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In copertina
La neve ovatta tutto. Il silenzio avvolge ogni
cosa. Le api si fermano. Il maggior tempo
libero degli apicoltori, mai come que-
st’anno, deve essere investito nell’aggior-
namento: corsi, seminari, convegni per es-
sere pronti ad affrontare i nuovi nemici al
risveglio della stagione apistica. La foto è
di Massimiliano Gotti.

Lavori del mese
L’approfondimento
Il concetto di pulizia in un laboratorio apistico

di U. Grassone e A. Fissore
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IPOTESI, SUGGESTIONI, AUSPICI

Gli ultimi mesi sono dominati dall’assillo. Che ne
sarà dell’apicoltura e non solo in Calabria e Sici-
lia? Mille domande e ansie si affastellano nelle
teste di noi apicoltori. Ben testimoniate dal suc-
cesso della pagina Facebook attivata d’urgenza
da Unaapi. Un vero rebus. Anzi un vero affresco
noir, alla Simenon, con intriganti implicazioni
sociali. Sovente la soluzione sull’evoluzione del-
l’intrigo è sotto gli occhi di tutti. Nel poliziesco “La
lettera rubata” di E. A. Poe la compromettente
missiva non si trova in alcun modo, e proprio poi-
ché è nascosta… sotto gli occhi… Guardando
una bella presentazione di Alessandro Piemonte-
si, mi si è accesa una lampadina, un link. La slide
“classica” di un favo con peste americana. E’
l’immagine che ha accompagnato i primi passi di
tutti noi. Abbiamo poi però capito che quella è la
fase terminale cui cercare di non arrivare mai; se
no… si paga pegno. Se si visitano i nidi, va elimi-
nata ai primi sintomi: una – o poco più – celle
pappose. Se così fan tutti, l’americana non è quel
gran problema. Il link: è possibile che l’inganno
parta dall’immagine orripilante della fase termina-
le, del grumo di larve di Aethina? Che nell’igno-
ranza del suo ciclo vitale si sia immaginata la sua
riproduzione com’è solo nella fase apicale, con

alveari che non sanno reagire? La sicumera della
più che probabile “soluzione finale”, con certa e
calda eradicazione purificatrice, come si concilia
con il rinvenimento di poche decine di insetti
adulti e quasi nessuna larva, in un sì vasto territo-
rio in tanti apiari, fra oltre 12.000 alveari? Come
hanno fatto a distribuirsi così pochi adulti per
apiario in un’area così grande? Quanti cicli ripro-
duttivi e quanti insetti ne sono scaturiti? Quante
singole larve si sono interrate e poi, fatta la muta
in adulto, si sono ben bene allontanate dall’alvea-
re “madre”, per poi lì deporre? Come mai le cro-
cette rosse degli apiari “infestati” combaciano
grosso modo con l’Autostrada? Dal confronto nel
CRT Patologie Apistiche le prime, non scontate
risposte. Scrive Giovanni Guido: “Molte cose che
non tornano... Aethina c'è, ma è molto difficile da
individuare. Nel primo apiario in Sicilia, sono stati
trovati due adulti, solo al terzo controllo veterina-
rio, “e pur avendo rivoltato tutto l'apiario” (…) il
giorno precedente il rogo, solo un altro coleottero
è stato avvistato! I gomitoli di larve e adulti che
scorrazzano sui favi, sono visibili solo quando
Aethina prende il sopravvento sull'alveare. Quindi
quelli indeboliti (orfani, patologie varie, pesticidi)
da altre cause. In un alveare sano, molto difficil-

