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AETHINA TUMIDA: NEWS DAL PORTO DELLE NEBBIE

Editoriale
di F. Panella

Che ne è del piccolo coleottero in Italia? Di que-
st’estate il rinvenimento nel cosentino, grazie a un
apicoltore e ai forestali, di diversi apiari infestati, di
un lestofante siciliano che li ha - pare - fatti circo-
lare impunemente per la Calabria. Nessuna nuova,
buona nuova? No, l’impressione è che si persegua
l’andazzo: se si rischia di scottarsi, basta… evitare
che se ne parli.

Noi non ci stiamo, continuiamo a ritenere e a pro-
porre l’informazione come una delle principali armi
della lotta sanitaria.

Ma guarda un po’… è sub sahariana,
dunque d’origine “non apistica”
Ricordate la sicumera insinuante di una “rappresen-
tanza degli apicoltori” nell’addebitare lo sbarco del
coleottero in Italia ai traffici degli apicoltori stessi? Gli
incitamenti alla caccia all’untore “apistico” cui far
pagare il fio delle sue colpe? Tali forcaiole illazioni e
calunnie sono state platealmente smentite. Tutto
ciò nelle segrete stanze del sistema sanitario italiano
era da tempo, invece, risaputo. Da quando? Abbia-
mo avuto la grazia solo ora di sapere che è stata
completata, finalmente, l’indagine sull’origine gene-

tica dei “nostri” coleotteri, con un responso inequi-
vocabile: “il loro sequenziamento genetico è distinto
da quello dei coleotteri diffusisi in altre parti del
mondo, negli USA e in Australia; è invece simile a
quello codificato delle popolazioni del Camerun”.
Africa occidentale dunque, da cui provengono - e
sovente transitano nel porto da due milioni di con-
tainer l’anno di Gioia Tauro - ingenti quantitativi di
merci per l’Europa. Dal Camerun ad esempio l’Italia
importa: legno, cacao e banane, più che possibili
substrati per il coleottero. I referenti veterinari hanno
diffuso tempestivamente quest’informazione impor-
tante? Come le autorità inglesi che, in due settima-
ne (e non dopo due anni), hanno dato conto del-
l’origine genetica della Vespa velutina sbarcata in
UK. No! È stato (con la debita flemma?) preparato
un report, che è stato proposto a maggio 2016 a
una rivista scientifica, che l’ha pubblicato ad ago-
sto. Se ne dà notizia nel sito di riferimento sull’Ae-
thina tumida in Italia? No! Al contrario si è scelto di
farlo pubblicare in una rivista a pagamento, quando
gli enti di ricerca pubblica sempre più divulgano
“open & free”. Bell’esempio davvero di concezione
della trasparenza, d’informazione e indirizzo agli
operatori in campo, del ruolo del servizio pubblico.   

Editoriale

I contributi scientifici alle sessioni del
Congresso di Amantea 2016 hanno con-
fermato che il miglior modo per diffonde-

re l’Aethina tumida è eliminare le api e
quindi indurla a spostarsi. Per contenerla

è invece efficace trattare gli alveari e
abbattere/ridurre le popolazioni del

parassita. A conclusione del Congresso è
stato redatto un documento con le varie
proposte di attività realizzabili, efficaci e

percorribili, ma, a oggi non è stato possi-
bile avviare un confronto di merito.

Vedi: http://www.mieliditalia.it/images/Aeti-
na/Conclusioni_Congresso_Apicoltura_Pro

fessionale_Aprocal_Aapi_2016.pdf  
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Nella zona di protezione si ritrova in
stagione solo nei nuclei sentinella?
Il Ministero della Salute ha riconosciuto che le
trappole a suo tempo distribuite non sono efficaci
e ora consiglia la stessa tipologia di trappole a suo
tempo inviate in Calabria da Unaapi. Ma quante di
queste sono state acquistate e messe in opera?
Non lo sappiamo, così come non c’è dato di sape-
re quanti, quali e di che qualità, sono i controlli
effettuati in campo nel corso del 2016. Sappiamo
solo che da settembre 2015, fino a settembre
2016, la presenza di Aethina tumida è stata accer-
tata in nuclei sentinella. Diversi apicoltori della
zona di protezione non hanno subito controlli in
campo da più di un anno, d’altronde le cartine
pubblicate da IZS attestano una drastica riduzione
dei controlli. È possibile che pur di ritardare il rico-
noscimento del fallimento della “mission impossi-
bile eradicazione” si preferisca semplicemente evi-
tare di cercare l’Aethina? 

Presto un’ulteriore stagione di roghi? 
È oramai esperienza consolidata che gli eventuali
incrementi d’infestazione del coleottero si manife-
stino – nel reggino – nell’autunno/inverno. È sen-
sato supporre che quanti costretti a conviverci
provvedano a mettere in atto le contromisure pos-
sibili. Per esempio non sembra a oggi manifestarsi
virulentemente in famiglie d’api molto sviluppate e
ben accudite. Ma solleva non pochi dubbi l’indivi-
duazione improvvisa, a settembre 2016, di ben 31
apiari positivi nella zona di protezione.

Si bruciano alveari o arnie?
Sono state molte, nei due anni scorsi, le testimo-
nianze di roghi condotti in modo dubbio e approssi-
mativo. Quanto si dice in Calabria sui roghi 2016
solleva, se confermato, interrogativi inquietanti:
sarebbero unicamente conseguenti ad autodenun-
cia dei proprietari. Dunque o siamo in presenza di
una improbabile solerte adesione alle scelte veteri-
narie o altrimenti c'è un interesse assai dubbio e

prevalente per i risarcimenti? Quesiti conseguenti: è
effettuato attentamente il controllo di quanto è pre-
sente nei contenitori (le arnie) e si bruciano effettiva-
mente famiglie d’api (gli alveari)? Quesiti confortati
dalla ricerca sul mercato di arnie usate. L’esperienza
insegna che spesso in Italia si creano le migliori con-
dizioni per indebiti profitti da calamità, laddove si dif-
fondono contorte e fumose procedure non finalizza-
te alla reale soluzione di un problema. Sperpereremo
di nuovo denaro pubblico? Quanto? Altri milioni di
euro in inutili roghi? Intanto l’Europa non ha ancora
finanziato nessuna attività di ricerca sul miglior modo
di contrastare il parassita. È sensato che ingenti e
ulteriori risorse pubbliche siano disperse al vento,
solo per l’incapacità dei responsabili pubblici di
prendere atto del dato di fatto, innegabile, che l’era-
dicazione non è lontanamente ipotizzabile? Il miglior
modo per diffondere l’Aethina è continuare a perse-
guire obiettivi e metodi non solo inefficaci ma contro-
producenti. La metà di quanto a oggi dilapidato
avrebbe consentito di finanziare e avviare attività di
studio, finalizzate a perfezionare e divulgare le
migliori strategie per il contenimento del parassita.

L’Italia avvia sperimentazioni, ma…
oltremare!
È stato, in effetti, recentemente finanziato dal
nostro Ministero dell’Agricoltura un progetto di
ricerca del CREA su Aethina tumida, ma stante la
normativa sanitaria vigente (se si “eradica” è “vie-
tato” fare qualsiasi tipo di studio o prova e… si
brucia!) e la caparbia determinazione “a cercare di
far vedere che si persegue l’eradicazione”, le
eventuali sperimentazioni in campo italiane potran-
no aver luogo solo… in Australia o negli USA, con
conseguente dilatazione di tempi e incremento di
costi. E questo per studiare mezzi di contrasto a
una specie vivente che si può (diversamente dalla
varroa) riprodurre e studiare in laboratorio.

È ora di cambiare indirizzo 
S’è appena conclusa la drammatica stagione
2016. Incombe sull’apicoltura italiana tutta la
potenzialmente disastrosa spada di Damocle del-
l’Aethina tumida. Abbiamo imparato che i possibili
gravi rischi e guasti scaturiscono più che dal paras-
sita, da chi ha la responsabilità di contrastarlo.
Abbiamo fatto proposte concrete, percorribili e
ragionevoli, confortate da evidenze scientifiche.
Non abbiamo la pretesa che siano le uniche attua-
bili, ma sicuramente il diritto che vengano conside-
rate e discusse per altrimenti far fronte a questa
minaccia. Toc…toc…toc… Eradicare, è impossibi-
le, contenere è forse ancora possibile. Qualcuno
riuscirà a dare qualche segno di vita per cercare,
insieme, di cambiare senso di marcia? Non ci stan-
cheremo di chiedere che si apra un tavolo di con-
fronto per attuare iniziative e per affrontare e gestire
diversamente l’emergenza Aethina tumida.

Francesco Panella
5 ottobre 2016

3Editoriale

2016, altri roghi: di arnie o di alveari?
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NEONICOTINOIDI E FERTILITÀ DELLE API

na storia ormai lunga. I
neonicotinoidi, come ben
sanno i lettori de L'Apis,

sono insetticidi ad ampio spettro
il cui uso sulle colture più varie
(cereali, fruttiferi, orticole, vigna
ecc.) è cresciuto esponenzial-
mente nel nuovo millennio. I gra-
vissimi spopolamenti subiti dagli
alveari durante le semine di
sementi conciate con neonicoti-
noidi hanno portato alla ribalta un
fenomeno poi rivelatosi appena
la punta dell'iceberg. Dalla prima
moratoria italiana dell'uso delle
sementi conciate, importante vit-
toria dell'associazionismo e della
cooperazione apistici (2008),
sono stati attivati molteplici studi
che hanno evidenziato, oltre ai
più evidenti effetti letali, una ple-
tora di effetti sub-letali per la sin-
gola ape che compromettono
però il funzionamento delle colo-
nie. Le conseguenze sono feno-
meni di mortalità e di scarsa per-
formance delle colonie difficil-
mente interpretabili perché non
avvengono nell’immediatezza
dell’esposizione ma nel medio
periodo e spesso per la sovrap-
posizione di altri fattori di stress.
In particolare concentrazioni
minime delle tre molecole com-
promettono le funzioni motorie e
neurologiche, con problemi di
apprendimento, di memoria e
quindi minor efficienza dell'attivi-
tà di bottinatura (1-3). In aggiun-
ta, intossicazioni apparentemen-
te asintomatiche comprometto-
no il sistema immunitario del-
l'ape, esponendo la colonia
all'aumentata virulenza dell’asso-
ciazione della varroa e del virus
delle ali deformi (4-5), ma anche
di patogeni opportunisti come il
Nosema ceranae (6-8).
L'accumulo di evidenze scientifi-
che ha consentito al vasto fronte
di associazioni e sensibilità
ambientaliste, in cui giocano un
ruolo determinante gli apicoltori

del Coordinamento Apistico
Europeo – Bee-Life, di ottenere
che la Commissione Europea
limitasse le modalità d'uso dei tre
insetticidi neonicotinoidi imida-
cloprid, thiamethoxam e clothia-
nidin (Reg. UE 485/2013). Tutta-
via in pieno campo sono sempre
più utilizzati sulle piante non con-
siderate attrattive per le api e in
post-fioritura su quelle attrattive,
cosicché la presenza dei principi
attivi nell'ambiente è ancora per-
vasiva e addirittura in crescita. I
neonicotinoidi sono caratterizzati
dalla diffusione sistemica nelle
piante: ne contaminano, con
diverse concentrazioni, ogni par-
te compresi nettare, polline e
melate. Recentemente è stato
anche scoperto che le piante sel-
vatiche che crescono ai margini
delle coltivazioni trattate produ-
cono polline e nettare con con-
centrazioni di neonicotinoidi per-
fino superiori a quelli delle piante
trattate (9-10).

Gli effetti sulla 
riproduzione
Le ricerche sui bombi hanno
costituito delle pietre miliari della
conoscenza degli effetti dei neo-
nicotinoidi perché hanno eviden-
ziato danni gravi a carico di spe-
cie per le quali evidentemente la
lobby dei pesticidi non poteva
più ribaltare l'accusa sugli api-
coltori e la loro gestione della
varroa. Oltre al minor sviluppo
delle colonie di bombi esposte ai
pesticidi i ricercatori hanno
osservato la riduzione dell'alle-
vamento di regine e il loro falli-
mento nel fondare nuove colonie
(11). Analoga compromissione
delle funzioni riproduttive è stata
dimostrata nelle osmie (12). 
A conferma del pesante impatto
sulle popolazioni di impollinatori
selvatici i recenti dati di 18 anni
di monitoraggio degli impollina-
tori nel Regno Unito hanno evi-

denziato la correlazione evidente
tra la sparizione di varie specie e
la diffusione della semina della
colza conciata con neonicotinoi-
di (13).
Ultimamente sono stati scoperti
effetti deleteri inequivocabili
anche sulle funzioni riproduttive
dei fuchi e delle regine di Apis
mellifera. È evidente che la minor
fecondità e la mortalità delle
regine compromettono lo svilup-
po delle famiglie e spesso la loro
stessa sopravvivenza.
Anche molti apicoltori italiani
constatano e lamentano un
deterioramento importante della
durata della fecondità e della vita
delle api regine.

La spedizione può
nuocere alle regine
Un recente lavoro del Diparti-
mento dell’Agricoltura del
Governo USA (USDA), coordina-
to da Jeff Pettis, partiva dalla
constatazione che negli ultimi
anni le regine vengono sostituite
con una frequenza senza prece-
denti. I ricercatori hanno rilevato
una bassa vitalità dello sperma

U
di Umberto Vesco

I sempre più onnipresenti insetticidi sistemici colpiscono al cuore
il sistema alveare, compromettendo la riproduzione e la vitalità
delle api regine e dei fuchi.

Osmia bicornis: 
le concentrazioni comunemente
ritrovate in campo di clothianidin
e thiamethoxam riducono del 50%

la prole di questa ape solitaria. 
(foto di S. Rae

https://www.flickr.com/peo-
ple/35142635@N05/ - CC BY 2.0)
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contenuto nelle spermateche
delle regine. Avendo verificato
che le condizioni di trasporto
sono spesso precarie hanno
quindi ipotizzato che il problema
dipenda dalle temperature estre-
me a cui sono spesso sottopo-
ste le regine, o a qualche altro
fattore che potrebbe riguardare i
fuchi (14).

Imidacloprid
La vitalità dello sperma
Gli stessi ricercatori dell'USDA
pochi mesi dopo il precedente
hanno pubblicato un altro lavoro
in cui hanno testato l'ipotesi che
il neonicotinoide imidacloprid, i
cui residui purtroppo si trovano
spesso nelle varie matrici dell'al-
veare, possa ridurre la vitalità
dello sperma contenuto nelle
spermateche delle regine. Dagli
esperimenti è risultato che
l'esposizione a concentrazioni di
20 ppb (parti per miliardo) di imi-
dacloprid nel corso di una setti-
mana  riduce ben del 50% la
vitalità dello sperma nelle sper-
mateche. Altri effetti osservati
sono stati anche una riduzione
dell'espressione di geni collegati
con le funzioni detossificanti e
immunitarie (15).

L’intossicazione acuta
delle regine
Un’altra ricerca statunitense
coordinata da Marla Spivak ha
osservato su piccole famiglie gli
effetti della somministrazione a
giorni alterni per tre settimane di
sciroppo di zucchero contami-
nato con diverse concentrazioni
di imidacloprid (0, 10, 20, 50,
100 ppb). Le concentrazioni
adottate sono ritenute rappre-
sentative dei livelli di contamina-
zione dei fiori di specie di interes-
se agricolo (10 e 20 ppb) e di
specie ornamentali (50 e 100
ppb). Sono stati osservati effetti
acuti sulle regine: minor movi-
mento sul favo e forte riduzione
della quantità di uova deposte,
con una disposizione della cova-
ta disomogenea. Il dato è inte-
ressante perché dimostra anche
che il passaggio per la catena di
trofallassi e la produzione della
pappa reale non sono sufficienti
a proteggere la regina dall’as-
sunzione del principio attivo,

questo soprattutto nelle famiglie
più piccole. Agli effetti sulle regi-
ne si sommavano i già noti effetti
sulle operaie (riduzione della rac-
colta e delle attività igieniche) e
sulle colonie (minor sviluppo del-
la covata e delle scorte di polline)
(16).

Clothianidin 
e thiamethoxam
Gli effetti a lungo termine
sulle regine 
Nel 2014 è uscito un nuovo stu-
dio coordinato dal gruppo di
lavoro dell'Università di Berna. I
ricercatori hanno somministrato
alimento proteico con residui di

clothianidin (2 ppb) e thiametho-
xam (5 ppb) analoghi a quelli che
si trovano nei pollini di colture
trattate (clothianidin è anche un
metabolita del thiamethoxam).
Sono stati registrati prevedibili
effetti a breve termine sulle fami-
glie che spaziano dalla riduzione
delle api e della covata al calo
della raccolta di miele e di polli-
ne. A tali effetti è comunque
seguito un recupero nel medio
termine e un normale sverna-
mento. L'anno successivo però
si sono manifestati effetti sulle
regine: il 60% delle regine delle
famiglie esposte ai neonicotinoidi
sono state sostituite dalle api
(17).

L’allevamento delle regine
compromesso
Lo stesso gruppo di Berna ha
quindi indagato gli effetti a breve
termine sulle regine pubblicando
nel 2015 un nuovo lavoro. I ricer-
catori hanno nutrito le colonie
con supplementi proteici addi-
zionati con clothianidin (1 ppb) e
thiamethoxam (4 ppb) e utiliz-
zandole come starter/finisher per
l'allevamento di celle reali. Ne è
risultato che a quattro settimane
dallo sfarfallamento dalle famiglie
esposte a neonicotinoidi erano

Covata mal deposta in seguito
all’esposizione a diverse 
concentrazioni di imidacloprid
CC BY 4.0 (16).

P
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no uova

Successo
Insuccesso
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Neonicotinoidi Controllo

L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1  14/10/16  11.36  Pagina 6



7Api e Pesticidi L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2016

state prodotte significativamente
meno regine vive e deponenti
covata femminile rispetto a quel-
le prodotte dalle famiglie non
trattate. Le regine esposte ai
neonicotinoidi presentavano
inoltre meno spermatozoi e
meno vitali. Non sono state inve-
ce osservate differenze fra i trat-
tamenti nel numero e nella dura-
ta dei voli di fecondazione e nel
numero di resti di endofallo (18).

I danni ai fuchi
Gli svizzeri hanno quindi rivolto la
propria attenzione agli effetti sui
fuchi. Le colonie sono state prepa-
rate in modo simile, in questo caso
nutrendo la tesi trattata con ali-
mento proteico contenente 4,5
ppb di thiamethoxam e 1,5 ppb di

clothianidin. I fuchi delle colonie
esposte ai residui di pesticidi han-
no dimostrato durata di vita e
soprattutto quantità di sperma vita-
le significativamente minori (19).

Un nemico subdolo
Le nuove evidenze degli impatti
dei neonicotinoidi sulla salute
riproduttiva delle regine e dei
fuchi minano alla base la vitalità
delle colonie e possono poten-
zialmente spiegare, insieme agli
altri già noti effetti sub-letali, l'im-
portante aumento della mortalità
delle api che si registra negli ulti-
mi anni. Si tratta peraltro di effetti
subdoli perché si presentano a
distanza di tempo dall'esposizio-
ne a dosi di pesticida che spes-
so passano inosservate all'api-
coltore. Inoltre residui significativi
dei principi attivi permangono
nelle scorte di miele e polline
esplicando i loro effetti deleteri
per periodi prolungati.

Una regina marcata ritorna dal
volo di fecondazione durante le

osservazioni. 
La freccia indica l’endofallo del
fuco che protrude dalla vagina,

residuo dell’accoppiamento
CC BY 4.0 (18).
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TRATTO D’INVERNO 
PERCHÉ C’È IL BLOCCO DI COVATA.
È PROPRIO COSÌ?

ei tanti anni di lotta alla var-
roa si è sempre più diffusa
e confermata l’importanza

di un’efficacia ottimale del tratta-
mento invernale, e si sono profu-
se molte energie tese a un’elimi-
nazione dell’acaro quasi totale,
con lo scopo di ripartire l’anno
successivo con una carica pros-
sima allo zero e garantirsi una
stagione produttiva il più possibi-
le prolungata nel tempo, in modo
da posticipare il trattamento
tampone estivo alla fine delle
produzioni. Negli anni si è com-
preso che tale trattamento, da
eseguirsi in blocco di covata per
ottenere buoni riscontri, più che
invernale andrebbe definito
autunnale, in quanto il blocco di
covata naturale, almeno nella
maggiore parte degli areali italia-
ni, è più facile che si verifichi nei
mesi di novembre e dicembre
piuttosto che nel più rigido mese
di gennaio.  
Aspromiele ha quindi realizzato
una prova per cercare di capire
come un intero apiario, a seguito
di un trattamento estivo tampo-
ne, si comporta nei mesi tra fine
agosto e fine dicembre, mesi
fondamentali per la preparazione
degli alveari all’anno successivo,
nonché delicati per possibili
fenomeni di reinfestazione.
Durante questo lasso di tempo,
oltre a controllare se e quando gli
alveari vanno in blocco di covata
naturale, agli stessi, come tratta-
mento anti varroa, è stato som-
ministrato Apivar (p.a. amitraz),
tra fine agosto e ottobre, e Api
Bioxal (p.a. acido ossalico), in
novembre e dicembre.
Non si è quindi attivata una pro-

va di efficacia classica, ma una
verifica delle problematiche e dei
risultati di una strategia di lotta
autunnale/invernale, con partico-
lare attenzione rispetto alla diffi-
coltà di operare in completo
blocco di covata su tutti gli
alveari dell’apiario.

