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Patologia apicola

Riconoscimento della peste americana

Fra le malattie della covata la peste americana rappresenta, non solo in Ita
lia, ma anche in molti altri Paesi, il maggiore pericolo per }'apicoltura e richiede
da parte degli apicoltori una continua e attenta vigilanza per la sua tempestiva
individuazione_ ,

Il riconoscimento della peste americana può avvenire direttamente neU'apia
rio, anche se, nei casi dubbi o per maggiore sicurezza, è consigliabile l'esame in
laboratorio di un campione di favo_

Riconoscimento in apiario

La peste americana può colpire tanto alveari deboli quanto alveari forti e,
quindi, questi ultimi non possono essere considerati sani « a priori ». Osservando
attentamente un favo di covata infetto, si nota che la rosa di covata appare anor
male e disordinata per l'irregolare presenza di cellette con opercolo scuro, appiat-

Fig. 1 - A SInistra: lavo con covata colpita da peste americana. A destra: particolare di un
gruppo di cellette con opercoli in parte asportati dalle operaie.

tito O anche infossato, di aspetto «umido », spesso forato o in gran parte aspor
tato dalle operaie (fig. 1).

Tali cellette contengono larve morte allo stadio di eopupa che si trasformarlO
dapprima in una massa vischiosa e poi in scaglie fortemente aderenti al fondo
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e alle pareti inferiori; durante tale processo, il colore delle larve passa da bianco
perlaceo a tonalità sempre più scure di bruno e si sviluppa un odore particolare
e inconfondibile che è di solito paragonato a quello della colla da falegname. Se
uno stecchino viene introdotto in una celletta contenente un larva morta ma non
ancora divenuta scaglia, viene fatto ruotare e quindi viene ritirato con delicatezza,
il materiale in essa contenuto forma un caratteristico « filo» mucoso (fig. 2).

Riconoscimento in laboratorio

L'esame in aprano, da solo, non è sempre sufficiente a diagnosticare con si
curezza la peste americana: l'invio di campioni di favo ai laboratori specializzati
deve essere effettuato seguendo in modo scrupoloso le modalità precedentemente

Fig. 2 - Larva morta che «fa il filo ».

Fig. 3 - Spore di B. larva: accompagnate da una spirale. Ingrandimento 2000 x. (Fot. S. Bizzarri).

consigliate (cfr. «L'apicoltore moderno» voI. 68, n. 2, pp. 54-56, 1977).
Le indagini che' vengono effettuate in laboratorio hanno lo scopo di accer

tare la presenza di Bacillus larvae White, germe patogeno responsabile della ma
lattia, nelle larve morte. Il microrganismo può essere determinato con certezza
solo mediante prove di coltura su appositi mezzi. Tuttavia, l'osservazione al mi
croscopio ottico (ingrandimeto 1.000 x ) di un preparato a fresco in goccia schiac
ciata del materiale contenuto in una celletta consente, di solito, di ottenere una
risposta sufficientemente valida; in tali condizioni, infatti, il campo di osserva
zione appare gremito dalle caratteristiche spore ellittiche di B. larvae pressoché
in purezza, poiché solo in larve morte di recente sono visibili le forme vegetative
a bastoncello, a volte accompagnate da tipiche spirali (fig. 3).
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