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COME POPOLARE UN’ARNIA BF TOP BAR

1. Inserendo uno sciame naturale.

2. Inserendo un pacco d’api ed una regina feconda riposta in una gabbietta .

3. Trasferendo le api scosse da 5-7 telaini di una colonia in arnia standard 
accompagnate dalla loro regina riposta in una gabbietta.

4. Utilizzando l’arnia Top bar come “trappola” per sciami naturali , 
posizionandola cioè nei pressi di un apiario.

5. Trasferendo favi con api, scorte e covata giovane (o con regina) da 
un’altra colonia allevata in una Top Bar (divisione della colonia).

Per popolare un’arnia Top Bar ci sono diverse opzioni. L’aspetto più
importante è la stagione in cui si pensa di popolare l’arnia perché la colonia di 
api deve avere il tempo e le risorse per costruire almeno 12-14 favi con 
covata e scorte abbondanti. La costruzione di un tale numero di favi può 
richiedere anche solo 1-2 mesi, ma in genere è consigliato non popolare una 
Top Bar dopo la fine di maggio.

Ci sono 5 modalità per polare una Top Bar:

La possibilità di ritagliare dei favi abitati da una colonia in arnia standard
adattandoli alla Top Bar è troppo cruenta e in contrasto con i vantaggi del favo 
naturale quindi è assolutamente sconsigliata.



OPERAZIONI PRELIMINARI/1
Preparazione della postazione

• La parete lunga con i fori deve essere orientata a SUD o SUD-EST.

• Le BF Top bar vanno posizionate ad una altezza da terra di circa 50-70 cm.

• Si possono usare in tal senso dei blocchi di cemento. L’appoggio deve 
essere solido e stabile.

• Le Top bar devono essere sistemate perfettamente in piano, quindi in bolla, 
sia nel senso longitudinale che trasversale (un posizionamento 
errato può influire sulla corretta costruzione dei favi).

SUD o            
SUD-EST 50-70 cm



OPERAZIONI PRELIMINARI/2

Si può usare una soluzione ibrida, iniziando con le prime 8 barre con strisciolina di 
foglio cereo e poi proseguire lo sviluppo della colonia con i listelli di legno. La 
scelta sembra poco influente ma ognuno deve farsi la propria esperienza.

Predisposizione delle barre

Si deve decidere se utilizzare le barre della BF Top Bar applicandovi nel solco 
predisposto un listello di 2 cm di foglio cereo (cera biologica) o gli appositi 
listelli in compensato.

Verifica della perfetta battuta del cassetto inferiore sulla parete anteriore

Verificare che non vi sia uno spazio che durante il popolamento della Top bar 
possa indurre le api a entrare sotto la rete del fondo.

Preparare almeno 3 litri di sciroppo zuccherino 1:1 (1 litro di acqua, 1 kg di 
zucchero e 2,5 cc di aceto bianco) e riempire due barattoli da 1 kg di miele, 
praticando tre forellini da circa 1,5-2 mm) nel tappo: Conservare il resto per i giorni 
successivi. Per gli sciami naturali questa operazione è opzionale.

In caso si usi il listellino di legno, 
questo va fissato con un chiodino o 
una graffetta nel mezzo.                                        
Il listellino meglio non sporga oltre 
5 mm.5 mm



OPERAZIONI PRELIMINARI/3

In tutti i casi si consiglia in primo luogo di predisporre le barre e i diaframmi nel 
modo illustrato:

Otto barre e relativi listelli in 
posizione stretta (7 mm)

Otto barre e relativi listelli 
in posizione stretta (7 mm)

Otto barre e relativi listelli in 
posizione larga (12 mm)

Coprire tutto lo spazio 
ed eventualmente 

aggiungere uno o più
listelli

Diaframma 
senza fori

Diaframma 
con fori

Sezione dell’arnia in visione posteriore

NUTRITORE

Fori tappati

Fori

aperti     tappati

Posizionamento di barre, diaframmi e nutritore; chiusura di alcuni fori d’entrata



