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In copertina
Produzioni scarse, salvo eccezioni. Il cala-
brone cinese da Nord-Ovest e il piccolo
coleottero dell’alveare da Sud, oltre alla var-
roa dappertutto, ci annunciano già cosa ci
aspetterà nel prossimo anno. Gli alberi spo-
gli, la fioca luce autunnale, i raggi solari
bassi, le foglie cadute raffigurati nell’imma-
gine di copertina rappresentano il nostro
stato d’animo; tutto contribuisce ad un
messaggio di tristezza eppure… eppure le
api sul favo sono lì, pronte e già proiettate
al 2015, quasi a ricordarci che dobbiamo
accettare e combattere le nuove sfide.
La foto è di Andrea Fissore.
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Editoriale
di F. Panella

FOSCHE PROSPETTIVE?

Il primo week end d’ottobre l’Unaapi è stato invitato
al Congresso dell’Apicoltura francese a Colmar, in
Alsazia. L’unica soluzione di viaggio con tempi e
spese accettabili è, almeno a mio gusto, la più anti-
patica: oltre 500 km di guida. Prima della partenza
pubblico una news nel sito mieliditalia.it: in Calabria
nella zona rossa controllati 2.885 alveari, accertati 18
apiari infestati, 657 alveari bruciati. Gran parte del
percorso è in Svizzera, a non più di 100 km/ora. Stra-
da bella e sgombra, tempo per pensare a iosa. Mi
tornano agli occhi facce ed espressioni dei colleghi
con cui abbiamo messo a punto in Calabria posizioni,
proposte e attività. Di quelli della “zona rossa” come
di quelli del resto della regione. Aziende e vite stron-
cate, di botto. Un terremoto, una catastrofe… senza
rimedio… senza ribellione. Anzi: operosa responsabi-
lità, serietà estrema nel prestare la massima sollecita-
zione e poi assistenza a chi per definizione è “il”
responsabile delle scelte, ma purtroppo non ha né
preparazione, né capacità, né tantomeno i mezzi ele-
mentari per procedere (maschera, guanti, leve…). 
Al Congresso tutti i colleghi stranieri chiedono e si
informano. In ballo non c’è solo il timore per l’insedia-
mento endemico di una nuova parassitosi in Europa,
ma la possibile interruzione di fornitura di sciami e
pacchi d’api dall’Italia che, per diversi contesti apistici
continentali, rappresenterebbe una ennesima sciagu-
ra. Il commercio comunitario di materiale biologico
apistico vivo non è enorme, ma è significativo e
importante. Più che altro: come e dove altrimenti rifor-
nire le apicolture di Francia e Centro Europa? L’ape
iberica non sembra apprezzata e accettabile, la Gre-
cia non offre quantitativi adeguati. Se per noi, infatti, il
2014 è “Horribilis”, in Francia, sembra impossibile, è
stato ancor più disastroso. In ampia zona di monta-
gna dei Pirenei tutte le colonie d’api sono state siste-
maticamente, quanto silenziosamente, sterminate

dagli insetticidi irrorati per la “difensa” di greggi e
bestiame dalla lingua blu. Nell’Esagono la produzione
media, sommando tutti i “raccolti”, si è attestata nel
2014, secondo i dipartimenti, da 5 kg a un massimo
di 20 kg complessivi per alveare. A fine stagione, dul-
cis in fundo, dopo molti anni di valido utilizzo, il pre-
parato Apivar a base di amitraz sembra aver manife-
stato vistosi cali di efficacia. Più d’uno degli amici
d’oltralpe, a conferma di quanto detto, mi sottopone
a serrato interrogatorio sulle “italiche” biotecniche di
contenimento estivo della varroa. In tanto grigiore e
apprensione un’unica nota positiva: l’assemblea di
Bee Life – Coordinamento Apistico Europeo. I passi
avanti nella definizione delle nuove regole per autoriz-
zare lo spandimento di pesticidi sono veramente
importanti. Sono improntate da un approccio non più
truffaldino e si concretizzano nelle nuove Linee Guida
elaborate dall’Agenzia della Sicurezza Alimentare
Europea – EFSA – con una prima e positiva parte
degli adempimenti e prove scientifiche cui dovranno
attenersi le multinazionali della chimica per dimostra-
re la “accettabilità” degli effetti su api e altre forme
viventi delle loro molecole biocide. Lo sforzo congiun-
to di scienziati indipendenti e onesti e di apicoltori
organizzati e attivi sui centri decisionali pone le basi
per la costruzione di un’agricoltura davvero verde. Lo
scoglio e le difficoltà attuali sono dati ora dalla pervi-
cace e sorda resistenza dei potenti Signori della chi-

