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Editoria

Ereditarietà nell’ape e nelle colonie di api
di Bernard Sauvager
Edito da Aspromiele - Edizioni l’apis visio 2019, 130 pagine
€ 25,00
Questo libro uscito solo pochi mesi fa in Francia, è già disponibile in edizione italiana. Il testo,
scritto dal bretone Bernard Sauvager, apicoltore, selezionatore e formatore Anercea (Association Nationale des Éleveurs de Reines et des Centres d’Élevage Apicole), dopo un breve
ripasso delle nozioni base di genetica e un’introduzione all’epigenetica per comprendere come
si trasmettono e si esprimono i caratteri di un individuo, illustra al lettore come i caratteri del
Superorganismo possono trasmettersi a un’altra colonia.
In seguito, affronta il ruolo primario della poliandria e l’imprescindibilità della selezione paterna, fino ad arrivare alla descrizione di alcuni accoppiamenti in consanguineità per fissare
determinati caratteri in una linea attraverso l’inseminazione strumentale o le stazioni di fecondazione controllate.
Traduttrice del testo originale francese e curatrice dell’edizione italiana dell’opera è l’apicoltrice e
redattrice di l’apis Chiara Concari.

L’allevamento di api Regine: Una per Tutte... Tutte per Una
di Bruno Pasini e M. Teresa Falda
Edito da Aspromiele (copyright Unaapi) 2005, 194 pagine
€ 23,00
Questa pubblicazione si prefigge di esporre in modo analitico le alternative di tecnica produttiva che si possono considerare nel campo dell’allevamento delle api regine.
L’originalità di questo elaborato è di non limitare il campo di indagine alle opzioni tecniche
tradizionali e la centralità del tema della selezione genetica quale fattore indispensabile per
reggere la competizione globale, per la lotta alle patologie ed in definitiva quale fattore per la
crescita qualitativa dell’apicoltura italiana.
Nel ringraziare gli autori per la qualità ed il rigore del loro lavoro di sintesi, mi preme sottolineare lo spirito di condivisione e di confronto che li anima ed il superamento dell’approccio di
chi serba i propri “segreti” perché teme la competizione.
Tengo, peraltro, a porre nel dovuto rilievo come i produttori, in prima persona, possano e
debbano, per primi, proporsi quali soggetti attivi in merito alle sfide che attanagliano il settore. Non è, più, pensabile che le complesse operazioni necessarie per consentire passi
avanti sostanziali sul terreno del consolidamento di caratteri selezionati siano gestite con
un’approccio “in cattedra” senza l’indispensabile ed efficiente dinamica ed operatività che
richiedono. Solamente dal rispetto reciproco di tutti i soggetti in campo e dall’azione sinergica
possiamo sperare di attivare azioni che, in un tempo accettabile, portino ad alcuni, primi ma
concreti, risultati. Non è, altrettanto, pensabile che l’allocazione e l’utilizzo delle risorse possa
prescindere dall’effettivo raggiungimento di risultati tangibili. L’inquinamento progressivo del
patrimonio genetico dell’ape ligustica spin. è un dato di fatto che non può vederci testimoni
passivi. Spero che questa pubblicazione possa essere ulteriore elemento di stimolo ad una
riflessione ed a un dibattito, non più rinviabile, fra tutti i soggetti in campo, all’insieme del
comparto apistico, adeguata alle sfide vitali, non eludibili, sul terreno dell’allevamento e selezione in apicoltura. (Francesco Panella)
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Editoriale
di Francesco Panella

Come il buon Totò:
ma… siamo… allevatori… o caporali?