 Materiali e Metodi 
La prova è stata condotta moni-
torando tutti i 64 alveari presenti
in un apiario sito nel Comune di
Montaldo Torinese, in Provincia
di Torino. L’apiario si trova in
zona collinare, a circa 250 m
s.l.m., con esposizione prevalen-
te est e per buona parte
ombreggiato da specie caduci-

foglie. Gli alveari, reduci da un
trattamento tampone estivo con
un preparato a base di acido for-
mico, sono stati nutriti nel mese
di settembre con un pane di
candito da 2,5 kg e controllati a
cadenza mensile al fine di evi-
denziare possibili casi di orfanità
e di monitorare le varie fasi d’in-
vernamento. Le colonie a fine
ottobre si presentavano omoge-
nee con nidi da 5 a 7 favi ben
presidiati d’api. Nel corso del-
l’autunno quindi le colonie sono
state man mano ristrette tra due
diaframmi di polistirolo. 
Particolare attenzione è stata
posta alle visite di inizio novem-
bre e di fine dicembre, durante le

N
di Andrea Fissore

Prova di campo di Aspromiele per la verifica della deposizione 
di covata in periodo invernale. Nonostante reiterati trattamenti all’apiario,
in parte degli alveari la soglia di varroa che riesce a traghettare l’inverno può
essere ancora eccessiva e pericolosa.

L’apiario oggetto della prova, in ambiente collinare, con una discreta
copertura vegetazionale. Gli alveari monitorati sono stati 64.
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quali è stata verificata la presen-
za/assenza in tutti gli alveari del-
la covata. 
Si sono effettuati i seguenti trat-
tamenti per la lotta alla varroa:

• Dal 20 agosto al 06 novembre
ogni alveare è stato trattato con
dose standard di Apivar (2 stri-
sce/famiglia).
• Il 06 novembre è stato effet-
tuato un trattamento a base di
Api Bioxal gocciolato (5 cc/favo
coperto di api).
• Il 13 novembre, l’1 dicembre e il
18 dicembre sono stati effettuati tre
Api Bioxal sublimati (2 g/alveare).

Durante l’intero periodo della
prova sono stati regolarmente
sostituiti e contati i fogli diagno-
stici inseriti nei cassettini sotto il
fondo grigliato degli alveari, in
modo da avere un’indicazione
precisa della quantità di varroa
caduta in ogni alveare.
 
Risultati  
Per semplicità tutti i dati raccolti
nei 4 mesi di osservazione, sia in
termini di presenza di covata in
novembre e dicembre, sia in ter-
mini di caduta di varroa post
trattamenti, sono stati riassunti
nella tabella riportata. Nei para-
grafi successivi questi elementi
verranno, invece, esaminati
separatamente.

L’inserimento e la successiva 
lettura dei fogli diagnostici ha 
permesso una puntuale verifica
dei livelli di infestazione di varroa
per un lungo intervallo temporale
(da fine agosto a fine dicembre).
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Raggiungimento del
blocco di covata
Le osservazioni degli apicoltori e
quelle dei ricercatori sempre più
concordano sul fatto che sono
diversi i fattori determinanti un
generalizzato e significativo
blocco di deposizione e alleva-
mento di covata nel periodo
autunnale/invernale. 
Ciò che determina tale stasi è: 
• il fotoperiodo, ossia l’accor-
ciarsi progressivo delle giornate
che culmina con il solstizio d’in-
verno;
• l’andamento climatico, inteso
sia come temperature max/min.
nel periodo, sia, indirettamente,
come apporto più o meno ricco
e prolungato di polline;
• gli stress pregressi: carica
eccessiva di varroa che “distur-
ba” le colonie ritardando, se
eccessivamente alta, l’arresto
della deposizione della regina; gli
spopolamenti da pesticidi; le
carenze alimentari nella fase
pre-invernamento. 
Dai dati della tabella emerge che
a inizio novembre, periodo che
negli anni passati coincideva
con una forte probabilità di tro-
vare il blocco della covata, oltre
1/3 degli alveari presentava
ancora covata: si tratta di 25
alveari su 64, pari al 39%.
L’anomalia, seppur in parte ridi-
mensionata, persisteva ancora a
fine dicembre dove 11 alveari su
64 (17%) continuano ad allevare
covata. Da notare che, in tutti i

casi, si tratta di alveari che ave-
vano covata a novembre, men-
tre nessun alveare in blocco a
novembre aveva ripreso la
deposizione nel mese successi-
vo. A cosa imputare questo
fenomeno, con ripercussioni for-
temente negative per il tratta-
mento antivarroa? Torniamo ai
tre indizi indicati nelle precedenti

righe. Se sul primo punto, il foto-
periodo, c’è poco da dire e tutti
gli anni dovrebbe incidere allo
stesso modo, inducendo il mas-
simo del blocco prima che giun-
ga l’inverno astronomico (21 o
22 dicembre a seconda degli
anni, coincidente con la giornata
più corta dell’anno), l’andamen-
to climatico varia significativa-
mente di stagione in stagione. Il
trend di questi ultimi anni ha
visto, anche nelle regioni del
nord, un generale riscaldamento
dei mesi autunnali, fenomeno
che sicuramente ha favorito il
prolungarsi della covata, anche
a seguito di apporti di polline
inconsueti per il periodo. I dati di
seguito (poiché spesso le sen-
sazioni personali non rispondo-
no al vero…) sono il frutto di un
report dell’Arpa Piemonte,
l’Agenzia regionale per la prote-
zione dell’ambiente:
“Un autunno particolare quello
del 2015, una stagione che ha
mostrato due diversi volti: infatti
se fino ad ottobre le temperature
si sono mantenute spesso vicino
alle medie con precipitazioni
ricorrenti e spesso consistenti,
da novembre invece è iniziato un
lungo periodo siccitoso e parti-
colarmente mite, tanto che in
ambiente alpino è risultato quasi
ovunque il più caldo da inizio
misure; sulle aree pianeggianti
invece la sovente formazione di
inversioni e nebbie, favorite dai
bassi valori di radiazione solare
che caratterizzano questo perio-
do dell’anno, ha smorzato leg-
germente le anomalie positive e
il mese si è così classificato al
secondo posto tra i più caldi

dopo il novembre 2014, altresì
straordinariamente mite anche
se decisamente più umido e pio-
voso. L'anno si conclude con un
dicembre asciutto e dominato
da una possente area di alta
pressione, il rimescolamento
pressochè nullo crea una fitta
coltre di sostanze inquinanti,
mentre temperature insolita-
mente miti interessano anche le
zone montane.”
L’andamento climatico dell’au-
tunno 2015, quindi, con tempe-
rature miti e buon apporto di
polline soprattutto per il periodo
novembre/dicembre, può avere
ostacolato più del consueto l’ar-
resto della deposizione da parte
delle regine. 
Cerchiamo ora di analizzare il
terzo fenomeno che va a incide-
re sul blocco della covata: la
carica di varroa cui risultavano
sottoposte le colonie dalla fine
dei trattamenti tampone estivi
all’inizio dei trattamenti invernali
(in questa prova gli ossalici con
Api Bioxal).
Le 64 colonie, analizzando la
tabella, possono essere divise in
tre gruppi, secondo le cadute di
varroa in seguito al trattamento
con Apivar (effettuato, dopo il
tampone estivo, dal 20 agosto al
06 novembre):
1) con cadute di varroa inferiori a
200 acari/alveare, gruppo costi-
tuito da 19 alveari. Di questi 7
avevano covata al controllo di
inizio novembre, pari al 37%
degli alveari di questo lotto;
2) con cadute di varroa tra 200 e
500 acari/alveare, gruppo costi-
tuito da 21 alveari. Di questi 8

Non tutte le colonie, in autunno
inoltrato, si presentavano in
blocco della covata.

Intense anomalie termiche nella settimana centrale di dicembre (fonte Arpa).
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avevano covata al controllo di
inizio novembre, pari al 38%
degli alveari di questo lotto;
3) con cadute di varroa superiori
a 500 acari/alveare, gruppo
costituito da 24 alveari. Di questi
10 avevano covata al controllo
di inizio novembre, pari al 42%
degli alveari di questo lotto.
Pur senza l’aiuto dell’analisi sta-
tistica dei dati, non sembrano
esserci differenze, ai fini del rag-
giungimento del blocco di cova-
ta naturale, tra i due primi grup-
pi, ossia quelli con cadute di var-
roa nel periodo autunnale fino a
500 acari. Una maggiore difficol-
tà a bloccare la deposizione,
seppur non così marcata come
sovente “suggerisce il campo”,
sembra esserci nel gruppo con
caduta di varroa oltre le 500.
Concludendo, la concomitanza
di fotoperiodo decrescente, cli-
ma mite e discreta/elevata pre-
senza di varroa, hanno fatto sì
che l’autunno 2015, almeno per
gli alveari oggetto della presente
prova, non sia stato assoluta-
mente favorevole al raggiungi-
mento del blocco di covata, con
le ovvie ripercussione negative
sulla “pulizia invernale”.

Rapporto tra blocco di
covata e trattamenti
antivarroa “risolutivi”
Dopo esserci soffermati sul rap-
porto tra caduta di varroa in
seguito al trattamento autunnale
con Apivar e presenza/assenza
di covata a inizio novembre/fine
dicembre, analizziamo come la
presenza di covata incida sull’ef-
ficacia di quelli che dovrebbero

essere i trattamenti “risolutivi”,
ossia quei trattamenti di norma
effettuati tra novembre e dicem-
bre, che avrebbero lo scopo di
portare il più vicino possibile a
zero la carica di varroa. Nello
specifico di questa prova: un Api
Bioxal gocciolato seguito da tre
Api Bioxal sublimati. Riprenden-
do i dati della tabella e aggre-
gandoli in funzione di presen-
za/assenza di covata al controllo
di inizio novembre, si possono 
creare due gruppi:
1) alveari con covata al 06/11:
25 alveari su 64, che a seguito
dei trattamenti con ossalico regi-
strano una caduta media di 78
varroe/cad. Tali varroe cadono in
modo piuttosto omogeneo
durante tutti e quattro i tratta-
menti (precisamente 23, 16, 27,
12), a testimonianza della diffi-
coltà a operare quando la cova-
ta “protegge” le varroe. Il dato
medio è chiaramente molto
variabile a seconda delle colo-
nie, tanto che si passa da valori
complessivi di qualche unità (ad
esempio 5 varroe sia per l’alvea-
re 38 che per il 60, ma con
cadute di varroa molto diverse
con il precedente Apivar) a diver-
se centinaia (ad esempio l’alvea-
re 62 con 398 cadute). Nono-
stante il carico dei trattamenti
possa sembrare a prima vista
eccessivo, la presenza di covata
fa sì che ancora al quarto tratta-
mento con Api Bioxal si registri-
no, in 8 casi su 25, cadute di
varroa superiori alla decina, con
punte di una sessantina in due
casi.
2) alveari senza covata al 06/11:
39 alveari su 64, che a seguito
dei trattamenti con acido ossali-
co registrano una caduta media
di 21 varroe/cad., valore decisa-
mente inferiore al precedente
gruppo. Tali varroe cadono in
gran parte (circa il 50%) con il
primo Api Bioxal, dato che
comunque non tranquillizza del
tutto e rende necessario almeno
un altro ossalico (con il quale
arriviamo al 70% delle varroe
complessivamente abbattute
dall’acido ossalico), o meglio
ancora altri due (con i quali si
sale ad oltre il 90%). Anche in
questo caso, il dato medio è
variabile a seconda delle colo-
nie, ma molto meno del prece-

dente gruppo, con un solo
alveare che registra oltre 70
cadute di varroa.

Conclusioni
Ci pare che la conta di varroa in
tutti gli alveari dell’apiario per un
periodo di circa 4 mesi consenta
di trarre alcune indicazioni: 
• l’apiario nel suo insieme, a
fronte di un significativo impe-
gno in termini di tempo e di
costi, con la somministrazione di
trattamenti a base di Apivar e
Api Bioxal, è risultato efficace-
mente “ripulito” da varroa. La
gran parte degli alveari ha pas-
sato bene l’inverno e l’avvio del-
la nuova stagione li ha visti ben
popolosi (copertura media di 5/6
favi di api), con regine tutte
deponenti e scorte sufficienti.
• Il clima autunnale mite, nonché
la carica di varroa probabilmente
non controllata con la dovuta
efficacia nel periodo estivo, sono
le cause principali della difficoltà
a interrompere naturalmente la
covata. Il fenomeno comunque
assume sempre più carattere di
emergenza, tanto che alcuni
alveari (il 17% del totale) non
sono mai andati in blocco di
covata in nessun momento del-
l’inverno.
• Proprio la presenza di covata
rende i “trattamenti risolutivi”
sempre più a rischio di parziale
inefficacia, rendendo indispen-
sabile o la ripetizione degli stessi
o il controllo degli alveari in tardo
autunno per effettuare la sottra-
zione della covata ancora pre-
sente o l’ingabbio delle regine
ancora deponenti.
• Anche in blocco di covata
accertato, le molecole oggi più
utilizzate (p.a. amitraz per Apivar
e acido ossalico per Api Bioxal)
non sembrano più garantire gli
stessi risultati di qualche anno
fa, rendendo comunque sempre
più necessario l’occhio attento
del “vero apicoltore”.
• Dedicare particolari attenzioni
e più lavoro (in un momento in
cui l’apicoltore è meno pressato
dalle varie attività di campo) per
ottimizzare l’efficacia dei tratta-
menti invernali, può essere un
gran buon investimento, con
possibili ottimali rese nella sta-
gione successiva. 

Una serie di trattamenti a base di
Api Bioxal, nella fattispecie il 
primo con somministrazione 
gocciolata, è stata effettuata per
garantire agli alveari un’efficace
pulizia invernale.

L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1  14/10/16  11.37  Pagina 11



12 L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2016

L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1  14/10/16  11.37  Pagina 12



13L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2016

L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1  14/10/16  11.37  Pagina 13



14 L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2016 Tecnica apistica

egli ul  timi anni
l’apicoltura ita-
liana ha saputo

fare più d’uno
apprezzabile salto di
qualità per il conteni-
mento della varroa e
per prevenire i danni
conseguenti. Si è
saputo prendere
atto che la sopravvi-
venza e il successo
dell’allevamento non
dipendono solo da:
tempismo dei tratta-
menti, scelta di que-
sto o quel prepara-
to, efficacia della
singola somministrazione e/o sostanza attiva, ma soprattutto dall’utilizzo integrato e intelli-
gente di tutte le alternative possibili secondo le condizioni specifiche d’evoluzione delle
variabili. Pertanto fra le opzioni si sono sapute sviluppare, fenomeno unico nell’apicoltura
mondiale, le alternative tecniche e gli accorgimenti per variamente incidere sul ritmo biolo-
gico di sviluppo della famiglia e quindi del suo parassita. Blocco della deposizione estivo e
invernale, asportazione invernale di covata res  iduale, asportazione parziale o totale di cova-
ta nella stagione produttiva. 
Tra le biotecniche l’asportazione di covata in stagione produttiva è quella che maggiormente
va calibrata in funzione sia delle condizioni sia degli obiettivi specifici di ogni apicoltore. Ruo-
lo e missione di L’Apis sono l’impegno per cercare di tradurre in patrimonio comune le
esperienze e le scelte inno vative affermatesi nei vari contesti produttivi e aziendali. Abbiamo
quindi sollecitato la condivisione da parte di diversi apicoltori sull’asportazione estiva. Il
report e le riflessioni che pubblichiamo, come altri che pubblicheremo, sono riferiti alla sta-
gione 2015. Siamo ben consapevoli che nel 2016, invece, molte - se non quasi tutte - le
procedure e tipologie di trattamento estivo si sono rivelate problematiche e critiche, se non
addirittura inadeguate. Riteniamo che queste esperienze e relative riflessioni abbiano ovvia-
mente valore solo conoscitivo e che sia inopportuno cercare di trarne indicazioni e prescri-
zioni. Le proponiamo nella loro diversità, contando possano fornire spunti e sollecitazioni,
affinché ciascuno possa essere facilitato se vuole provare a ritagliare e cucire il vestito che
più gli conviene e che meglio si adatti alle sue condizioni operative e obiettivi.

La Redazione di L’Apis

N

PRIMO EPISODIO 
DELL’INCHIESTA DI L’APIS
SULL’ASPORTAZIONE: 
“Il vestito su misura”.
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ALVEARE DA ASPORTO 
TAKE AWAY DI: API, FAVI, COVATA, VARROA

Le esperienze di un’azienda apistica commerciale con l’innovativa biotecnica
dell’asportazione nella stagione 2015. 

Miglioramento continuo, procedure, criticità, prove e confronto.

el 2011 ho proposto sul
numero 8 di L’Apis (l’articolo
è di libero accesso su lapi-

sonline.it) un report su quanto rea-
lizzato, dal 7 al 15 luglio, nella mia
azienda con asportazione e for-
mazione di nuclei di covata
“nuda” su 348 alveari, collocati in
7 apiari, nella pianura e/o nelle
colline alessandrine. 
L’ipotesi e gli obiettivi erano:
porre artificialmente gli alveari e i
nuclei nella rispettiva condizione
biologica di: sciame appena inse-
diatosi e famiglia sciamata, e
approfittarne per “pulirle” con il
“vuoto sanitario”. Supposizione
coerente con il dato di fatto per
cui benessere e sanità delle api
non sono una competenza preva-
lentemente “veterinaria”, quanto
parte integrante, costitutiva, se
non prevalente, della stessa attivi-
tà d’allevamento delle api.
Le ragioni della prova di
campo erano:
- la preoccupazione di non farcela
a fare il blocco della regina in tem-
po utile su tutti gli alveari allevati,
con rischi di danno conseguenti;
la laboriosità, le incertezze, le diffi-
coltà dei successivi controlli nella
ri-accettazione delle regine;
- l’eccesso di stress alla squadra
di lavoro per i tempi troppo com-
pressi, specie a fronte del rischio
saccheggio.  
Un tentativo quindi per: 
- suddividere il rischio;
- affrontare in tempi diversi
l’impegno;
- procedere con la formazione di
lotti aziendali progressivamente
messi al sicuro (con il sacrificio
dell’ultimo raccolto in nome delle
priorità di mettere al riparo almeno
una parte degli animali allevati e
all’esigenza di garantire un’ade-
guata e valida rimonta);
- governare/placare l’ansia. 

Nell’estate 2011 ci eravamo com-
portati così: una visita sommaria
volta a individuare la regina e tro-
vatala o meno, la scrollo delle api. 
Asportazione di tutte le tipologie di
covata (uova e larve incluse) per
dare un segnale forte alla regina e
all’insieme dell’alveare ricreando,
nel “ceppo” asportato, le condi-
zioni di una famiglia appena inse-
diatasi post sciamatura (media-
mente asportati intorno a 5 - 6 favi
per alveare). Concessione ai cep-
pi di alcuni favi costruiti e goccio-
lamento di Api Bioxal entro i 2
giorni successivi (non immediata-
mente per consentire alla famiglia
di assorbire tanto trambusto). For-
mazione quindi di circa 300
nuclei, con quantità e tipologia
variegata di covata, con 4 - 5 favi
non coperti da api e da 1 - 2 favi
ben presidiati di api (con buona
probabilità: giovani nutrici) nel ten-
tativo di indurre il messaggio e le
condizioni di ciclo biologico per
cui la famiglia sciamata tira su la
testa e… rimette tutto in tiro. 
Nei giorni successivi l’asportazio-
ne avevo osservato lo stato di
benessere armonico che si anda-
va verificando sia nei ceppi aspor-

tati che nei nuclei, possibile con-
seguenza della drastica riduzione
di patogeni connessa all’accen-
tuato e netto turnover generazio-
nale delle varie caste d’api, così
come alla radicale cesura della
covata in piena stagione attiva. 
È quindi possibile supporre che
con l’asportazione si verifichi un
buon “vuoto disinfettante” con
effetto forse più drastico rispetto
al blocco della regina, anche per il
veloce ricambio delle api anziane.
A ulteriore conferma che la lotta e
la prevenzione sanitaria non
dipendono prevalentemente dai
trattamenti farmacologici, ma
bensì dalla gestione d’insieme
dell’allevamento. 
Nell’articolo davo quindi conto di
un'impressione d’insieme, valu-
tando le varie fasi, controlli e risi-
stemazioni, per cui l’asportazione
comporta, rispetto al blocco della
regina, minore impegno e qualità
della mano d’opera; invece richie-
de un maggior investimento e
quantità di lavoro in logistica - tra-
sporti, postazioni… - e in materia-
le disponibile: cassettini, favi, telai-
ni, diaframmi ecc...

di Francesco Panella

Prima dell’asportazione dei favi con covata (comprese uova e larve) si
scrollano le api nell’alveare d’origine.

