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PARAMETRO FORZA DELLA FAMIGLIA (SVILUPPO DELLA COLONIA) 
  
METODO STIMA DEL NUMERO DI TELAI COPERTI DA API 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

  
REQUISITI - Condizioni meteorologiche e di lavoro ottimali 
  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Attrezzatura standard 
 Tabella di raccolta dati (File ‘recordkeeping card’) 

DIMENSIONE 
DELLA COLONIA 

   
 
 
 
 
 

 

1 a 3 telai popolati 4 a 5 telai popolati 
  

 
 
 
 
 

   

 6 a 7 telai popolati 8 a 10 telai popolati 

  Telai coperti da almeno il 70% di api si possono considerare 
completamente coperti 

 Valori intermedi (es. 0,5) possono essere utilizzati per meglio descrivere 
differenze minime tra le colonie 

 Le condizioni atmosferiche possono influenzare la stima. Il freddo induce 
la formazione del glomere e il caldo favorisce la dispersione all’interno 
dell’alveare. Annotare eventuali osservazioni. 

PROCEDURA 1. Rimuovere il coprifavo e senza (o con il minimo) utilizzo di fumo stimare il 
numero di telai coperti da api dall’alto (vedi indicaizoni sopra riportate) 

 
 

2. Per arnie Langstroth, o arnie a fondo mobile: controlla lo stesso  modulo di 
alveare dal basso e calcola il valore medio. Esempio:   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(N. di telai coperti da api  dall’alto + N. di telai coperti da api dal basso)/2= 
Media del numero di telai coperti da api in quell modulo di alveare. 
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PROCEDURA 3. Annota il valore sulla tabella di raccolta dati in corrispondenza della 
voce No. Favi popolati  

 
 

 

NOTE E 
SUGGERIMENTI  

- In caso di stima su colonie particolarmente aggressive, un metodo alternativo 
prevede di rilevare il dato con il solo controllo dall’alto (in questo caso il 
metodo va esteso a tutto l’apiario in prova)  

- Confrontare i valori stimati con quelli di un altro rilevatore 
- Tutte le colonie all’interno di un apiario di prova vanno esaminate lo 

stesso giorno 
- Durante le operazioni di rilevamento dati approfitta per raccogliere 

eventuali altri dati richiesti  
- Prendi le necessarie precauzioni per evitare eventuali fenomeni di 

saccheggio 
 
INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI 

                   - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens  
                    (Büchler et al., 2013)  
       
                Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
                

  Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material   
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PARAMETRO QUANTITÀ DI COVATA (SVILUPPO DELLA COLONIA) 
  
METODO STIMA DEL NUMERO DI TELAI CON COVATA 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

  
REQUISITI - Condizioni meteorologiche e di lavoro ottimali 
  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Attrezzatura standard 
 Tabella di raccolta dati (File ‘recordkeeping card’) 

PROCEDURA 4. Controlla tutti i telai della colonia e annota il numero di telai con covata 
(opercolata e non) 

 
 

5. Riporta il dato No. favi con covata nell’apposito registro 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE E 
SUGGERIMENTI  

- Anche la minima rosa di covata (opercolata e non) è considerata favo con covata 
- Se la covata è presente solo su una faccia del favo, annotare 0,5 favi di covata 
- Tutte le colonie all’interno di un apiario di prova vanno esaminate lo stesso giorno 
- Durante le operazioni di rilevamento dati approfitta per raccogliere eventuali altri 

dati richiesti 
- Prendi le necessarie precauzioni per evitare eventuali fenomeni di saccheggio 

 
INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI 

                   - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens  
                    (Büchler et al., 2013)        
 
                Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
                

  Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material   
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PARAMETRO PRODUTTIVITÀ (RACCOLTO STAGIONALE) 
  
METODO PESO DELLA PRODUZIONE NETTA DI MIELE PER OGNI COLONIA 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

  
REQUISITI - Presenza di un raccolto stagionale  
  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Attrezzatura standard 
 Bilancia con precisione 0,1 kg (Fig. 1) 
 Tabella di raccolta dati (File ‘recordkeeping card’) 
 

