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È POSSIBILE - ANCORA - AVERE SPERANZA?

Editoriale
di Francesco Panella
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Perché No:
Abbiamo appena vissuto una stagione apistica
2016 “inimmaginabile”, pessima come non mai.
Il trust mondiale dei commercializzatori di miele
ha intrapreso dal 2015 una vasta operazione a
tenaglia per imporre prezzi da fame e strangolare
gli apicoltori. 
Sono ben poche le possibilità che cambio ed estre-
mizzazione climatica siano transitori e congiunturali.
Si stanno cioè rendendo concrete le peggiori
previsioni climatiche: desertificazione del 20% del-
lo Stivale, sconvolgimento radicale del resto del
nostro Paese.
La veterinaria italiana non capisce nulla e imper-
territa non ne azzecca una nel contrasto all’Ae-
thina t. Se e quando fosse ritrovata fuori dalla Cala-
bria continua a incombere la spada di Damocle di
provvedimenti improvvidi.  
Siamo sempre più invasi da prodotti apistici adulte-
rati prevalentemente cinesi, con anche importazio-
ne nella Ue d’un’enorme quantità di cera conta-
minata e tossica per le colonie. 
L’agricoltura italiana è anno dopo anno sempre più
ridotta al malefico mix di inarrestabile calo delle
superfici coltivate e sistematica eliminazione di
ogni forma vivente dai campi coltivati. Con sub-
dole quanto dubbie “innovazioni” che intralciano in
ogni modo i cicli vitali; basti pensare alla perversione
che oramai va per la maggiore (vedi: girasole e colza)
di cultivar senza secrezione nettarifera.
Sempre nuove pesti assediano e invadono le
coltivazioni (Flavescenza, Popillia japonica, Diabroti-
ca, Cinipide del castagno, Nottua, Piralide del mais e
del bosso, Drosophila suzukii, Meligete, Cimice asia-
tica, Xylella dell’ulivo, Tristeza degli agrumi, Crisomele
-Afidi - Apion - Cavallette dell’erba medica, Scopazzi
etc…) in un circolo vizioso che vede quale unica
opzione il sempre più irresponsabile se non illega-
le spandimento di molecole chimiche biocide.

L’impatto della chimica nelle nostre campagne crea,
infatti, sempre maggiori ostacoli alla sopravviven-
za e produttività delle colonie d’api; con una sem-
pre maggiore difficoltà ad accorgersi tempestiva-
mente dei danni e a ancor più a poter dimostrare il
nefasto effetto di molecole sempre più tossiche e
pervasive.
Un recente rapporto dell’OMS addebita il 23% delle
morti (specie di bimbi e adulti over cinquanta) in tutto
il mondo all’inquinamento ambientale: “a fare la
differenza non è il singolo frutto che viene irrorato e
che poi ci mangiamo, ma anni e anni di sostanze
chimiche spruzzate sui campi, che alla fine finisco-
no nelle falde acquifere. Uno studio recente ha
accertato che nel 99% delle urine dei tedeschi si tro-
vano tracce di glifosato (…)”.
Patrizio Mazza, direttore di Ematologia all'ospedale
di Taranto ha recentemente denunciato che a Taran-
to il  30 % in più di malattie ematologiche dipen-
de da un fattore ambientale: “Questa tossicità glo-
bale fa impennare la prevalenza di tumori e malattie
del sangue. L'esposizione protratta agli erbicidi e
ad altri agenti tossici largamente impiegati in
agricoltura nella nostra provincia ha un impatto
estremamente dannoso sulla salute di una popo-
lazione già esposta agli agenti inquinanti dell'in-
dustria petrolchimica. Le mutazioni geniche indotte
sono all'origine del sensibile aumento dei casi di lin-
fomi e delle altre malattie ematologiche (…)".
L'impegno della COP21 di Parigi è ridurre le
emissioni di CO² per limitare l'aumento della tempe-
ratura media globale "ben al di sotto dei 2 gradi". Il
testo però lascia ampia discrezionalità ai singoli
Stati; infatti: cifre, penalizzazioni e scadenze non
sono definiti.
Il nuovo presidente degli USA, il paese più inquinante
al mondo, Donald Trump nega l'esistenza stessa
del riscaldamento globale. Giungerà ad abolire i
provvedimenti ambientali di Obama, e a ritira   re
l'adesione USA all'accordo di Parigi sul clima?



