
I nemici delle api 

!!
Come tutti gli esseri viventi anche le api sono soggette a numerose malattie e nemici. !
L’ambiente dell’alveare (umidità elevata, calore, ricca disponibilità di sostanze nutritive) é 
particolarmente favorevole allo sviluppo di malattie e agenti patogeni.  
Il sistema di vita comunitaria delle api permette poi il rapido diffondersi delle malattie da 
un individuo all’altro.  
Comunque anche l’ape possiede dei mezzi di difesa, fra questi riconosciamo: il miele, il 
polline, la pappa reale e la propoli. Prodotti dell’alveare in grado di uccidere o tenere 
sotto controllo determinate avversità. Ulteriore difesa é ravvisabile nell’istinto naturale 
della colonia, l’enorme senso di pulizia fa sì che vengono sterilizzate in continuazione 
tutte le parti dell’arnia e dei favi. !
Fra le principali calamità (fra le più temute) troviamo la peste americana, la peste europea 
e la Varroa . !
La peste americana é una grave batteriosi provocata dall’agente patogeno Paenibacillus 
larvae. La propagazione all’interno della colonia avviene quando le spore altamente 
infettive vengono trasportate dalle nutrici alle larve ma anche durante l’attività di pulizia e 
lo stoccaggio del cibo.  
Le spore raggiungono l’apparato digerente della larva e in breve tempo si schiudono 
dando origine a dei bacilli. Il loro sviluppo é molto intenso, in particolar modo quando la 
cella é opercolata e la larva é in fase di metamorfosi. Rompendo le pareti dell’apparato 
digerente riescono a diffondersi in tutto il corpo della larva, la quale si affloscia 
assumendo un colore giallognolo e successivamente bruno-scuro. La larva diviene così 
una poltiglia vischiosa e filante trasformandosi in scaglia. Allo stadio finale troviamo solo 
l’epidermide contenente un grande e pericoloso quantitativo di spore (3,5 miliardi circa). 
L’asportazione delle scaglie da parte delle api provoca un nuovo contagio. Un’arnia che 
ha ospitato api malate conserva le spore per diversi decenni. Risulta quindi importante 
l’eliminazione dell’arnia infettata o l’accurata disinfettazione. Chiaramente il popolo d’api 
deve essere eliminato. 

!
�27
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La peste europea é una batteriosi provocata dall’agente patogeno Melissococcus 
plutonius. Attraverso l’ingestione del cibo contaminato le giovani larve vengono infettate. 
Come per la peste americana fino a quando la colonia é in grado di evacuare le larve 
malate, la covata non mostra praticamente alcun segno tipico della malattia. Un sintomo 
determinante é dato dall’aspetto delle larve, quelle colpite, invece di presentarsi nella 
posizione normale a forma di “C” ricadono sul fondo delle celle in tutte le posizioni 
possibili. I resti delle larve (scaglie) assumono un colore da marrone scuro a nero. Anche 
la covata opercolata può essere colpita, ma solitamente ciò avviene raramente. A 
dipendenza della gravità della situazione si provvederà come per la peste americana.  

!
Per entrambe le due malattie descritte l’apicoltore é tenuto ad informare l’ispettore degli 
apiari, il quale eseguirà i vari provvedimenti informando il veterinario cantonale. Sul foglio 
ufficiale verrà pubblicato il nome del comune dove é ubicato l’apiario infetto. Durante 
tutto il periodo deciso dalle autorità la zona sarà sotto sequestro impedendo l’uscita e 
l’entrata di altri alveari.  !
La varroa destructor é un acaro originario delle isole della Sonda dell’Asia orientale. 
Con l’apis cerana e l’apis dorsata (specie di quelle zone) la Varroa ha instaurato un certo 
equilibrio. Ospite e parassita vivono insieme senza particolari problemi. Si pensa che il 
parassitismo risalga a 70 milioni di anni fa. In tutto questo tempo l’ape locale ha avuto 
modo di adattarsi.  
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Negli anni ’50 le api asiatiche vennero a contatto con quelle europee, da qui la diffusione 
del temibile acaro. Le api europee non si rilevarono in grado di resistere all’infestazione. 
Ad oggi solo l’Australia é stata risparmiata.  
La Varroa é stata scoperta la prima volta sull’ape mellifera nel 1958 in Cina. I primi focolai 
in territorio italiano risalgono invece al 1981 (regione Friuli-Venezia-Giulia) e in Ticino é 
arrivata negli anni 1985-1986.  
L’apparato boccale dell’acaro riesce facilmente a forare l’esoscheletro delle api adulte e 
delle larve succhiandone l’emolinfa, causando di conseguenza gravi danni agli individui 
colpiti: indebolimento, ferite, lesioni di organi interni, malformazioni, propagazione di virus 
ecc. portando se non curata la morte dell’arnia.  
Rappresenta il problema maggiore dell’apicoltura odierna. Per ora la lotta é mirata al 
contenimento dell’acaro. Si spera che in futuro si riuscirà a trovare il modo per debellarla 
in maniera definitiva. 

!
Chiaramente (purtroppo) esistono molte altre malattie e parassiti che minano la salute 
dell’ape: virus, funghi, altri batteri, intossicazioni ecc. !!!!
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!!!!!
Le vespe e i calabroni cacciano le api in aperta campagna o in prossimità degli alveari. 
Una volta catturate ed uccise le smembrano ricavando una poltiglia semiliquida che 
trasportano (tramite la loro borsa melaria) nel loro nido dove la rigurgitano nella covata 
come alimento per le larve (sono carnivore). 
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Particolare è il comportamento di un tipo di vespa solitaria, il Filanto apivoro. Cattura le 
api quando stanno succhiando il nettare dai fiori. Le afferra con le zampe e le paralizza 
trafiggendole con il pungiglione. Successivamente circonda con le zampe l’addome della 
preda ed esercitando una forte pressione nel punto in cui si  trova la borsa melaria la 
costringe a rigurgitare il nettare precedentemente raccolto. Infine la trasporta in volo fino 
al nido, una cavità scavata nel terreno. La trascina in una galleria sotto il suolo e la 
posizione in una cella, insieme ad altre 2-3 compagne di sventura. Su ognuna di essa 
deporrà un uovo che in poco tempo darà origine a una larva.. carnivora! Poiché queste 
api sono paralizzate, ma ancora vive, si mantengono in perfetto stato di conservazione. Il 
pasto é servito.  