OPERAZIONI PRELIMINARI/4

Rimuovere tutte le barre e i listelli della porzione centrale:

Otto barre e relativi listelli in 
posizione stretta (7 mm)

Otto barre e relativi listelli in 
posizione larga (12 mm)

Coprire tutto lo spazio 
ed eventualmente 

aggiungere uno o più
listelli

Diaframma 
senza fori

Diaframma 
con fori

Sezione dell’arnia in visione posteriore

NUTRITORE

Fori tappati

Fori

aperti     tappati

Apertura del vano di inserimento delle api



OPERAZIONI PRELIMINARI/5

Scegliere un giorno con clima caldo che sarà seguito da giornate belle e 
soleggiate.

Le api infatti dovranno costruire i favi, operazione che richiede temperature non 
basse oltre che risorse alimentari adeguate.



NUTRITORE

1. Posizionare la BF Top Bar nei 
pressi dello sciame.

2. Prelevare lo sciame intatto se 
possibile o scuoterlo dentro un 
secchio.

3. C. Scrollare lo sciame come in 
una normale arnia o versarlo dal 
secchio.

1. Inserimento di uno sciame naturale/A

Fori tappati

Fori

aperti     tappati

SCIAME

SCIAME



NUTRITORE

Fori tappati

Fori

aperti     tappati

4. Riposizionare le barre sopra lo sciame con 
cautela. Spazzolare eventuali api da sopra le 
barre una volta posizionate.

5. Verificata l’avvenuta “cattura” dello sciame (le 
api entrano e non escono), e dopo mezzora 
circa posizionare la Top Bar nella postazione 
definitiva.

6. Verificare la corretta posizione del nutritore e 
posizionare i barattoli con lo sciroppo 1:1.

1. Inserimento di uno sciame naturale/B

N.B. Uno sciame naturale 
potrebbe anche non 
essere nutrito.. ma un 
aiutino può giovare. 
Posizionare i vasi con lo 
sciroppo zuccherino 1:1 
sul nutritore solo dopo 
aver collocato la Top bar 
in posizione definitiva.

SCIAME



NUTRITORE

7. Dopo 7 giorni rimuovere i soli listelli delle barre popolate

8. Fare il trattamento con Acido Ossalico gocciolato (2 cc ogni interbarra).

9. Riposizionare i listelli.

10.Verificare il consumo di nutrimento ed in caso integrare.

11.Eventualmente aprire un altro foro di entrata.

1. Inserimento di uno sciame naturale/C



NUTRITORE

1. Posizionare la Top bar nella posizione definitiva e sistemare anche i vasi con 
lo sciroppo zuccherino 1:1.

2. Prelevare la gabbietta con la regina dal pacco d’api (togliere l’eventuale 
linguetta di chiusura) e posizionarla nella prima barra a sn (vedi istruzioni di 
montaggio BF Top Bar).

3. Togliere l’eventuale barattolo di 
nutrimento o il candito dalla 
scatola del pacco d’api, spruzzare 
le api nel pacco con acqua e 
scrollarle dentro il vano centrale.

Gabbietta 
con ape 
regina

2.a Inserimento di un normale pacco d’api e regina/A

PACCO 
D’API





NUTRITORE

Fori tappati

Fori

aperti     tappati

API DEL 
PACCO

4. Riposizionare con cautela le barre sopra lo sciame e spazzolare eventuali 
api prima di collocare il tetto.

5. Mettere la scatola del pacco d’api ai piedi della Top bar, con l’apertura 
verso l’alto, per il recupero delle poche api non uscite.

6. Nei giorni seguenti verificare il consumo di sciroppo sollevando le barre 
del primo vano a sn o dalla finestra posteriore. Per l’inizio della nuova 
colonia con un pacco d’api serviranno almeno 3-4,5 litri di sciroppo, ma 
questo fabbisogno deve essere verificato in base alla costruzione dei favi.