Perché Sì:
“La paura fa 90”. Le evidenze innegabili di smog,
scioglimento ghiacci etc… cominciano a determina-
re cambiamenti e non da poco. Dal 2014 le emis-
sioni di CO² hanno interrotto la crescita iniziando
a stabilizzarsi. L’accordo di Parigi per la messa in
sicurezza dell’atmosfera sottoscritto da 195 paesi
vede già ai primi di novembre 2016 la ratifica di
COP21, con rapidità inconsueta, da ben 93 Pae-
si, Ue post Brexit e Italia inclusi, ben oltre la soglia
minima di 55 Paesi responsabili di almeno il 55% del-
le emissioni. Un grande successo proprio per la tan-
to denigrata Ue che ha saputo, in questo caso, esse-
re protagonista determinante e decisiva. 
Le clausole dell’Accordo sul Clima prevedono che
un Paese possa rescindere l’impegno assunto
con COP21, ma solo dopo quattro anni dalla sot-
toscrizione.
Trump potrà cercare di ostacolare la rivoluzione
energetica ma questa negli USA è già in atto ed
è pulita, è innovativa e sta creando ampie possibilità
di benessere. L'energia pulita e l'efficienza energetica
sono i luoghi dove sta avvenendo la vera crescita
economica e occupazionale.
La trainante California ha già deciso di ridurre le
emissioni a effetto serra ben oltre gli obiettivi di
COP21.
Se l’apicoltura è messa male, la gran parte del
resto dell’agricoltura è messa assai peggio. Il
modello economico che premia quantità/biocidio è
oramai con evidenza al capolinea. L’attuale model-
lo agricolo è un cul de sac. Chi ne trae profitti sono
solo: lobby dell’agrochimica, industria agroalimenta-
re, distribuzione commerciale. Gli agricoltori che han-
no fatto proprie le loro deliranti modalità agronomi-
che sono sempre più ridotti a schiera di lemming in
corsa verso il dirupo.
Fra i pochi agricoltori cui si prospetta qualche
possibilità di sopravvivenza quelli che hanno fat-
to scelte radicali e in controtendenza, come il
biologico, grazie anche all’evoluzione a due cifre
della borsa della spesa alimentare, con sempre più
cittadini consapevoli delle conseguenze dell’agrochi-
mica. Sono oramai valanga gli studi che accerta-
no i danni inaccettabili dei neonicotinoidi & C. per
l’ambiente e per la stessa agricoltura. Forse nel-

l’America di Trump potrà reiterarsi ancora la strage
con perdite invernali del 30/40% delle colonie, ma
non appena saranno studiate e rese pubbliche le evi-
denze scientifiche sugli effetti intollerabili per la salute
dell’uomo e se noi apicoltori sapremo continuare a
incalzare i decisori, l’Europa non potrà evitare di
prendere provvedimenti analoghi a quelli assunti
a suo tempo per il DDT.
L’attenzione, tutta italiana, ai rischi di residualità
anche nella filiera della trasformazione della cera
sembra averci difeso dalla commercializzazione di
fogli cerei tossici per le api. 
L’obbligo di indicare in etichetta i paesi d’origine
del miele è oramai riferimento consolidato per i
consumatori così come per i distributori com-
merciali, e contribuisce alla sostanziale tenuta
delle quotazioni del miele italiano. 
L’apicoltura italiana, da parte sua, sta dimostran-
do notevole resistenza e grinta e, nonostante le
difficoltà sta mettendo in campo crescenti capacità
dei sempre più vari mezzi per contenere varroa e
patologie collegate.
Analogamente possiamo riuscire a fare per la
nuova peste dell’apicoltura l’Aethina t. Ê però
indispensabile che si affermino e diffondano le cono-
scenze, che si valutino e dibattano le opzioni, ed è in
questa direzione che  stiamo attivando, una volta di
più, le nostre iniziative. 
Sarà che noi apicoltori siamo necessariamente pro-
tesi a domani e futuro, ma io senza speranza non
potrei vivere, per questo mi incanta la dritta di San
Francesco:  "Cominciate col fare ciò che è necessa-
rio poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorpren-
derete a fare l'impossibile.”