 
Fig. 1 

PROCEDURA 1. I melari contenenti il miele sono pesati prima (Fig. 2) e dopo la smielatura 
(Fig. 3) e la differenza in peso viene registrata come raccolto di miele di 
ciascuna colonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2                                                             Fig. 3 

 
 Il miele immagazzinato nei telai da nido non rientra nel calcolo della 

produttività 
 

 Tutto il miele raccolto in una stagione da una singola colonia viene 
riconosciuto come produzione totale di quella colonia. Produzioni 
ottenute da sciami o in seguito a divisioni di una famiglia non vengono 
considerate 

 
 La tara si può considerare standardizzata solo se vengono utilizzati melari 

della stessa dimensione e con telai simili. 
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PROCEDURA 2. Annota il valore ottenuto sulla Tabella di raccolta dati in corrispondenza della 
voce Produzione Miele (kg) 
 

 
  
NOTE E 
SUGGERIMENTI 

- Il miele raccolto in differenti momenti della stagione va annotato separatamente in 
modo da documentare lo sviluppo della colonia e la sua capacità di sfruttare 
differenti potenziali nettariferi 

- Per un accurato rilevamento della quantità di miele prodotto annota eventuali alimentazioni 
artificiali o la rimozione/aggiunta di telai con scorte all’interno di ciascuna colonia 
 

 

INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI 

                   - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens  
                 (Büchler et al., 2013)         
              -  Miscellaneous standard methods for Apis mellifera research  
                 (Human et al., 2013) 
 

                           -  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                           interactions on the vitality and performance of honey bee colonies: Experimental                           
                           design and trait evaluation (Costa et al., 2012) 

 
 

                Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
                

  Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material   
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PARAMETRO TENDENZA ALLA SCIAMATURA 
  
METODO CLASSIFICAZIONE UTILIZZANDO UNA SCALA DI VALORI (PUNTEGGIO DA 1 A 4) 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

  
REQUISITI - Concomitanza con il periodo di sciamatura 

 
  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Attrezzatura standard 
 Tabella di raccolta dati (File ‘recordkeeping card’) 

SCALA DI 
VALORI 

Punteggio 1 
Febbre sciamatoria: la colonia sciamata o 
che sta per sciamare può essere 
controllata solo con interventi radicali 
(es. divisione famiglia e formazione 
nucleo)  
 

Punteggio 2 
Elevata tendenza alla sciamatura, indicata 
da continua costruzione di celle e 
manifestazione sintomi tipici (riduzione 
covata, snellimento regina, riduzione 
costruzione dei favi, ecc.)  

  

 Punteggio 3 
Bassa tendenza alla sciamatura, con 
presenza di celle reali ma senza sintomi 
evidenti; può essere risolta con la 
distruzione delle celle e l’inserimento di 
fogli cerei 

Punteggio 4 
La colonia non manifesta tendenza a 
sciamare. Non c’è presenza di celle reali 
 

  
 Alla  fine della stagione di rilevamento dati solo i punteggi registrati più 

bassi saranno utilizzati per la valutazione della colonia 
 
 

PROCEDURA  1a. Procedura completa: ispezionare ogni telaino della colonia a 
intervalli regolari  

 1b. Procedura semplificata (es. Langstroth o arnie fondo mobile): 
controlli frequenti delle colonie non appena si rinvengono celle reali 
sulla parte inferiore del modulo contenente il nido (Fig. 1 e Fig. 2) 
  

 
Fig. 1 

   
Fig. 2 
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PROCEDURA 2.   Annota il punteggio sulla tabella di raccolta dati in corrispondenza della voce 
Tendenza alla Sciamatura  

  
  
NOTE E 
SUGGERIMENTI 

- Controlla le colonie a cadenza regolare (7-9 giorni) dopo aver osservato i primi segnali che 
indicano tendenza a sciamare  

- Per  una più facile osservazione, nella procedura semplificata allontana con il fumo le api dal 
fondo del modulo a nido 

- Dopo i controlli annota i valori sulla tabella di raccolta dati 
- Le celle di sostituzione non vengono considerate ai fini della sciamatura 

 

INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI 

                   - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens  
                    (Büchler et al., 2013) 
 