M

ia vera fortuna è stata nutrire grande passione e curiosità per le api. Con viva ammirazione per i loro
complessi vita sociale e ciclo biologico, così altre e diverse
da noi umani. Incanto e rispetto tali, per cui non ho mai capito e condiviso proporle quali esempi per noi uomini. Che
non siamo fortunatamente subordinati a soli istinti, bensì
dotati di arbitrio e di scelta. Chi può mai aspirare a una
vita predeterminata, preordinata per soli sopravvivenza e
adattamento evolutivo?
Semmai mi sono posto quesiti su come noi invece le nostre
facoltà le usiamo, al meglio o… meno. Nel nostro piccolo
ad esempio, ha senso raccontare/si immagini fasulle e farlocche sulle proprie ragioni di vita, come chi si vanta solo
quale “angelo custode” d’api? Oltre alla fascinazione, infatti, l’altra grande fortuna e opportunità era (ma… lo sarà
ancora?): accudirle per il sostentamento, nostro! La diffusione, forza e capacità di noi apicoltori ci deriva dall’essere
non solo guardiani, bensì, a testa alta, allevatori/pastori che
dalla gestione e condizionamento di un’altra specie traiamo
un compenso. L’allevamento, una delle più antiche e importanti capacità e attività d’umana evoluzione. Chi nega
che dal governo delle altre specie viventi (vegetali, animali
ecc…) dipenda tutt’oggi l’umana sopravvivenza, perpetua stolta inconsapevolezza, ignoranza, di ciò di cui vive.
D’altro canto chi può indugiare nella sola contemplazione
e conservazione del creato, gode dei privilegi di ben altre (e
dubbie?) fonti di sopravvivenza.
Semmai ancora, mi sono posto quesiti sulla recente trasformazione di gran parte degli allevamenti in: lager di tortura
e dolore - brodo di coltura e diffusione patologica - contaminazione da deiezioni, trasformate da fattore del ciclo
di fertilità a immondi rifiuti - alimentazione contro natura
- consumo insaziabile del frutto di gran parte delle coltiva-

zioni. Come Covid19 drammaticamente ci conferma, infatti, l’agricoltura è parte integrante d’evoluzione e destino
della biodiversità tutta. Attività da riuscire - quindi e al più
presto - a riformare, a meno di augurarci la fine dell’umanità (auspicio qualificante certi “conservazionisti”).
Invece il nostro di allevamento comporta tutt’altro che negatività. Gran bella eccezione; anzi indispensabile per la
fertilità, e pure per capire e sollecitare, come meglio rapportarsi alla natura… per il futuro… in primis dell’umanità. Ho quindi potuto fare scelte (credo importanti), su come
esplicare potestà e ingerenze su una specie ancora capace
(fino alla varroa) di vivere in natura, ma anche dalla notte dei tempi in dialettica relazione ed evoluzione selettiva con l’uomo. Cui la scolastica definizione di “selvatica”
assai male si attaglia, mentre rende il limite di visione di
chi esclude l’uomo dall’evoluzione. Chi sollevi infatti lo
sguardo dalle stantie distinzioni unicamente entomologiche, sull’insieme delle tipologie di vivente, può cogliere
quali siano le specie davvero selvatiche. Non a caso il forte
limite evolutivo per le grandi civiltà africane sub sahariane è stato: non poter sfruttare alcuna delle specie animali
autoctone, variamente non condizionabili, tantomeno come
forza motrice.
Dalle e con le api ho tratto dunque le risorse per crescere e
accompagnare miei famiglia e figli, senza cumulare certo
gran risorse materiali, ma il privilegio più prezioso: un lavoro e un vivace interesse che spingono a sempre evolvere
e interrogarsi. Tanto più nei recenti e mutevoli decenni, in
cui le conoscenze sulle api si sono moltiplicate. Purtroppo
ancora insufficienti su molti fenomeni sconosciuti, e soprattutto drammaticamente attuali. Tant’è che una volta di
più sono spiazzato da nuovi quesiti.

