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Tecnica apico/a

Trappole per la raccolta del polline

L'apicoltore utilizza le api per la raccolta del polline, il quale può essere
prelevato, senza danneggiare eccessivamente la colonia, perché all'interno dell'al
veare le operaie lo accumulano nelle cellette dei favi in quantità superiore alle
necessità immediate. Le pallottoline di polline vengono sottratte alle bottinatrici
di ritorno all'ah eare mediante trappole costituite essenzialmente da una griglia ver
ticale con fori del 0 di 4 -:-5 mm, collocata sul passaggio delle bottinatrici (fìg. 1).
Le operaie scariche possono transitare agevolmente attraverso le aperture della
griglia, quelle con le cestelle ricolme di polline urtano invece contro i bordi dei
fori e perdono, in molti casi, il prezioso carico che viene raccolto da un cassetto
protetto con una rete metallica a maglie di 3 mm.
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Fig. 1 - Griglia con fori rotondi, subtriangolari e a stella (a sinistra); ape carica di polline

che attraversa i fori della griglia (a destra).

Le trappole per la raccolta del polline possono essere di 3 tipi:
trappola posta in corrispondenza della porticina;
trappola posta tra il fondo ed il nido;
trappola posta tra il nido e la soffitta.
La trappola posta in corrispondenza della porticina (fìg. 2) si adatta in linea

di principio a tutti i tipi di arnie (stanziali, nomadi con o senza portichetto).
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Questo tipo ha un cassetto di raccoÌta del poI1ine di ridotta capadt~ e poco pro
tetto dalle intemperie per cui è bene prelevare giornalmente il prodotto. Si tratta
di un apparecchio che ha un costo di costruzione ridotto, che permette di con
trollare facilmente il funzionamento e non modifica l'entrata delle api nell'alveare
(avviene sempre in basso dalla stessa porticina).

Un altro modello è la trappola posta tra il fondo ed il nido (fig. 3). Pur
troppo il luogo di collocazione esclude l'impiego su arnie nomadi con fondo fisso.Il cassetto di raccolta è sempre di ridotta capacità, ma abbastanza ben protetto.
Il polline è vicino al suolo e può facilmente accumulare umidità e deteriorarsi per
cui è consigliabile, anche in questo caso, effettuare prelievi giornalieri. Il prodotto
raccolto, di norma, presenta maggiori impurità di quello prelevato con la trap-

Fig. 2 - Trappola per la raccolta del polline collocata tra il fondo ed il nido. 1: cassetta;

2: griglia; 3: rete di protezione.

pala precedente nonostante la presenza di una tavoletta di protezione in corri
spondenza del cassetto. L'entrata delle api avviene sempre dal basso, come se non
ci fosse alcun ostacolo.

Con la trappola posta tra il nido e la soffitta (fig. 4) le api devono modifi
care le loro abitudini, infatti la porticina in basso viene chiusa e le bottinatrici
il primo giorno avranno qualche difficoltà a trovare l'ingresso, in seguito si abi
tuano ad entrare ed uscire dall'alto. All'inizio è bene collocare l'apparecchio senza
griglia e compIe tarlo solo dopo due giorni. Questa trappola deve essere rimossa
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ogni volta che l'apicoltore deve VIsItare la famiglia. li cassetto di raccolta può
contenere una discreta quantità di polline per cui non sono indispensabili prelievi
giornalieri.

le griglie possono essere realizzate in lamiera di ferro (sconsigliabile perché
attaccata dalla ruggine), in acciaio inoxidabile o in materiale plastico. I fori pos
sono avere forma circolare, a stella o subtriangolare. È importante che i bordi
delle aperture siano arrotondati per non danneggiare per sfregamento il corpo
(oli, zampe, peluria ecc.) delle api. Il cassetto di raccolta del polline dovrebbe
essere rivestito con laminato plastico (es. doruro di polivinile), materiale non
poroso e facilmente disinfettabile con ammonio quaternario per evitare lo sviluppo
di micro-organismi.
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Fig. 3 - Trappola per la raccolta del polline collocata tra il nido e la soffitta. 1: cassetta;
2: griglia; 3: rete di protezione.

Per l'applicazione delle trappole è opportuno tenere presenti le seguenti
considerazioni:

- quando l'apparecchio è in funzione è sempre necessario assicurare alle
api una uscita secondaria soprattutto per favorire il passaggio dei fuchi che non
possono transitare attraverso i fori della griglia per la loro taglia notevole;

- la quantità di polline raccolta dalle api è direttamente proporzionale
alle noriture presenti nella zona e alla superncie della covata non ancora oper
colata all'interno dell'alveare;
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- le bottinatrici trasportano per ogni viaggio mediamente 10-;.-30 mg di
polline, impiegano per effettuare un volo di raccolta da pochi minuti Uno a mez
z'ora e lavorano con maggior alacrità al mattino dalle lO alle 12;

- un prelievo troppo intenso può compromettere il buon sviluppo delle
colonie e ridurre considerevolmente la produzione di miele; per questo motivo
le trappole sono realizzate in modo da raccogliere non più del lO % del polline
importato;

- durante le giornate più favorevoli le migliori trappole possono racco
gliere anche 150 -;.-300 g di polline fresco, ma la produzione media giornaliera è
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Fig. 4 - Trappola per la raccolta del polline collocata in corrispondenza della porticina. 1: cas

setta; 2: griglia; 3: rete di protezione.

decisamente inferiore e varia durante l'anno: 30 -;.-40 g nell'epoca di abbondante
fioritura per scendere a lO g nel periodo più sfavorevole;

- se l'annata è buona l'apicoltore può raccogliere Uno a 2-3 Kg di pol
line/ colonia.
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