
N. 2 / 2016
FEBB RAIO

 P
os

te
 It

ali
an

e 
S.

p.
A.

 - 
Sp

ed
izi

on
e 

in 
A.

 P
. -

 7
0%

 - 
NO

/A
LE

SS
AN

DR
IA

 - 
A

nn
o 

XX
IV

 - 
N.

 2
 - 

Fe
bb

ra
io 

20
16

 

Ritorniamo all’ABC
L’allargamento della covata

Tecnica apistica
La nutrizione stimolante proteica primaverile 

Ritorniamo all’ABC

Sicurezza sul lavoro
I dispositivi di protezione individuale in apicoltura



1L’Apis |   N. 2  FEBBRAIO 2016Sommario

Editoriale di F. Panellapag. 2 

EUROPEAN DOCUMENTATION

IN APICULTURE
FOR PRESS AND INFORMATION

Questo numero è stato chiuso in 
redazione venerdì 15 gennaio 2016

ANNO XXIV - NUMERO 2
FEBBRAIO 2016sommario

Patologia apistica
I preparati a base di fumagillina lasciano
residui pericolosi nel miele

di U. Vesco - CRT

pag. 5

pag. 21

Ambasciatori dei mieli
Ali di celluloide, 
fantasia in punta d’antenna

di L. Capini

pag. 52

pag. 43

La posta dei lettori di A. Raffinetti

pag. 55 Notizie in breve

Visto per voi
Nuova Zelanda: l’evoluzione delle virosi 
delle api dopo l’arrivo della varroa di M. Valleri

pag. 49 Apicoltura e solidarietà
Bee My Job: per una cultura rispettosa 
di uomini e natura di I. Leccardi

Amministrazione e Redazione:
Corso Crimea 69, 15121 Alessandria
Tel. e Fax 0131-250368
e-mail: info@lapisonline.it
www.lapisonline.it
canale youtube: unioneapicoltori

Proprietà:
Aspromiele, Via Drovetti 5, Torino

Direttore Responsabile: 
F. Panella

Hanno collaborato a questo
numero: M. Alacqua, R. Barbero,
M. Bergero, G. Bigio, B. Bonomi
Romagnoli, L. Capini, A. Carrelli, S.
Curti, P. Faccioli, I. Leccardi, L. e G.
Morosin, F. Panella, A. Raffinetti, M.
Tagliabue, M. Valleri, U. Vesco.

Impaginazione: S. Curti

Stampa: Tipografia Canepa, 
Via Perfumo 40/a, Spinetta M.go (AL)

Spedizione in abbonamento postale -
70% - No/Alessandria.
Autorizzazione del Tribunale di Cuneo
n. 463 del 27/02/92

Abbonamento annuale
euro 30,00 per 9 numeri. 
Da versare sul C.C.P. n. 23728108 
intestato ad ASPROMIELE, 
Via Drovetti 5 - 10138 Torino, 
oppure tramite bonifico bancario
info su www.lapisonline.it
Arretrati euro 3,50.

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196,
informiamo che i dati personali degli abbonati
sono trattati da Aspromiele - Associazione Pro-
duttori Miele Piemonte - in forma automatizzata e
utilizzati per l’invio della rivista, di materiale ammi-
nistrativo, commerciale e promozionale derivante
dalla nostra attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddet-
to DLgs. gli abbonati hanno il diritto di conoscere,
aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati e di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

In copertina
Ignaro, come gli alveari sotto la neve, era il
mondo apistico. Le attese riposte dal set-
tore nel PSR sono state vane sia per quan-
to riguarda i nuovi insediamenti che per gli
interventi di miglioramento. Oltre 350
alveari per potersi insediare (!) e l’esclusio-
ne di fatto da tutti gli altri possibili finanzia-
menti perché il settore beneficia già di uno
specifico regolamento di aiuti (reg. Ce
1234). Del tutto trascurabile che tale rego-
lamento sia privo di adeguata dotazione
finanziaria. La foto è di A. Fissore.

Lavori del mese
Febbraio di A. Carrelli - APAS

Ritorniamo all’ABC
L’allargamento della covata: 
tre risultati al prezzo di uno di P. Faccioli

pag. 15 Sicurezza sul lavoro
I dispositivi di protezione individuale 
in apicoltura: quali, quando e perché

di M. Valleri

pag. 27 Apicoltura sostenibile
“Top Bar” con melario, 
per una apicoltura sostenibile

di L. e G. Morosin

pag. 9 Tecnica apistica
La nutrizione stimolante 
proteica primaverile a base 
di polline: serve davvero?