                           -  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                           interactions on the vitality and performance of honey bee colonies: Experimental                          
                           design and trait evaluation (Costa et al., 2012) 

        
 

                Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
                

  Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material   
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PARAMETRO DOCILITA’ 
  
METODO CLASSIFICAZIONE UTILIZZANDO UNA SCALA DI VALORI (PUNTEGGIO DA 1 A 4) 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

  
REQUISITI - Condizioni meteorologiche e di lavoro ottimali 
  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Attrezzatura standard 
 Tabella di raccolta dati (File ‘recordkeeping card’) 

SCALA DI 
VALORI 

 
Punteggio 1 
Nonostante l’utilizzo di fumo la 
colonia mostra elevata aggressività 
durante la visita, seguono a visita 
conclusa o le api attaccano anche se 
non disturbate 

 
Punteggio 2 
Singole api attaccano e pungono 
durante la visita, nonostante l’utilizzo 
costante di fumo   

  

 
Punteggio 3 
La colonia può essere facilmente 
visitata senza essere punti, 
utilizzando il fumo con moderazione 

 
Punteggio 4 
Non sono necessari fumo e indumenti 
protettivi per evitare le punture 
durante la visita. 

  
 Punteggi intermedi (0,5 punti) possono essere utilizzati per rendere conto 

di minime differenze tra le colonie 
 Alla fine del periodo di rilevamento dati si utilizza la media dei valori ottenuti per 

un giudizio complessivo sulla colonia (vedi File ‘recordkeeping card’) 
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PROCEDURA 6. Controlla la colonia in modo omogeneo e riduci al minimo l’utilizzo 
del fumo 

7. Osserva il comportamento delle api durante il controllo 
8. Confronta quanto osservato con altri rilevatori/operatori 
9. Annota il punteggio sulla tabella di raccolta dati alla voce Docilità 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE E 
SUGGERIMENTI  

- Tutte le colonie all’interno di un apiario di prova vanno esaminate lo stesso giorno 
- Effettua i controlli con condizioni atmosferiche  nelle quali normalmente effettui le visite 
- Se possibile comincia i controlli senza l’utilizzo di fumo, e se non è possibile limita l’utilizzo 

all’ingresso dell’alveare prima del controllo. È essenziale mantenere gli stessi criteri per tutte 
le colonie dell’apiario in prova 

- A seguito dell’influenza delle colonie vicine, effettua il controllo cambiando l’ordine di visita 
per  ciascun giorno di controlli 

- Cambia l’ordine  delle colonie visitate se quelle  vicine risultano disturbate a causa dei 
precedenti controlli (cambia l’ordine ma completa i controlli di un apiario nello stesso 
giorno) 

- Se la colonia è disturbata a seguito di fattori esterni (caduta di un telaio, di attrezzatura, ecc.) 
valuta  gli effetti e tieni conto al momento di scegliere il punteggio 

- Durante le operazioni di rilevamento dati approfitta per raccogliere eventuali altri dati richiesti 
- La scarsità di importazione può influenzare la raccolta dati nel momento in cui eventuali 

saccheggi influenzano il comportamento difensivo delle colonie 
- Attiva misure precauzionali per prevenire il saccheggio tra le colonie 

 

INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI 

                   - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens (Büchler et al., 2013) 
 

                           -  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                           interactions on the vitality and performance of honey bee colonies: Experimental                          
                           design and trait evaluation (Costa et al., 2012)         

 

                Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
                

  Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material   



EU Studio Pilota: Rivisitazione della filiera apistica  
e dei programmi di selezione per la resistenza alla Varroa    Uzunov et al., 2021 
 

 
 www.eurbest.eu 

 

PARAMETRO INFESTAZIONE DELLA COLONIA (VARROA) 
  
METODO METODO DELLO ZUCCHERO A VELO 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