Editoriale
di F. Panella

Il rispetto della norma
vigente riguarda tutti? 
Il Reg. CE 142/11 (in 
applicazione dell'art 19 
Reg. CE 1069/10), recita:
"L'autorità competente può
autorizzare lo smaltimento 
di api e di sottoprodotti 
apicoli mediante 
combustione o 
sotterramento in loco (…) 
a condizione che vengano
prese tutte le misure 
necessarie per garantire che
(…) non comporti rischi 
per la salute animale o
pubblica o per l'ambiente”.
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mente si riesce a individuare, pochi adulti e
pochissime larve, così si presenta l'infestazione
di Aethina in tutto il mondo. Come si fa a eradi-
care, se il test positivo o negativo (vivi o brucia)
è fatto sulla difficile individuazione dell'insetto?
Per eradicarlo, si dovrebbero trovare e distrug-
gere tutti gli insetti (uova, larve, pupe e adulti).
Come? Trovando con estrema difficoltà, pochi
insetti tra decine di migliaia di alveari? E' molto
più alta la probabilità di non trovarla anche se
presente (falso negativo) che quella di trovarla
(vero positivo). Come si fa a eradicare, con un
test poco sensibile, una malattia che colpisce
pochi alveari su migliaia, e oramai diffusa su di
un ampio territorio? Qualcuno ha delle risposte?”
Umberto Vesco rincara: “Dal punto di vista tecni-
co per portare all'estinzione una popolazione
bisogna fare sì che le morti siano superiori alle
nascite fino a che c'è una popolazione vitale.
Posto che la situazione è assolutamente senza
precedenti nel modo (in USA e Australia la dia-
gnosi è stata fatta a distanza di anni dall'introdu-
zione, mentre in Portogallo è possibile che non
siano mai nemmeno arrivati esemplari di Aethina
in un apiario), è però da notare e sottolineare che
alcuni tra i principali esperti di Aethina (Ellis, Pet-
tis, Neumann) hanno espresso l'opinione che
ormai non si possa più eradicare. Ammesso ma
non concesso che la probabilità sia bassa ma
ancora valga la pena tentare, dovrebbero essere
messe in atto tutte le misure che permettono di
aumentare la mortalità e ridurre il successo ripro-
duttivo. La bruciatura degli apiari dovrebbe
almeno essere accompagnata da ogni altra
misura utile, magari meno costosa ma anche
importante: per esempio trattare a tappeto tutti
gli alveari con trappole con pesticida chimico (…),
questo soprattutto se sono nuclei sentinella nel
mezzo del focolaio, trattare poi il suolo anche
degli apiari sani (è dimostrato che in zona infe-
stata escono – poche – larve anche da alveari

apparentemente sani e che le pupe possono
svernare), assicurare il rispetto delle disposizioni.
(…) Ma soprattutto non si può prescindere dal
coinvolgimento di tutto il settore: il razionale delle
misure (costi/benefici...) deve essere spiegato a
tutti e condiviso con quanti più possibile. Se
manca la comunicazione e il confronto qualun-
que campagna, anche sulla carta la migliore, ha
ben poche probabilità di successo. L'ingredien-
te, fondamentale, per massimizzare la mortalità e
minimizzare la natalità dei coleotteri è avere un
esercito di apicoltori motivati, con obiettivi chiari,
realistici e condivisi... e prospettive chiare (Quan-
do scatta il piano B e in cosa consiste? Qual è il
calcolo economico su cui si basa?)”. Un insieme
di ragionamenti ipotetici, come d’obbligo quan-
do ci si sforza d’indagare in ciò che non si cono-
sce, che quantomeno hanno il pregio di demolire
molta arrogante supponenza. Sono, infatti,
nazionali e non europee le scelte su come affron-
tare di A. tumida. Nel numero di L’Apis di fine
d’anno sono importanti gli auguri per la stagione
che verrà. Il 1° dicembre è stata finalmente con-
vocata dalla Salute a Roma una consultazione.
Sono più che fiducioso che si potrà cambiare
registro e passare dall’emanazione di ordini alla
forza del ragionamento. Sempre che gli apicolto-
ri non si riducano in stolti esecutori di disposizio-
ni, a prescindere dalla loro deficienza, e reagi-
scano con dignità e forza, unitariamente con
Unaapi e Conapi. Affinché si interrompa la mat-
tanza, per meglio contrastare l’Aethina (ed… è in
atto l’ennesimo rogo di oltre 100 famiglie). L’ab-
bonamento a L’Apis del 2015 propone la novità
dell’opzione cumulativa alla versione on line sfo-
gliabile, che consentirà di abbreviare i tempi per
informare, intervenire e sapere… come il giallo
andrà a finire…

Novi Ligure, 21 novembre 2014 

Un’immagine forte e 
disgustosa che trae 

in errore sul ciclo 
di riproduzione e capacità 
di espansione di A. tumida
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