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Alarm signals in honey bees



Introduzione

• Gli animali hanno sviluppato sofisticate capacità di comunicare la 
presenza di minacce da parte dei predatori.

• Tra questi animali troviamo l'Apis cerana.

• Vespa mandarinia e Vespa velutina sono un 
pericolo per questa specie.



L'A. cerana ha quindi sviluppato 
notevoli strategie per far fronte a 
questo problema:

• Heat ball• Stop signal



Obiettivi di questa ricerca

• Apis cerana ha un segnale di stop che inibisce la waggle dance?

• Questi segnali di stop sono suscitati da attacchi sulle bottinatrici o da 
attacchi diretti sul nido?

• Un predatore più pericoloso può influenzare il numero di segnali e le proprie 
caratteristiche?

• I segnali di stop influenzano  l’heat-balling?



Materiali e metodi

• 3 colonie di A. cerana (circa 5500 api a colonia);
• Favi divisi in 3 zone;
• Un esperimento al giorno per ciascuna colonia;
• Misurazione di 2 segnali di stop per ape;

• Microfono schermato ( Movo LV1 Lavalier Microphone);
• Radioshak mini amplifier
• Telecamera Sony HDR-PJ790
• Software Raven Pro V.1.4.
• Fast Fourier Transform.



Risultati e discussione

1. Il calabrone gigante è stato la minaccia peggiore

Tan et al. 2016



2. Le bottinatrici che sono state 
attaccate hanno ridotto la 
waggle dance e prodotto segnali 
di stop

Tan et al. 2016



3. Il segnale di 
stop della colonia 
è cresciuto 
(2,4 volte 
maggiore) in base 
alla grandezza del 
predatore

Tan et al. 2016



4. I segnali di stop provocati da differenti predatori 
hanno inibito in modo diverso la waggle dance

Tan et al. 2016



5. Il tipo di predatore e il contesto dell'attacco hanno alterato 
le caratteristiche vibratorie del segnale di stop

Tan et al. 2016



6. L'heat ball è provocato 
dall'odore del predatore e 
dal feromone prodotto 
dalle api, non dà segnali 
di stop.

Tan et al. 2016
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Riassunto
Gli animali hanno sviluppato sofisticate capacità di comunicare la presenza di minacce da parte dei predatori. La segnalazione  di un 
allarme è un adattamento chiave che aiuta gruppi sociali a sopravvivere  alla predazione ed è utile per la corsa alle difese. Tra questi 
animali troviamo le api. L'attenzione è focalizzata su una specie di ape asiatica, Apis cerana. I nidi e le bottinatrici sono spesso presi di 
mira dal calabrone più grande al mondo, la Vespa mandarinia, e quello più piccolo, Vespa velutina. L'obiettivo di questa ricerca è quello di 
dimostrare se:

 A. cerana abbia un segnale di stop che inibisca la waggle dancing;
 Tali segnali di stop siano suscitati da attacchi alle bottinatrici e al nido;
 Un predatore più pericoloso porti al cambiamento delle caratteristiche nella segnalazione e nel numero di segnali;
 Questi segnali siano referenziali;
 I segnali di stop influenzino l’heat balling;

In questa ricerca sono stati attaccati ingressi dei nidi e le bottinatrici con tali predatori e sono state raccolte prime prove di un segnale 
d’allarme che codifica una situazione di pericolo. È stato dimostrato che, come  l’A. mellifera, A. cerana possiede un segnale di stop, che 
consiste in un breve impulso vibratorio di 502-550 Hz, con la durata di 178 e 258 ms che, appunto, codifica informazioni sul livello del 
pericolo grazie alla frequenza,  alla durata del segnale e al contesto di pericolo. E può portare all’inibizione della waggle dance (detta 
anche “danza scodinzolante a otto”, usata dalle api per informare le compagne della presenza  di una fonte di cibo a più di 50metri 
dall’alveare,  indicando loro anche la direzione in cui andare) Un'ape operaia produce tale vibrazione mentre colpisce con la testa il corpo 
del ricevente  facendolo momentaneamente  immobilizzare. Gli attacchi dei calabroni giganti hanno scatenato un maggior numero di 
segnali di stop, con una frequenza  vibrazionale più alta e una maggiore mortalità delle api rispetto alla Vespa velutina. Si è inoltre notato 
che i segnali di stop, prodotti dalle bottinatrici e dalle api guardiane, risultanti dagli attacchi all’ingresso del nido erano significativamente 
più lunghi rispetto ai segnali di stop causati dagli attacchi verso le singole bottinatrici.
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