Francesco Panella, 13 novembre 2016
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Tromba d’aria nel genovese, variegati e continui i 
fenomeni estremi meteo fanno toccare con mano a noi

apicoltori il cambio climatico 

Festeggiamenti per la tempestiva entrata in vigore 
dell’accordo di Parigi COP21, già ratificato a novembre

2016 da ben 93 paesi, tra cui persino l’Australia, da
sempre il più succube della lobby del carbone e il più

restio a cambiare. Invece, solo per la ratifica dell’accordo
precedente, ci sono voluti addirittura 7 anni 
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LO STRANO CASO DEL VIRUS DI SWINDON

Ospite - Parassita -
Patogeno:
  Ape - Varroa - 
Virus delle Ali Deformi
Le relazioni tra ospite e parassita
sono estremamente complesse
perché derivano da un lunghissi-
mo processo di coevoluzione in
cui le funzioni del parassita si sono
plasmate sulle risposte difensive
(immunitarie, comportamentali
etc...) dell'ospite e viceversa, in
una sorta di corsa agli armamenti
evolutiva.
Alcuni patogeni si avvantaggiano
di questa relazione sfruttando il
parassita non solo per replicare,
ma anche per la sua capacità di
contrastare le difese dell'ospite.
Varie specie di zecche costituisco-
no un grave problema per la salu-
te pubblica e per la sanità animale
non tanto per via della loro azione
parassitaria, ma perché vettori e
attivatori di una moltitudine di
patogeni. Il rapporto tra zecca e
patogeno talvolta è di conflitto, tal-
volta di cooperazione (1).
Zecche e varroa sono parassiti
piuttosto vicini dal punto di vista
della classificazione tassonomica
- entrambi appartengono alla sot-
toclasse degli acari - e hanno dei
tratti in comune nella relazione con
i rispettivi ospiti. La varroa, oltre a
fornire l'opportunità ad alcuni virus
di replicare, per nutrirsi a carico
delle api apre un foro nel tegu-
mento e vi inietta sostanze in gra-
do di impedire le reazioni di difesa
e riparazione (2, 3). I virus delle api
che replicano nelle ghiandole sali-
vari della varroa sfruttano quindi
una via ottimale per penetrare
nell’ape superandone non solo il
tegumento ma anche le difese
immunitarie soppresse dalla saliva
della varroa. Diversi virus sono in
grado di sfruttare la varroa come
vettore biologico, in cui replicano,
ma il virus delle ali deformi (DWV -
FIG. 1) è costantemente associato
all’acaro, infettando tutte le colo-
nie laddove è presente la varroa.

La sua carica costituisce uno dei
migliori indici di predizione del
rischio di mortalità invernale delle
colonie (4).
I risultati di nuovi studi hanno por-
tato a rivedere la relazione tra var-
roa e DWV evidenziando che sus-
siste un rapporto di mutualismo in
cui il virus delle ali deformi, iniben-
do a sua volta alcuni meccanismi
di difesa dell'ape, facilita la nutri-
zione degli stadi immaturi della
varroa e conseguentemente
aumenta il successo riproduttivo
dell’acaro. Si genera così un circo-
lo vizioso in cui la maggiore attività
di nutrizione della varroa compor-
ta a sua volta una maggiore tra-
smissione del virus (5). In più è
stato ipotizzato che i vari fattori di
stress che promuovono la replica-
zione virale, come i neonicotinoidi
(6), possano conseguentemente
aumentare la fecondità della var-
roa, portando infine la famiglia al
collasso per l'epidemia virale.