N
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Tentativi, modifiche 
ed evoluzioni 
dell’asportazione 
in quattro 
successive stagioni 
Nelle quattro stagioni successi-
ve l’asportazione è divenuta
sempre più importante nella mia
gestione aziendale. Siamo giunti
nel 2015 ad asportare, dal 12
giugno al 24 luglio, 1139 fami-
glie, da cui abbiamo ricavato cir-
ca 755 nuclei (rispetto al 2011
abbiamo una riduzione dei
nuclei formati per apiario di circa
il 20%), ricavando una media
oscillante da 35 a un massimo di
45 nuclei da ogni apiario di 56
alveari.

I nuclei andati a buon fine a fine
agosto erano 557 (nel frattempo
però più d’uno era già stato già
utilizzato, per rimpiazzare orfani-
tà o risistemare famiglie zoppi-
canti), con una media di buona
fecondazione intorno al 70%.
Di seguito riassumo i tentativi, le
modifiche e le procedure cui sia-
mo pervenuti nel 2015.

Dimmi quando, 
quando, quando…
Dimmi quando 
asporterai…
Analogamente al blocco di
deposizione tre sono le variabili
che determinano i risultati positi-
vi dell’asportazione: il grado
d’infestazione di varroa, la pos-
sibilità successiva di raccolti e il

periodo di possibile ricambio e
incremento di popolazione che
consentano, senza eccessiva
necessità di “spintarelle, aiutini e
incentivi”, a ceppi e nuclei, d’in-
vernarsi bene. Non è infatti la
data che decide quando aspor-
tare ma se si è in presenza di
esagerata infestazione di varroa,
che ciò si verifichi ai primi di
luglio o alla metà di agosto è
quasi indifferente, perché è il
grado di parassitosi che inficia la
salute e vitalità delle api nascenti
dalle covate dei nuclei e ne con-
diziona lo sviluppo conseguen-
te. Non ho esperienze di aspor-
tazione tardiva ma so per certo
che, pur con buona pulizia inver-
nale e controllo del grado di infe-
stazione con zucchero a velo a
metà/fine giugno, i nuclei formati
nella seconda metà di luglio
sono più esposti sia a maggiori
falli di fecondazione sia a non
essere ottimali per l’invernamen-
to. D’altro canto ognuno deve
costruire le sue strategie “su
misura” e la mia esperienza sulle
tempistiche piemontesi, con una
stagione che se va bene comin-
cia “a chiudere” ai primi di set-
tembre, non penso sia indicativa
a diverse latitudini e con ben
altre possibili tempistiche di
ripresa autunnale, come ad
esempio in centro e meridione
d’Italia.  

Quale calo di capacità
produttiva?
È il dato di rilievo su cui non ho
elementi comparativi adeguati
per azzardare risposte quantita-
tive. Il raggio dei miei apiari è di
poche decine di km dalla sede
aziendale, il raccolto da metcalfa
era nel 2014 ancora presente in
gran parte dei miei apiari, ma
non è zona particolarmente umi-
da in estate, quindi non si sono
mai fatti grandi raccolti di mela-
ta, ciò detto questa produzione
è di certo economicamente rile-
vante, per cui l’asportazione
implica una rinuncia a potenzia-
lità produttive, rinuncia probabil-
mente più importante di quella
di un blocco di covata fatto a
tempo opportuno. Peraltro e
purtroppo nel 2015 la melata è
sparita in due terzi delle mie
postazioni. Abbiamo verificato,

nelle diverse stagioni e opportu-
nità, che una buona buttata
può, nei quindici giorni succes-
sivi all’asportazione, dare fino a
un melario di raccolto (come nel
caso di sciami naturali inarniati in
prossimità di un raccolto),
abbiamo avuto anche qualche
volta, con una buona gettata di
fine luglio, melarietti da nuclei
formati a metà giugno; di contro
un apiario nelle mie colline,
asportato nella prima quindicina
di giugno 2015, e spostato poi
su castagno, non ha portato
nulla a melario su fioritura di
castagno iniziata intorno ai primi
di luglio, mentre un apiario “nor-
male” nei pressi ha prodotto cir-
ca 12 kg di media. 
Nell’insieme credo che il com-
puto debba essere riferito alle
specifiche potenzialità produtti-
ve e alle priorità di ogni azienda;
ma il costo di questa scelta
gestionale non è certo indiffe-
rente. D’altra parte se l’infesta-
zione è elevata l’asportazione
“stoppa” più velocemente l’ag-
gressività parassitaria, mentre
con l’ingabbio della regina è
probabile quantomeno un
decremento di capacità produt-
tiva delle colonie, determinato
da eccesso di varroa. Certo oltre
alla sanità dell’allevamento la
tecnica consente e produce
una, non indifferente, disponibili-
tà nel tempo di famiglie e fami-
gliole d’api. Garantendo, se
accudite bene, oltre a un rinno-
vo delle api regine, sia la possi-
bilità d’incremento del parco
d’api aziendale (ben oltre la
necessaria rimonta stagionale)
sia l’efficace e rapida ricostitu-
zione di aziende che abbiano
subito forti perdite sia un buon
possibile introito integrativo dalla
commercializzazione di famiglie
d’api. Quindi anche la produzione
di famiglie d’api dovrebbe essere
correttamente computata come
parte dei risultati aziendali. Nel
mio caso ho l’impressione che la
perdita di produzione di melata
possa essere stata spannometri-
camente compensata dall’assen-
za di sorprese spiacevoli in inver-
namento e dalla serenità d’animo
che deriva dalla buona disponibi-
lità di famiglie di api in discreto
stato nella ripresa primaverile. 

Questa biotecnica permette anche
la produzione di nuclei utili a
incrementare il numero di alveari 
o da destinare alla vendita.
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Santo Zav, 
il Frate Indovino del
grado d’infestazione
Abbiamo imparato e preso atto
che asportare nel nostro conte-
sto, in caso di alveari eccessiva-
mente infestati, può essere l’uni-
co “magico” rimedio per salvare
i “ceppi”, ma che i nuclei che
derivano da famiglie oramai oltre
soglia rischiano d’essere ecces-
sivamente indeboliti, per cui ci si
espone di frequente all’eventua-
lità che richiedano più cure di
quanto valgano. Pertanto la vol-
ta in cui mi sono accorto ai primi
d’agosto di un ingente “dono” di
varroa da parte del solito vicino
sprovveduto, ho adottato la
soluzione più drastica, ma parti-
colarmente efficiente, di preleva-
re tutti i favi di covata per poi
congelarli e farli ripulire, a stretto
giro, dalle api. Contrariamente a
un luogo comune diffuso, le
grandi dimensioni aziendali api-
stiche non implicano necessa-
riamente meno attenzioni e
ore/lavoro ad alveare, anzi…
caso mai implicano una maggio-
re attenzione nella migliore pro-
grammazione del lavoro, specie
quando ve n’è più bisogno. Sot-
to il profilo del grado d’infesta-
zione ciò che è di rilievo nel mio
contesto non è quindi la singola
famiglia ma il singolo apiario.
Quindi oramai di norma, prima di
pianificare quali apiari spostare
sui raccolti post acacia e su
come calendarizzare l’asporta-
zione e/o i trattamenti, effettuo
un notevole investimento di
lavoro, che si è rivelato negli anni
più che redditizio: diverse gior-
nate/lavoro sono dedicate al
sistematico campionamento,
impolveramento con zucchero a
velo di almeno 300 api raccolte
su favi con covata, su almeno 8
alveari per apiario, con conta
delle varroe cadute (e conteggio
della relativa media) per determi-
nare il grado di infestazione di
ogni apiario.
Ovviamente dal livello medio
d’infestazione, così come dagli
estremi, dipende tempistica
d’operatività sui vari apiari, scel-
ta fra i diversi tipi di trattamento
e di spostamenti/gestione degli
apiari. 

Il magazzino…
non basta mai
Ogni anno, dopo tante e tante
stagioni, non cessa mai lo stu-
pore per la costante crescita
della quantità di magazzino e
spazi di stoccaggio, con le ade-
guate caratteristiche, per poter
al meglio allevare api. Concede-
re favi costruiti è, quantomeno
nella mia esperienza, essenziale
per la buona e veloce ripresa dei
ceppi, se anche si nutrono non
si è di norma in periodo partico-
larmente ceraiolo e non sono
necessariamente molto numero-
se le api giovani, con ghiandole
ceripare in abbondante secre-
zione. D’altra parte è risaputo
come l’assenza di covata, inve-
ce, induca drastiche modifica-
zioni comportamentali, in parti-
colare sotto il profilo della botti-
natura, nella popolazione d’api
delle famiglie che non debbono
accudire covata. Né tantomeno
abbiamo più patito stragi di
alveari, da quando abbiamo
migliorato la lotta estiva e inver-
nale alla varroa, e da quando
non ci sono più i concianti siste-
mici del mais, anzi ci troviamo in
relativa e florida ricchezza di
famiglie. 
Abbiamo quindi preso atto che
l’asportazione richiede la possi-
bilità se non la necessità di con-
cedere favi costruiti alle colonie
asportate, pertanto ci siamo
organizzati per far costruire, a
tempo debito, e immagazzinare
un’adeguata scorta di favi di
buona qualità, facilitati dalla
disponibilità di ampi freezer.

Sono però possibili e più che
gestibili anche altri metodi di
conservazione dei favi… basta
cogliere questa esigenza nella
sua importanza per l’attività e…
organizzarsi per tempo.

Tresette
Le celle reali le prepara un colle-
ga, con cui programmiamo la
fornitura a giorni fissi della setti-
mana, a partire più o meno dalla
metà di giugno, secondo anche
il grado stagionale, come di

apiario e d’infestazione da varroa. 
Una volta asportato (per esem-
pio il giorno X), il giorno X + 7gg
concediamo ai nuclei (senza
scellare) le celle reali pronte a
sfarfallare, cui contemporanea-
mente somministriamo un primo
trattamento di Api Bioxal sgoc-
ciolato (una gestione convenzio-
nale potrebbe somministrare nei
nuclei un acaricida come l’Api-
stan). Il rispetto rigoroso della
tempistica dovrebbe inibire lo
sviluppo delle (in genere brutti-

Fondamentale un rodato e preciso
calendario dei lavori: celle pronte

da inserire nei nuclei.

Con il metodi dello Zav si possono
individuare le famiglie più infestate. 

Favi già costruiti devono essere
sempre a disposizione.
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ne) celle reali di recupero, alleva-
te nel frattempo dai nuclei.
Abbiamo in merito fatto nel tem-
po diversi controlli a campione e
l’impressione è che prevalga
quasi sempre la vergine che
nasce dalla cella reale da noi
concessa. Tant’è che non pro-
teggiamo più, come abbiamo
fatto in alcune prime prove, la
cella reale da concedere, con
carta stagnola. 
Il giorno X + 21 gg controlliamo
oltre la fecondazione che non ci
sia covata opercolata (la preva-
lenza netta di favi opercolati dati
nella formazione dei nuclei e la
soppressione, da parte delle api,
della covata maschile quando
c’è riduzione di popolazione,
fanno sì che nella gran maggio-
ranza dei casi non si trovi una
sola cella opercolata ) ed effet-
tuiamo la seconda somministra-
zione di Api Bioxal sgocciolato.
Eliminiamo e riuniamo, abba-
stanza a cuor leggero, tutto
quello che ci pare non andato a
buon fine o non meritare. Se
appena abbiamo qualche dub-
bio sulla qualità della feconda-
zione ce lo appuntiamo, ovvia-
mente il tutto richiede un’accu-
rata registrazione e gestione del-
le tempistiche, fatta con l'ausilio
di un banale foglio Excel. 

Semplificare la 
logistica? 
Per ridurre il lavoro abbiamo
effettuato prove senza trasporto
dei nuclei in altra postazione,
collocandoli nei pressi dell’apia-
rio asportato, il più possibile
sparsi e con le uscite ostruite da
erba e altri ostacoli, per facilitare
il ri-orientamento delle nuove
famigliole. 
Il risparmio di lavoro e impegno
non ci è parso compensare il
frequente squilibrio della popola-
zione dei nuclei, risultati di
eccessiva differenza e forza.
Abbiamo quindi rinunciato e
continuiamo a sobbarcarci lo
spostamento nei pressi di altro
apiario.

Nuclei con api nude?
Abbiamo fatto diversi tentativi di
costituire nuclei completamente
liberi da api, con sola covata
opercolata, caso mai ricoveran-

doli, per qualche giorno in azien-
da, per proteggerli da abbassa-
menti eccessivi di temperatura e
saccheggi. Operando con tem-
perature relativamente basse
rispetto all’estate abbiamo sem-
pre usato contenitori per i nuclei,
sia arniette di legno sia di polisti-
rolo, chiusi sopra e con areazio-
ne del fondo. Abbiamo ottenuto
esiti controversi, da buoni a
disastrosi. Tra cui uno nel luglio
2015 in arnie con 10 favi oper-
colati, in cui la claustrazione in
laboratorio si è tradotta in un
disastro per cui li abbiamo in
gran parte… cotti per eccesso
di calore. Necessiterebbe forse
poter controllare la temperatura
di stoccaggio e anche l’areazio-
ne, per garantire condizioni che
consentano un’aspettativa di
vita normale alle api nascenti.
Ma non abbiamo trovato al
momento le condizioni per pro-
vare. Questo non significa che si
siano perse le speranze… che
non si possa ritentare…

Reggere il moccolo
I casi di bassa percentuale di
fecondazioni, o di scarsa fertilità
nel tempo delle regine, ho ipotiz-
zato potessero dipendere da
insufficiente presenza di fuchi,
specie nel caso dei voli d’accop-
piamento di fine luglio/metà
agosto. Abbiamo quindi da un
lato anticipato il più possibile
l’avvio delle operazioni d’aspor-
tazione, dall’altro abbiamo cer-
cato - quando possibile - di
piazzare i nuclei nei pressi di
apiari ancora da asportare (con
le ovvie precauzioni e attenzioni
affinché non vengano “pelati” dal
saccheggio, per la limitata
popolazione che li presidia nei
primi giorni dalla formazione). 

Eliminare 
tutto il superfluo
La ripresa dei ceppi c’è parsa
necessitare di quantomeno 4,
meglio 5, bei favi costruiti, in cui
la regina possa immediatamente
dar sfogo al forte impulso di
deposizione, e su cui la famiglia
possa riorganizzarsi e riassestar-
si nel tempo più breve possibile.
D’altra parte da quando effet-
tuiamo asportazione abbiamo
api a volontà, anche se molti

nuclei li utilizziamo per sostituire
tutte le regine che ci sembrano
spompate, le orfane ecc… 
Da due stagioni a questa parte
quindi formiamo i nuclei con
solo sei bei favi di covata oper-
colata, relative scorte, più la
popolazione d’api che brulica su
uno/due favi. I favi con prevalen-
za netta di uova e larve invece li
sacrifichiamo (li scuotiamo, li
portiamo a casa, li congeliamo,
e poi li utilizziamo e concediamo
agli apiari che verranno trattati
successivamente). Certo è un
peccato eliminare tutte quelle
api potenziali, ma mi domando
se questo drastico controllo del-
le nascite, da Cina Popolare, sia
più riprovevole della “contracce-
zione“ con blocco forzato di
deposizione della regina. Riten-
go che eliminare preventivamen-
te il ricettacolo riproduttivo
parassitario  possa velocizzare e
facilitare l’abbattimento di var-
roa. Mentre mi limito a ipotizzare
che il sacrificio velocizzi la tempi-
stica di ripulitura dai parassiti e
che possa facilitare il vuoto sani-
tario, sono invece sicuro che
riduca, di molto, la necessità e
movimentazione di favi. Questa
scelta è stata il primo importante
passaggio che ci ha permesso
di ridurre notevolmente la quan-
tità di favi costruiti preventiva-
mente stoccati. 
I favi con covata fresca morta
dopo un giorno in furgone, sotto
il solleone, non hanno certo un
bell’aspetto. Si può, con ragio-
ne, supporre e temere che dalla
somministrazione di quell’orga-
nica broda, pappa di coltura,
possano derivare problematiche
patologiche. Noi invece, per ora,
non abbiamo visto nulla che evi-
denzi rischi di tale natura, anzi
abbiamo potuto verificare l’ec-
cezionale capacità d’igiene delle
famiglie d’api, per cui il più delle
volte e nel giro di poco (allo
sgocciolamento d’ossalico che
facciamo entro 24/48 ore dal-
l’asportazione) i nidi dei ceppi si
presentano lindi e in perfetto
ordine.

Saccheggio 
di mezz’estate
L’asporto è operazione relativa-
mente veloce e agevole (specie
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se si sono prima “ridotti” i favi
del nido), non richiede, infatti, la
necessità inderogabile d’indivi-
duazione e manipolazione della
regina.  Lavorando in equipe più
possibile numerosa e con le
dovute attenzioni e precauzioni
non abbiamo in genere riscon-
trato grosse problematiche di
saccheggio. È invece concreto e
da non sottovalutare il rischio
che si inneschi sia la razzia vio-
lenta dei nuclei appena formati
(con poche api e con favi appe-
na manipolati dall’uomo e non
risistemati), sia il saccheggio
latente, che può tra l’altro tra-
sformarsi in pericolosa fonte di
reinfestazione. Noi non abbiamo
registrato, al momento, nulla di
particolarmente grave poiché
abbiamo sempre cercato allo
scarico dei nuclei di porli
ombreggiati, piuttosto sparsi e
con le porticine il più possibile
ostruite. In momenti di cinghia
tirata e saccheggio c’è capitato
di attendere a scaricarli e/o
aprirli la sera seguente, se non
qualche giorno dopo. Meglio
infine, in queste circostanze,
collocarli in zone non troppo
affollate d’apiari; anche se
sovente scopro l’esistenza di un
apiario “in incognito” proprio in
questi casi. 
In diverse stagioni e con numeri
di rilievo non si sono verificate
nella nostra esperienza  proble-
matiche di razzia, ma vari colle-
ghi mi hanno riferito di episodi
cruenti e disastrosi. In caso tiri
“brutta aria”, meglio quindi
abbondare precauzionalmente
con la popolazione nella forma-
zione dei nuclei e attuare tutti gli
accorgimenti per evitare venga-
no pelati. È infine buona norma
non collocare i nuclei troppo
accosto a famiglie e tantomeno
a nuclei formati precedentemen-
te, per i forti rischi di deriva.

Contenitori per nuclei
Avevo a suo tempo deciso di
abbandonare “definitivamente”
l’uso di cassettini portasciami in
polistirolo. Vista l’entità di nuclei
da fare sono, come capita
sovente in apicoltura, ritornato
sulle mie decisioni. I pregi del
polistirolo in fase d’invernamen-
to sono innegabili, ma non suffi-

cienti a giustificarne - per
un’azienda non principalmente
dedita alla vendita di nuclei - la
più che dubbia economicità
d’uso, per cui è probabile cerchi
nuovamente progressivamente
di disfarmene. Notevoli, tra l’al-
tro, i problemi per il trasporto nel
polistirolo, anche se con rete
arieggiante superiore, in stagio-
ne attiva, specie in furgone chiu-
so. Ma ciò che mi sollecita l’at-
tenzione sono i tempi di deterio-
ramento in pochi anni, a fronte
dell’ottimo servizio che conti-
nuano a rendermi invece sia
arniette da sei in legno sia cas-
settini super economici estivi
con pareti laterali sottili, che
risalgono alla fine degli anni
ottanta. 
Forse in quest’orientamento
sono condizionato anche dalla
possibilità e convenienza di
invernamento dei nuclei in regio-
ni più calde. Infine usare conte-
nitori fatti con sostanze difficil-
mente smaltibili e piuttosto con-
taminanti e in più gettare il dena-
ro non è un’accoppiata che si
confà al mio sentire.  

