
APICOLTURA CIAMPELLI 

 

Tel. e Fax  075.9302451                email: post@apiregine.com 
Cell.: 3299122610 

1

Per acquistare le nostre regine: post@apiregine.com 

QUANDO ACQUISTARE API REGINE FECONDE ? 

1. Quando la famiglia è orfana 

2. Per cambiare la regina vecchia con una nuova. 

3. Per introdurre una regina nuova in un alveare che si 
approssima a sciamare e presenta celle reali. 

4. Per introdurre una regina nuova in un alveare che ha 
rimpiazzato la regina ma che per qualità non soddisfa 
l'apicoltore. 

5.  Quando si vuol produrre sciami artificiali. 
 

6. Quando si produce pacchi d’api 
 
 

1. Quando la famiglia è orfana se vi sono celle reali in allevamento 
distruggerle prima di  inserire la nuova regina ingabbiata dopo 12 
– 24 ore,. (attenzione anche una sola cella reale fa sì che la 
nuova regina  sia uccisa inoltre se la famiglia era orfana da molto 
tempo l’accettazione è difficile meglio inserire celle reali 
opercolate) . Non aprire l’arnia prima di una settimana, anche se 
non si trova la nuova regina ci saranno di sicuro le covate.  

 

2. Per cambiare la regina vecchia con una nuova sopprimere la 
vecchia regina e poi inserire la nuova ingabbiata dopo circa 12-
24 ore. Non aprire l’arnia prima di una settimana, anche se non si 
trova la nuova regina ci saranno di sicuro le covate allo stato di 
uova. 
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3. Per introdurre una regina nuova in un alveare che si approssima 
a sciamare e presenta celle reali. Togliere tutte le celle reali 
anche quelle non opercolate e poi inserire la nuova regina 
ingabbiata dopo 12-24 ore. Non aprire l’arnia prima di una 
settimana, anche se non si trova la nuova regina ci saranno di 
sicuro le covate allo stato di uova. (in questo caso si consiglia 
di dividere la famiglia e farne due sciami artificiali con due 
regine nuove.) 

 

4. Per introdurre una regina nuova in un alveare che ha rimpiazzato 
la regina ma che per qualità non soddisfa l'apicoltore. 
Sopprimere la vecchia regina e poi inserire la nuova ingabbiata 
dopo circa 12-24 ore. Non aprire l’arnia prima di una settimana, 
anche se non si trova la nuova regina ci saranno di sicuro le 
covate allo stato di uova. 

 

5. Quando si vuol produrre sciami artificiali. Raccogliere i telaini 
dalle famiglie forti e poi dopo circa 12-24 ore inserire la regina 
ingabbiata. Non aprire l’arnia prima di una settimana, anche se 
non si trova la nuova regina ci saranno di sicuro le covate allo 
stato di uova. 

 

6. Quando si produce pacchi d’api: E’ il sistema più facile e sicuro 
per l’accettazione delle nuove regine. Scrollare con un imbuto le 
api in un apposito contenitore dove avrete precedentemente 
inserito sia il candito per l’alimentazione delle api che la nuova 
regine ingabbiata. 

 