di M. Tagliabue - Apilombardia

pag. 33

pag. 37



L’Apis |   N. 2  FEBBRAIO 20162

Aethina tumida: 
IL TRIONFO DEL NON-SENSO

Editoriale
di F. Panella

Da un’estate di calore non-mitigato siamo passati
a un autunno non-rigido e non- bagnato, per poi
festeggiare il nuovo anno in un siccitoso non-inver-
no. Sballate le fioriture d’annuncio del risboccio
della vita, con addirittura nei miei colli bottinature
natalizie di polline. Le preoccupazioni per il possi-
bile, pericoloso, andamento altalenante d’alleva-
mento di covata, si congiungono a quelle dell’in-
cognita che incombe, come triste mannaia: dove
e come sarà l’Aethina nel 2016? L’omertosa non-
informazione dominante induce l’affastellarsi dei
quesiti. Ne elenco alcuni, con le ragioni di scienza
e coscienza che dipingono lo scenario di totale
non-senso. 
1. Come e da dove è arrivata la popolazione

insediata in Italia?
I punti di prima colonizzazione in Australia
come negli USA hanno coinciso con porti
container, come Gioia Tauro. Chi si contraddi-
stingue, tutt’oggi, per addossare agli apicolto-
ri tutte le colpe, anche allora non ebbe dubbi;
anzi incitò alla “caccia all’untore”. Quali le con-
clusioni delle “risolutive” indagini? Soprattutto
perché non è noto l’esito delle indagini gene-
tiche per individuare la provenienza dei colo-
nizzatori?

2. Che fare? Chi decide? L’Italia o l’Europa?
L’interesse e la priorità dell’Europa sono che
non si diffonda ad altri Paesi. Le misure che la
Ue ha adottato – in gran parte condivisibili –
sono a ciò tese. Sta, invece, alle autorità dello
Stato membro fare le scelte e assumere le
misure più efficaci e sensate. A condizione
che i “responsabili” nazionali vogliano quanto-
meno documentarsi, e che la loro priorità sia
cercare di ottenere risultati e che non sia,
invece, quella - per “pararsi le spalle”- di affi-
darsi a procedure consolidate quanto manife-
stamente inefficaci. 

3. “Eradicare un insetto”: è possibile?
Gli unici insetti esogeni arrivati nel nostro pae-
se che sono stati “eradicati” sono quelli che
non hanno trovato un ambiente conforme alle
loro necessità. Già a novembre 2014 l’esten-
sione dell’area infestata rendeva lampante a

chiunque, con elementare competenza ento-
mologica, il certo esito fallimentare dell’eradi-
cazione. Tant’è che il referente nazionale vete-
rinario “competente” ha sempre e accurata-
mente evitato di rispondere a questo interro-
gativo.

4. Si è cercata la collaborazione degli api-
coltori?
Condivisione di obiettivi e convinzioni, divulga-
zione e dialogo, sono queste fra le principali
armi di qualsiasi lotta sanitaria. In torto scien-
tifico manifesto e nell’impossibilità quindi di
poter convincere chicchessia, le autorità vete-
rinarie hanno rifiutato qualsiasi confronto di
merito, cercando d’addebitare alla Ue le loro
scelte nefaste, trincerati nella loro autoritaria
“cortina del silenzio”. 

5. Era affidabile la diagnosi, ad autun no/in -
verno 2014, dalla visita degli alveari per la
ricerca di A. tumida?
Dall’esiguo numero di parassiti – poco più di
50 – accertati in un territorio di centinaia di
migliaia di km², in migliaia e migliaia di alveari
– emergevano già a novembre 2014 le indica-
zioni incontrovertibili: da un lato un’estesa
colonizzazione con iniziale sviluppo della
parassitazione, ben difficilmente individuabile
in fase di primo insediamento; dall’altro la

Editoriale

Fra i tanti quesiti: è possibile che l’Aethina si trovi così
bene in Calabria da raggiungere dimensioni maggiori
dei fori delle trappole di policarbonato in uso?



scarsa se non nulla affidabilità dell’esito della
ricerca tramite visita delle famiglie d’api. In
quanti apiari diagnosticati “negativi”, si celava-
no femmine fertili e invisibili di A. tumida? Non
a caso, anche negli Usa e in Australia, infatti,
ci si è accorti del nuovo ospite solo quando
questo era già ben stabilmente insediato. E in
breve le loro autorità hanno preso atto e prag-
maticamente rinunciato a ogni velleità di “era-
dicazione” per cercare almeno di contenere.
Ovviamente tutt’altra affidabilità ha, invece, la
visita ispettiva nei tre anni successivi all’arrivo,
nei momenti più opportuni del suo ciclo biolo-
gico, quando A. tumidaè oramai stabilmente
accasata.