  
REQUISITI - Condizioni climatiche favorevoli (umidità bassa) 
  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Foglio di plastica della misura minima di 40 x 40 cm (Fig. 1) 
 Contenitore della capacità minima di 120 ml (Fig. 2) 
 Contenitore con coperchio per agitare (capacità minima di 750 ml) sul cui fondo è 

fissata una rete plastica/metallica (dimensione maglie 2.8 mm) (Fig. 3) 
 Zucchero a velo (ca. 250 per 7 colonie)  
 Cucchiaio  
 Setaccio a maglia molto fine (Fig. 4)  
 Contenitore chiaro (es: latta per conservazione miele)  
 Bilancia da cucina graduate (risoluzione 2g o più accurata) 
 Foglio annotazione dati per metodo dello zucchero a velo (Allegato 1) 
 Tabella di annotazione dati (File ‘recordkeeping card’) 
 

        
 Fig. 1                                 Fig. 2                                Fig. 3                                Fig. 4 

PROCEDURA 

 

1. Rimuovi il coprifavo e 
da un favo esterno del 
nido scuoti circa 50 g 
di api (circa 500 
operaie) sul foglio di 
plastica 
 

 

2. Arrotola il foglio e 
colloca le api nel 
primo contenitore. 
Pesa velocemente la 
quantità di api 

 
 

3. Trasferisci le api dal 
contenitore al vaso con 
il tappo e la rete, in 
modo che la rete sia 
rivolta verso l’alto 
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PROCEDURA 
 
 
 
 
 
 
  

 

4. Aggiungi 5 cucchiai di 
zucchero a velo e 
agita per distribuire 
lo zucchero in modo 
uniforme 

 
 

5. Lascia il contenitore 
con la rete rivolta 
verso l’alto per 3 
minuti e di tanto in 
tanto agita 

 
 

6. Capovolgi il contenitore e 
agita per 1 minuto in modo 
che lo zucchero passi 
attraverso il setaccio e cada 
nella latta di plastica 
 

 

 
 

7. Trasferisci le api 
sporche di zucchero 
nella colonia 

 
 

8. Agita il setaccio per 
far cadere 
completamente lo 
zucchero. 

 
 

9. Svuota il setaccio su una 
superficie chiara e annota 
il numero di varroe 
presenti 
 

  
NOTE E 
SUGGERIMENTI 

- Per il calcolo del livello di infestazione espresso come numero di acari in 10 g di 
api/100 api (o espresso come % di infestazione) usa la seguente formula:  
 

   (Numero totale di acari contati x 10) 
  ----------------------------------------     =  num. di acari in  10 g di api                                           
Peso delle api nel contenitore (g) 
 

- Registra e calcola i valori sul foglio annotazione dati per il metodo dello zucchero a 
velo  (Allegato 1) 
Una volta ottenuti tutti I dati registra i valori definitivi sulla tabella di raccolta dati 
alla voce Acari per 10g/api  (File ‘recordkeeping card’) 

- In caso di vento forte esegui i conteggi in una zona riparata 
  
INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI 

                 www.youtube.com/watch?v=-ZQmm78nMnE - Varroa Befallskontrolle mit Puderzucker 
 

                   - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens (Büchler et al., 2013)        
                 -  Standard methods for varroa research (Dietemann et al., 2013) 
 
 
 

                Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)      
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Allegato 1 
FOGLIO RACOCLTA DATI 
METODO DELLO ZUCCHERO A VELO 
(infestazione da Varroa) 

DATA: 
 
 

LOCALITA’/APIARIO: ALLEVATORE/OPERATORE: 
 
 

No.  
Numero 

identificativo 
colonia 

Peso netto api (g) 
(A) 

Numero totale di acari 
(B) 

Acari per 10 g di api 
(≈ % di infestazione) 

(B x 10) / A 
Note 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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PARAMETRO INFESTAZIONE DELLA COLONIA (VARROA SU API ADULTE) 
  
METODO METODO DEL LAVAGGIO (ALTERNATIVA ALLO ZAV!) 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

  
REQUISITI - Condizioni climatiche favorevoli per attivita' apistica 
  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Foglio di plastica della misura minima di 40 x 40 cm (Fig. 1) 
 Contenitore della capacità minima di 120 ml (Fig. 2) 
 Contenitore con coperchio per agitare (capacità minima di 750 ml) (Fig. 3) 
 60 ml di sapone per piatti ogni litro di acqua  
 Lavandino con getto forte e largo (Fig.4)  
 Setaccio a magli larga per trattenere le api e setaccio a maglia molto fine per 

trattenere le Varroe (Fig. 4)  
 Bilancia da cucina graduate (risoluzione 2g o più accurata) 
 Foglio annotazione dati per metodo del lavaggio (Allegato 1) 
 Tabella di annotazione dati (File PT ‘recordkeeping card’) 
 