2.a Inserimento di un normale pacco d’api e regina/B



NUTRITORE

7. Dopo 7 giorni rimuovere i soli listelli delle barre popolate

8. Fare il trattamento con Acido Ossalico gocciolato (2 cc ogni interbarra).

9. Riposizionare i listelli.

10.Verificare il consumo di nutrimento ed in caso integrare.

11.Eventualmente aprire un altro foro di entrata.

2.a Inserimento di un normale pacco d’api e regina/C



NUTRITORE

1. Posizionare la Top bar nella posizione definitiva e sistemare anche i vasi con 
lo sciroppo zuccherino 1:1. Lasciare tutte le aperture chiuse:

2. Prelevare la gabbietta con la regina dal pacco d’api (togliere l’eventuale 
linguetta di chiusura) e posizionarla nella prima barra a sn (vedi istruzioni di 
montaggio BF Top Bar).

Gabbietta 
con ape 
regina

2.b Inserimento di un pacco per TB d’api e regina/A

PACCO D’API PER 
BF TOP BAR

Chiusura 
del pacco

RIMUOVERE 4 
BARRE CON I 

RELATIVI LISTELLI



NUTRITORE

3. Spruzzare leggermente le api nel pacco e posizionare il pacco d’api alla destra.

4. Riposizionare 5-6 barre con i relativi listelli.

5. Togliere la chiusura del pacco.

6. Completare la chiusura delle barre eventualmente spingendo verso sinistra il 
pacco e il diaframma di destra.

Gabbietta 
con ape 
regina

2.b Inserimento di un pacco per TB d’api e regina/B

PACCO D’API PER 
BF TOP BAR

Rimuovere la 
chiusura del 

pacco



NUTRITORE

7. Togliere il cassetto del fondo per garantire l’aereazione della colonia

8. Lasciare l’arnia con tutti i fori chiusi per tutto il giorno successivo.

9. Aprire due fori dell’arnia nel tardo pomeriggio del secondo giorno.

Gabbietta 
con ape 
regina

2.b Inserimento di un pacco per TB d’api e regina/C

RIPOSIZIONARE IL CASSETTO DEL FONDO



NUTRITORE

10.Rimettere il cassetto del fondo

11.Dopo altri 2-3 giorni rimuovere la scatola del pacco d’api

12.Riposizionare il diaframma e le barre mancanti.

13.Verificare il consumo di nutrimento ed in caso integrare.

2.b Inserimento di un pacco per TB d’api e regina/D



NUTRITORE

14.Dopo 7 giorni dall’inserimento rimuovere i soli listelli delle barre popolate

15.Fare il trattamento con Acido Ossalico gocciolato (2 cc ogni interbarra).

16.Riposizionare i listelli.

17.Verificare il consumo di nutrimento ed in caso integrare.

18.Eventualmente aprire un altro foro di entrata.

2.b Inserimento di un pacco per TB d’api e regina/E



3. Trasferimento di api e regina da una colonia in 
arnia standard/A

NUTRITORE

1. Se la colonia in arnia standard è su 10 telaini abitati, si possono prelevare le api 
da 5-6 telaini e lasciare le altre nell’arnia per l’allevamento di una nuova regina 
suppletiva. Se invece è una colonia su 6 telaini se ne possono prelevare 5 di api. 
Lasciare nell’arnia standard le api che coprono un telaino di covata giovane.

2. Individuare la regina e inserirla in una gabbietta con alcune api accompagnatrici.

3. Spostare l’arnia standard ed al suo posto collocare l’arnia Top bar con tutte le 
barre a posto ed anche il nutritore con i due barattoli di sciroppo 1:1.

4. Spostare le barre del vano centrale e posizionare la gabbietta con la regina nella 
prima barra a sn (vedi istruzioni di montaggio BF Top Bar).