L’esaurimento: malat-
tia dei tempi moderni. 
Il banco di prova delle
api regine
La visita veloce dei ceppi, nei
10/30 giorni successivi all’aspor -
tazione, ci permette di individua-
re le api regine spompate, che
oramai vedono - più o meno dal-
l’avvio del secolo corrente - tem-
pi di fertilità drasticamente e sta-
bilmente accorciati. Provvedia-
mo quindi sia a sostituirle con
regine giovani sia a riunirle con
nuclei, sovente disponibili nei
pressi, se non nello stesso
apiario. Di fatto l’insieme delle
regine accudite nella feconda-
zione dai nuclei mi sembra pos-
sa garantire quantomeno il 50%
del rinnovo annuale aziendale
d’api regine, con problematiche
di accettazione ridotte a per-
centuali infime.
Come il porco: non si butta via…
mai nulla!
Dalla scorsa stagione abbiamo
cominciato a riutilizzare parte dei
nuclei con fecondazione non
andata a buon fine,  che ancora
si presentavano bene, per accu-

dire la fecondazione di un’altra
nuova regina, ritirandoli a fine
visita e costituendo una “classe
di recupero” in un apiarietto
comodo presso la sede, avendo
risultati più che accettabili.

Se necessario: nutrire
tempestivamente. Ma
le proteine?
È da valutare, in particolare in
estati siccitose, per esempio nel
2012, o in completa assenza di
melata, come nel 2015, l’oppor-
tunità, se non la necessità, d’in-
tegrare urgentemente con nutri-
zione zuccherina nei momenti
più critici, sia ceppi sia nuclei.
Ma ciò che necessita a entrambi
sono le proteine e su questo
fronte non abbiamo ancora tro-
vato e tantomeno sperimentato
soluzioni. Fino a oggi siamo stati
“graziati” da pioggerelle tardo
agostane/settembrine che han-
no garantito una sufficiente bot-
tinatura proteica. 
Ma visti gli andamenti climatici
tale spada di Damocle… conti-
nua a incombere sugli esiti del-
l’asportazione, come d’altronde,
ho ragione di credere, su quelli
del blocco della regina.

Popolazioni autunnali: 
d’api e…
dei loro parassiti
L’epoca differente d’asportazio-
ne può provocare squilibri,
anche molto significativi, in apiari
in zone simili e con gestione
analoga, con apprezzabili diver-
sità sia nell’entità sia nella dispo-
nibilità di scorte (zuccherine e
proteiche) a fronte di popolazioni
di dimensioni, età e performan-
ces assai variegate per apiario.
Analogamente l’asportazione
precoce (metà/fine giugno)
espone sia alla possibile rimolti-
plicazione dei parassiti sia
all’”acquisto di varroa”, dal sem-
pre più nutrito vicinato. 
È quindi consigliabile controllare
il grado d’infestazione, e caso
mai intervenire con un tampon-
cino in tempo utile (tipo due
sublimati nel calo di deposizio-
ne che in genere, da me, si veri-
fica a fine d’ottobre), nei ceppi e
nei nuclei, in particolare su
quelli in cui si è operato più pre-
cocemente.  
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Divide et impera 
L’antica tecnica socio-politica
romana può essere utilizzata
anche nella gestione dei nostri
alveari. Diversi lustri or sono mi
formai un interrogativo che non
trovò risposta nelle conoscenze
apistiche dell’epoca: se la depo-
sizione è “comandata” dal solo
feromone della regina perché
dopo l’incremento tumultuoso
primaverile non prosegue la mol-
tiplicazione, lo sviluppo, la cre-
scita incessante della famiglia?
In effetti, si è poi scoperto che
anche altri feromoni delle api e
della covata condizionano i ritmi
e le diverse fasi stagionali di
deposizione. Mentre quindi tro-
vo utile dare la disponibilità di
spazio alle colonie, in fase pri-
maverile, fino a 9 - 10 favi, ipo-
tizzo invece che lo spazio ripro-
duttivo estivo autunnale possa
ridursi a, più o meno, 6 favi. 
Al fine quindi di evitare la disper-
sione della covata in tanti favi da
dover poi asportare, ho cercato
di predisporre e ridurre il nido di
covata estivo. Nelle recenti sta-
gioni ho effettuato diverse prove

e quella che ho generalizzato nel
2015 a tutti gli alveari ha dato
buoni risultati. Ci comportiamo
in questo modo: subito prima
dell’acacia riduciamo il nido a
otto favi, incluso, se è il caso, il
favo a maschio. Nella visita di
risistemazione post acacia si riti-
ra il favo a maschio e si colloca-
no tre favi (meglio se quelli con
nulla o poca covata) a sinistra
seguiti dall’accoppiata di dia-
framma e nutritore a tasca, con
poi i rimanenti 5 favi, tra cui, se
del caso, un telaio con cereo in
posizione laterale. Nel giro di
20/25 giorni l’80% delle colonie
è risultato condizionato e
“ristretto” su 5 favi. Questo ha
facilitato le operazioni di ricerca
della regina e ridotto drastica-
mente la necessità di cavare
dall’arnia una parte dei favi
(quindi con un netto calo di favi
da concedere provenienti dal
magazzino).  In questo modo nel
2015 abbiamo avanzato favi,
tanto che ne ho potuto vendere
a un collega più di un migliaio.
Come è successo per invenzioni
molto più importanti (ad esem-

pio quella della luce elettrica o
del telefono), ho poi scoperto
che contemporaneamente
anche altri colleghi si sono ado-
perati e ingegnati per ridurre,
ispirati da simile supposizione o
intuizione, lo spargimento e la
dispersione di deposizione esti-
va. Uno di questi “trucchi” mi è
fra l’altro tanto piaciuto che mi
accingo a copiarlo e a provarne
in modo esteso la funzionalità. 
Spero che questo resoconto, i
ragionamenti e i risultati raggiun-
ti, così come gli altri che pubbli-
cherà L’Apis, possano essere di
stimolo e utili per la difficoltosa e
impegnativa costruzione di una
prospettiva condivisa nella diffi-
cile sfida che ci vede impegnati
da anni.
Come ci ricorda il proverbio
cinese: "Chi vuole fare qualcosa
trova un mezzo, chi non vuole
fare nulla trova una scusa".

Novi Ligure, 6 giugno 2016

L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1  14/10/16  11.37  Pagina 20



L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1  14/10/16  11.37  Pagina 21



22 L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2016 Selezione

VIVERE CON LA VARROA E 
SENZA APICOLTORI
Una panoramica delle ricerche sulla 
convivenza tra varroa e api.

ome è noto la varroa è coe-
voluta con l’ape asiatica
Apis Cerana instaurando

con essa uno stretto rapporto
ospite-parassita, rapporto in
equilibrio in quanto l’ospite (l’ape)
è in grado di contenere l’infesta-
zione della varroa. Si è trattato di
un processo lungo, durato millen-
ni, costato la progressiva elimina-
zione delle varianti più virulente
del parassita e di quelle più sensi-
bili dell'ospite; ciò ha assicurato la
sopravvivenza di entrambi. 
Tra i comportamenti che hanno
permesso all’ape cerana di difen-
dersi è noto il grooming (il mecca-
nismo con cui le api operaie adul-
te si liberano dalle varroe) e i vari
comportamenti igienici mirati
all’ispezione delle celle opercolate
o all’eliminazione delle pupe infe-
state, infette o decedute.
L’ ape europea invece ha “cono-
sciuto” solo recentemente la var-
roa e le difese comportamentali,
sebbene analoghe a quelle adot-
tate delle api asiatiche non sono
sufficientemente efficaci e tali da
garantire la sopravvivenza delle
colonie.
Il passaggio all’ape mellifera ha
ulteriormente avvantaggiato la
varroa poiché si è dimostrata in
grado di riprodursi anche nelle
celle di operaia e non solo nelle
celle a fuco, come avviene con
l’ape cerana. Questo, e la scarsa
capacità di contenimento da par-
te delle api, sono i due fattori che
possono portare alla morte delle
colonie, se il controllo della popo-
lazione di acari non viene pratica-
to dagli apicoltori. 
Però è comprovato che la
sopravvivenza dell’ape mellifera in
particolari situazioni non necessi-
ta d’intervento diretto umano.
Queste popolazioni varroa-resi-
stenti potrebbero rivelare fattori

genetici e ambientali utili a svilup-
pare progetti di lotta e programmi
di miglioramento genetico? 
Una ricerca di Barbara Locke del-
la Swedish University of Agricul-
tural Sciences, “Natural Varroa
mite-surviving Apis mellifera
honeybee populations” ha analiz-
zato le più importanti casistiche di
colonie di Apis mellifera varroa-
resistenti, verificandone meccani-
smi e analogie.

Brasile e Sud Africa 
La varroa è stata osservata nelle
api africanizzate (ibrido diffuso in
Brasile di Apis mellifera scutellata,
con varie sottospecie di api euro-
pee tra cui Apis mellifera ligustica
e Apis mellifera mellifera) in Brasile
nei primi anni ‘70. Inizialmente gli
alti tassi di infestazione registrati
hanno destato molte preoccupa-
zioni, ma questi valori sono pro-
gressivamente diminuiti, si ipotiz-
za a causa del rapido processo
adattivo da parte dell'ospite. Le
api africanizzate si sono infatti
dimostrate in grado di mantenere
tassi di infestazione di varroa più
bassi (3-4 acari ogni 100 api)
rispetto a qualsiasi altra sottospe-
cie di A. mellifera (Rosenkranz

1999; Moretto et al., 1995).
In Sud Africa, invece, l’acaro è
arrivato nel 1997 parassitando
due sottospecie di api africane (A.
mellifera scutellata e A. mellifera
capensis). 
In un primo momento sono state
segnalate limitate perdite di colo-
nie ma la situazione si è ormai sta-
bilizzata, e anche in questo caso i
tassi di infestazione difficilmente
superano 4 acari ogni 100 api.
Le api africanizzate del Brasile
sono, nonostante una iniziale ibri-
dazione, geneticamente identiche
alla razza africana ancestrale; in
breve tempo le qualità genotipi-
che hanno escluso il pool geneti-
co europeo (Schneider et al.
2004). Pertanto la resistenza agli
acari di A. mellifera scutellata in
Brasile e in Africa potrebbe essere
spiegata da caratteri genetici
preesistenti e da specifici compor-
tamenti difensivi: abbandono del
nido a fronte di elevata infestazio-
ne, grooming e VSH. (Fletcher
1978; Moritz e Giordania 1992;
Schneider et al 2004). 
Oltre ai comportamenti difensivi
attivi, altri elementi caratteristici
dell’ape scutellata e degli ibridi
che ne derivano (quali: la tempisti-
ca più breve di sviluppo delle lar-
ve, le celle più piccole e la dimen-
sione meno numerosa delle fami-
glie) determinano una significativa
riduzione della percentuale di pro-
le vitale dell’acaro.
Le virosi sono state rilevate nelle
api sudafricane, ma non sembra-
no influenzare lo stato di salute
delle colonie. Non è stata segna-
lata in Sud Africa la presenza del
virus delle ali deformi DWV, men-
tre in Brasile, dove è presente,
con anche altri virus (Freiberg et al
2012;. Teixeira et al 2008), non
sembra provocare particolari
effetti negativi.

di Michele Valleri

Il tipo di comportamento che le api
adottano nei confronti della varroa 
è decisivo per non soccombere
all’acaro.  

C
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Isola di Fernando 
de Noronha

Nel 1984, una popolazione di A.
mellifera ligustica è stata portata
sull'isola di Fernando de Noron-
ha al largo della costa brasiliana
(De Jong e Soares 1997). Le
finalità dell’operazione erano:
l’impollinazione, garantire una
produzione di miele agli abitanti
dell’isola e offrire agli apicoltori
della terraferma una disponibilità
di ceppi di api europee con un
temperamento più  mansueto
rispetto agli ibridi africanizzati. 
Sull’isola i tassi di infestazione
risultavano più alti rispetto alle
api africanizzate della terrafer-
ma: 20 varroe ogni 100 api. Il
comportamento igienico della
popolazione d’api dell’isola risul-
tava simile a quello di altre sotto-
specie europee e inferiore di
quasi il 50% rispetto alle colonie
di api africanizzate del continen-
te (Guerra et al. 2000). 
Le colonie derivate da quelle
dall’isola di Fernando de Noron-
ha portate in Germania dimo-
stravano tassi di infestazione di
acari simili a quelli delle colonie
europee. 
Le api sull’isola di Fernando de
Noronha sono sopravvissute non
perché hanno sviluppato specifici
meccanismi difensivi ma più sem-
plicemente perchè sull’isola è pre-
sente un aplotipo (combinazione
di alleli all’interno di un cromoso-
ma) di varroa di origine giappone-
se. Si ipotizza che questa popola-
zione di api sia riuscita a sopravvi-
vere poiché si è trovata a fronteg-
giare una varietà di varroa meno

virulenta rispetto al più comune e
aggressivo aplotipo coreano. Inol-
tre l'isolamento di questa popola-
zione d’api non ha certamente
facilitato arrivo e diffusione di
virus.

Primorsky, Russia

Nella Russia orientale (Primorsky),
l’ape mellifera è entrata in contatto
per la prima volta con la varroa nel
1800, a causa della vicinanza
geografica con l’ape cerana. Que-
sta lunga convivenza ha favorito
una lenta selezione naturale e un
adattamento da parte delle colo-
nie. 
Gli ecotipi provenienti dalla Russia
hanno dimostrato di riuscire a limi-
tare la crescita della popolazione
di acari (Rinderer et al. 2001) e di
avere un maggior comportamen-
to igienico (de Guzman et al.
2002), una maggiore tendenza a
ripulirsi mediante grooming (Rin-
derer et al. 2001) e infine la capa-
cità di ridurre il successo riprodut-
tivo degli acari di circa il 50% (per-
centuale di varroe non feconde –
comportamento VSH). Un ampio
programma di allevamento è sta-
to avviato negli Stati Uniti con la
riproduzione di ceppi russi “Pri-
morski”. 

Gotland, Svezia
Alla fine degli anni ‘90 sono stati
portati 150 alveari sulla punta
meridionale di Gotland, un'isola
nel mar Baltico al largo della
costa orientale della Svezia. Le
varie colonie provenivano da
diverse zone della Svezia e com-
prendevano più sottospecie di
ape mellifera. Lo scopo del pro-
getto consisteva nel verificare se
la varroa fosse in grado di
annientare la popolazione a fron-
te di condizioni climatiche difficili
e senza trattamenti di controllo.

Ogni colonia è stata artificial-
mente infestata con la stessa
quantità di acari e lasciata libera
di sciamare (Fries et al. 2003).
La popolazione è stata costante-
mente monitorata e nei primi 3
anni più dell'80% delle colonie è
deceduto a causa dell’elevata
infestazione parassitaria. A segui-
to delle ingenti perdite iniziali, i tas-
si di infestazione di acari e la mor-
talità invernale si sono attestati su
valori più accettabili mentre la ten-
denza alla sciamatura è assai
incrementata (Fries et al. 2006).
La sopravvivenza a lungo termine
delle api di Gotland è dunque
derivata da una selezione naturale
della popolazione d’api.
Questo adattamento ha premiato
e fatto sopravvivere le colonie di
Gotland numericamente più pic-
cole, con la diminuzione del 50%
della covata di operaia e la covata
da fuco ridotta a un decimo. Le
dimensioni ridotte della covata, in
particolar modo di quella maschi-
le, sono una valida strategia di
adattamento per limitare le oppor-
tunità riproduttive del parassita e
rallentare la crescita della popola-
zione di acari.
Non sono state rilevate caratteri-
stiche genetiche igieniche, per cui
si ipotizza che probabilmente
queste caratteristiche non siano
rilevanti come per le api brasiliane.
Solo il 50% circa degli acari nelle
colonie di Gotland produce prole
vitale in grado di riprodursi rispetto
a circa l’80% nelle colonie vulne-
rabili (Locke e Fries 2011). Le api
di Gotland non dimostrano mec-
canismi VSH consolidati, la pre-
senza di prole di varroa non vitale
è probabilmente dovuta a sostan-

Apicoltori dell’isola Fernando de
Noronha.

Api e apicoltori di Gotland.
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ze volatili presenti nel nido che
determinano lo sfalsamento del
processo di oogenesi negli acari
(processo di produzione delle cel-
lule uovo). La ritardata riproduzio-
ne della varroa costringe la prole a
parassitare pupe più vecchie con
un esoscheletro più duro e obbli-
ga a un maggior movimento nella
cella, che può arrecare danni ai
parassiti (Calderon et al 2012;
Martin 1994). 
Uno studio del 2015 ha esamina-
to il DNA delle api della popolazio-
ne di Gotland prima (nel 2000) e
dopo la selezione naturale (nel
2007). Si è evidenziato, oltre alla
ovvia perdita di varietà genetica
per l’esiguità della popolazione
d’api isolata, un processo di sele-
zione nei geni di ossidoriduttasi
g l u c o s i o - m e t a n o l o - c o l i n a
(GMCOX18). È possibile che que-
sti geni abbiano prevalso  per il
contrasto alla varroa che esplica-
no, perché coinvolti in diverse fun-
zioni tra cui la biosintesi della cuti-
cola (Kunieda et al., 2006). In mol-
te specie di scarabei specifici geni
sono coinvolti nei meccanismi di
difesa, attraverso la regolazione
ghiandolare finalizzata a respinge i
nemici (Chrysomelidae;. Michalski
et al 2008; Rahfeld et al 2014). È
quindi possibile che questi geni
regolino le componenti volatiliche,
come negli scarabei, disorientino
parassiti e predatori alterando il
regolare processo di deposizione
delle varroe. 
La popolazione Gotland oggi è
composta da 20-30 colonie su
cui sono ancora in corso molti
progetti di studio. Le api di
Gotland non sono aggressive, ma
sono colonie di piccole dimensioni
e producono poco miele. 

Avignone e Le Mans,
Francia
In Francia, nel corso degli anni
‘90, colonie di api selvatiche o
famiglie non trattate per almeno 3
anni contro la varroa, sono state
individuate e quindi concentrate in
due sedi della Francia sud occi-
dentale, nelle provincie di Avigno-
ne e Le Mans (Le Conte et al.,
2007). Successivamente altre
colonie d’api sono state reperite e
portate nei due centri, da apicol-
tori che non avevano trattato

famiglie per almeno 2 anni. Nel
1999 erano 52 le colonie viventi
ad Avignone e 30 a Le Mans.
Negli anni successivi in questi due
apiari non sono stati effettuati trat-
tamenti acaricidi. 
Per oltre 7 anni (1999-2005), non
si sono registrate differenze signi-
ficative nella mortalità annuale tra
le colonie di api non trattate e le
colonie trattate nelle vicinanze. Ma
i tassi di infestazione risultavano
tre volte inferiori nelle colonie non
trattate, suggerendo che in qual-
che modo le colonie selezionate
inibissero la crescita della popola-
zione di acari. D’altro canto le
colonie non trattate producevano
la metà di quelle degli apiari trattati
nelle vicinanze.
Nelle api selezionate si è accertata
una maggiore presenza di geni
coinvolti nella cognizione olfattiva
e eccitabilità neuronale (Navajas
et al. 2008). Ciò porterebbe a una
maggiore sensibilità agli stimoli
ambientali che favorirebbe il rileva-
mento, la disopercolatura, e la
rimozione da celle di covata infe-
stata dagli acari. Si ipotizza che
comportamento igienico e com-
portamento VSH siano  favoriti  da
una maggiore sensibilità olfattiva. 
Il successo riproduttivo della
popolazione di acari sulle famiglie
selezionate risulta inferiore del
30% rispetto alle colonie locali,
analogamente agli apiari di
Gotland. Tuttavia la presenza di
pupe disopercolate, fa supporre
più un possibile comportamento
VSH che non un fenomeno con-
seguente alla liberazione di com-
ponenti volatili. Quantificare i com-
portamenti igienici in questa
popolazione è un obiettivo su cui

si sta lavorando.
La popolazione di famiglie varroa-
resistenti di Avignone e Le di
Mans non è isolata da altre colo-
nie, tuttavia mantiene le caratteri-
stiche di resistenza. Le colonie
manifestano maggiore aggressivi-
tà e sono solitamente poco pro-
duttive. In studi successivi le colo-
nie discendenti dalla popolazione
di Avignone non hanno dimostra-
to in altri ambienti una migliore o
peggiore sopravvivenza rispetto
alle colonie locali, ciò suggerisce
un possibile influsso ambientale
che favorisce il genotipo locale in
un determinato ambiente. 