Le associazioni apistiche liguri ALPA Miele, 
ApiLiguria, Nuova AssoApi Ligure e il DISAFA 

dell’Università di Torino, comunicano che è stato
ritrovato in centro a Savona un esemplare di

Vespa velutina. Il rinvenimento di Savona, 
certificato dal Prof. Porporato è quello più 
orientale di cui si abbia oggi conoscenza.

L’avanzata del predatore d’alveari è inarrestabile?
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mica e loro manutengoli, fra cui purtroppo sono da
annoverare non solo varie organizzazioni agricole, ma
addirittura diversi Stati membri della Ue. Dove e
come si collocherà l’Italia in questo confronto? Farà
ulteriori e inaccettabili giravolte vergognose?
Al mio ritorno in Italia imparo che si sono moltiplicati,
sempre nel “focolaio” calabrese, gli apiari infestati e
che gli alveari asfissiati sono oltre 1.500! Parimenti il
tam tam apistico diffonde la notizia del rinvenimento
di Vespa velutina a Savona. La colonizzazione d’Italia
da parte della temibile predatrice non di api, ma di
alveari, prosegue indisturbata nella totale indifferenza
istituzionale e pubblica!
Fortunatamente sembra che la colonizzazione di
Aethina sia limitata alla zona rossa. I controlli sia dei
veterinari che soprattutto di tutti gli apicoltori che si
sono dedicati “pancia a terra” all’autocontrollo lo
confermano.
Passata la prima fase d'emergenza, credo sia indi-
spensabile aprire e proporre a tutti i soggetti coinvolti
una riflessione sulle possibili prospettive. Utile partire
da una serie di dati di fatto indiscutibili.
• A oggi i Servizi Veterinari nazionali non hanno dato

segno di considerare gli apicoltori e le loro asso-
ciazioni nazionali soggetti, ma solo oggetti delle
decisioni.

• La varroa non è a oggi per la veterinaria naziona-
le, dopo oltre 30 anni, ancora una parassitosi
endemica. 

• L’allarme per il piccolo scarabeo è stato dato
senza la conseguente e immediata assunzione di
tempestive ed efficaci misure per capire, nei tempi
dovuti, l’entità dell’infestazione. 

• La Regione Calabria ha impiegato un mese per
pubblicare l’ordinanza per evitare rischi di diffu-
sione.

• Gli alveari sono stati uccisi senza, a oggi, alcun
atto pubblico che garantisca un indennizzo agli
apicoltori, quantomeno del loro valore, senza par-
lare del mancato reddito! 

• Gli apicoltori sono, al contrario, letteralmente bril-
lati per notevole, indubbia e sollecita attivazione,
collaborazione e fiducia. 

• L’abbattimento può avere una qualche speranza
di successo solo se sarà seguito da sistematiche
e coordinate attività nel tempo, quali l’impiego di
alveari trappola, il rintraccio degli sciami naturali… 

• Tutte le possibili vie diffusive e di riproduzione
dell’Aethina inducono a valutare realisticamente
assai limitate le speranze di riuscita della sua era-
dicazione.