Gabbietta 
con ape 
regina



Collocare la Top Bar con la porzione centrale aperta            
presso la colonia da trasferire.



Individuare e con cautela ingabbiare la regina con alcune api op eraie.                                           
Togliere, se presente, la linguetta di chiusura della gabbietta da regine.



Mettere la Top bar al posto dell’arnia contenente la colonia e fissare alla prima 
barra a sinistra la gabbietta con la regina.



3. Trasferimento di api e regina da una colonia in 
arnia standard/B

NUTRITORE

5. Prelevare a uno a uno i 5-7 telaini coperti di api, spruzzarli con acqua e scrollarli, 
tenendoli verticalmente, con un colpo secco (senza toccare la Top bar) dentro il 
vano centrale.

Gabbietta 
con ape 
regina

6. Rimettere i telaini da cui 
sono state scosse le api 
nell’arnia o arnietta standard.

7. Completato lo scuotimento 
delle api richiudere il vano 
centrale con le barre e i 
listelli e spazzolare eventuali 
api prima di collocare il tetto.



Prelevare a uno a uno i 5-7 telaini coperti di api e scrollarli con un colpo secco 
(senza toccare la Top bar) dentro il vano ventrale.



Completato lo scuotimento delle api richiudere il vano centrale con le barre e i listelli e 
spazzolare eventuali api prima di collocare il tetto.



Nel giro di mezzora o poco più la maggior parte delle api si sarà orientata e già dopo un 
paio di ore ritornerà l’ordine di volo alle porticine.



NUTRITORE

Fori tappati

Fori

aperti     tappati

API SCOSSE DAI 
TELAINI

7. Trasferire l’arnia standard con tutti i favi e le api rimaste in un apiario 
distante almeno 1,5-2 km da quello in cui si è popolata la Top Bar.

8. Nei giorni seguenti verificare il consumo di sciroppo sollevando le barre 
del primo vano a sn o dalla finestra posteriore. Per l’inizio della nuova 
colonia con api scosse da un’arnia standard serviranno almeno 3-4,5 litri 
di sciroppo, ma questo fabbisogno deve essere verificato in base alla 
costruzione dei favi.

3. Trasferimento di api e regina da una colonia in 
arnia standard/C



NUTRITORE

3. Trasferimento di api e regina da una colonia in 
arnia standard/D

9. Dopo 7 giorni rimuovere i soli listelli delle barre popolate

10.Fare il trattamento con Acido Ossalico gocciolato (2 cc ogni interbarra).

11.Riposizionare i listelli.

12.Verificare il consumo di nutrimento ed in caso integrare.

13.Eventualmente aprire un altro foro di entrata.



4. Top Bar come “trappola” per sciami naturali/A

Una Top Bar può anche essere lasciata presso un apiario come “trappola” per 
sciami naturali. In questo caso una singola Top bar può fornire due nidi distinti 
per sciami. Controllare ogni settimana.

Otto barre e relativi listelli in 
posizione stretta (7 mm)

Otto barre e relativi listelli 
in posizione stretta (7 mm)

Otto barre e relativi listelli in 
posizione larga (12 mm)

Coprire tutto lo spazio 
ed eventualmente 

aggiungere uno o più
listelli

Diaframma con 
fori (tappati)

Diaframma 
senza fori

NUTRITORE

Fori aperti

Fori

aperti   tappati

Posizionamento di barre e diaframmi

Fori tappati

NIDO 1 NIDO 2

VANO CIECO

Alcune gocce  di olio essenziale di Lemon grass (Citronella)



4. Top Bar come “trappola” per sciami naturali/B
9. Sapendo la data di entrata dello sciame, dopo 7 giorni rimuovere i soli listelli 

delle barre popolate nel settore abitato.

10.Fare il trattamento con Acido Ossalico gocciolato (2 cc ogni interbarra).

11.Riposizionare i listelli.

