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Gestione dell’alveare: 
tecniche per contenere lo 

spopolamento e favorire la ripresa 
primaverile 



 
 

Laboratorio Apistico Regionale - Friuli Venezia Giulia 
tel. 0432-558516, fax 0432-558501, e-mail: larfvg.disa@uniud.it 

sportello tecnico: martedì dalle 10.00 alle 13.00 

Situazione alveari 
-  La forza degli alveari è stata fortemente influenzata 
dall’efficacia dei trattamenti acaricidi e dall’autunno mite 

-  In diversi casi non ci sono differenze rilevanti nella 
popolosità tra nuclei e famiglie 

-   In apiari ben trattati e alimentati le famiglie sono 
molto forti 

-  Le covate sono iniziate già a fine dicembre in pianura 

-  Situazione scorte mediamente buona ma disomogenea 
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Attenzione alle brusche variazioni climatiche  
 
Le famiglie hanno il punto di maggior debolezza 
nel mese di febbraio, quando c’è il ricambio 
delle api vecchie con quelle giovani nascenti 
 
Massima attenzione alle scorte e continuare a 
stringere se necessario 

Situazione alveari 
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Interventi principali di preparazione 
delle famiglie per la ripresa 

1. Sistemazione del nido 
- Restringimento del nido (uno o due diaframmi) 
- Inversione dei favi (molte scorte-poche scorte) 
- Rotazione dei favi con scorte 
- Graffiatura dei favi con miele opercolato 

2. Riunione degli alveari deboli 
- Tra di loro 
- Con alveari forti 
- Con alveari forti orfani 

3. Alimentazione  
- Favi di miele 
- Zucchero candito 
- Zucchero liquido 
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Vantaggi 
-  Ripresa dell’alveare più rapida (più covata, più api 

giovani) 
-  Meno problemi di malattie della covata e di 

problemi diarroici (alveari più attivi nella pulizia, 
migliore gestione termica, migliore gestione delle 
scorte, maggiore importazione) 

Svantaggi 
-  Maggiore probabilità di sciamatura 
-  Inizia prima la deposizione della covata maschile 

Interventi principali di preparazione 
delle famiglie per la ripresa 
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1.  Visita (tutti i favi) e sistemazione del nido 
(ulteriore restringimento) 
2. Alimentazione con candito (zucchero solido) se 

necessario 
 
E’ preferibile stringere ancora gli alveari; un 

allargamento in presenza di ritorni di freddo può 
compromettere la sopravvivenza di parte della 
covata 

Mese di febbraio 
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Situazione alveari 

Non ci sono grandi differenze 
tra nuclei e alveari 
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glomere 

diaframma	


candito	


Restringimento del nido e alimentazione 

Il restringimento ha lo scopo di far coprire alle api 
tutti i favi a disposizione 
L’alimentazione interna all’alveare è più efficace  



 
 

Laboratorio Apistico Regionale - Friuli Venezia Giulia 
tel. 0432-558516, fax 0432-558501, e-mail: larfvg.disa@uniud.it 

sportello tecnico: martedì dalle 10.00 alle 13.00 

Restringimento 



 
 

Laboratorio Apistico Regionale - Friuli Venezia Giulia 
tel. 0432-558516, fax 0432-558501, e-mail: larfvg.disa@uniud.it 

sportello tecnico: martedì dalle 10.00 alle 13.00 

Il glomere non è molto 
grande e si riduce e si 
allarga con il variare 
della temperatura 

Massima attenzione 
alla gestione del nido: 
pericolo escursioni 
termiche  Sud 

Nord 

Sud 

Nord 

10°C 0°C 

Basso 

Alto 

Basso 

Alto 

Vista dall’alto 

Vista di fronte 

10°C 0°C 

Mese di febbraio 

In questo caso è 
necessario stringere 
l’alveare 
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Il restringimento 
favorisce l’aumento 
della superficie della 
covata. 
 
La covata risulta meno 
esposta a danni da 
freddo in quanto il 
glomere si ridimensiona 
sugli stessi favi. 

Sud 

Nord 

Sud 

Nord 

10°C 0°C 

Basso 

Alto 

Basso 

Alto 

Vista dall’alto 

Vista di fronte 

10°C 0°C 

Mese di febbraio 
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Mese di marzo 

 
1.  Visita (tutti i favi) e sistemazione del nido 
(allargamento?) 
2. Alimentazione con zucchero liquido 
 
Se le famiglie si stanno sviluppando bene si allarga 

all’esterno con favi già costruiti 
In caso di maltempo continuo si alimenta con 

zucchero candito 
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In questo caso si può 
allargare con 
l’introduzione di un 
favo costruito 
all’esterno dalla parte 
del diaframma 