Foresta di Arnot,
Ithaca, NY, 
Stati Uniti d'America
La foresta di Arnot è una grande
riserva naturale a sud di Ithaca,
nello stato di New York, ed è di
proprietà della Cornell University.

La popolazione di api in questa
foresta è interamente composta
da colonie selvatiche. Sono state
censite 18 colonie nel 1978. Il
censimento è stato ripetuto nel
2002, a 15 anni dall’arrivo della
varroa, e ha confermato la
sopravvivenza della popolazione,
con una stima di 16 colonie
(Seeley 2007).
Dalla primavera del 2003 al 2005
sono stati raccolti e collocati in
arnie alcuni sciami, per poter
effettuare analisi mensilmente. La
popolazione nel suo complesso è
rimasta stabile nei 3 anni nono-
stante la varroa. Altre colonie
introdotte nella riserva non hanno

Apiario ad Avignone.

Sciame selvatico catturato nella
foresta di Arnot.

24 L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2016 Selezione

L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1  14/10/16  11.37  Pagina 24



fatto rilevare differenze nello svi-
luppo degli acari. È probabile che
le api della foresta di Arnot non
limitino la crescita della popolazio-
ne di acari ma che, come nel caso
dell’isola brasiliana, la sopravvi-
venza della popolazione d’api sia
conseguente alla presenza di
acari avirulenti appartenenti
all’aplotipo giapponese diffuso in
maniera sporadica nel Nord Ame-
rica e rimasto isolato in un
ambiente a bassa densità di api,
come la foresta di Arnot (Guzman
et al. 1999). 
I nidi all’interno di piccole cavità
degli alberi della foresta di Arnot
contengono generalmente fami-
glie poco numerose, questo favo-
risce la sciamatura e rallenta di
conseguenza la crescita della
popolazione di acari. 
Analisi genetiche indicano che le
api di Arnot sono una popolazio-
ne geneticamente distinta, non
influenzata dai vicini apiari gestiti
da apicoltori. 
Studi sui cambiamenti del geno-
ma, prima e dopo l'arrivo dell’aca-
ro, sono stati effettuati con il
sequenziamento di campioni di
api raccolti nel 1978 e di campioni
prelevati nel 2010 (Mikheyev et al.
2015). Lo studio ha dimostrato
che la popolazione ha subito un
forte calo con l’arrivo della varroa
e che le colonie erano troppo
deboli per sciamare o produrre
regine. Ciò è deducibile dalla per-
dita di diversità aplotipica nella
popolazione, mentre i 232 geni
presenti nell’insieme del patrimo-
nio indicano segni di una selezio-
ne non particolarmente spinta:
nessuno dei geni, ad esempio, è
associato con la risposta immuni-
taria ai virus. Per più della metà i
geni mostrano segni di selezione
sulle caratteristiche delle api, con
differenze morfologiche di dimen-
sione minore del corpo, api quindi
più simili alle api africanizzate che
non alle api europee. Ciò potreb-
be essere connesso a una durata
di sviluppo più breve o a uno spa-
zio della cella inadeguato per la
riproduzione degli acari. Caratteri-
stiche quindi che ostacolano la
varroa ma che non sono sufficienti
a determinare la resistenza al
parassita (Martin 1998; Seeley e
Griffin 2011).

Conclusioni
Queste popolazioni acaro-resi-
stenti forniscono informazioni pre-
ziose e speranze per soluzioni
potenzialmente sostenibili di svi-
luppo di meccanismi di resistenza
alla varroa. 
L’evoluzione ha fornito alle api
numerose strategie per proteg-
gersi dai nemici. Questi processi
hanno bisogno di molti anni e di
condizioni particolari per potersi
affermare. Allo stato naturale -
senza influenza umana, che com-
porta sia trattamenti acaricidi sia
presenza e densità d’apiari - la
pressione selettiva che si determi-
na per il contrasto della varroa è
molto elevata. Il processo può
comportare la morte di molte
colonie, ma permette in pochi
anni di selezionare famiglie resi-
stenti, ovviamente in una popola-
zione chiusa in cui non sono intro-
dotte caratteristiche genetiche
diverse. Nei nostri ambienti l’alta
densità di apiari e la continua
introduzione di api regine influisce
sul pool genetico e sul processo
evolutivo che vede impegnate le
aziende in attività di selezione per
caratteri di resistenza. 
Anche l’introduzione di ceppi
genetici esogeni con meccanismi
di difesa assodati non è operazio-
ne di facile successo. È certo che
si altera la popolazione locale ma
non è detto che si riescano ad
affermare e tramandare le caratte-
ristiche ricercate in quel determi-
nato ambiente.
Nei casi di studio gli ambienti
sono isolati dalla movimentazione
di apiari e dall’apicoltura produtti-
va (nella foresta di Arnot per
esempio si ha 1 alveare per km²).

Cavalli-Sforza, nel libro ‘Chi sia-
mo. La storia della diversità uma-
na’ osserva che “la mutazione
propone la selezione dispone; il
caso è un fattore aggiunto che let-
teralmente cambia le carte in
tavola ogni volta" aggiungendo
alle teorie di Darwin, la mera affer-
mazione del più adatto, un nuovo
fattore, la fortuna di trovare le con-
dizioni favorevoli.
Forse le api avrebbero il tempo di
sviluppare strategie di sopravvi-
venza, del resto sono al mondo
da ben prima di noi Homo
sapiens, ma siamo noi apicoltori
che non possiamo permetterci
migliaia di anni in attesa di una
coevoluzione mellifera/varroa.
Non è oggettivamente praticabile
abbandonare le api a loro stesse
in piccole colonie in luoghi isolati,
libere di sciamare e riprendere
l’apicoltura chissà tra quanto,
novelli Aristeo del 3000.
Ma non possiamo neanche pen-
sare che la soluzione sia non effet-
tuare alcun trattamento e lasciar
fare alla natura, perché così si
rischia di far danno al vicino (che
magari con le api ci campa) e il
nostro eventuale piccolo succes-
so si disperderebbe presto nel-
l’inevitabile deriva genetica dovuta
all’accoppiamento multiplo.
Ma non possiamo rinunciare, non
possiamo smettere di sperare che
si trovi la via giusta per una seria
selezione di api più resistenti e pri-
ma o poi l’apicoltura italiana sarà
chiamata a compiere uno sforzo
collettivo che impegni tutti al
miglioramento genetico dell’ape
da miele.
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di A. Carrelli - Apas
Foto ricordo di una visita aziendale in Calabria 
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I lavori del mese

NOVEMBRE
ovembre trae il suo nome
dal nono mese dell’antico
calendario di Romolo. In

questo mese gli alberi si spoglia-
no definitivamente delle foglie,
vediamo le prime brinate mattu-
tine e qualche nevicata non è
rara.
A novembre finiva l’annata agra-
ria, i braccianti, terminati i rac-
colti e le semine, incontravano il
proprietario della terra e dopo
aver contrattato il nuovo ingag-
gio tornavano ai loro paesi di ori-
gine.
Per il proprietario terriero iniziava
il tempo delle vendite, dei conti,
dei progetti, della burocrazia,
gli stessi pensieri che riempiono
oggi la testa di noi apicoltori
(anche se certo proprietari terrie-
ri non siamo): a chi vendo? A
quanto? Cosa non sbaglierò
l’anno prossimo? Devo ricordar-
mi che il censimento in anagrafe
apistica va fatto dal primo
novembre al trentuno di dicem-
bre…

Dall’ingabbio 
estivo a quello 
autunnale/invernale
L’ingabbiamento estivo della
regina è una delle bio-tecniche
utilizzate nella lotta contro la var-
roa. È un’idea nata e sviluppata
dall’apicoltura italiana a partire
dal nuovo secolo, quando pro-
duttori e associazioni provarono
a mettere a punto un’arma che

compensasse le crescenti resi-
stenze e che fosse al tempo effi-
cace e compatibile con la
migliore pulizia e salubrità per le
famiglie d’api. Da allora tante
cose sono cambiate, sempre
più aziende hanno inserito que-
sta tecnica nella loro strategia di
lotta, ci sono state alcune evolu-
zioni, alcuni aggiustamenti, alcu-
ne rifiniture, molti riconoscimenti
dall’estero che dovrebbero ren-
derci orgogliosi.
L’idea alla base del blocco della
covata è semplice e intelligente:
colpire la varroa quando questa
non può nascondersi nella cova-
ta, dato che la covata non c’è
più. Perché questo sia possibile
la regina viene confinata in una
gabbia che permette il solo pas-
saggio delle api. Dopo 25 giorni
(il tempo di sfarfallamento anche
dei fuchi) si procede con la libe-
razione della regina e con il trat-
tamento acaricida.
Chi ritiene il blocco della covata
estivo un buon metodo gli rico-
nosce due grosse ragioni:

1. nel momento del trattamento
la varroa è tutta fuori dalla cova-
ta e quindi non può proteggersi
con l’opercolo.
2. Una dose minima di acaricida
permette di abbattere quasi tut-
ta la varroa (mettetevi l’anima in
pace: ne rimarrà sempre almeno
una. È una caratteristica di tutti
gli esseri viventi quella di voler

sopravvivere). Dose minima
significa (oltre a un risparmio di
soldi) salute per le api poiché
qualsiasi farmaco ha inevitabil-
mente effetti collaterali e resi-
duali più o meno persistenti.
Chi invece non ritiene il blocco
della covata un buon metodo lo
fa adducendo queste ragioni:

1. si opera sotto il caldo estivo.
2. È un periodo in cui si scatena
facilmente il saccheggio.
3. È difficile organizzare l’ingab-
bio e poi lo sgabbio su un parco
alveari consistente.
4. È causa/evidenziazione di fal-
lanze di api regine, cui non è
facile porre rimedio.
5. Può comportare una perdita
di produzione.
Ad aggiungersi alle cose che
negli ultimi anni sono cambiate
c’è la forse maggiore velocità
della varroa a compiere alcuni
passaggi riproduttivi e una forte
variabilità climatica che ha con-
tribuito a ridurre i raccolti prima-
verili e ad accorciare il periodo di
freddo rigido invernale.
Le visite autunnali ripetute a
cadenza quindicinale consento-
no di individuare i blocchi natu-
rali della covata fondamentali
per poter intervenire con i tratta-
menti a base di acido ossalico
sublimato o gocciolato (Api Bio-
xal). I blocchi di deposizione
naturale però non sempre coin-
cidono con la fase del glomere,
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infatti, ad esempio, nel 2015, in
molti areali del centro sud, si
sono verificati blocchi naturali a
metà ottobre. Nel 2014 invece i
blocchi si verificarono a metà
novembre; in ambedue i casi
non si era ancora in fase del glo-
mere.
Diventando più difficile la pulizia
estiva e quella invernale, prende
sempre più piede l’idea di effet-
tuare i blocchi della covata
anche in autunno-inverno.

Tanti buoni motivi per
fare l’ingabbio invernale
Qualche anno fa, da un confron-
to con altri apicoltori commer-
ciali che hanno maturato molte
esperienze all’estero, si è iniziato
a lavorare all’ingabbio invernale
prolungato. Sono state di stimo-
lo le esperienze dell’Est Europa
dove le regine vengono isolate
per diversi mesi.
Secondo la poca bibliografia a
disposizione l’ingabbio delle api
regine, anche per 4-6 mesi, con-
sente:
1. un controllo efficacissimo del-
la varroa perché l’assenza di
covata per un periodo molto lun-
go permette di colpire meglio la
varroa.
2. Un naturale abbattimento del-
la carica batterica dovuto al
cosiddetto “vuoto sanitario”
dato dalla mancanza di covata.
3. Un consumo inferiore delle
scorte poiché le api consumano
meno.
4. Una ripresa primaverile bilan-
ciata ed equilibrata di tutti gli
alveari dell’apiario poiché lo
sgabbio è avvenuto contempo-
raneamente.
Stimolata e incuriosita la rete
dell’associazione Unaapi si è
subito attivata e sono iniziate le
prove con la cosiddetta “Gabbia
Ucraina”, scoperta e “importata”
dal collega Nino Scacchi. I buoni 
risultati del 2013 e del 2014
hanno spinto molti apicoltori a
effettuare estesi ingabbi inverna-
li, così come a farsi trasportare
dalla propria inventiva. Io, ad
esempio, per consentire una
migliore entrata/uscita della regi-
na ho allargato i buchi, mentre
un collega abruzzese, Vincenzo
Menna, ne ha brevettata una.

Quando ingabbiare
Dopo aver eseguito il trattamen-
to estivo è bene fare dello Zav
(Zucchero a velo) al fine di deter-
minare il livello di infestazione
degli alveari poiché spesso i trat-
tamenti estivi lasciano delle
situazioni anomale di infestazio-
ne. Nella mia esperienza ho
notato che il 5-8% degli alveari
continua a conservare livelli mol-
to alti di varroa che chiaramente
vanno a innescare un processo
di reinfestazione in tutto l’apiario.
Eseguire un ingabbio anticipato
e colpire la varroa prima che fac-
cia altri danni è fondamentale
per avere famiglie vive e belle a
primavera, per cui, in questi casi
è utile ingabbiare già agli inizi di
novembre, anche perché spes-
so, in molte aree interne, l’antici-
po dell’inverno lascia poco tem-
po a disposizione. Per decidere
quando cominciare a ingabbiare
è da tenere anche in considera-
zione che dopo 3-4 ore di lavoro
le api cominciano ad agitarsi
rendendo la ricerca della regina
molto complicata.

Quando sgabbiare
Le esperienze degli ultimi 4 anni
ci dicono che sgabbiando la
regina 60-70 giorni prima della
posa del melario la famiglia fa in
tempo a crescere per raggiun-
gere un volume di api adeguato
al raccolto. Lo stesso vale per gli
areali del Nord Italia, una prova
seguita dal collega Massimiliano
Gotti (L’Apis 2 e 6-2014) dimo-
strò come, in Piemonte, sia la
vitalità delle api che la produzio-
ne di acacia crollarono drastica-
mente quando lo sgabbiamento
fu ritardato eccessivamente
(90% di calo con lo sgabbio
avvenuto solo 35 giorni prima
della fioritura). Chiaramente que-
sti tempi sono validi nella gestio-
ne degli alveari da destinare alla
produzione di miele. Se invece
servono alveari che producano
favi di covata per sciami, api per
pacchi o per cassettini di fecon-
dazione meglio anticipare lo
sgabbio.
A prescindere che si faccia o
meno l’ingabbiamento della
regina gli alveari prima della for-
mazione del glomere vanno visi-
tati accuratamente.

Gabbia ucraina. Da notare il foro
troppo piccolo con il relativo 
tappino. La gabbia è stata adattata
con un foro più grande chiuso poi
con tappo da coprifavo. In questo
caso la composizione del nido
prevede diaframma, favo scorte,
favo covata, gabbia, tre favi covata,
un favo di sole scorte e diaframma. 

Gabbia brevettata dall’apicoltore
professionista Vincenzo Menna. 
In questo caso trattasi di un nido
molto ristretto che viene protetto
sempre da due diaframmi.
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Visita di novembre
Durante questo controllo si pos-
sono trovare delle sgradite sor-
prese, come ad esempio:
-Regina fucaiola: l’arnia va
subito chiusa e spostata per
essere sistemata in secondo
momento e lontano dall’apiario
poiché potrebbe alimentare un
saccheggio. In questo periodo
tentare di recuperare una fami-
glia fucaiola è pressoché impos-
sibile quindi si opterà per ripulire
completamente l’arnia sgrullan-
do le api e riponendo i favi in luo-
go idoneo.
-Famiglie orfane: se il volume
delle api è ancora considerevole
si può inserire uno sciame estivo
-Covata malata: le famiglie con
problemi vengono chiuse e por-
tate via per bonificarle in azien-
da.

Preparare il nutrimento
per lo svernamento
Invernate a dovere le famiglie,
fatti o programmati bene i tratta-
menti invernali, bisogna pensare
che a gennaio/febbraio servirà
del candito per alimentare le
famiglie che hanno consumato
troppo. Il candito quindi non può
mancare e bisogna ordinarlo in
tempo oppure prepararlo in
azienda al fine di averne pronto
quando serve. La preparazione

del candito può essere fatta in
due diversi modi:
-Zucchero a velo impastato
con miele o glucosio: lo zuc-
chero a velo, o impalpabile uso
pasticceria, è già pronto ma ha
circa il 3% di amido che è una
sostanza indigesta alle api.
Sarebbe, quindi, meglio prepa-
rarlo in azienda avendo a dispo-

sizione un mulino. Quello speci-
fico ha un costo elevato, in alter-
nativa si può usare un mulinetto
a cilindro da cereali, con griglia
forata da max 3 mm, che può
essere acquistato a meno di 400
euro. Lo zucchero impalpabile
va messo in una impastatrice
con del miele o del glucosio che
devono essere bollenti per

Lavori del mese

Un frigorifero da latte è stato riconvertito a caldaia per 
la bollitura dello zucchero. Lo sciroppo raggiunge circa 40° C.  

Mulino per granaglie con capacità
oraria di 25 kg di zucchero.

Dopo la cottura lo sciroppo viene ver-
sato in una molazza per essere raf-
freddato (Foto di M. D’Imperio).

Il candito appena pronto, ancora cal-
do, è imbustato in comode porzioni
monodose (Foto di M. D’Imperio).
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migliorare l’impasto. Solitamen-
te si usa il miele da sceratrice
10-20% e glucosio 80-90 percento.
-Zucchero cotto: Questo
metodo consente di produrre
giornalmente anche diversi quin-
tali di  candito ma necessita di
una caldaia dove far bollire
acqua e zucchero, una molazza
da muratore e chiaramente l’oc-
chio e la mano del mastro-torro-
naio. Nella caldaia vengono
messi solo acqua e zucchero
(20 litri in 100 kg), portati a ebol-

lizione si attende che lo sciroppo
divenga denso, chiaro e filante.
Lo si versa nella molazza dove si
raffredda e si solidifica, poi in sec-
chi o in buste monouso.

A novembre e durante tutto l’in-
verno c’è il tempo di rileggere
qualche numero di L’Apis ma
anche qualche bel libro apistico
come “L’APE forme e funzioni”
di Frilli-Barbarini-Milani per
approfondire aspetti morfologici
che spesso trascuriamo. “L’alle-

vamento d’api regine” di Pasini-

Falda può servire ad approcciar-
ci alla produzione delle regine.
“Apiterapia” di Cristina Matee-
scu” offre una panoramica sul-
l’uso dei prodotti apistici per la
salute, in questo libro molte
cose possono sembrare lontane
ed esagerate ma ci fanno com-
prendere quanto nell’Est Europa
l’Apiterapia sia diffusa e rappre-
senti un business importante.
Buon lavoro e a dicembre.
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HobbyFarm Via Milano, 139 - 13900 Biella (Italy)
Tel. 015 28628 - Fax 015 26045

Visita il ns. sito rinnovato

www.hobby
farm.itcon il NUOVO NEGOZIO ONLINE :

Fitopreparati alla Propoli

Caramelle
e

Prodotti al Miele

Hobby Farm - Biella - Via Milano,139 - Tel.015 28628 Fax 015 26045 - e-mail : info@hobbyfarm.it

Listino a Richiesta

 IO    LIN    E :
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CON L’APIS LA COPERTURA ASSICURATIVA 
COMPLETA DELLE AZIENDE APISTICHE

Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli apiari, le abitazioni e i luoghi
di pubblico transito, negli ultimi anni si sono intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento
danni: persone punte e biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti. 
Spesso chi ritiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto di avere come con-
troparte una Società di Assicurazione e non il vicino apicoltore, non procede nella richiesta di
risarcimento. La polizza assicurativa svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei con-
fronti dei “piantagrane”. 
D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai non sprovveduti, di tute-
larsi adeguatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la copertura di massimali ele-
vati e adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 
L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolarmente valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:
• massimale unico di euro 2.500.000;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o ani-

mali provocati durante il carico, scarico e trasferi-
mento degli alveari (nomadismo);

• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con
regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’at-
tività apistica;

• copertura dei danni causati a terzi all’interno della
sede aziendale;

• copertura dei danni subiti dal proprietario del fon-
do su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto considerato
terza persona;

• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave
(es. mancato rispetto delle distanze dai confini) purché non
sussista la dolosità;

• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione
Europea;

• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società
Assicuratrice ne ha interesse”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a cari-
co dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e i
tecnici solo se designati dalla società di assicurazione;

• verrà applicata una franchigia fissa di 250 euro relativamente ai danni a cose;
• l’assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale

dei prodotti apistici.

La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 1 gennaio e scade al 
31 dicembre.