        
 Fig. 1                                 Fig. 2                                Fig. 3                            Fig. 4 

PROCEDURA 

 

1. Rimuovi il coprifavo 
e da un favo esterno 
del nido scuoti circa 
50 g di api (circa 500 
operaie) sul foglio di 
plastica 
 

 

2. Arrotola il foglio e 
colloca le api nel 
primo contenitore. 
Pesa velocemente la 
quantità di api 

 
 

3. Sistema i contenitori e 
versa la soluzione sino a 
coprire completamente 
le api 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Attendi 30' agitando 

saltuariamente  

 
 
5. Versa il contenuto sopra il 

doppio setaccio (sopra grosso, 
sotto fine) nel lavandino e 
risciacqua 

 
 

6. Conta gli acari nel setaccio fine e 
utilizza la formula per il calcolo 
infestazione 
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NOTE E 
SUGGERIMENTI 

- Per risparmiare tempo in apiario e' possibile numerare, riempire con alcool e 
pesare tare di ciascun contenitore in laboratorio, annotando la "tara" di ciascuno. 
Dopo il prelievo di api, pesare nuovamente i contenitori al fine di poter calcolare il 
"peso netto" delle api prelevate (peso api = peso complessivo - tara). 

- L'utilizzo di "varroa Easy check" (https://www.alveis.it/it/monitoraggio/easy-
check/)in alternativa al doppio filtro e' accettato 

- Per il calcolo del livello di infestazione espresso come numero di acari in 10 g di 
api/100 api (o espresso come % di infestazione) usa la seguente formula:  
 

   (Numero totale di acari contati x 10) 
  ----------------------------------------     =  num. di acari in  10 g di api                                           
Peso delle api nel contenitore (g) 
 

- Registra e calcola i valori sul foglio annotazione dati per il metodo del lavaggio  
(Allegato 1 a questo documento) 
Una volta ottenuti tutti i dati registra i valori definitivi sulla tabella di raccolta dati 
alla voce Acari per 10g/api  (File PT ‘recordkeeping card’) 
 

 

 
 

- In caso di vento forte esegui i conteggi in una zona riparata 
  
INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI 

                 www.youtube.com/watch?v=-ZQmm78nMnE - Varroa Befallskontrolle mit 
Puderzucker 
 

                   - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens (Büchler et al., 2013)       
                 -  Standard methods for varroa research (Dietemann et al., 2013) 
 
 
 

                Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)      
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Allegato 1 
FOGLIO RACOCLTA DATI 
METODO DELLO ZUCCHERO A VELO 
(infestazione da Varroa) 

DATA: 
 
 

LOCALITA’/APIARIO: ALLEVATORE/OPERATORE: 
 
 

No.  
Numero 

identificativo 
colonia 

Peso netto api (g) 
(A) 

Numero totale di acari 
(B) 

Acari per 10 g di api 
(≈ % di infestazione) 

(B x 10) / A 
Note 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
 

 



EU Studio Pilota: Rivisitazione della filiera apistica                                                           Uzunov et al. 2021 
e dei programmi di selezione per la resistenza alla Varroa                                      
 

 
 www.eurbest.eu 

 

PARAMETRO [FACOLTATIVO] MORTALITÀ NATURALE DELLA VARROA 
  
METODO STIMA DELLA CADUTA NATURALE 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

  
REQUISITI - Effettuare a inizio primavera in corrispondenza di elevata presenza di polline 

- Effettuare durante periodi di assenza di trattamento contro la Varroa 
  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Arnia dotata di cassetto mobile e fondo in plastica (Fig. 1) 
 Fogli adesivi (Fig. 2) oppure olio di vaselina sui fondi (Fig. 3) 
 Foglio di annotazione caduta naturale (Allegato 2, a questo documento) 
 Tabella di raccolta dati PT 'recordkeeping card' 
 