Sud 

Nord 

Sud 

Nord 

15°C 5°C 

Basso 

Alto 

Basso 

Alto 

Vista dall’alto 

Vista di fronte 

15°C 5°C 

Mese di marzo 
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Introducendo il favo 
all’esterno non si 
interrompe 
l’organizzazione del 
nido in un periodo 
ancora potenzialmente 
pericoloso dal punto di 
vista climatico 

Sud 

Nord 

Sud 

Nord 

15°C 5°C 

Basso 

Alto 

Basso 

Alto 

Vista dall’alto 

Vista di fronte 

15°C 5°C 

Mese di marzo 
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Mese di aprile 

 
1.  Visita (tutti i favi) e sistemazione del nido per la 

produzione (allargamento a piena cassa) 
2. Alimentazione con zucchero liquido se non c’è 

importazione 
 
Se le famiglie si stanno sviluppando bene si allarga 

inserendo favi già costruiti (fogli cerei se c’è 
molta importazione) all’interno 

In caso di maltempo continuo alimentazione di 
soccorso 
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Mese di aprile 

Le famiglie chiedono 
spazio, le covate sono 
molto ampie. 
 
Bisogna inserire favi 
costruiti per la 
deposizione all’interno. 
Si possono inserire 
anche fogli cerei se c’è 
molta importazione 

Sud 

Nord 

Sud 

Nord 

20°C 8°C 

Basso 

Alto 

Basso 

Alto 

Vista dall’alto 

Vista di fronte 

20°C 8°C 

Covata 
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Introducendo il favo 
all’interno della zona di 
covata si aumenta lo 
spazio per la deposizione 
 
Questo sistema permette 
di ritardare il periodo di 
sciamatura 

Sud 

Nord 

Sud 

Nord 

20°C 8°C 

Basso 

Alto 

Basso 

Alto 

Vista dall’alto 

Vista di fronte 

20°C 8°C 

Mese di aprile Inserimento favi 
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Sistemazione del nido febbraio 
Riunione di due alveari deboli 

L’alveare più debole viene messo in 
quello più forte 

La riunione viene fatta aggiungendo 
i favi dell’alveare più debole di lato 
ai favi dell’alveare più forte. 
 
Le scorte vengono portate di lato 

Quindi si stringe 
ulteriormente portando 
di lato favi con poche 
scorte 

Diaframma 

Si può recuperare la regina 
dell’alveare più debole 
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Sistemazione del nido 
Riunione di alveari deboli con alveari forti 

L’alveare più debole viene messo in 
quello forte 

Si aggiungono solo i favi di covata e 
api di lato ai favi dell’alveare forte 
 
Le scorte vengono portate di lato 

Quindi si stringe 
ulteriormente portando 
di lato favi con poche 
scorte 

Diaframma 
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Sistemazione del nido 
Riunione alveari orfani 

La riunione viene fatta come nei casi precedenti. 
 
Generalmente si riuniscono gli alveari deboli con regina 
agli alveari forti orfani o si riuniscono più alveari deboli 
orfani ad uno con regina. 
 
E’ consigliabile costituire dei nuclei da riunire per far 
fronte ad eventuali orfanità. 
 
Di solito si preparano dei nuclei su 3-4 favi di api a fine 
stagione con regine giovani 
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L’alveare più debole con regina 
viene messo in quello più forte 
orfano (deve segnare l’orfanità) 

La riunione viene fatta aggiungendo 
i favi dell’alveare con regina di lato 
ai favi dell’alveare più forte. 
 
Le scorte vengono portate di lato 

Le api si riuniscono in un 
unico glomere. La regina 
di solito viene accettata 

Diaframma 

Sistemazione del nido 
Riunione alveari orfani 
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Gli alveari deboli vengono riuniti 
tra di loro, quelli orfani in quello 
con regina 

Sistemazione del nido 
Riunione alveari orfani 
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Favi con miele 

Controllare la situazione 
delle scorte di miele 
(favi laterali) 

Questi favi vanno messi 
con la parte più ricca di 
miele verso la parte 
anteriore dell’arnia 
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I favi completamente opercolati 
vanno graffiati per rompere gli 
opercoli 

Tale operazione non serve nel caso 
in cui il miele si trovi buona parte 
nelle cellette non opercolate 

Favi con miele 
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Alimentazione 
E’ necessaria massima 

attenzione. 
Con l’allevamento della covata 

aumenta notevolmente il 
consumo delle scorte 

Effettuare la visita di 
febbraio il prima possibile 
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Alimentazione 
In generale: 
 
-  Alimentazione solida se le condizioni 

climatiche sono brutte 

-  Alimentazione liquida se le condizioni 
climatiche sono caratterizzate da belle 
giornate di sole 
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Conclusioni 
 

-  Allargare le famiglie il più tardi possibile 

-   Riunire 

-  Alimentare 

Visitare gli alveari 


