si
ottiene mescolando 3 parti, in peso, di zucchero a velo con 1 parte, in peso, di
miele liquido. La pasta cosÌ ottenuta si somministra alle api introducendola nel
l'alveare tra le assicelle portafavi e il coprifavo. .

Nutrizione stimolante. La quantità di miele prodotta da un alveare dipende,
a parità di altre condizioni, dal numero di bottinatrici presenti. E' perciò neces
sario che all'inizio delle grandi fioriture le colonie di api siano particolarmente
forti. Per ottenere ciò è necessario che, almeno quaranta giorni prima si verifichi
un intensificarsi dell'ovodeposizione. A tale scopo si ricorre alla nutrizione stimo
lante realizzata con la somministrazione di sciroppo al 50 %, in peso, di zuc<chero.

Nutrizione con polline

Le api necessitano per l'allevamento della covata, di abbondante polline. Tale
alimento può, talvolta, soprattutto all'inizio della primavera, non essere disponi
bile in quantità sufficiente. Ciò avviene quando le fioriture, specialmente quelle
pollinifere, sono scarse o le scorte dell'anno precedente sono inutilizzabili; causa
principale del loro deterioramento è lo sviluppo di muffe, determinato, in parti
colare, dall'eccesso di umidità presente nell'arnia durante l'inverno. In queste
circostanze è opportuno fornire alle api polline o suoi surrogati (farina di ca
stagne, farina di estrazione di soia, lievito di birra e latte magro in polvere).
Tale alimento deve essere fornito sotto forma di polvere lasciata a disposizione
delle api nelle immediate vicinanze dell' apiario in contenitori di fortuna oppure
in appositi distributori.
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