6. Può essere efficace limitare lo sposta-
mento d’api?
Se e quando un buon calcolo di costi benefici
ne indica la possibile sensatezza, se l’espan-
sione parassitaria è ancora delimitata a un ter-
ritorio relativamente circoscritto e delimitabile,
può essere utile strumento di contenimento
dell’espansione. E’, infatti, uno dei rari casi in
cui il nomadismo può essere fattore di diffu-
sione patologica. La gran maggioranza degli
apicoltori calabresi e italiani ne ha quindi
responsabilmente sopportate le gravi e
pesanti conseguenze. Sacrificio inutile se non
accompagnato da quanto apicoltori e Unaapi
però richiedono, già da novembre 2014: fare
di tutto per ostacolare la riproduzione, e quin-
di la diffusione incontrastata e imponderabile
del parassita. 

7. Che si è fatto per ostacolare la riprodu-
zione del parassita?
Non solo non è stato fatto nulla, si è anche e
soprattutto impedito che altri potessero, nella
legalità, misurarsi con quest’obiettivo. Come
la lotta alla varroa insegna: è più utile impe-
gnarsi nel work in progress piuttosto che spe-
rare in soluzioni miracolose. Diversamente
dalla varroa questo parassita è, infatti, alleva-
bile in laboratorio ed è probabile che sia più
facilmente contrastabile. Bisogna solo provar-
ci, e poter provare! Dopo aver capito cosa si
utilizza altrove bisognava – e bisogna - com-
parare i sistemi di lotta e scegliere quello/i più
efficace/i, sotto tutti i profili. Pare, infatti, pro-
babile che trappole con esca siano le più effi-
caci, così come è possibile che A. tumida sia
sensibile a molecole diverse e meno tossiche
di quelle utilizzate altrove.

8. A cosa è servito bruciare più di 3700
alveari nel 2014 e poi ancora nel 2015 più
di altri 1700?
A fare “ammuina”. Si sono investite enormi
risorse umane ed economiche in un’operazio-
ne tanto inutile quanto controproducente che
ha: danneggiato se non rovinato più d’uno
degli apicoltori sacrificati, accentuato la
distanza e la diffidenza tra veterinari, istituzioni
e apicoltori; provocato vari danni ambientali
con deficit di impollinatori per colture agricole
e vegetazione spontanea.

9. Sono stati fatti controlli adeguati nel corso
della primavera/estate 2015?
Evidentemente no. Come attestato dalla
quantità di casi “scoperti” poi solo a fine sta-
gione 2015. Né tanto meno, per quanto noto,
sono stati posizionati nuclei/trappola orfani,
metodo semplice ed economico che dà esiti
di buona affidabilità. Quelli posizionati solo a
settembre hanno, infatti, subito “cantato”.
Solo chi vuole cercare… trova.

10. E’ un risultato positivo la riduzione nel
2015, rispetto al 2014, del numero di apia-
ri accertati, al momento, come “positivi”
nel focolaio? 
E’ un dato insignificante se non è rapportato
al numero di alveari e apiari totali sopravvissuti
e indagati. Evidenziarlo serve solo a rimandare
ancora la presa d’atto del fallimento innegabi-
le dell’eradicazione. Le assai numerose popo-
lazioni del parassita rinvenute in vari casi, ben
diversamente dal 2014, sono invece indicative
della nuova fase di sviluppo e benessere, che
l’insetto incontrastato ha potuto raggiungere,
per meglio diffondersi. 

Infine: come altrimenti si poteva investire il milione
e passa di euro dilapidato per indennizzare – par-
zialmente – la sola prima parte degli apicoltori,
immolati con le pire purificatrici? Finanziando sol-
lecitamente ricerche di laboratorio e di campo sui
metodi più efficaci e con minori controindicazioni
per il contenimento del parassita. Avviando attività
diffuse di divulgazione, con proposte di mezzi e
piani di lotta praticabili. Distribuendo nel focolaio e
in tutto il territorio contiguo mezzi di lotta e di vero
contenimento. 
Molti altri interrogativi e vari altri nonsensi merite-
rebbero tentativi di risposta e spiegazione, ma non
c’è più spazio; avremo modo - temo - di riparlarne.
Mi limito a sperare che qualcuno fornisca risposte
convincenti e diverse, rispetto alle mie, poiché mai
come in questo caso mi sembra valere quel para-
dosso per cui: “La causa di molti problemi sono le
soluzioni”.

Francesco Panella
Novi Ligure, 15 gennaio 2016

Nuclei/trappola orfani, posizionati a tempo debito,
sono uno dei pochi strumenti efficaci, tempestivi 
ed economici, cui affidarsi per capire nel 2016 il
territorio effettivo in cui è stabilmente presente 

A. tumida. così come per individuarla laddove è in
possibile prima fase di colonizzazione.
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