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INTRODUZIONE
Nutrire le api con integratori a base di
miele (sciroppo zuccherino o candito) è
una pratica comune tra gli apicoltori. Gli
integratori vengono forniti alle colonie
soprattutto durante l’inverno o all’inizio
della primavera per sostenere e stimolare lo sviluppo della covata al fine di ottenere famiglie forti
(con buone scorte
di miele) durante la tarda primavera e l’estate. In
più l’alimentazione supplementare
può essere necessaria tra due periodi di raccolto
per mantenere la
popolazione delle
colonie a un livello
soddisfacente. In
futuro è possibile
Fig. 1 Confezione di che gli apicoltori,
soprattutto nelle
Vita Feed Green
zona temperate,
debbano adattarsi
a nuove tecniche per superare condizioni più difficili (es. riscaldamento globale,
diminuzione delle piogge). I periodi di alimentazione integrativa o stimolante potrebbero diventare più lunghi e necessari.
I prodotti che potrebbero effettivamente
stimolare la crescita delle colonie durante i periodi di non raccolto potrebbero
diventare utili per un numero maggiore
di apicoltori professionisti e di amato-

riali. Vita Feed Green potrebbe essere
uno di questi prodotti. Vita Feed Green
(Fig.1) è un nuovo prodotto naturale, a
basso costo, facile da usare che potrebbe essere applicato in periodi di scarsità
o di mancanza di cibo. E’ un nutrimento
liquido a base di oli essenziali di noce, di
timo, di maggiorana e di maggiorana selvatica. Vita Feed Green potrebbe essere
usato in qualsiasi momento dell’anno per
spingere lo sviluppo della covata, ma ha

Fig. 2 Applicazione di Vita Feed Green
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una maggiore efficacia in autunno e in primavera. L’obiettivo di questo studio era di
verificare l’efficacia di Vita Feed Green sullo
sviluppo della colonia in differenti condizioni
climatiche e ambientali e di studiare parametri come il consumo del prodotto, l’ovideposizione della regina, l’attività di volo e il
comportamento delle colonie prima e dopo
l’applicazione.
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Cipro è stato somministrato Vita Feed Green a 10 colonie (Fig. 2), mentre ad altre 10
(controllo) è stato somministrato solo sciroppo zuccherino. In Italia Vita Feed Green
è stato somministrato a 6 colonie, mentre
altre 6 hanno ricevuto solo sciroppo Apiinvert. La popolazione delle colonie e l’area
di covata sono state valutate dall’inizio alla
fine della prova (Fig. 3). I risultati sono stati
confrontati utilizzando un test t per dati non
MATERIALI E METODI
accoppiati. Per le prove in Grecia e a Cipro
Le prove di campo si sono svolte in Grecia sono stati diluiti 10 ml di Vita Feed Green in
(estate 2007, estate 2008 e primavera 2009) sciroppo zuccherino (60%) e sono state fatte
a Cipro (estate-autunno 2008) e in Italia (au- 5 applicazioni di 1 l di prodotto a intervalli di
tunno 2008). Durante le prove in Grecia e a 1 settimana. In Italia sono stati diluiti 10 ml
di Vita Feed Green nello sciroppo Apiinvert
e sono state fatte 3 applicazioni di 2,5 Kg di
prodotto a intervalli di 10 giorni. La percentuale di cambiamento nella forza della famiglia (popolazione e covata) è stata calcolata
in questo modo:
((forza finale della famiglia – forza iniziale) *
100 )/forza iniziale
Il consumo di sciroppo contenente Vita Feed
Green è stato valutato e confrontato con il
consumo del nutrimento dei controlli. All’inizio e alla fine di tutte le prove è stata verificaFig. 4 Sviluppo della colonia durante le prove ta la presenza o l’assenza dell’ovideposizione
dell’estate 2007

Fig. 5 Sviluppo della colonia durante le prove
dell’estate 2008

Fig. 6 Sviluppo delle colonie durante le prove
dell’autunno 2008

Fig. 7 Sviluppo della colonia durante le prove
dell’estate-autunno 2998

Fig. 9 Sviluppo delle colonie durante le prove
della primavera 2009
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Fig.3 Valutazione dell’area di covata

da parte della regina. Sono state effettuate regolari osservazioni negli apiari per
verificare qualsiasi cambiamento di comportamento delle colonie sia in quelle
trattate con Vita Feed Green sia in quelle
trattate solo con sciroppo.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Durante la prima prova in Grecia nel
2007 le colonie che avevano ricevuto Vita
Feed Green presentavano un basso livello di diminuzione dell’area di covata e un
lieve aumento della popolosità rispetto