Assemblea di apicoltori a un corso con mascherine negli USA, ai
tempi dell’epidemia di “spagnola" (e di un Presidente USA più responsabile). Nel frattempo saper fronteggiare adeguatamente le
evenienze non è mai stato facile. Nel frattempo abbiamo moltiplicato: l’umana popolazione mondiale, i crogiuoli da brodo di coltura e diffusione, e quelli di relazione e scambio. Le leve più efficaci,
restano, purtroppo immutate e limitate: prudenza, intelligenza e…
mascherine. Ma per il domani, sapremo e vorremo provare a cambiare, per migliorare?
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Prima il sempiterno meteo avverso con vento
secco dell’Est, poi un… Giugno “malefico”
Dai miei inizi, epoca in cui ancora si proponeva sufficiente
per maneggiare api un semplicistico manuale prescrittivo,
ho potuto aggiustare anno dopo anno il loro accudimento,
grazie anche ai progressi collettivi: siamo riusciti soprattutto a superare la logica delle “medicine”, e a integrare
nelle prassi di allevamento il benessere, anche sanitario,
d’apiario. Dunque fino a 10/15 anni fa, con la locale successione di fioriture e nomadismo di breve raggio, non ho
mai verificato in stagione carenze di scorte. Anzi sovente,
nel dopo acacia, scaricavo i nidi di favi patacconi da 3/4 kg,
per dar spazio alla ripresa di deposizione, ridotta da eccesso
di scorte. Favi che immagazzinavo e concedevo, a volte
finanche la primavera successiva. Poi tanti di noi hanno cominciato a dover “stringere” i nidi, a prescindere dal tipo
di genetica. Io ho perseverato con nidi su circa nove favi
(maschio incluso). Suppongo sia salutare per la famiglia un
buon volano, specie con l’attuale meteo. Ma del prelievo di
favi patacconi dai nidi, a poco a poco s’è persa memoria.
Poi anni or sono, la prima volta dopo decenni d‘esperienze, due apiari, nella mia bella e fiorita alta valle, fra acacia
e castagno in grave stress alimentare. E avanti così, con
scombussolio da pesticidi, monocolture, cambio climatico,
a provocare in piena stagione sempre più stress sia della
vegetazione e sia delle api.
Nel 2019 dopo la raccolta della poca acacia prodotta. Nel
2020 dopo le strane fioriture di tiglio, rovo e coriandolo
e il prelievo d’infime produzioni (peraltro assai umide,
nonostante: raccolto lento, vento secco. Come lasciate di
“pronta beva” per la colonia? Ma allora perché a portate
a melario e non “a corona” delle belle covate?) famiglie
sempre in bilico di scorte, con anche in parte degli apiari o
alveari, stragi premature di maschi e stress, squilibri di popolazione. Confermato dal confronto sia fra gli apiari, e sia
con amici e colleghi: raccolto (poco) e solo a melario, nidi
“secchi da paura”, a prescindere da diversità di gestione e
di genetica. Certo qualche creativo discetterà sulla sindrome da “nido secco”. Come al solito interrogativi sul e per il
futuro, e tanti: questa è solo tendenza di un limitato contesto operativo? Qualcuno sa, dalle mie parti, di uno sciame
tornato in natura che non sia perito? Dilaga forse quella
che da circa cinque anni in molti areali è oramai chiamata
la “sindrome del Piemonte occidentale”, per cui va già bene
la stagione se le api sopravvivono? L’eventuale nutrizione
di soccorso nell’intercalare delle, pur sempre possibili, produzioni a quali rischi espone di mieli con zuccheri esogeni?
Se una soluzione fosse lasciare nei melari parte o totalità

del raccolto, che ne sarà mai dei nostri vantati monoflora?
Quali altri e nuovi costi e quali le ulteriori perdite economiche possibili per gli apicoltori??
Altrove da metà Giugno nel Nord, specie in quota e su tiglio, v’è stata invece una ripresa positiva, anche delle scorte, mentre nelle mie famiglie in pianura attorniate da paesaggi alla Van Gogh si intravvede cera gialla da raccolto di
girasole. Forse per le abbondanti piogge, o perché non si
sono utilizzati più semi contro natura, modificati geneticamente per impedire ai fiori di svolgere il ruolo per cui si
sono evoluti? L’auspicio che l’estate ci confermi vi siano
ancora prospettive. Specie per quanti rischiano d’essere ridotti, da allevatori d’api ad angeli custodi d’api, indaffarati
a investire grandi risorse e lavoro solo per cercare di farle
sopravvivere.

“L’ape è più onorevole degli altri animali, non perché lavora,
ma perché lavora per gli altri”
San Giovanni Crisostomo (12ª Omelia)
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Come abbonarsi

Italia
35,00 €

Europa
50,00 €

Paesi extra
europei
60,00 €

l’apis viene spedito a chi è in regola con
l’abbonamento, rispettando le seguenti
scadenze:
n.1 Gennaio
n.2 Febbraio
n.3 Marzo
n.4 Aprile/Maggio
n.5 Giugno/Luglio
n.6 Agosto
n.7 Settembre/Ottobre
n.8 Novembre
n.9 Dicembre

Le somme indicate possono essere versate:

• sul c/c postale N.23728108 intestato ad Aspromiele, Via Drovetti, 5 10138 Torino
• sul c/c bancario IBAN IT 43R0538710400000038538861 intestato ad Aspromiele BIC BPMOIT22XXX- BPER BANCA - Agenzia di Alessandria (in caso di bonifico
bancario è obbligatorio l’invio, tramite e-mail: info@lapisonline.it
o fax 0131 250368, della contabile del pagamento contenente l’indirizzo completo dell’abbonato e
la dicitura nella causale “Abbonamento l'apis”)
• oppure sul sito www.lapisonline.it aggiungendo l’abbonamento al carrello acquisti
L’abbonamento a nove numeri della rivista l’apis, comprensivo di due Dossier tematici, un
Calendario e l'Annuario dei Fornitori Apistici, decorre dal numero in spedizione successivo alla
data di ricevimento dell’avvenuto pagamento.

Per ulteriori informazioni

www.lapisonline.it

