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Raccomandazioni pratiche per l'attirasciami art. nr. 2010 
 

 

1. Introduzione 

Uno sciame è una buona base per la formazione di una nuova colonia sana. Pertanto, uno sciame 

dovrebbe sempre essere collocato su fogli cerei nuovi, che offrono anche la garanzia di essere 

preparati con cera priva di malattie e germi. 
 

Per la "disinfestazione", lo sciame può essere nebulizzato con acido ossalico (art. nr. 3630 o 3631) 

appena i favi sono costruiti. Questo dovrebbe essere fatto prima che la nuova covata sia 

opercolata, poiché l'acido ossalico non è efficace nella covata opercolata. 

 

 

 

2. L'attirasciami SWARM CATCH con Nasonov 

Nasonov è un feromone di orientamento ed è secreto dalle api esploratrici dello sciame e si trova 

sotto forma di tracce nel luogo di raccolta esplorato dallo sciame. Gli apicoltori hanno osservato 

che gli sciami preferiscono stabilirsi di anno in anno negli stessi posti. 
 

Il Nasonov prodotto sinteticamente, è chimicamente identico al feromone naturale ed è 

confezionato in fiale di plastica. È un mezzo efficace per attirare gli sciami in un luogo particolare 

(50-80% di probabilità di successo). La fiala di plastica appositamente sviluppata assicura 

un'evaporazione lenta e uniforme del feromone Nasonov. 

 

 

 

3. Applicazione dell'attirasciami 

Posizionare l'attirasciami in un pigliasciami o in un'arnia, preferibilmente riempita con 1-3 favi da 

nido vuoti di colore chiaro (meno spore e germi da malattie e minore infestazione di tarme della 

cera). Non usare favi da melario perché provocherebbero saccheggi e attirerebbero le formiche.  
 

Il posizionamento del pigliasciami/arnia dovrebbe essere a una distanza di 30-100 m dall'apiario e 

preferibilmente all'ombra e nella direzione di volo verso sud o sud-est.  
 

La sostanza attrattiva/fiala è fissata all'interno dell'arnia (la sostanza attrattiva è sensibile alla luce) 

e vicino al foro di volo, sulla parete, con l'aiuto di uno spillo/puntina. NON aprire la fiala o il tappo, 

la sostanza attrattiva (profumo) esala attraverso la fiala di plastica fino all'esterno. 
 

La presenza di più pigliasciami/arnie aumenta la possibilità di cattura. 

 

 

 

4. Conservazione/Stoccaggio 

La sostanza attrattiva è sensibile alla luce e deve essere conservata in frigorifero o nel congelatore 

fino al momento dell'uso. Affinché la sostanza attrattiva (utilizzata) non perda il suo effetto 

(evaporazione), la fiala deve essere imballata in un foglio di alluminio. 