I premi annuali sono differenziati per classi di alveari e ammontano a:

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a visionare tutte le condizioni contrattuali all’indirizzo 
http://www.aspromiele.it/index.php/assicurazione o contattare le strutture organizzative di Aspromiele

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 20 €

Da 101 a 300 40 €
Da 301 a 500 65 €
Oltre 501 80 €
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Assicurazione R.C. Apicoltori
Anno Assicurativo 2017

COGNOME ____________________________NOME ________________________________

CODICE FISCALE ____________________________P.IVA_____________________________

INDIRIZZO_________________________________________________ N° ________________

CITTA’________________________________________________ PROV. _________________

CAP. __________________ TEL. __________________________________________________

SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza) ________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________

In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis dichiaro di aver preso
visione delle condizioni contrattuali e intendo aderire alla polizza collettiva per:

 responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

Il premio di _______________________ è stato versato in data ___________ mediante con-
to corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
Via Drovetti 5 – 10138 Torino. 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere
inviato in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15121 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il versamento
del premio dovuto, non sarà possibile trasmettere i dati alla compagnia assicuratrice e
quindi dar corso alla richiesta di sottoscrizione.

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 se il versamento del premio
viene effettuato prima del 01/01/2017, se effettuato successivamente a tale data sarà attiva a par-
tire dalle 24.00 del giorno in cui viene versato il premio e scadrà alle 24.00 del 31 dicembre 2017.
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine del 31 luglio 2017.

In caso di sinistro si invita a contattare entro 5 giorni dall’accaduto l’ufficio di Aspromiele al
numero 0131-250368.

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196 informiamo che tutti i dati rilasciati sono raccolti
e trattati da Aspromiele-Associazione Produttori Miele Piemonte nel rispetto del D.L. 196/03
anche per l’eventuale invio di materiale amministrativo, informativo e/o promozionale. I dati non
verranno diffusi a soggetti esterni a eccezione dell’agenzia assicurativa. Ai sensi dell’art. 7 del
suddetto DLgs. gli interessati hanno il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i
propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

 1 – 100 alveari (20 €)

 301 – 500 alveari (65 €)

 101 – 300 alveari (40 €) 

 oltre 501 alveari (80 €)

Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo
http://www.aspromiele.it/index.php/assicurazione

L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1  14/10/16  11.37  Pagina 33



Sconti per Associazione Apicoltori Professionisti e Associazioni Convenzionate

Azienda Agricola Luca Bonizzoni - Strada Madonna, 33 - Casteggio (PV) 
Tel. 0383/805452- e.mail: apicoltori@lucabonizzoni.it - www.lucabonizzoni.it

Al levamento  b io log i co  cer t i f i cato  da   C .C .P.B .

N U C L E I  S U  5  T E L A I N I
Pul i t i  dal la  varroa*

(*nuclei fatti solo con api. Trattate 2 volte con Api-Bioxal in assenza di covata)

R A Z Z A  L I G U S T I C A

CELLE  REALI A P I  R E G I N E

Allevamento 
biologico certificato 

da C.C.P.B. 

da aprile 
SCIAMI SU 
5 TELAINI e 
API REGINE 
“collaudate” 
da nuclei DB

Prenotazioni: 
Via Pergolato 3 - 50026 
San Casciano V.P. (FI)

Tel.  055-8248196




Società Agricola

Società Semplice
www.laginestra.toscana.it

www.mieliditalia.it

www.lapisonline.it

Compro - Vendo

Ricordiamo che è attivo 
all’indirizzo:

http://www.mieliditalia.it/
index.php/annunci
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Rispetto ad altri prodotti alimen-
tari il miele ha ben poche proble-
matiche. Nessun tipo di micror-
ganismo patogeno può svilup-
parsi nel miele, anzi la maggior
parte viene inattivata in pochi
giorni. Quindi il miele non può
trasmettere malattie contagiose
e non dà tossinfezioni alimentari.
Non ci sono conseguenze per la
salubrità del prodotto anche se
conservato molto a lungo e a
temperature elevate. 
Siamo quindi abituati a conside-
rare il miele come un prodotto
estremamente sicuro. E così è.
Ma ci sono alcune eccezioni. La
prima che vogliamo citare è
quella dei mieli che contengono
sostanze tossiche di origine
naturale, derivanti dalle stesse
piante dalle quali le api ottengo-
no il miele. Il caso più noto e stu-
diato è quello che riguarda il
miele ottenuto da alcune specie
di rododendro, in particolare
Rhododendron ponticum e R.
luteum nelle regioni della Turchia
che si affacciano sul Mar Nero.
Per questo tipo di miele, detto
nella letteratura in lingua inglese
mad honey e deli bal in turco
sono note anche intossicazioni
di massa riportate nella lettera-
tura classica. Il primo caso è
quello narrato da Senofonte
nell’Anabasi, relativo a 10.000
guerrieri greci in ritirata dalle
regioni asiatiche verso la patria
nel 401 a.C. Nella zona del Pon-

to (oggi appartenente alla Tur-
chia) si cibarono di miele che li
intossicò in maniera non mortale
ma sufficiente a renderli inabili al
combattimento per qualche
giorno. Un secondo episodio
avvenuto nel 67 a.C. sempre
nella stessa area, riguarda legio-
nari romani che restarono intos-
sicati da vino addizionato di mie-
le che i loro nemici avevano

appositamente lasciato a dispo-
sizione lungo il loro percorso;
incapaci di difendersi, le truppe
romane vennero massacrate. La
scienza moderna ci dice che
responsabile di questi effetti
sono sostanze dette graianotos-
sine, sostanze tossiche presenti
in diverse specie di rododendro
(e altre specie della stessa fami-
glia botanica) che possono
essere presenti anche nel netta-
re e, conseguentemente, nel
miele. 
Nei paesi dove questi mieli sono
prodotti si verificano di tanto in
tanto delle intossicazioni, deter-
minate anche dal fatto che que-
sto miele è usato nella medicina
popolare per il trattamento di
dolori gastrici, disturbi intestinali,
ipertensione, diabete mellito e si
ritiene che funzioni anche come
stimolante sessuale. 
Inoltre, se la letteratura scientifi-
ca mette in evidenza solo gli
effetti tossici delle graianotossi-
ne, numerosi siti internet riferi-
scono delle proprietà allucinoge-
ne del mad honey e quindi è
probabile che molti siano attratti
dalla possibilità di provarne le
proprietà a scopo voluttuario. 
Recentemente non sono riporta-
ti casi mortali, mentre sono
segnalati occasionali casi di
intossicazione senza esito letale
sia nei paesi d’origine dei mieli di
questi tipi di rododendro (Tur-
chia, Nepal) sia in altri paesi in

Ambasciatori dei mieli

di L. Piana

MIELI DA INCUBO
L’incubo è quando qualcosa sfugge al nostro controllo 

e quello che dovrebbe essere un prodotto alimentare naturale, 
innocuo e salubre non è.

Rhododendron luteum

Rhododendron ponticum
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cui le vittime erano turisti rientrati
da Turchia e Nepal e, più rara-
mente, per importazione di que-
sto miele in paesi terzi. 
Casi analoghi sono noti in altri
paesi a causa di mieli prodotti
da altre specie della famiglia del-
le ericacee (Kalmia negli Stati
Uniti e Agauria salicifolia nell’Iso-
la della Réunion). Di più recente
identificazione sono invece i
mieli tossici per presenza di
melata di Coriaria arborea, un
arbusto neozelandese, detto
localmente tutu, che hanno fatto
registrare anche eventi letali. 
In questo caso il rischio di con-
taminazione si estende anche
ad altri mieli prodotti nel paese e
sono di particolare rilevanza
vista l’importanza commerciale
e la diffusione nel mondo intero
del miele di manuka, che è risul-
tato occasionalmente contami-
nato da tale melata. Quanto
descritto fino a qui riguarda pro-
dotti esotici e non ci tocca quin-
di da vicino. Tuttavia, di tanto in
tanto, la stampa riprende l’infor-
mazione secondo la quale il mie-
le di rododendro sarebbe tossi-
co, con le immaginabili conse-
guenze per il mercato di questo
miele. 
Anche nell’esportazione di mie-
le, i clienti americani e giappone-
si ci chiedono spesso garanzie
sull’innocuità dei nostri mieli di
rododendro. Gli studi disponibili
si riferiscono tutti a mieli delle
specie che producono graiano-
tossine, mentre non abbiamo
nessun dato che dimostri l’inno-
cuità dei nostri mieli di rododen-
dro (R. ferrugineum e R. hirsu-
tum). Un tale studio potrebbe
essere quanto mai utile al fine di
escludere la presenza di quanti-
tà significative di graianotossine
nei nostri mieli. 

Un’insidia frequente
Se il caso dei mad honey rap-
presenta più una curiosità che
un incubo incombente per i pro-
duttori locali, l’allarme sollevato
negli ultimi anni sugli alcaloidi
pirrolizidinici richiede invece una
maggiore sensibilizzazione e
attenzione da parte di tutti i pro-
duttori. Questa classe di sostan-
ze tossiche è molto diffusa in

natura, si calcola che siano più
di 6000 le specie che ne conten-
gono e tra queste molte specie
appetite dalle api per polline e
nettare. Molte specie di due
importanti famiglie di interesse
apistico, Boraginaceae e Aste-
raceae, ne contengono in quan-
tità significative, ma queste
sostanze non sono limitate solo
a queste due famiglie botaniche.
Tali sostanze sono prodotte dal-
le piante come mezzo per pro-
teggersi dagli insetti fitofagi e
animali erbivori. Esistono più di
350 sostanze diverse, dotate di
diversa tossicità, che si esplica
soprattutto sul fegato, in manie-
ra acuta e cronica e alcune sono
potenzialmente cancerogene.
Le condizioni ambientali e clima-
tiche possono influire sulla pre-
senza di tali sostanze nelle pian-
te e quindi anche negli alimenti
che ne derivano. Nella nostra
dieta gli alcaloidi pirrolizidinici
possono arrivare soprattutto
attraverso i vegetali che com-
pongono i preparati erboristici,
gli infusi, ma anche le insalate e
i prodotti di origine animale
come miele, uova, latte e carne,
attraverso la catena alimentare.
Ci sono stati anche casi di farine
contaminate con alcaloidi a cau-
sa di infestanti dei campi di
cereali. Nel miele queste sostan-
ze derivano soprattutto dal polli-
ne e sono state studiate in parti-
colare negli ultimi anni. Nella
quasi totalità dei casi il rischio
non riguarda la probabilità di
intossicazione acuta, ma le pos-
sibili conseguenze a lungo termi-
ne dell’ingestione di piccole
quantità di alcaloidi nella dieta
quotidiana. Nel 2011 l’EFSA ha
pubblicato un importante docu-
mento sui possibili rischi per la
salute legati al consumo di ali-
menti contenenti piccole quanti-
tà di alcaloidi pirrolizidinici
(http://onlinelibrary.wiley.com/do
i/10.2903/j.efsa.2011.2406/epd
f); per il momento non è ancora
stato definito un limite massimo
di queste sostanze nel miele,
ma, a partire dalle indicazioni
contenute nel documento EFSA,
è possibile che un limite di sicu-
rezza possa essere posto a 20 o
50 µg/kg. 
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Kalmia latifolia

Agauria salicifolia

Coriaria arborea

Rhododendron ferrugineum

Rhododendron Hirsutum
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Gli studi effettuati sul miele han-
no messo in evidenza che i valori
di queste sostanze nel miele
sono molto variabili, ma in alcuni
paesi subtropicali c’è una fre-
quenza non trascurabile di cam-
pioni con valori elevati, superiori
a 200 µg/kg, fino a 1000 µg/kg.
Australia, Uruguay, Cuba sono
tra i paesi in cui spesso i mieli
presentano valori elevati; sono
molto meno frequenti i valori ele-
vati per i paesi con clima centro-
europeo e invece appare un
rischio non trascurabile per i
paesi con clima mediterraneo,
come Spagna e Portogallo, per
esempio. Per l’Italia non abbia-
mo dati disponibili, se non per
casi puntuali, circoscritti e non
generalizzabili. 
Ma conoscendo quali sono le
piante che possono determinare
la presenza di alcaloidi nel miele
è possibile che anche da noi
questo sia un rischio da studiare
e tenere sotto controllo. Infatti gli
alcaloidi sono presenti in molte
specie della famiglia delle Bora-
ginaceae e tra queste borragine
e erba viperina sono frequenti
nei nostri mieli, soprattutto in
ambiente mediterraneo, ma
anche in montagna, in ambienti
aridi e sassosi. 
Tra le piante della famiglia delle
Asteraceae la canapa acquatica
(Eupatorium cannabinum) è
molto comune ovunque, nelle
zone umide e lungo i corsi d’ac-
qua ed entra nella composizione
dei mieli estivi. 
Il senecione sudafricano (Sene-
cio inaequidens) è una pianta
aliena in espansione, tossica
anche per il bestiame e potreb-
be essere candidata a dare pro-
blemi anche sul miele. Se nel
miele le quantità di alcaloidi
restano sempre comunque a
valori relativamente ridotti, nel
polline i valori possono essere
molto alti e sarebbe necessario
acquisire informazioni che con-
sentano di capire qual è il livello
di attenzione da porre su questo
problema e con che frequenza
applicare controlli del prodotto.

Miele in technicolor
Cambiando totalmente argo-
mento, alcuni anni fa è salito

all’onore delle cronache il “mie-
le” blu prodotto in Alsazia vicino
a un impianto di trattamento dei
rifiuti dove le api andavano a far
merenda con confettini M&M’s
destinati allo smaltimento. Non
posso dire che questi casi siano
usuali, ma li sto vedendo con
maggiore frequenza negli ultimi
anni. Se tempo fa mi capitava un
caso ogni 4 o 5 anni di “miele”
colorato, adesso me ne capita
almeno un caso all’anno.  Segno
di un maggiore degrado dell’am-
biente, di una maggiore atten-
zione degli apicoltori a quello
che trovano nell’alveare, di un
maggior inurbamento delle api,
dove le risorse altre rispetto al
nettare e alla melata sono più
frequenti o solo che più apicolto-
ri ricorrono a me per una spiega-
zione del fenomeno? L’interpre-
tazione di questi fatti insoliti è
sempre la stessa, cioè che le api
hanno trovato e sfruttato
sostanze zuccherine diverse
rispetto al nettare e alla melata. Il
colore è un segnale visibile del-
l’origine non naturale del miele e
può essere una guida per cerca-
re di trovare la fonte di zuccheri,
che però resta quasi sempre
non identificata.
Infatti le api hanno una capacità
di perlustrare il territorio che non
può essere messa a confronto
con quella umana e quindi dove
siano andate le api a trovare
queste sostanze estranee resta

37Ambasciatori dei mieli

Borago officinalis

Echium plantagineum

Senecio inaequidens

Frutta candita visitata dalle api per la sostanze zuccherine.
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un mistero. Non deve stupire, le
api sono macchine perfette in
grado di trovare quantità infinite-
sime di nettare nascoste nei fiori;
quindi per loro è un gioco da
ragazzi scovare un vasetto di
marmellata in una pattumiera,
un bidoncino di pre-lavorato per
granite nel cortile di una gelate-
ria, una bancarella di dolciumi al
mercato, i bicchieri con i resti
delle bibite in una festa popolare
o i fichi caduti sotto un albero
che  rappresentano risorse mol-
to più facili da individuare e
meno faticose da sfruttare. Si
può comunque concludere che
il colore segnala un’origine diver-
sa rispetto a quanto definito dal-
la norma e quindi non si tratta di
“miele” ma di una sostanza che
non possiamo considerare con
sicurezza un alimento, visto che
nulla ci garantisce che le api si
siano approvvigionate solo di
sostanze alimentari mantenute
nelle dovute condizioni igieni-
che. Il colore verde è quello che
più spesso segnala questi pro-
dotti anomali, forse solo perché
più facilmente identificabile.
Infatti se le api si sono approvvi-
gionate di zuccheri non colorati
non sarà possibile accorgersi
dell’origine anomala dal colore,
ma solo, eventualmente, da
analisi di laboratorio. Zuccheri
colorati di rosso o giallo appari-
rebbero con minore visibilità nel
raccolto; ho già raccontato in un
articolo precedente di un cam-
pione di miele decisamente ros-
so per il quale siamo ricorsi alle
analisi di laboratorio (ricerca di
coloranti alimentari) per dimo-
strare l’origine anomala. La cosa

più inquietante è proprio questa,
non tanto la comparsa di tanto
in tanto di prodotti visivamente
anomali, ma il dubbio che anche
i prodotti “normali” possano
contenere una componente di
zuccheri esogeni. Mi è capitato
anni fa il caso di un produttore al
quale, con un prelievo ufficiale, è
stato contestato che stava ven-
dendo del miele sofisticato e la
spiegazione alla quale siamo
arrivati è che le api avevano
provveduto da sole ad allungare
il miele, approvvigionandosi da
un vicino impianto di produzione
di zucchero in bustine. Oltre a
raccogliere sostanze zuccherine
industriali le api, da insetti
opportunisti quali sono, raccol-
gono anche sostanze pulveru-
lente quali spore di funghi, farine
e spezie al posto del polline,
asfalto al posto delle resine
vegetali e liquami al posto del-
l’acqua. Questa loro grande ver-
satilità è alla base del loro suc-
cesso evolutivo, ma delle volte si
trasforma in un boomerang per
loro e per l’apicoltore. Purtroppo
non è possibile prevenire total-
mente tali comportamenti, per-
ché il rapporto tra la loro abilità a
pattugliare il territorio e la possi-
bilità umana di conoscerlo è
troppo sproporzionato. 

Miele condito
Altro capitolo di questa saga
dell’horror, i comportamenti che
il produttore crede innocui o
addirittura virtuosi e che si riper-
cuotono sulla qualità del miele.
L’articolo 4 del D.L. 179/04 sul
miele indica che “Nei limiti del
possibile il miele immesso sul

mercato in quanto tale o utilizza-
to in prodotti destinati al consu-
mo umano deve essere privo di
sostanze organiche e inorgani-
che estranee alla sua composi-
zione”. Se quindi un miele con-
tiene sostanze estranee rilevabili
per via chimica o materiale cor-
puscolato estraneo visibile al
microscopio, la conclusione è
sempre la stessa, deve essere
escluso dal mercato. Negli ultimi
due anni mi sono capitati diversi
casi in cui nel sedimento del
miele ho rinvenuto dei materiali
che ne rendono non legale la
commercializzazione. Il caso più
frequente è quello di granuli
d’amido, derivanti in genere da
candito preparato in casa con
zucchero a velo commerciale,
che contiene amido in quantità
attorno al 3% come anti-agglo-
merante. In altri casi l’amido era
un ingrediente non dichiarato del
candito commerciale. Oppure la
presenza nel miele era dovuta a
zucchero a velo (contenente
amido) introdotto nell’alveare
durante le prove per verificare il
livello di infestazione da varroa.
In altri casi, oltre all’amido, si
rendevano evidenti altri elementi
microscopici, come lieviti (candi-
to addizionato da lievito di birra
o integratori commerciali a base
di lieviti), granuli pollinici di spe-
cie botaniche assenti dal nostro
territorio e comuni invece in
Spagna (dovute a candito pro-
teico supplementato con polline
spagnolo), aggregati di granuli
d’amido interpretabili come fari-
na di soja o altri legumi. Si tratta
sempre di elementi estranei che
possono portare alla conclusio-
ne che il miele non risponda ai
requisiti di legge. Nel caso della
presenza di pollini di altra origine
geografica, anche se spesso si
possono interpretare come
inquinanti, essendo in piccola
quantità e inseriti in un contesto
di pollini coerenti con l’atteso
per l’origine dichiarata, una inter-
pretazione restrittiva potrebbe
far ritenere il miele non rispon-
dente al dichiarato per l’origine
geografica. 
Nei casi osservati non mi è sem-
pre possibile sapere se queste
sostanze erano state introdotte

“Mieli” con colorazioni anomale
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nell’alveare a ridosso del raccol-
to o diverse settimane prima.
L’impressione che ho dai casi
osservati, che comunque non
sono isolati, ma rappresentano
circa il 2% dei campioni italiani
analizzati, è che i produttori non
abbiamo piena coscienza delle
possibili ripercussioni sulla com-
merciabilità del loro prodotto
delle pratiche di nutrizione. In
alcuni casi l’abbondanza di
materiale estraneo faceva pen-
sare a un uso della nutrizione a
ridosso del raccolto. 
In altri casi si trattava di elementi
isolati, quindi presumibilmente la
nutrizione era stata fatta molto
prima, ma nel caso dei pollini di
origine esotica anche solo qual-
che polline isolato rimasto da
mesi prima potrebbe generare
dei problemi a un controllo polli-
nico da parte della repressione
frodi. Il consiglio è quindi di evi-
tare di usare amido e sfarinati
vari nella nutrizione e ricorrere
solo a polline locale per la nutri-
zione proteica, oltre a fare mag-
giore attenzione ai tempi di som-
ministrazione rispetto al raccol-
to. Che si tratti di comportamen-
ti da non sottovalutare può forse
essere reso evidente da un allar-
me sanitario (RASFF) della pri-
mavera scorsa, riguardante mie-
le cinese con tracce di caseina
(1,5 mg/kg) che è stato pruden-
zialmente ritirato dal mercato
dall’importatore norvegese, per
evitare rischi di natura allergolo-
gica. La caseina nel miele aveva
come origine più probabile la
nutrizione proteica degli alveari. 

