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Tecnica apico/a

TRAVASO

Il trasferimento di singoli favi o di un'intera colonia di api da un'arnia ad
un'altra è un'operazione frequente e molto agevole nella moderna apicoltura,
grazie all'impiego di arnie di dimensioni costanti e ad elementi mobili. Il trasfe
rimento o travaso da un bugno villico ad un'arnia razionale è invece più complesso
e richiede da parte dell'apicoltore buona esperienza ed una serie di accorgimenti.

Fig. 1 - Bugno villico sistemato di fronte ad un' arnia razionale per il travaso.
Fig. 2 - L'apicoltore induce le api ad abbandonare il bugno villico immettendo dal basso abbon

dante fumo e percuotendo ripetutamente le pareti del bugno stesso.

Questa tecnica, che consente di recuperare le colonie contenute in bugni villici o
in nidi naturali evitando l'apicidio, ha attualmente interesse ridotto rispetto al
passato. È comunque opportuno che gli apicoltori la conoscano dato l'elevato nu
mero di arnie villiche ancora presente in molti areali apicoli del nostro paese.
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Il travaso può essere eseguito all'aperto o in locali chiusi per evitare il fe
nomeno del saccheggio. L'epoca più idonea è la primavera non troppo inoltrata,
quando i favi non contengono ancora molto miele disopercolato che uscendo dalle
cellette renderebbe difficoltosa l'operazione e rappresenterebbe un grave pericolo
per le api. Inoltre in tale periodo la covata non è molto sviluppata e quindi i danni
saranno minimi durante l'inquadramento dei favi nei telaini. È bene preferire le
ore calde di una giornata di sole quando le bottinatrici sono al lavoro di raccolta.

Il travaso inizia con la sistemazione del bugno villico davanti all'arnia ra
zionale che è collocata su un sostegno (es. tavolo) in modo che il predellino si
trovi all'altezza della soffitta dell'alveare rustico. Anche quest'ultimo deve essere
leggermente sollevato dal terreno per permettere l'immissione di fumo dal basso.
La soffitta del bugno viene sollevata leggermente per non rompere troppo i favi
e, attraverso la fessura che si è creata, vengono immessi alcuni sbuffi di fumo per
mantenere tranquille le api. Quindi le pareti del bugno vengono percosse ripetu
tamente con un bastone procedendo dal basso verso l'alto (tambusso) mentre
dalla parte inferiore si immette abbondante fumo.

Le api, disturbate dal rumore e dal fumo, ingeriscono grandi quantità di
miele, emettono un caratteristico ronzio, salgono verso la soffitta raccogliendosi
tra i favi e poi escono dal bugno ed entrano nell'arnia razionale, attratte anche
dall'odore di favi o di fogli cerei che l'apicoltore aveva preventivamente collocato
all'interno. È consigliabile usare la spazzola per evitare che le api si raccolgano
sulle pareti esterne. Occorre soprattutto controllare con attenzione il passaggio
della regina per non correre il rischio di danneggiarla o di ucciderla nelle succes-

Fig. 3 - Il bugno villico è stato apel'to longitudinalmente ed i lavi vengono asp0l'tati pl'aticando
0pp0l'tuni tagli.

Fig. 4 - Le pol'zioni di lavo contenenti covata vengono inquadl'ate in un telaino e {issate con
legatul'e di spago.

sive operazioni. Inoltre, quando la regina abbandona la vecchia dimora, tutte le
api la seguono e l'operazione si avvia rapidamente a conclusione.

La seconda parte del travaso consiste nel preleva mento dei favi dall'arnia vil
lica, nel loro inquadramento in telaini e nella sistemazione nell'arnia razionale.
Tenendo conto della foggia dell'alveare rustico si tolgono i favi dopo averli stac
cati dalla parete. Se l'arnia è costituita da una cassetta a forma di parallelepipedo,
l'unico sistema è quello di aprirla longitudinalmente. I favi, accuratamente spaz-
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zolati dalle ultime api presenti, vengono tagliati e collocati nei telaini, dando pre
cedenza a quelli con covata per evitare un eccessivo raffreddamento. Nel ritagliare
i favi è bene non sciupare con tagli inutili, la covata femminile e scartare la mag
gior quantità possibile di covata maschile. I nuovi favi ricavati vengono assicurati
ai telaini con legature di spago e quindi introdotti nella nuova arnia ove devono
assumere la stessa posizione che avevano in quella originaria. Al termine dell'ope
razione, sistemata la soffitta e la tettoia, l'alveare razionale deve essere trasportato
nella posizione occupata dal bugno villico. Dopo poco tempo le api eventualmente
rimaste fuori si raccoglieranno nel nuovo alveare. È necessario premunirsi contro
il saccheggio che può essere causato dal miele sparso restringendo la porticina del
nuovo alveare.
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