ai controlli (Fig.4). La popolazione nutrita con Vita Feed Green è aumentata (+
11,68%), mentre nei controlli è diminuita
(- 8,51%). Dall’altra parte la riduzione di
covata era maggiore per le colonie che
avevano ricevuto Vita Feed Green, ma
ciò è dovuto alla perdita di una regina in
una colonia che è rimasta senza covata
durante le prove. Escludendo questa colonia le differenze tra le colonie trattate
e i controlli non erano significative. La riduzione della forza della colonia è legata
alle condizioni ambientali estremamente
difficili e all’assoluta mancanza di risorse
in quella zona (temperature oltre i 38° e
fine della fioritura del castagno).
Allo stesso modo, durante le prove del
2008 in Grecia, le colonie presentavano
un aumento della popolosità (+5,28%) in
confronto ai controlli (- 4,76%) nonostante le difficili condizioni ambientali (Fig.5).
La riduzione dell’area di covata era più
bassa per le colonie che avevano ricevuto
Vita Feed Green (- 16,94%) in confronto
ai controlli (- 18,03%). Le stesse differenze si sono verificate durante le prove in
Italia nell’autunno 2008 (Fig.6). Mentre le
colonie entravano nel periodo di svernamento la riduzione della popolosità delle
colonie che avevano ricevuto Vita Feed
Green era significativamente più bassa in
confronto ai controlli (36,62% e 62,20 %
rispettivamente).
Durante le prove del 2008 a Cipro lo sviluppo della colonia era diverso tra quelle
trattate con Vita Feed Green e i controlli
(Fig. 7). In accordo con le condizioni cal-

Fig. 8 Sviluppo delle colonie dopo il nutrimento con Vita Feed Green (Cipro, autunno
2008). L’area di covata è aumentata in modo rapido, presentando differenze significative
a confronto con le colonie di controllo. A: all’inizio della prova. B: dopo le prime due
applicazioni.
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è stato consumato rapidamente (nel giro di
24 ore nella maggior parte dei casi). La velocità di consumo non differiva dai controlli che
avevano ricevuto solo sciroppo. Non c’erano
differenze nella perdita di api tra le colonie
che hanno ricevuto solo Vita Feed Green o
quelle che hanno ricevuto solo sciroppo.
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de e secche dell’isola, le colonie di Cipro avevano poca covata e limitata popolosità alla
fine dell’estate. La ripresa iniziava alla fine di
settembre.Vita Feed Green è stato applicato
a metà Agosto e ha portato a incentivare lo
sviluppo della colonia (Fig.8). L’area di covata
e la popolosità sono aumentate significativamente nelle colonie che hanno ricevuto Vita
Feed Green (popolazione + 8,77%, covata +
95,83%) in confronto ai controlli (popolazione + 3,12%, covata + 72,72%). Allo stesso
modo Vita Feed Green ha stimolato lo sviluppo delle colonie durante l’applicazione in
Grecia nella primavera del 2009 (Fig.9). La
popolosità e l’area di covata sono aumentate
in modo maggiore nelle colonie che hanno
ricevuto Vita Feed Green (popolazione +
126,73%, covata + 215%) in confronto ai controlli (popolazione + 70%, covata + 89,63%).
Solo una delle 46 regine delle colonie trattate con Vita Feed Green è stata persa durante
i trattamenti. Il comportamento delle colonie testate è stato normale durante tutte le
applicazioni. Nessun effetto negativo come la
deriva, il nervosismo e il saccheggio è stato
registrato. Lo sciroppo con Vita Feed Green

CONCLUSIONI
Vita Feed Green è risultato migliore per lo
sviluppo delle colonie rispetto ai controlli.
C’erano significative differenze nelle percentuali di sviluppo della covata tra Vita Feed
Green e i controlli nella maggior parte delle
prove. Nei periodi di debolezza della colonia
(prima dell’invernamento o durante i periodi
di scarsità di risorse) i lotti che hanno ricevuto Vita Feed Green avevano una minore e
una più lenta riduzione della forza.
Vita Feed Green sembra essere sicuro in
quanto non causa perdita di regine o di operaie e nessun disturbo nel comportamento
della colonia.
Il consumo di Vita Feed Green era veloce e
non differiva dal consumo dello sciroppo.
Vita Feed Green può aumentare lo sviluppo delle colonie durante la primavera e sostenerle durante l’invernamento. In più Vita
Feed Green può supportare lo sviluppo delle
colonie durante i periodi in cui non c’è disponibilità di nettare e polline.
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