       
Fig. 1                                            Fig. 2                                                     Fig. 3 

PROCEDURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Posiziona i fondi 

mobili dotati di foglio 
adesivo o spalmati di 
vaselina sul fondo 
dell’arnia, e lasciali 
circa 7 giorno  

 

2. Dopo 7 giorni conta 
gli acari presenti sui 
fondi e sulle api 
morte presenti sui 
fondi stessi. Segna il 
valore. 

 
 

3. Pulisci o sostituisci il 
fondo ed effettua un 
nuovo controllo a 
distanza di 7 giorni 
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PROCEDURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E 
SUGGERIMENTI 

- Raccogli i dati settimanalmente ed annotali sul foglio di annotazione della caduta 
naturale (Allegato 2)  

- Ripeti quanto sopra descritto per 3 settimane consecutive 
Somma i valori ottenuti durante l’intero periodo di controllo e dividili per il 
numero esatto di giorni (indicativamente 21) 

- Annota il valore espresso come “caduta giornaliera” di Varroa 
 
Esempio: 
 
1a sett= 8 acari caduti 
2a sett = 3 acari caduti          Totale 22 acari caduti / 21 giorni (3 sett) = 1,05 acari/giorno 
3a sett = 11 acari caduti 
 
- Alla fine delle 3 settimane registra la data di INIZIO prova ed il valore raccolto nella 

colonna Osservazioni e Commenti del PT 'recordkeeping card' 
 

 
 
- la raccolta di questo dato e' facoltativa 
- Previeni con olio o fogli adesivi la presenza di formiche 
- In caso di vento forte esegui i conteggi in una zona riparata  

 

INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI 

                   - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens  
                    (Büchler et al., 2013)        
                 -  Standard methods for varroa research (Dietemann et al., 2013) 
 

                           -  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                           interactions on the vitality and performance of honey bee colonies: Experimental                          
                           design and trait evaluation (Costa et al., 2012) 

 

                Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
                

  Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material   



EU Studio Pilota: Rivisitazione della filiera apistica                                                           Uzunov et al. 2021 
e dei programmi di selezione per la resistenza alla Varroa                                      
 

 
 www.eurbest.eu 

Allegato 2 
FOGLIO RACCOLTA DATI 
CADUTA NATURALE VARROA 
(Mortalità naturale) 

DATA PRIMO 
INSERIMENTO 
FONDO: 

LOCALITÀ/APIARIO ALLEVATORE/OPERATORE: 
 
 

No.  
Numero 

identificativo 
famiglia 

Numero acari 
caduti dopo 1 
settimana (A) 

Numero acari caduti 
dopo 2 settimane (B) 

Numero acari caduti 
dopo 3 settimane (C) 

Totale acari caduti 
Somma = A+B+C 

Caduta 
giornaliera 

Somma / 21 

Note 
(data rilievo A  / data rilievo B / 
data rilievo C)  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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FOGLIO RACCOLTA DATI 
CADUTA NATURALE VARROA 
(Mortalità naturale) 

DATA PRIMO 
INSERIMENTO 
FONDO: 

LOCALITÀ/APIARIO ALLEVATORE/OPERATORE: 
 
 

No.  
Numero 

identificativo 
famiglia 

Numero acari 
caduti dopo 1 
settimana (A) 

Numero acari caduti 
dopo 2 settimane (B) 

Numero acari caduti 
dopo 3 settimane (C) 

Totale acari caduti 
Somma = A+B+C 

Caduta 
giornaliera 

Somma / 21 

Note 
(data rilievo A  / data rilievo B / 
data rilievo C)  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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PARAMETRO COMPORTAMENTO IGIENICO 
  
METODO PIN TEST 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

  
REQUISITI - Condizioni atmosferiche ottimali (bassa umidità) 

- Evitare periodi di intenso flusso nettarifero/pollinifero 
- Eventuale assistenza di altri operatori 

  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Pin test kit:  
o sagoma (legno, metallo o plastica), larga 10 x 10 celle (Fig. 1) 
o Spilli entomologici No.2 (Fig. 2) 