12.Eventualmente aprire un altro foro di entrata.

NUTRITORE

Fori tappati

VANO CIECO
VANO NON 
ANCORA 

POPOLATO



5. Formazione di un nucleo da colonia in Top Bar/A

Barre con favi di covata Barre con favi di miele
Diaframma 
con fori

Avendo una colonia dentro una Top bar con almeno 10 favi con covata e 5-6 
completi con scorte, si può procedere alla divisione della colonia.

In questa colonia ben sviluppata sono aperti i due primi fori a sn e almeno 3 di quelli 
centrali.

1. Se si trova la regina conviene lasciarla nell’arnia originaria e si prelevano da 
questa 4-5 favi con covata, di cui almeno un paio con uova e larvette di 1-2 
giorni, e 3 di scorte. Tutti i favi vanno prelevati ben coperti da api.

COLONIA ORIGINARIA

Barre vuote o in 
costruzione



5. Formazione di un nucleo da colonia in Top Bar/B

Barre con favi di covata e 
2 barre vuote con listelli a 

7 mm

Barre con favi 
di miele

Diaframma 
con fori

2. Dopo il prelevo dei favi per la costituzione del nucleo, la colonia originaria va 
spostata verso il centro dell’arnia (per far sviluppare in seguito il nido di covata 
verso sn), inserendo un diaframma a sn. 

3. Collocare una barra all’inizio ed una alla fine dei favi di covata (con listello a 7 
mm), e lasciare 2 barre a fine dei favi di scorte (con listello a 12 mm).

4. Alla colonia originaria si chiudono i 2 fori di sn e si lasciano aperti 3 di quelli 
centrali.

3 Fori aperti

COLONIA ORIGINARIA

Fori tappati



5. Formazione di un nucleo da colonia in Top Bar/C

Barre con favi di 
covata e barra con 

listelli a 7 mm

Barre con favi di 
miele e 2 barre 

vuote con listello a 
12 mm

Diaframma 
con fori

5. Anche la nuova colonia va posizionata al centro dell’arnia (per far sviluppare in 
seguito il nido di covata verso sn), inserendo un diaframma a sn e uno a dx. 

6. Lasciare 1 barra alla fine dei favi di covata ed una alla fine dei favi di scorte (con 
listello a 12 mm).

7. Alla nuova colonia si chiudono i 2 fori di sn e si lasciano aperti 2 di quelli centrali.

8. La nuova colonia va spostata in un apiario ad almeno 1,5-2 km.

9. La colonia orfana dovrà costruirsi delle celle reali e allevare una regina 
suppletiva. 

2 Fori aperti

NUOVA COLONIA (NUCLEO ORFANO)

Fori tappati



10.Dopo 24 giorni verificare l’importazione di polline (indice di presenza di covata)

11. In ogni caso rimuovere tutti listelli

12.Fare il trattamento con Acido Ossalico gocciolato (2 cc ogni interbarra).

13.Riposizionare i listelli.

14.Dopo una settimana verificare la presenza della nuova regina e della covata.

5. Formazione di un nucleo da colonia in Top Bar/D



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/A

NUTRITORE

Fori tappati

Fori

Poco dopo l’inserimento delle api (sciame, pacco o api scosse) nella Top Bar
queste cominceranno a riorganizzarsi, formando dei festoni lungo le barre 
(glomeri cerigeni) per costruire i favi.

In questa fase è importante non disturbare le api ma verificare solo il consumo 
dello sciroppo ripristinandolo prontamente.

Si può verificare la formazione dei festoni rimuovendo un paio di barre a dx del 
diaframma di dx e spostando quest’ultimo, ma nulla più. 

Festoni di api



NUTRITORE

Fori tappati

Festoni di api

Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/B

Già dopo 4-5 giorni le api potrebbero aver iniziato a costruire alcuni favi, in genere 
partendo dal primo a sn (se li era stata appesa la gabbietta della regina).