• In Canada, nonostante condizioni ambientali
non favorevoli, la delimitazione del focolaio non

sembra aver impedito l’espandersi del parassita. 
• Il divieto di movimentazioni apistiche dall’Ontario,

la provincia canadese infestata, non può essere
paragonato al blocco di una nostra Regione. A
parte, infatti, la minore densità abitativa, l’incom-
parabile rilevanza dell’insieme delle attività umane,
così come di quelle apistiche, non bisogna scor-
dare che la “provincia” dell’Ontario ha un territorio
pari a più di tre volte quello dell’Italia intera.

• Il blocco delle movimentazioni apistiche “evidenti”,
quale lo spostamento di apiari per i raccolti, può
avere ripercussioni gravi se non drammatiche per
tutte (tante, se non tantissime) le realtà produttive
che su tale attività fondano la loro sopravvivenza.
Basti l’esempio in proposito di quante famiglie
rurali sarebbero gettate sul lastrico se fossero
impedite le movimentazioni da e per l’Abruzzo!

• L’unità epidemiologica a rischio diffusivo non è data
semplicemente da alveari, sciami, pacchi d’api…
ma dall’insieme dell’azienda apistica che nello svol-
gere la sua attività - secondo le migliori buone pra-
tiche - sposta necessariamente: melari, favi, cova-
te, api, cera in pani, arnie e contenitori vari… 

In conclusione, nella malaugurata ma purtroppo
plausibile eventualità, la prossima primavera, di nuovi
e sparsi (in Italia? in altri paesi d’Europa?) focolai di
scarabeo, sarà meglio attrezzarsi per imparare a
convivere con questo nuovo flagello apistico. Regole
e limitazioni servono per vincere le battaglie. Quando
le “battaglie sono perse” e si è capaci di riconoscerlo
per tempo, maggiori sono le probabilità di trovare
modo di sopravvivere. Capire, conoscere e non farsi
trovare impreparati è una possibile priorità con cui
rischiamo presto di dover far conto. Consapevoli in
primo luogo che Aethina non ha gravità e insidiosità
paragonabili alla varroa. Imporrà certo ulteriori diffi-
coltà, attenzioni e costi produttivi. Al contrario essere
il mix multifattoriale di: Aethina + Velutina + Provvedi-
menti stolidi a spezzare le gambe di questa magnifi-
ca passione e attività produttiva. 
Riflessioni troppo pessimistiche? Spero lo siano, lo
spero caldamente!

Novi Ligure, 16 ottobre 2014
(sotto schiaffo di alluvione, da estremizzazione climatica)

Il sacrificio degli apicoltori calabresi per la
distruzione con il fuoco dei loro apiari lascia

qualche speranzaranze di evitare la diffusione 
del nuovo parassita? La risposta a questo

inquietante quesito potranno darla gli apicoltori
d’Italia se, e solo se, si dedicheranno per tempo 
e con la dovuta attenzione all’autocontrollo e al

monitoraggio della sua possibile presenza.



Come abbonarsi 
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/Aprile
 n. 4 Maggio
 n. 5 Giugno/Luglio
 n. 6 Agosto/Settembre
 n. 7 Ottobre
 n. 8 Novembre
 n. 9 Dicembre

L'abbonamento per l'Italia è di 30 euro; 
per l’Europa di 50 euro e per i paesi extra-europei di 60 euro.
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 IT58 Z0609510 4000 0023 0181 256 intestato ad Aspromiele 
- BIC CRBRIT22 - Cassa di Risparmio di Bra - Agenzia di Alessandria 
(in caso di boni�co 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 aggiungendo l’abbonamento al carrello acquisti  
  
L'abbonamento a nove numeri della rivista L'Apis, comprensivo di due Dossier 
tematici, decorre dal numero in spedizione successivo alla data di ricevimento 
dell’avvenuto pagamento.
  
Per ulteriori informazioni: info@lapisonline.it

 


