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Tecnica apico/a

Nutrizione stimolante

Tra i diversi prodotti dell'apicoltura, il miele rappresenta senza dubbio quello
di maggior interesse per l'apicoltore. Anche se si può affermare che, praticamente,
in ogni zona d'Italia una famiglia d'api ha a disposizione fonti nettarifere suffi
cienti al proprio sostentamento, dal punto di vista economico, la produzione di
miele è però possibile solo se ne vengono accumulate quantità sensibilmente supe
riori alle necessità dell'alveare. Ciò avviene quando vi è un notevole flusso di
miele e la colonia di api è sufficientemente ricca di bottinatrici da poterlo utiliz
zare. Per flusso di miele si intende una produzione di nettare o di melata così
abbondante da consentire alle api la costituzione di scorte. Per produrre buone
quantità di miele gli apicoltori debbono conoscere le caratteristiche floristiche
della zona in cui operano per poter prevedere quando si verificheranno i flussi di
miele e adottare tempestivamente tecniche di conduzione che consentano di di
sporre di alveari ricchi di bottinatrici al momento opportuno. A tale scopo tra le
diverse tecniche adottabili, la nutrizione stimolante riveste un ruolo particolar
mente importante, soprattutto quando si vogliano sfruttare flussi di miele precoci,
specie se di breve durata.

La nutrizione stimolante consiste in somministrazioni di sciroppo di zucchero
al 50 % in peso per 2-3 volte a distanza di 7-10 giorni a dosi di 0,5-1 l ciascuna
volta. L'operazione deve essere iniziata 45-50 giorni prima del flusso di miele
che si intende utilizzare. Tale periodo dipende dal ciclo biologico dell'ape (fig. 1).
La maggior importazione spinge la regina ad incrementare l'ovideposizione; poiché
intercorrono 21 giorni dalla deposizione dell'uovo allo sfarfallamento dell'operaia
adulta che diventerà bottinatrice dopo un analogo periodo di tempo, appare evi
dente la necessità dell'anticipo indicato.

La nutrizione stimolante è una tecnica di conduzione di semplice realizza
zione, ma, per applicarla correttamente, sono necessari perizia ed esperienza da
parte dell'apicoltore che deve essere in grado di incrementare lo sviluppo dei
propri alveari senza provocare effetti negativi. In primo luogo si deve tener conto
che, per l'allevamento della covata, le api consumano notevoli quantità di polline;
pertanto, qualora la zona in cui si opera non disponga di sufficienti risorse polli
nifere, esse devono essere integrate con opportune distribuzioni di polline o di
suoi surrogati. In secondo luogo il maggior numero di api conseguente alla nutri
zione stimolante, soprattutto se le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli, può
risultare eccessivo rispetto alle scorte presenti nell'alveare al punto che, nei casi
più gravi, si può determinare la morte per fame delle famiglie; in tal caso si
rende necessario intervenire con nutrizioni di soccorso senza, tuttavia, eccedere
nelle dosi per evitare il rischio di inquinare il miele. Si deve, infine, sottolineare
che l'incremento di ovideposizione, irrobustendo le colonie di api, stimola la scia
matura ed è, quindi, indispensabile adottare tutte le tecniche atte a controllare
tale fenomeno.
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Oltre che per aumentare la produzione di miele, la nutnzione stimolante
trova utile applicazione anche in altre occasioni dell'attività apicola. Per avere
un buon svernamento, gli alveari devono essere ricchi di api giovani; tale condi.
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Fig. 1 . Schema del ciclo di sviluppo di ape operaia.
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zione dipende da una buona ovideposizione sul finire dell'estate: in mancanza di
sufficienti fioriture tardive, il comportamento della regina può essere guidato me
diante la somministrazione di sciroppo diluito. In modo analogo, un'ampia dispo
nibilità di api giovani si rivela particolarmente utile anche per la formazione di
sciami artificiali.

In generale, la nutrizione stimolante è una tecnica apicola che, se ben appli
cata, consente di ottenere buoni risultati produttivi anche se, per esplicare ap
pieno la propria efficacia, deve essere unita a razionali pratiche di conduzione
degli alveari.
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