Sedimento di miele di castagno con amido e polline spagnolo, 
derivanti da candito proteico, presumibilmente usato in 

prossimità della produzione.

Sedimento di miele di sulla con amido e lieviti derivanti da un 
integratore proteico.
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Le api nei libri e al cinema

L’unica via d’uscita è dentro di te.
Ape Bert, Dolce come il miele 

Voglio trovare un senso a questa vita
Anche se questa vita un senso non ce l’ha.

V. Rossi, Un senso

La caratteristica che contraddistingue l’essere umano dall’essere animale è
la capacità di porsi domande sul senso della vita. L’intelligenza è una carat-
teristica ben distribuita in natura. Invece, la specifica capacità di farsi
domande sul senso della vita, in alcuni casi rovinandosela proprio nella ricerca, a volte rovinandola
agli altri, è decisamente una tipica caratteristica umana. E se le domande se le fanno quasi tutti, la
parte difficile è trovare o dare risposte, ci provano da sempre filosofi, preti, guru e cantanti.
“Dolce come il miele” o meglio “Bee or not to bee”, titolo originale dell’opera di J. Penberthy, cer-

tamente molto più azzeccato, parla proprio di questo. In questo caso, nemmeno a farlo apposta,
a porsi domande è proprio un’ape: l’ape Buzz in crisi esistenziale. Tutto il dramma umano della
ricerca del senso della vita è trasposto nell’alveare, piccolo mondo in preda a minacce, tradizioni,
credenze e ritmi eternamente ripetuti della vita quotidiana. Da credibile ape in crisi, Buzz rifiuta il
lavoro annichilente della bottinatura per buttarsi nella ricerca di quella magica energia che riesce a
cambiare le cose lasciandole immutate: la crescita interiore. Seguendo il guru Bert e ascoltando
scettica il predicatore Bobby, l’itinerario alla scoperta della campagna attorno all’alveare e la sua
visione da lontano accompagneranno il ritorno attraverso se stessa. 
La prima parte, con la crisi, gli incontri e la ricerca di sé, è ben descritta. Comunica, invece, un sen-
so di ansia di conclusione la seconda parte, arricchita di frasi ad effetto a discapito del racconto. 
Facile, veloce da leggere e di piccolo formato, mi ha tenuto compagnia in due viaggi in treno. Chis-
sà che non accompagni anche il viaggio interiore dei lettori, anche se sono convinta che per viag-
giare verso se stessi non può bastare di sicuro un libro.
Le pagine sono illustrate da delicati acquarelli blu di Laurie Barrows.

a cura di

Dolce come il miele
John Penberthy Sperling & Kupfer Editori  
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PARTIRE È UN PO’ MORIRE

a transumanza degli apicoltori statunitensi inizia
a metà febbraio quando 90 milioni di mandorli
californiani iniziano a fiorire. Il milione di alveari

diretto in California stivati in camion e autotreni svol-
gerà il lavoro che gli impollinatori locali, decimati
dall’agricoltura intensiva, non sono più in grado di
compiere. 
Ormai molti apicoltori negli USA traggono almeno la
metà del loro reddito dal servizio di impollinazione.
Dopo la fioriture del mandorlo, parte degli apicoltori
resta sulla costa ovest per incrementare la produzio-
ne di ciliegie, prugne e avocadi, altri si spostano nei
meleti dello Stato di Washington. La corsa alle coltu-
re non si ferma neanche in estate: in questo periodo
molte colonie occupano i campi di erba medica,
girasole e trifoglio in Nord e Sud Dakota, qui le api

riescono anche a raccogliere gran parte della loro
produzione annua. Altri apicoltori visitano le pianta-
gioni di zucche in Texas, di mandarini in Florida o di
mirtilli in Michigan e nel Maine. Lungo tutta la costa
orientale i nomadisti impollinano mele, ciliegie, zuc-
che, mirtilli e verdure varie. A novembre gli apicoltori
cominciano a spostare le loro colonie a sud: la mor-
talità invernale del 40% non incoraggia gli apicoltori
a tenere gli apiari in ambienti freddi. Questa continua
caccia alle monocolture aumenta potenzialmente
l'esposizione delle colonie a pesticidi e limita l'acces-
so a fonti di polline diversificate. Oltre a queste criti-
cità il continuo viaggiare sicuramente crea più di un
disturbo alle famiglie: a livello di singola operaia, le
api bottinatrici sono costrette di ri-imparare e ri-valu-
tare l’ambiente circostante in seguito a ogni sposta-

Visto per voi

a cura di M. Valleri 

Gli effetti del nomadismo “all’americana” sulle api.

Il servizio di impollinazione negli Stati Uniti

L
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mento e a livello di colonia. Viene spontaneo ritenere
che tutti questi fattori, sommati alle altre criticità
come malattie, parassiti e pesticidi, siano alla base
dello spopolamento delle colonie negli Stati Uniti e
nel resto del mondo. 
Sebbene le patologie dell’alveare e gli effetti letali e
sub letali dei pesticidi siano stati ampiamente studia-
ti nel corso degli anni, nessun lavoro fino a oggi ha
esaminato le conseguenze del nomadismo a lungo
termine nei suoi effetti a livello cellulare sulle singole

api. Una ricerca guidata dal dipartimento di entomo-
logia dell’università del Nord Carolina ha svolto una
prima indagine sugli effetti del nomadismo sulle api.
Lo studio ha confrontato le colonie soggette a tran-
sumanza con colonie stanziali valutando quanto il
movimento delle colonie attraverso diversi paesaggi
agricoli influenzi la salute, la durata della vita e i livelli
di stress ossidativo. 
Il lavoro dell’università americana si è sviluppato in
tre punti: 

43Visto per voi

1) È stata determinata la lunghezza media di vita delle api adulte nel
corso dell’anno di apiari stanziali rispetto a colonie del Nord Carolina
spostate a febbraio in California per l’impollinazione delle mandorle e
successivamente nel Maine sui frutti di bosco. 

2) È stata confrontata la durata della vita e la salute di colonie stanziali
rispetto a famiglie nomadi spostate su distanze relativamente brevi
(70km) all’interno dello stato del   North Carolina.

3) Sono stati confrontati i livelli di stress ossidativo di api stazionarie con
le colonie che sono state trasportate in tutto il Nord Carolina per tre ore
al giorno per sei giorni consecutivi - un regime di viaggio più intensivo
rispetto al secondo esperimento. 

Biochimica per apicoltori - lo stress ossidativo

Non potendo per ovvie ragioni mandare ogni singola operaia dallo psicologo molti studi si sono inter-
rogati sulla possibilità di misurare i livelli di stress negli invertebrati. La possibilità di comprendere e
quantificare lo stress è infatti un fattore determinante per valutare l'impatto dei fattori abiotici e biotici
che influenzano la salute delle api e la vitalità di una colonia. 
In molti studi quando si parla di stress si intende lo stress ossidativo: una condizione causata dalla rot-
tura dell'equilibrio, a livello cellulare, fra la produzione e l'eliminazione di composti chimici ossidanti dan-
nosi. Le cellule, componenti di ogni organismo vivente, producono prodotti di scarto che si legano
all’ossigeno; normalmente questi prodotti di scarto vengono eliminati dall’attività cellulare grazie alla
presenza di enzimi. Se l’individuo è però sottoposto a stress eccessivi di varia natura tenderà a produrre
un maggior numero di questi prodotti. Se l’attività enzimatica non riesce a debellare questi composti
avremo un danneggiano dei componenti cellulari incluse proteine, lipidi e DNA. Questo effetto è la prin-
cipale causa dell’invecchiamento precoce negli organismi ed è spesso correlato a fattori di stress gravi
o cronici provocati, ad esempio, dall'esposizione prolungata a!! effetti subletali di pesticidi. 
Per misurare lo stress ossidativo è necessario quindi individuare in laboratorio la quantità di composti
dannosi non scomposti dall’attività enzimatica all’interno dell’organismo. La concentrazione di queste
molecole misurerà lo stress ossidativo e la capacità di un organismo a resistere a danno ossidativo
attraverso i vari meccanismi di riparazione.

Dai risultati delle tre diverse prove la ricerca dimostra
come le api soggette a nomadismo abbiano una lon-
gevità inferiore e un maggior stress ossidativo rispet-
to alle api di alveari stanziali. 
In tutti e tre i casi esaminati il nomadismo, anche con
brevi spostamenti, riduce la vita delle bottinatrici di
circa un giorno. Una differenza di solo un giorno può
sembrare relativamente banale, tuttavia è necessario
rapportare questo dato alla breve durata di vita di
questi insetti. Un giorno di vita in meno rappresenta
infatti il 5% della durata totale di un operaia e quasi
il 20% della fase di bottinatrice. Inoltre precedenti

studi hanno dimostrato che anche una piccola ridu-
zione nella durata della vita di alcuni individui, può
alterare seriamente l’equilibrio dell’intera colonia.
Una morte precoce delle bottinatrici spinge le opera-
ie rimaste a intraprende la carriera di bottinatrici anti-
cipatamente, questo passaggio forzato a bottinatri-
ce determina un ulteriore invecchiamento comples-
sivo debilitando ulteriormente la colonia anche a
transumanza conclusa.
La marcata differenza dei livelli di stress tra nomadi-
smo e famiglie stanziali non è tuttavia uniforme nel
corso dell’anno. Secondo i risultati della prova i dif-

L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2016

L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1  14/10/16  11.37  Pagina 43



44 L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2016 Visto per voi

ferenti livelli di stress tendono ad assottigliarsi nel
periodo estivo. Questo perché i livelli di stress e il
conseguente invecchiamento precoce sono caratte-
rizzati anche dalle condizioni ambientali. In estate gli
apiari stanziali del Nord Carolina non avevano dispo-
nibilità di nettare nelle vicinanze, le bottinatrici per-
tanto erano costrette a compiere lunghi tragitti per
fornire un quantitativo di nutrimento alla famiglia. Le
colonie spostate, al contrario, sebbene soggette a
stress da viaggio, sono state collocate in zone con
ampia disponibilità di foraggio. Gli alti livelli di stress
erano simili, ma le cause che lo avevano provocato
erano diverse.
Quindi se da un lato è indubbio che il nomadismo
influenzi la durata della vita delle api, bisogna
comunque tener presente che la valutazione dello
stato di salute della colonia è assai complessa e
influenzata anche dall'ambiente circostante.
Alla luce di ciò gli autori dello studio intendono ana-

lizzare in futuro gli effetti a lungo termine della tran-
sumanza e l'interazione con l'alimentazione. 
Il secondo test ha confermato come ad alti livelli di
danno ossidativo siano collegati i fenomeni di invec-
chiamento precoci che si sono attenuati quando le
famiglie sono divenute stanziali. 
Ciò suggerisce che bastano anche spostamenti rela-
tivamente brevi (70 km) per avere effetti significativi
sulla salute delle colonie. Le conseguenze negative
si ripercuoto anche sulle larve: recenti studi hanno
indicato che larve cresciute con adulti soggetti a for-
te stress hanno nella fase adulta una minor durata di
vita e uno sviluppo minore delle funzioni cerebrali. 
Lo studio fornisce una prima testimonianza scientifi-
ca sull’impatto del nomadismo sulla salute delle api,
ovviamente l’apicoltura italiana ha livelli gestionali
meno intensivi del modello statunitense, tuttavia
cadremmo in errore a non considerare ogni aspetto
e ogni criticità quando valutiamo lo stato di salute
delle nostre api. 
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Anagrafe apistica all’estero
Un dubbio, che mi è venuto, stanotte tardi.
Porto tre giri di api all’estero (Francia), l’odiosa
faccenda di segnalare le postazioni nella 
banca dati dell’anagrafe apistica vale anche
per l’estero? 

Edo 

Buon giorno Edo,
la banca dati nazionale risponde solo a cri-
teri nazionali, nè prevede 
collegamenti con sistemi simili, che non
esistono, di altre nazioni.
Pertanto non è possibile registrare apiari
all'estero, anche perchè la loro registrazio-
ne dovrebbe rispondere a norme e requisiti
definiti da altri stati membri.

Etichetta nutrizionale per miele e nocciole
So che dalla fine dell’anno (2016 ndr) una dichiarazione nutrizionale dovrà obbligatoriamente essere pre-
sente in etichetta, so che questo non vale per il miele perché è un mono ingrediente, però io faccio
anche miele con frutta e miele con nocciole, come mi devo comportare? Infine la forestale durante un
controllo ha brontolato sull’uso della parola “Miele” nell’etichetta delle mie confezioni di miele e frutta.    

Annalisa, provincia di Teramo

Buon giorno Annalisa, 
ha ragione, con l’entrata in vigore del Regolamento comunitario 1169/2011 ribattezzato anche Fic
(Food information to consumers) dal 13 dicembre 2016 per gli alimenti composti da più ingredienti è
obbligatoria la dichiarazione nutrizionale (per il miele, composto da un solo ingrediente, resta facoltati-
va). 
I prodotti etichettati o immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2016 possono non soddisfare la
normativa fino a esaurimento scorte, quelli successivi al 13 dicembre devono obbligatoriamente avere
in etichetta la dichiarazione nutrizionale.
La dichiarazione nutrizionale deve contenere queste voci: energia in kilojoule, energia in kilocalorie,
grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sali. Nel caso il produttore lo ritenga utile dal
punto di vista promozionale può ampliare lo spettro delle voci (acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi
polinsaturi, polioli, amido, fibre, alcuni sali minerali e alcune vitamine).
I valori dichiarati sono valori medi e stabiliti a seconda dei casi dall’analisi dell’alimento effettuata da un
laboratorio, oppure riferendosi a valori medi noti generalmente stabiliti e accettati. A titolo di esempio

a cura di A. Raffinetti

e-mail: postadeilettori@lapisonline.it

La posta dei lettori

La posta dei lettori
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le elenco le voci con i relativi valori di una miscela di miele (85%)
e lamponi (15%): 
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 
Valore energetico: 294 kcal
Grassi: 0,02 g
di cui acidi grassi saturi: 0 g
carboidrati: 77,21 g
di cui zuccheri: 77,20 g
proteine: 0,56 g 
fibra: 0,05 g 
sale: 0,01 g  

Oltre la dichiarazione nutrizionale, gli ingredienti dovran-
no essere elencati in etichetta in ordine decrescente di
peso. Rispetto a miscele di miele con frutta, la miscela
di miele con nocciole comporta un obbligo in più. Il
Regolamento infatti prevede che in etichetta sia eviden-
ziata (attraverso un tipo di carattere chiaramente distin-
to dagli altri ingredienti elencati, ad esempio per dimen-
sioni, stile o colore) la presenza di quelli che possono
provocare allergie o intolleranze, come le nocciole. 
Infine, riguardo il brontolio del personale del Corpo fore-
stale dello Stato, non esiste legge che vieti l’uso della
parola “Miele” nelle etichette di miscele. La cosa importante, nei confronti del consumatore, è che
miele e frutta sia scritto con lo stesso carattere e la parola miele non venga amplificata. 

Cronotachigrafo sotto le 7,5 tonnellate va sempre revisionato?
Andrea, dopo la bella e attesa notizia sull’utilizzo del crono (pubblicata sul
numero 6-2016 di L’Apis in cui si informa-
vano i lettori che “veicoli o combinazioni
di veicoli di massa massima autorizzata
non superiore a 7,5 tonnellate, impie-
gati per il trasporto di materiali,
attrezzature o macchinari necessari
al conducente per l'esercizio della
sua professione e che sono utiliz-
zati solamente entro un raggio di
cento km dal luogo in cui si trova
l'impresa e a condizione che la
guida del veicolo non costituisca
l'attività principale del conducente"
sono esentati dall’uso del cronotachi-
grafo, ndr) mi chiedo però una cosa,
non secondaria direi proprio. Dato che per fare la revisione del mezzo mi impongono di effettuare i col-
laudi e le registrazioni del crono, come ci si deve muovere? Devo revisionare il crono anche se sono
esentato dal suo uso?

A.T.

Buon giorno,
purtroppo il cronotachigrafo dovrà essere revisionato anche se si è esentati dal suo utilizzo. L’esenzio-
ne infatti non deriva dalla destinazione d'uso del veicolo ma dalla tipologia di servizio che viene effet-
tuato in quel momento dal veicolo. Mi spiego meglio, quel veicolo può effettuare qualsiasi tipo di viag-
gio e di qualsiasi distanza avendo l'obbligo di utilizzare il cronotachigrafo. Nel caso effettui viaggi entro
i cento kilometri di distanza dalla sede dell'azienda è esentato dall'uso del cronotachigrafo. In sede di
revisione però è corretto chiedere la revisione del cronotachigrafo in quanto non è garantito che tale
veicolo faccia solo ed esclusivamente viaggi sempre nel raggio dei 100 km.
Qualora lei un giorno dovesse effettuare un viaggio di 101 km non potrebbe farlo o comunque rischie-
rebbe di essere sanzionato.
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Anagrafe apistica, indispensabile uno sforzo per  renderla utile e funzionale:
aggiornata e uguale per tutti

di Vanni Floris - Unaapi

Con l’entrata in vigore il 25 agosto del comma 2 dell'articolo 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti
apistici) del Collegato Agricoltura: “chiunque  contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di
alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al paga-
mento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.” Se da un lato è chiaro che,
indipendentemente dalle anagrafi e interpretazioni "regionali", tutti gli apicoltori devono denunciare i propri alveari
nella BDA nazionale, non risulta altrettanto evidente  che cosa si intenda per  comunicazioni di "varia-
zione degli alveari". 
Si promulga quindi l’ennesima norma destinata con certezza alle più varie interpretazioni da parte degli organi
preposti al controllo. Tanto più che comunque questa norma va ad aggiungersi all'insieme di leggi e norme sul-
l'apicoltura approvate negli ultimi decenni dalle 21 amministrazioni delle Regioni e Province autonome italiane.
Unaapi ha fatto reiterati tentativi e presentato diverse proposte in ambito parlamentare affinché, nell'articolo di
legge, fosse precisato che le sanzioni siano da applicarsi unicamente per la mancata denuncia iniziale di deten-
zione o per il mancato censimento annuale. Ma il provvedimento era “blindato” e abbiamo solo "guadagnato" un
blando ordine del giorno che impegna il Governo a "valutare l'opportunità di rimodulare le sanzioni previste all'ar-
ticolo 34". Poca cosa, che quindi richiede un ulteriore impegno affinché si faccia qualche ulteriore passo avanti
in termini di chiarezza e razionalità. 
È positivo che il Ministero della Salute, successivamente alla pubblicazione della legge, abbia inviato ai servizi
veterinari delle Regioni e Province autonome, una circolare nella quale viene evidenziato che la norma, oltre all'ob-
bligo di denuncia di detenzione degli alveari introduce anche quello di comunicare "alla Banca Dati Apistica nazio-
nale le variazioni che interessano gli stessi alveari, intendendosi tutti gli eventi (compravendite/movimentazioni)
che ne determinano variazioni anche temporanee della consistenza, prevedendo anche in questo caso l’appli-
cazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria per omesso aggiornamento della BDA." Peraltro c'è da
segnalare che nello stesso documento, riprendendo quanto comunicato in una precedente circolare, viene ricor-
dato che, in presenza di violazioni sanabili accertate per la prima volta, è possibile utilizzare lo strumento della
prescrizione, cioè "l’Autorità che effettua il controllo, (…) prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una
completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni (...) Se il
detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termi-
ne fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte". 
La circolare indica questo strumento come "possibile", ma ricordo che le eventuali sanzioni del tipo previsto dalla
nuova norma, poiché sono inerenti a materia riguardante operatori del comparto agroalimentare, ricadono nel-
l'ambito del cosiddetto Decreto Campo Libero (DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 all'art 1 comma 2) che
ha introdotto in agricoltura il meccanismo della diffida nel caso di violazioni sanabili. In altri termini il Decreto Cam-
po Libero  richiede che nel caso di contestazioni riguardanti violazioni amministrative sanabili, fatte nei confronti
degli operatori agricoli, come appunto gli apicoltori, l'organo accertatore debba inizialmente emettere una diffida
richiedendo al trasgressore di adempire entro venti giorni alle prescrizioni indicate, necessarie per sanare la vio-
lazione contestata. 
È evidente che le sanzioni introdotte dalla norma sono decisamente sproporzionate se riferite a violazioni di lieve
entità, e non sembrano tener conto del generale principio di proporzionalità che deve essere salvaguardato nella
definizione di una sanzione pecuniaria. 
Tutto questo inoltre avviene nella fase in cui ancora in molte regioni l'anagrafe stenta a partire. Inoltre, a peggiorare
la situazione, permane l'esistenza in BDA dell'inutile meccanismo della "validazione" degli apiari, che non permet-
te ad esempio di comunicare in anagrafe una movimentazione/vendita se l'apiario di destinazione non è già stato
"validato" dalla Asl di riferimento. 
È poi da segnalare che dal meccanismo sanzionatorio introdotto dalla nuova legge resta fuori l'ob-
bligo del censimento annuale degli allevamenti, previsto dal decreto che ha istituito l'anagrafe, che
rimane pertanto disciplinato, dal punto vista sanzionatorio, solo da eventuali leggi regionali. È pertanto
auspicabile che nella gestione in BDA delle eventuali difformità rilevate prevalga, da parte degli organismi di con-
trollo, il buon senso.  

aggiornamenti normativi
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Resta comunque prioritario lo sforzo necessario da parte di apicoltori, loro associazioni, Ministeri della Salu-
te e dell’Agricoltura, Regioni e Province autonome per giungere al più presto a un uniforme utilizzo
nazionale della BDA,  per superare l’attuale ambigua e interpretabile definizione delle  sanzioni, e prin-
cipalmente al superamento della pletora di norme  regionali e loro conseguenti contraddizioni.