La velocità di costruzione dei favi dipende dalla quantità di api usate, dalla 
disponibilità di alimentazione e dalle temperature.

Dopo 10-15 giorni si può procedere ad una ispezione. Spostare due 3 barre a dx
del diaframma di dx, far scivolare verso dx il diaframma ed esaminare le barre fino 
a trovare un favo con uova. Questo ci dice che la nuova colonia è formata.

Favi



Primo gruppo di api sull’ultima barra a destra: è l’inizio della costruzione.



I favi vengono in genere costruiti a partire da più punti. 



NUTRITORE

Fori tappati

Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/C

I primi favi conterranno molte scorte ma molto presto le api costruiranno favi con 
una porzione superiore di cellette da miele (visibilmente più grandi) ed una 
inferiore (via via più grande) con cellette da covata femminile (più piccole). Tra le 
due porzioni le api depongono una fascia di polline.

Fino a che c’è la necessità di nutrire le api, le ispezioni si faranno iniziando dal 
diaframma di destra. 



CELLETTE DA MIELE

CELLETTE DA 
COVATA FEMMINILE

POLLINE

FAVO DI BF TOP BAR IN FASE AVANZATA DI COSTRUZIONE



Se le api avranno bisogno di spazio, cioè quando avranno iniziato a costruire  
un favo anche sull’ultima barra a disposizione si potranno aggiungere un paio 
di barre dopo quest’ultima o meglio ancora metterne una prima e una dopo. 
Questo assicura la costruzione rettilinea dei favi. 

Come detto in precedenza l’alimentazione delle api con sciroppo deve durare 
10-20 giorni al massimo, fino a quando cioè non hanno costruito un certo 
numero di favi con scorte e covata.

NUTRITORE

Fori tappati

Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/D



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/E

NUTRITORE

Fori tappati

Finita la necessità di nutrire le api, si potrà togliere il nutritore e invertire la 
posizione dei diaframmi.

Da questo momento e fino allo spostamento totale del nido dic ovata tutto a sn, 
l’ispezione procederà da sn.



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar
Nuclei formati da pacchi d’api o api scosse da colonie/F

Durante la prima ispezione completa dei favi (cioè dopo 10-15 giorni) si può 
procedere a rimuovere la gabbietta dell’ape regina (se utilizzata) dalla prima barra, 
per  permettere alle api di completare il favo ostruendo lo spazio della gabbietta.



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Fori tappati

Perché collocare il diaframma con i fori a dx dopo la rimozione del nutritore?

In caso di un inaspettato flusso nettarifero le api potrebbero completare tutti i favi 
nelle barre disponibili tra i diaframmi.

I fori del diaframma, anche se basse, dovrebbero permettere alle api di spostarsi 
anche nel vano libero a destra e di costruire o abbozzare favi sulle barre libere.

Questo riduce i rischi di affollamento e di riduzione del nido di covata.



Favo quasi ultimato contenente miele, covata da operaia e da fuco.



Favo ben ultimato contenente miele, covata da operaia e da fuco.



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/G

Fori tappati

Dopo la rimozione del nutritore si ispeziona l’arnia rimuovendo 2-3 barra a sn del 
diaframma di sn, esaminando le barre e i favi dalla prima a sn in poi, spostandole 
poi verso il diaframma di sn e aggiungendo eventuali nuove barre a dx.



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/H

Fori tappati

Man mano che la colonia si ingrandisce si procederà ad aprire un ulteriore foro di 
entrata tra quelli centrali.

Si deve inoltre procedere ad esaminare la colonia dal diaframma di sn per spostare 
via via il nido verso la parete corta di sn.



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/I

Fori tappati

La colonia dovrebbe costruire almeno 8-10 favi con covata femminile e poi 
potrebbe iniziare a costruire (dopo un eventuale favo con abbondante covata 
maschile) i favi di solo miele. In questa fase le nuove barre saranno aggiunte con 
listello a 12 mm.