 Tabella raccolta dati (File ‘recordkeeping card’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 1                                                                                Fig. 2 

PROCEDURA 

 

1. Individua un telaio 
con covata opercolata 
allo stadio di pupa 
occhi bianchi/rosa  

 
 

2. Colloca la 
mascherina isolando 
100 celle e marca le 
estremità superiore 
sinistra e inferiore 
destra con un 
pennarello o del 
correttore bianco 

 
 

 
 

3. Buca 50 celle a partire 
dalla prima successiva  
a quella marcata con 
uno spillo entomologico. 
Procedi riga dopo riga 
da sinistra a destra. 
Buca l’opercolo e spingi 
fino a raggiungere il 
fondo della celletta  
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PROCEDURA 

 

4. Colora la cella n. 51 
in modo da 
individuare l’area 
trattata 

 
 

5. Marca il favo su cui hai 
eseguito il test e 
inseriscilo nell’arnia 
nella sua posizione 
originale 

 
 

6. Controlla a distanza di 6 
ore. Conta il numero di 
celle ancora  opercolate. 
Annota il valore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E 
SUGGERIMENTI 

- Durante le fasi di foratura delle celle salta le celle vuote senza preoccupartene 
per i successivi calcoli! 

 

 
 

- Una volta completato il test annota sulla tabella di raccolta dati alla voce 
PinTest #celle chiuse a 6h 
 

 
- Ripetere il test almeno 2 volte nel periodo di valutazione 
- Il metodo non può essere applicato prima di 40 giorni dalla costituzione della 

colonia 
  

INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI 

                     - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens (Büchler et al., 2013)     
 
                                   -  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                                      Interactions on the vitality and performance of honey bee colonies: Experimental                           
                                      design and trait evaluation (Costa et al., 2012) 

 - AGT methodenhandbuch 2012 
 
              - Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)    

Celle con residui di 
pupe 

Celle opercolate 

Celle pulite 
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PARAMETRO INFESTAZIONE COVATA, SMR & REC  
  
METODO CAMPIONAMENTO COVATA 
  
PERIODO 
CONSIGLIATO Gen  Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dec 

 

  
REQUISITI  - Stagione attiva (consultarsi con Coordinatore Nazionale EURBEST) 

- Da fare in periodi lontano da trattamento  
  
MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

 Coltellino affilato o bisturi (da disinfettare dopo ogni colonia campionata) 
 Sacchetto di plastica per conservazione e spedizione del campione di covata 
 Carta e matita 
 Scheda rilevamento dati (vedi file “PT recordkeeping card”) 

PROCEDURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ispeziona la colonia e trova un favo di covata opercolata. 
2. Taglia una sezione di covata opercolata 20 x 20 cm, con pupe anziane (da occhi 

rosa a muta completata, ossia 7-12 giorni post opercolatura). 
3. Annota l'apiario, ID colonia e la data di campionamento con una MATITA su un 

foglio di carta. Inserisci il foglio assieme al campione di covata nel sacchetto di 
plastica. 

4. Il campione di covata deve essere analizzato fresco oppure subito messo 
in congelatore (-18°C) fino al giorno dell'analisi. 

5. Se sara' necessario spedire il campione, usare ghiaccio secco e 
spedizione espressa. 

6. Annotare la data di campionamento nel “PT recordkeeping card” come 
Osservazioni e commenti  
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NOTE E 
SUGGERIMENTI 

 
Le colonie campionate devono avere uno sviluppo indisturbato da almeno 30 
giorni (no interruzioni covata, no cambio regina, ecc). Siccome l'efficienza 
dell'analisi conta su alti livelli di infestazione, la data di campionamento puo' 
essere posticipata fino ad inizio trattamenti acaricidi. Dalle esperienze 
pregresse, l'infestazione sulle api adulte deve essere almeno il 2% al 
momento del prelievo della covata per SMR/REC. 

 

ADDITIONAL 
INFORMATION 

- Screening for low Varroa mite reproduction (SMR) and 
recapping in European honey bees (Büchler et al., 2017) 
www.beebreeding.net  