PSR CAMPANIA 2014/2020

di Angelo Petretta, Regione Campania, 
Servizio Provinciale Territoriale dell’Agricoltura di Avellino

Vice presidente Apas

Buone notizie per gli apicoltori della Campania: il 27 settembre
2016 è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale il Bando
di attuazione della tipologia d'intervento 4.1.1 "Supporto per gli
investimenti nelle aziende agricole" che consente alle aziende api-
stiche di richiedere il sostegno, oltre che per l’acquisto delle arnie
con fondo a rete, anche per la realizzazione di laboratori di smielatura, per l’acquisto di attrezzature connesse alle
fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici e, per quelle che praticano l’api-
coltura nomade, anche per l’acquisto di specifici mezzi di trasporto. 
Per le aziende esclusivamente apistiche, inoltre, la macro area di riferimento da considerare per l’attribuzione
dell’aliquota di sostegno è determinata dalla ubicazione del centro aziendale, rappresentato dal luogo ove è col-
locato l’apiario con il maggior numero di alveari come risultante dalla banca dati apistica regionale. Per le aziende
che praticano l’apicoltura nomade si farà riferimento al luogo principale utilizzato per l’allevamento.
Già nella passata programmazione del Psr (Piano di sviluppo rurale), l’Apas (Apicoltori campani associati) si era
adoperata nelle opportune sedi regionali affinché l’apicoltura fosse considerata alla stregua delle altre attività zoo-
tecniche, e di conseguenza fosse possibile investire nel settore apistico con progetti specifici. Infatti nella pro-
grammazione 2007-2013 diverse aziende hanno investito in progetti di ammodernamento, riqualificazione e
subentro dell’azienda apistica grazie alle misure previste.
Per la programmazione 2014-2020, l’Apas ha inoltrato, tramite audizione in Commissione agricoltura della Regio-
ne Campania, una serie di proposte per rendere maggiormente fruibili ed efficaci le misure di interesse apistico
tra le quali la possibilità di accedere alle misure Psr anche da parte di aziende apistiche con sede in aree urbane
non agricole e la possibilità di investimenti in:
• strutture (laboratori, magazzini, sale confezionamento prodotti apistici, sale stoccaggio melari fredde, sale di

deumidificazione ecc.); 
• logistica aziendale (camion, fuoristrada, muletti, banchette, gru ecc.) finalizzata a migliorare, rendere meno fati-

coso e più sicuro il lavoro di movimentazione degli alveari (nomadismo) e del materiale apistico; 
• attrezzature apistiche (linee di smielature semiautomatiche e automatiche, impianti d’invasettamento e confe-

zionamento prodotti apistici, informatizzazione dei processi di gestione dell’allevamento, dei laboratori e dei
magazzini).

• arnie e cassettini sia in legno che in polistirolo,
Al fine di far conoscere agli apicoltori queste inattese e importanti novità che faciliteranno l’accesso ai contributi
europei, il giorno 26.09.2016, presso la sede del Servizio Provinciale Territoriale dell’Agricoltura di Avellino, su
richiesta dell’Apas, si è svolto un incontro avente per oggetto “Le misure del Psr 2014/2020 di interesse apistico”.
lla presenza del presidente Apas Giuseppe Cefalo, del dirigente dell’Stp di Avellino Claudio Ansanelli e del Presi-
dente della VIII Commissione Agricoltura della Regione Campania Maurizio Petracca, i funzionari responsabili di
misura, dopo aver illustrato le misure di maggior interesse apistico, hanno risposto alle domande dei numerosi
apicoltori presenti.  
Il raggiungimento di tale obiettivo si è ottenuto semplicemente realizzando quella che, mutuando un termine usato
spesso in agricoltura, si può definire la “filiera normativa”: la base produttiva (Settore Apistico) inoltra istanze e pro-
poste, le propaggini territoriali dell’istituzione pubblica (Servizio Territoriale Agricoltura) le recepiscono e le trasmet-
tono alla parte politica (Commissione Regionale Agricoltura) la quale, dopo averle approfondite, inserisce le oppor-
tune modifiche e integrazioni in un bando che altrimenti le avrebbe trascurate. 
Durante l’incontro sono emerse altre esigenze da parte degli apicoltori, quali il basso valore per alveare che CRA-
IMEA ha indicato ai fini del calcolo della produzione standard e i problemi inerenti il primo insediamento dei giovani
apicoltori. La parte politica presente ha ascoltato con attenzione.
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Pappa reale italiana
Iscritto al Copait

MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Viale Industria 8 - 12051 Alba (CN) 

Tel. 0173/441142 Fax 0173/362845 
e-mail: tecno@tecnoalimentare.it

Sito web: www.tecnoalimentare.it

A cura di 
G. Cravanzola, T. Mo,
M. J. Pastor Rodríguez
Scuole Statali dell'Infanzia e
Primaria di Cisterna D'Asti 
Direzione Didattica di San
Damiano d'Asti
Edito da Aspromiele
126 pagine • 10 capitoli 
7 schede tecniche
Prezzo 15,00 euro

IL MONDO 
NEL VOLO DI
UN APE

l mondo nel volo di un'ape è un
interessante e utile strumento per
far conoscere ai bambini, e non
solo, le stupefacenti dinamiche
che regolano la vita di una fami-
glia di api. 
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GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2016
CORSO SULLA PRODUZIONE DELLA PAPPA REALE
Aspetti tecnici, economici e commerciali della produzione di Pappa reale

SABATO 26 NOVEMBRE 2016
Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 a cura di Copait il 13° CONVEGNO NAZIONALE
Come organizzare la crescente richiesta di Pappa Reale Italiana

Dalle ore 15:00 alle 19:00 a cura di Unaapi e Alpa Miele il CONVEGNO
Opportunità e sfide per l’incremento e lo sviluppo dell’apicoltura produttiva ligure

Il corso ed i convegni, si svolgeranno all’HOTEL MEDITERRANÈE  
Via Lungomare di Pegli N° 69 – 16155  GENOVA PEGLI – Tel. 010-6973850

Per maggiori informazioni, programma dei lavori, costi pernottamento e pranzi: 
www.pappareale.org • www.mieliditalia.it • www.cooparistotele.com

Per iscrizioni al corso sulla produzione della pappa reale e informazioni:
www.pappareale.org • www.coparistotele.com • stagepappareale@gmail.com  • Cell. 331-7171844

ORGANIZZANO

A.L.P.A. Miele
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Uomini e uccelli uniti
per la ricerca del miele

Nell’Africa sub-sahariana acca-
de una particolarissima collabo-
razione tra uomini e animali sel-
vatici. Si tratta di un volatile,
chiamato indicatore golanera
(Indicator indicator) che, appun-
to, indica agli umani, raccoglitori
di miele, dove si trovano gli
alveari più nascosti. Una ricerca
condotta sul campo dall'Univer-
sità di Cambridge e pubblicata
su “Science”, rivela che questa
cooperazione avviene grazie a
una comunicazione bidireziona-
le: gli esseri umani usano speciali
richiami per sollecitare l'aiuto
degli uccelli e viceversa. L'indi-
catore golanera attrae l'attenzio-
ne dei raccoglitori di miele con
uno specifico richiamo, e poi
vola di albero in albero per
segnalare la presenza di alveari
agli esseri umani, che lo seguo-

no anche per chilometri. L'inte-
razione porta reciproci vantaggi:
gli uccelli indicano all'uomo
alveari spesso molto nascosti,
così gli esseri umani possono
allontanare le api con il fumo,
rompere e aprire l'alveare per
recuperare il miele, consentendo
agli uccelli di mangiare la cera.
Non c'è quindi alcuna competi-
zione tra le due specie, perché
gli obiettivi sono diversi. Tale
cooperazione con gli animali sel-
vatici stupisce in quanto molto
rara e perché si instaura senza
alcun tipo di addestramento o
coercizione.  L’interazione con
gli animali selvatici si è evoluta
per selezione naturale, probabil-
mente nell'arco di centinaia o
migliaia di anni, il richiamo viene
tramandato di generazione in
generazione tra raccoglitori di
miele. Altra nota curiosa della
ricerca è la grande differenza di
richiamo (trillo o fischio melodio-

so) eseguita da differenti popola-
zioni di raccoglitori di miele del-
l’Africa sub-sahariana.

Fonte: lescienze.it 
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La “connessione 
elettrica” tra api e fiori

Scoperta un’altra sorprendente
funzione legata ai sottilissimi peli
che ricoprono tutto il corpo degli
apoidei. Tale peluria, infatti,
sarebbe in grado di vibrare a fre-
quenze diverse a seconda del
campo elettrico che avverte. Il
fenomeno è stato battezzato dai
ricercatori col termine elettrore-

cezione, ovvero la capacità bio-
logica di percepire stimoli elettri-
ci naturali, la quale servirebbe
agli insetti per “comunicare” con
i fiori, interpretando i segnali
elettrici emessi da questi ultimi
per capire quando è il momento
migliore per trovare la maggiore
quantità di nettare o polline. 
La scoperta arriva da un team di
ricercatori dell’University of Bri-
stol, che attraverso un laser

hanno misurato le vibrazioni di
antenne e peli degli insetti,
notando che questi sono parti-
colarmente suscettibili a campi
elettrici esterni. Questa caratteri-
stica è comune anche ad altri
insetti e ai ragni, il che ci fa pen-
sare che ci siano altri animali
ugualmente sensibili a piccoli
campi elettrici.

Fonte: galileonet.it

Un esemplare di indicatore golanera. 
(Cortesia Claire Spottiswoode)

Un raccoglitore di miele del popolo
Yao con un indicatore .

(Cortesia Claire Spottiswoode)

notizie in breve

Piriproxifen, effetti
sub-letali sulle api

Uno studio di ricercatori di Tai-
wan e statunitensi evidenzia
importanti effetti sulle api del
piriproxifen, ovo-larvicida di
comune utilizzo considerato
erroneamente poco tossico
per le api. Gli inibitori della cre-
scita degli insetti sono una par-
ticolare classe di pesticidi
ampiamente utilizzati per l'alta
potenza, una buona selettività

verso gli insetti e una bassa
tossicità per i mammiferi. Ini-
bendo la muta degli insetti
hanno una bassa tossicità
sugli insetti adulti ed è per que-
sto che il piriproxifen è consi-
derato non tossico per le api.
Il nuovo studio (Chen et al.,
2016) ha dimostrato che il piri-
proxifen, a diverse concentra-
zioni, provoca mortalità larvale
e deformità delle pupe, spesso
rimosse dalle api prima della
schiusa. Inoltre il principio atti-

vo, mimando l'ormone giovani-
le, causa la riduzione della
vitellogenina nelle operaie e di
conseguenza un calo significa-
tivo della produzione di pappa
reale, accompagnata da una
riduzione delle accettazioni dei
traslarvi. Lo studio è conferma-
to dalle esperienze degli api-
coltori in zone dove viene usa-
to il larvicida che lamentano
covata a mosaico e danni eco-
nomici sulla raccolta della pap-
pa reale. Un precedente studio
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La poesia in un volo d’ape

Da un piccolo libro per ragazzi, 
poetico, ispirato ai disegni 
di Joan Mirò.

Una figlia ed un padre dialogano oniricamente.

...Poi sono volata via.
- Volata?
- Volata.
Metà bambina metà ape.
Volavo dritta verso il sole.
È una bella vita quella dell'ape. Libera.
- Libera in che senso?
- Difficile da spiegare.
È un po' come quando giochi all'elastico
o salti alla corda e ti vengono tutte le figure.
Ti senti leggera.
C'è sole dappertutto
e nessuna preoccupazione. Ci si sente liberi.

Fonte: 
http://www.buonmiele.it/index.php?idmenu=letteratura&letteratura=5
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Frode in commercio
anche se non c’è del
guadagno illecito

Secondo una recente senten-
za  la frode in commercio è
sanzionabile anche se non c'è
illecito profitto, basta che si
venda una cosa diversa da

quella dichiarata. 
La Corte di Cassazione (sen-
tenza 35387/2016) decreta
che il reato prescinde dal pro-
fitto realizzato. Il caso esami-
nato ha riguardato la vendita di
arance convenzionali poi spac-
ciate e ri-etichettate come “da
agricoltura biologica”. 

Per la Corte il fatto che le aran-
ce fossero vendute a un prez-
zo pari a quelle convenzionali
non è una attenuante, è frode
in commercio se si vende un
bene diverso da quello dichia-
rato.

Ma è davvero miele di
Manuka?

Il miele di Manuka, raccolto in
Nuova Zelanda, dall'albero
Leptospermum scoparium, è
molto richiesto nel mercato
internazionale, per le sue con-
clamate proprietà antibatteri-
che e anti-infiammatorie. È
molto probabilmente il mono-

flora più caro: nel Regno Unito
il prezzo di questo miele può
superare le 90 sterline (oltre
100 €) al Kg. La National Food
Crime Unit ha però accertato
che un terzo dei vasi dichiarati
di Manuka nel Regno Unito
non corrispondono a quanto
dichiarato in etichetta. La pro-
duzione neozelandese di que-
sto monoflora si aggira sulle

1.700 tonnellate l’anno, ma la
stima di mercato è che fino a
10.000 tonnellate l'anno di
miele vengano etichettate
come miele di Manuka in tutto
il mondo. In pratica solo il 17%
di vasi di miele venduti come
Manuka corrispondono effetti-
vamente alle caratteristiche del
noto monoflora. 

(Fourrier, 2015) ha invece evi-
denziato che minori dosaggi,
benché non siano letali per le
larve, provocano una riduzione
dei comportamenti sociali delle
api oltre che un ridotto svilup-
po delle ghiandole ipofaringee,
che secernono la pappa reale.
Si tratta di effetti non letali sulla
singola ape, con potenziali
ripercussioni sul funzionamen-
to della colonia nel suo insie-
me. Rispetto ad altri composti
più studiati si sa ancora poco
sugli effetti sulle famiglie di api
degli ovo-larvicidi. Poco si sa
anche sulla reale esposizione
delle api a questi composti,
che sono ampiamente utilizzati
in agricoltura con la nozione
che non sarebbero tossici per
le api, ma anche nelle sempre
più frequenti disinfestazioni dei
siti di riproduzione delle zanza-
re, che spesso sono anche
luoghi visitati dalle api per le
risorse idriche.

Fonte: mieliditalia.it
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Definitivo l’esonero Conai per le imprese agricole
L’entrata in vigore del Collegato Agricolo (legge 28 luglio 2016, n.154, comma 2 art. 11 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 186 il 10.08.2016) introduce una semplificazione per le imprese agricole
utilizzatrici di imballaggi.
Viene infatti abolito, per le imprese agricole, l’obbligo di iscrizione a Conai, il Consorzio Nazionale
Imballaggi (D.Lgs. 152/2006), costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi.
Le norme precedenti prevedevano multe molto pesanti per chi non aderiva al Sistema Consortile,
con sanzioni amministrative da 10.000 a 60.000 euro.
La legge è retroattiva. Eventuali contestazioni in atto possono ritenersi annullate con la semplice
segnalazione della norma in vigore.
Gli apicoltori titolari di imprese agricole avevano infatti l’obbligo (in vigore dal 2006 e oggi decadu-
to) di iscrizione, in quanto appartenenti alla categoria degli acquirenti di imballaggi vuoti (vasetti di
vetro), successivamente utilizzati per il confezionamento del miele.

http://www.mieliditalia.it/norme-e-regolamenti/81960-2016-10-02-18-13-50

Vespa Velutina 
anti-brexit sbarca 
in Gran Bretagna e 
continua l’espansione
in Liguria

Vespa velutina continua la sua
espansione, ora è anche nel
Regno Unito. Nei mesi di luglio e
agosto, il calabrone asiatico è
stato già segnalato, a distanza
di due settimane tra un avvista-
mento e l’altro, su alcune isole
del Canale della Manica, in par-
ticolare Jersey e Alderney e in
quest'ultima è stato ritrovato
anche un nido.  Il 20 settembre
è stato invece confermato il
ritrovamento di un individuo in
Inghilterra, nell'area di Tetbury,
nel Gloucestershire (Galles), ma
in seguito alla distruzione del
nido sono cessati gli avvista-
menti di individui intorno agli
apiari. All’inizio del mese di Otto-
bre c’è stata un’ulteriore segna-
lazione nella zona del Somerset
.Il lavoro per individuare, distrug-
gere e rimuovere eventuali nidi è
immediatamente iniziato e com-
prende la creazione di una zona
di sorveglianza con un raggio di
tre miglia (circa 5 km) intorno alla
zona del primo avvistamento,
l'apertura di un centro di control-
lo locale per coordinare una
risposta al ritrovamento di que-
sta specie invasiva e l’utilizzo di
telecamere a infrarossi e di trap-

pole per individuare eventuali
nidi. Inoltre, il calabrone ritrovato
a Tetbury è  stato sottoposto a
un test del Dna per ottenere
maggiori informazioni e stabilire
come sia arrivato nel Regno Uni-
to. Con la consapevolezza degli
impatti negativi della Vespa velu-
tina sulle api e gli altri impollina-
tori selvatici e del rischio che l’in-
setto possa giungere dalla Fran-
cia mediante trasporto passivo,
nel Regno Unito era già stato
preventivamente sviluppato un
sistema di sorveglianza e con-
trollo al fine di individuare even-
tuali nidi e rimuovere la specie.
Ricordiamo che Vespa velutina
era arrivata in Francia nel 2004
diffondendosi attraverso l’Euro-
pa nord occidentale e raggiun-

gendo l’Italia nel 2012. Oggi la
ritroviamo sul nostro territorio
nazionale in presenza sistemati-
ca, solamente in Liguria, dove
l’avanzata verso est continua,
sebbene rallentata dal lavoro sul
territorio di fine settembre la
segnalazione da parte di un api-
coltore di Borgio Verezzi, in pro-
vincia di Savona a circa 100km
dal confine francese. In Piemon-
te è stata individuata dal 2013 in
modo saltuario. L’ultimo ritrova-
mento di adulto risale al 28 Set-
tembre 2016, nel monregalese
in Provincia di Cuneo. 

Fonte: 
Aspromiele.it/nationalbeeunit.com
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PERCHE' SCEGLIERE 
IL NUTRITORE A DEPRESSIONE?

• IN PLASTICA PER EVITARE RUGGINE
• SOVRAPPONIBILE
• CONTIENE 2,3 KG NUTRIMENTO
• 3 TAPPINI PER OGNI NUTRITORE 
• IDEALE PER STIMOLARE LA COVATA
• BASTA API ANNEGATE

Strada Antica di Morano, 4/6  15033 Casale M.to (AL)
Tel 0142/464626   Fax 0142/563981

www.pitarresiitalia-cma.it   commerciale@pitarresiitalia-cma.it

Dove c'è apicoltura c'è Pitarresi.
Da oltre 35 anni al vostro servizio con competenza e professionalità. 
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