Diversità del virus delle 
ali deformi
Studi recenti “sulla linea del fronte”
dell'avanzata globale della varroa
hanno messo in evidenza che l'ar-
rivo dell'acaro perturba profonda-
mente il panorama dei virus, sele-
zionando specie e ceppi virali in
grado di trarre vantaggio dal ruolo
di vettore biologico offerto dal-
l'acaro. In particolare in Nuova
Zelanda è stato visto che nel giro
di tre anni il DWV tende a soppian-
tare tutte le altre specie virali e a
divenire ubiquitario (7). Alle Hawaii
Martin e collaboratori (8) hanno
osservato che sulle isole in cui la
varroa non è ancora arrivata il
virus delle ali deformi è presente
con una grande varietà di ceppi
ma sempre con basse cariche e
senza sintomi. Nel processo di
invasione i ricercatori hanno potu-
to osservare che nel giro di tre
anni dall'arrivo dell'acaro sulle iso-
le il ceppo A, altamente virulento,
del virus delle ali deformi si diffon-

de in pressoché tutte le colonie
con alte cariche e porta gli altri
ceppi all'estinzione.
Il lavoro, pubblicato sulla prestigio-
sa rivista Science, ha aperto uno
spaccato sulla grande varietà
genetica del virus delle ali deformi,
un patogeno generalista in grado
di infettare varie specie di insetti (9,
10), che è costituito in realtà da un
gruppo di virus correlati tra di loro.
Il DWV di tipo A è composto da
due varianti principali, il virus delle
ali deformi in senso stretto, alta-
mente patogeno e il virus Kakugo.
Una seconda variante principale è
il virus della Varroa destructor I
(VDV I), rinominato DWV di tipo B,
inizialmente ritrovato nella varroa
ma poi riconosciuto anche nel-
l'ape, in cui può causare deformi-
tà. Recentemente lo stesso grup-
po di lavoro ha descritto una terza
variante, il tipo C, isolata in Gran
Bretagna e alle Hawaii (11). A oggi
si conosce ancora molto poco
sulla distribuzione nel mondo delle
tre varianti principali.
I ricercatori si aspettano inoltre
che i tre tipi di virus abbiano diver-
se caratteristiche per quanto
riguarda la virulenza (la capacità di
provocare la malattia nella colonia)
e il peso delle molteplici vie di tra-
smissione del virus. E' noto che il

di Umberto Vesco - CRT Patologie Apistiche Unaapi

Un ceppo di api che sopravvivono da 20 anni senza trattamenti,
un apicoltore innovativo, la scoperta sensazionale di un ceppo 
virus delle ali deformi non patogeno che protegge dall’infezione
del virus letale aprono scenari affascinanti.