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Quando la colonia sarà stata tutta spostata a sn si apriranno anche 1 o 2 dei 
fori a sn.

La colonia continuerà a svilupparsi verso dx costruendo favi da miele e 
rinnovando la covata.

Da questo momento l’ispezione inizierà dal diaframma di dx.

Nido di covata Favi con miele

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/L



Quando la colonia sarà stata tutta spostata a sn si può spostare il diaframma 
senza buchi due o tre barre a destra di quello coi buchi.

In questo modo si crea una sorta di camera di espansione (in caso di 
inaspettata importazione) stratta e lunga che favorirà la costruzione di favi diritti 
da parte delle api.

Da questo momento l’ispezione inizierà dal secondo diaframma di dx.

Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Nido di covata Favi con miele

Nuclei formati da sciami, pacchi d’api o api scosse da colonie/M

Camera di espansione



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

La parte di colonia rimasta dopo la divisione, quella con la regina, continuerà ad 
ampliare il nido di covata ma anche a immagazzinare scorte (avendo conservato 
tutte le bottinatrici).

In questa situazione si aprirà l’arnia togliendo alcune barre vuote a sn del 
diaframma di sinistra; questo permetterà di spostare gradualmente tutta la colonia a 
sn e di aggiungere barre a dx della covata e delle scorte per assecondare la colonia 
nel suo sviluppo.

Fori tappati

Nuclei formati da colonia in Top Bar per divisione/A1

COLONIA ORIGINARIA



Sviluppo e gestione delle api nella BF Top Bar

Dopo che il nucleo orfano avrà nuovamente una regina feconda e che depone uova 
(ci vogliono circa 24 giorni), si dovrà far sviluppare il nido di covata.

Anche in questa situazione si aprirà l’arnia togliendo alcune barre vuote a sn del 
diaframma di sinistra; questo permetterà di spostare gradualmente tutta la colonia a 
sn e di aggiungere barre a sn e a dx della covata e delle scorte per assecondare la 
colonia nel suo sviluppo come nella colonia originaria.

Fori tappati

Nuclei formati da colonia in Top Bar/A2

NUOVA COLONIA



Prelievo del miele nella BF Top Bar
La colonia matura, a seconda delle aree geografiche e delle disponibilità
nettarifere, potrebbe nella prima stagione completare il nido di covata e alcuni favi 
di scorte o poco più. In altre situazioni potrebbe produrre diversi favi di miele.

Alla colonia andranno sempre lasciati i primi 12-14 favi, contenenti 8-10 favi di 
covata e almeno 4 pieni di miele. 

Solo i favi presenti oltre il 14°-16°potranno esser e prelevati per la raccolta del 
miele.

Favi da lasciare alla colonia
Favi con miele opercolato che si 

possono raccogliere



QUESTO PRELIEVO DEVE AVVENIRE SOLO SE:

1. LE COLONIE SONO SVILUPPATE SU PIÙ DI 15-18 BARRE.

2. SE CI SONO AMPIE ORZIONI DI MIELE NEI FAVI DI COVATA E SI 
LASCIANO ALMENO 4-5 FAVI DI SOLO MIELE ALLE API.

SCOPO DEL PRELIEVO È DI RIDURRE IL VOLUME SU CUI DOVRÀ AGIRE IL 
TRATTAMENTO CON ACIDO OSSALICO, MA ANCHE DI INIZIARE UN 

RESTRINGIMENTO DELLE COLONIE IN VISTA DELL’INVERNAMENTO

Prelievo del miele nella BF Top Bar



I FAVI RACCOLTI, SE CON PARTE DELLE 
CELLETTE NON OPERCOLATE, VANNO LASCIATI 
IN UN LOCALE CON DEUMIDIFCATORE PER UNA 
SETTIMANA E POI TORCHIATI.

ESTRAZIONE DEL MIELE