!!
La sfinge testa di morto (Acherontia atropos) é una grossa falena di notevoli dimensioni 
avente un’apertura alare di circa 120 mm, facilmente riconoscibile per il disegno sul 
torace che ricorda la forma del teschio umano. Dotata di una “proboscide” corta e 
robusta é capace di forare gli opercoli dei favi e succhiare il miele. A differenza delle altre 
falene non visita i fiori in quanto ha l’apparato boccale troppo corto. Una volta penetrata 
nell’alveare é in grado di ingerire una quantità di miele pari al contenuto di un cucchiaino 
di caffè. Per evitare di essere aggredita durante il pasto ha escogitato un complesso 
sistema di difesa: batte le ali emettendo suoni stridenti, suoni che in qualche modo 
riescono a calmare le api. Qualche volta capita che “finito il banchetto” non riesce più a 
uscire dall’apertura di volo perché troppo grossa: in tal caso viene uccisa. A quel punto le 
api la svuotano (non sempre), recuperando il miele rubato per poi la mummificarla con la 
propoli.  !!!

�31

Fig. 40



La tignola della cera allo stadio adulto é una farfalla di color cenere. Riesce a introdursi 
nelle arnie deboli. Depone le uova originando una moltitudine di larve, le quali andranno 
a provocare un enorme danno ai favi scavando gallerie e divorando cera. Ogni singola 
farfalla può deporre un centinaio di uova! 

!
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I ragni sono furbi e letali! Hanno adottato una tecnica che ricorda molto quella dei 
pescatori. Tessono la tela vicino agli alveari e pazientemente aspettano di catturare le 
povere bottinatrici. Sono i pescatori dell’aria!!!

!!!
Rettili ed anfibi La lucertola, il ramarro, la mantide religiosa e il rospo si nutrono 
soprattutto di api vecchie che ritrovano nell’erba. I loro danni sono del tutto insignificanti.  !
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Uccelli Sono diversi gli uccelli insettivori che si nutrono di api: la cinciallegra, l’usignolo, 
la rondine, il balestruccio e l’averla. In particolare il Gruccione o vespiere (Merops 
apiaster) cattura le api in volo per poi sbatterle ripetutamente contro un corpo duro fino a 
quando il pungiglione esce dall’addome. Dopodiché la getta più volte in alto per poi 
ingoiarla con il capo in avanti.  
Anche i picchi, in particolare modo quello verde (Picus viridis) sono in grado di procurare 
qualche fastidio alle api, sia catturandole in volo sia, in inverno scavando con il becco dei 
buchi nelle arnie. Altra sua astuzia consiste nel battere col becco sulle pareti per indurre 
le api ad uscire e poterle così mangiare. Pure le cinciallegre (Parus major L.) usano 
questa tecnica. L’averla piccola (Lanius collirio L.) é solita a infilzare le sue prede, fra 
queste anche le api, sulle spine delle piante (a volte anche su fili spinati) per consumarle 
poi con calma. Il falco pecchiaiolo il cui nome latino é Pernis apivorus mangia raramente 
le api. (A volte anche i nomi possono trarre in inganno!).  !
Infine, in Africa, vive un uccello chiamato l’Indicatore Dalla Gola Nera (Indicator indicator) 
che presenta un singolare comportamento. Esso guida l’uomo o il tasso del miele e forse 
altri mammiferi verso gli alveari selvatici. Emettendo un incessante “ciurr-ciurr” attira il 
commensale verso di sé. Così facendo, di albero in albero, traccia il percorso verso la 
meta “cibo”. Quando viene individuato l’alveare cessa di volare e resta appollaiato 
immobile aspettando che l’uomo o il tasso prendano la loro parte. Infine vola sui resti 
sparsi qua e là e divora, oltre al miele e alle larve, pure la cera dei favi poiché possiede 
nell’intestino un battere in grado di trasformare la cera d’api in acidi grassi semplici 
assimilabili dall’uccello. Pare che l’Indicatore, nella ricerca degli alveari sia guidato dal 
profumo della cera.  !
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Mammiferi Un mammifero ghiotto di miele é l’orso. Se gli apicoltori interessati dalla sua 
presenza non recintano l’apiario con reti elettrificate possono trovare brutte sorprese.  
Altri mammiferi che vivono da noi e ghiotti dei prodotti delle api ma, che non arrecano 
grandi danni sono: il topo campagnolo, il tasso, il riccio e il ghiro. 

!
Per ultimo esiste un mammifero che negli ultimi anni ha causato danni ben più gravi. Ha 
importato malattie e patogeni. Chi è?  
L’uomo. Se pensiamo che l’ape vive sul pianeta Terra da milioni di anni, il genere umano é 
riuscito a stravolgere il complesso equilibrio ecologico negli ultimi decenni.  
Oggigiorno l’ape si trova in una situazione di pericolo anche per l’utilizzo di prodotti fito-
sanitari altamente tossici. I quali hanno portato all’estinzione nelle nostre zone molti altri 
insetti.  !
Quello che sta capitando alle api é solo la punta dell’iceberg di quello che sta 
capitando nel mondo degli insetti. 
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