Fig.1: In una immagine l'ospite (ape), il
parassita (varroa), i sintomi tipici del
patogeno (virus delle ali deformi - DWV)
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DWV può trasmettersi per vie oriz-
zontali: non solo per l’azione vet-
toriale della varroa, ma anche per
via orale e oro-fecale - è stato
dimostrato che il polline infetto
raccolto sui fiori può attivare l'infe-
zione nell'ape (12) - e per via vene-
rea: è stato recentemente eviden-
ziato che nell'accoppiamento i
fuchi trasmettono il virus alle regi-
ne provocando infezioni con alte
cariche virali (13). Inoltre l'infezione
delle regine costituisce un grande
problema a causa della trasmis-
sione per via verticale alla prole,
cioè alla forza lavoro della famiglia
e alle regine figlie che saranno alle-
vate a partire dalla regina infetta
(14). Le implicazioni pratiche sono
evidenti: l'importanza che le colo-
nie abbiano disponibilità di alimenti
puliti e di allevare e mantenere
regine e quindi fuchi sani sono
aspetti che alla luce di quanto
acclarato dalla ricerca scientifica
assumono nuovo e importante
rilievo. Pur senza a oggi conosce-
re approfonditamente le caratteri-
stiche epidemiologiche delle varie-
tà principali di DWV è chiaro che il
commercio di materiale vivo ha le
potenzialità per diffondere nelle api
allevate, come negli impollinatori
selvatici, ceppi di DWV emergenti
che possono insorgere per la fre-
quente formazione di ricombinanti
tra i vari ceppi principali (10).
McMahon e colleghi hanno ipotiz-
zato che DWV di tipo B sia un
genotipo emergente dall'alta pato-
genicità, sulla base di un modello
in vitro e della sua diffusione in
Gran Bretagna. I ricercatori hanno
evidenziato la scarsa conoscenza
della diffusione e dei processi di
evoluzione dei ceppi principali e
dei loro frequenti ricombinanti in
corso a livello globale (15).

Le api di Swindon
Ron Hoskin (http://www.swindon-
honeybeeconservation.org.uk) è
apicoltore in Inghilterra dal 1943.
Nel 1992 ha affrontato il primo
impatto con la varroa, la mortalità
delle colonie e la necessità di ricor-
rere a trattamenti sistematici. Ron
è un apicoltore esperto e innovati-
vo -già negli anni '80 praticava
con successo la fecondazione
artificiale delle regine- ma soprat-
tutto è un attento osservatore. Nel
1994 raccogliendo le varroe dai
fondi per fotografarle al microsco-
pio ha osservato che in alcuni
alveari erano frequenti le varroe
mutilate degli arti e con ammacca-
ture sul dorso. Hoskin è quindi riu-

scito a cogliere l'azione delle api
mentre mordevano le varroe per
rimuoverle dalle loro compagne
(grooming). L'anno successivo, il
1995, Ron e un collega apicoltore
hanno deciso di sospendere i trat-
tamenti sui loro 80 alveari e di
selezionare, con l'aiuto della
fecondazione artificiale, le famiglie
che manifestavano segni di groo-
ming. Negli anni successivi gli
alveari di Swindon sono soprav-
vissuti sotto la continua pressione
selettiva di Hoskin, che nel 2006
ha osservato un nuovo fenomeno:
nei fondi di alcuni alveari erano
presenti numerose antenne di
pupe non ancora pigmentate e
varroe immature. La spiegazione
che Ron si è dato è che le api
aprissero le celle parassitate ed
estraessero le pupe e le varroe,
lasciando cadere le antenne, che
sono le prime appendici che le api
igieniche incontrano sotto l'oper-
colo. Hoskin racconta di aver ini-
ziato, sulla base di questa metodi-
ca empirica, una nuova fase della
sua selezione che prosegue anco-
ra oggi.
Nel 2013 i virologi dell'equipe di
Martin hanno rivolto la loro atten-
zione alla piccola popolazione di
api che continuavano ormai da 18
anni a sopravvivere senza tratta-
menti. L'ipotesi iniziale era che la
carica del virus delle ali deformi
fosse limitata per le caratteristiche
di resistenza alla varroa delle api di
Swindon (grooming e/o VSH). Le
analisi genetiche hanno dimostra-
to invece che l'apiario è dominato
da un ceppo non patogeno di
virus delle ali deformi di tipo B e
dalla concomitante assenza del
virus di tipo A. I ricercatori hanno
ipotizzato che sia il fenomeno noto
come esclusione della superinfe-
zione a proteggere le api di Swin-

don dalla variante A virulenta: la
circolazione tra varroe e virus del
ceppo B non virulento impedireb-
be l'infezione da parte della varian-
te virulenta (16 - Fig.2).
La scoperta potrebbe avere delle
conseguenze potenzialmente
dirompenti: se prima si pensava
che le api di Swindon sopravvives-
sero grazie alla resistenza al
parassita, cioè alla loro capacità di
mantenerne bassa la pressione,
ora appare invece più probabile
che le api siano più tolleranti al
parassita (dove per tolleranza si
intende la capacità di non subire
danni per la carica del parassita) in
virtù di una sorta di immunità al
patogeno che è la vera causa del-
la virulenza della varroa.
La scoperta potrebbe spiegare la
sopravvivenza di popolazioni di api
non trattate anche da decenni che
manifestano caratteristiche di resi-
stenza (comportamento igienico
verso la varroa – VSH, grooming,
inibizione della riproduzione della
varroa), che però se  trasportate al
di fuori del contesto in cui hanno
raggiunto un equilibrio con il
parassita (e quindi forse anche
con il patogeno trasmesso dal
parassita) soccombono (il tema
delle popolazioni di api resistenti
senza trattamenti è stato rivisto da
Locke) (17).
La ricerca ha il merito di iniziare a
far luce sul ruolo della diversità del
patogeno, che è poi la causa ulti-
ma della mortalità, nel sistema
ospite-parassita-patogeno (ape-
varroa-DWV). Il lavoro tuttavia si è
focalizzato sul solo aspetto virolo-
gico e dovrebbe essere approfon-
dita l'effettiva espressione di carat-
teri di resistenza delle api e se sus-
sista un isolamento geografico
tale da limitare l'apporto consisten-
te di ceppi virali patogeni dall'ester-

Fig. 2: nuovo equilibrio ape-varroa-DWV. Il DWV di tipo A è rappresentato in
rosso e il tipo B in blu. Negli alveari indenni da varroa, il DWV esiste come
una nuvola di varianti presenti a basse cariche. Negli alveari parassitati come
a Oahu è presente il tipo A in un ciclo di trasmissione mediata dalla varroa.
A Swindon, la trasmissione del tipo B tra api e varroa impedisce l'ingresso
della variante A nelle api e di conseguenza l'alveare sopravvive (11)
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no attraverso la reinfestazione.
Il possibile risvolto pratico della
scoperta è l'ipotesi di poter inter-
venire sulla tipologia di ceppi virali
diffondendo il ceppo non patoge-
no per proteggere le api dal ceppo
patogeno. Ancora però non si sa
né quanto il ceppo non patogeno
sia stabile, né quali possano esse-
re le eventuali modalità per render-
lo predominante laddove non lo è
naturalmente. Soprattutto non si
sa se e dove sia presente nelle
popolazioni di api trattate dagli
apicoltori e in quelle non trattate
che hanno una lunga storia di
sopravvivenza alle spalle.
Negli USA il progetto Apis mellife-
ra, cui è consulente scientifico il
biologo e apicoltore Randy Oliver,
sta investendo risorse in una colla-
borazione con il professor Martin
per indagare il panorama virale
degli apiari statunitensi. Molti api-
coltori stanno aderendo al proget-
to fornendo campioni delle proprie
api, spesso pagando di tasca pro-
pria le analisi nella speranza che la
scoperta possa aprire la strada a
una svolta nella gestione del proble-
ma numero uno dei loro allevamenti.

Una visione d'insieme
A mio parere rivolgere l'attenzione
al virus delle ali deformi, la compo-
nente del sistema ospite-parassi-
ta-patogeno meno conosciuta
apre la strada a una più profonda
conoscenza dei meccanismi
patogenetici e quindi alla ricerca di
nuove strade per la lotta al princi-
pale flagello dell'apicoltura. Non va
però perso di vista il sistema nel
suo complesso  (Fig. 3) e la pres-
sione selettiva che l'uomo, a pieno
titolo il quarto componente del
sistema, esercita con i suoi metodi
di allevamento e di gestione.
Popolazioni resistenti/tolleranti
come quella di Swindon o l'alleva-
mento di Kefuss (18) sono il frutto
di una continua pressione selettiva
molto diversa da quella applicata
da tutti gli altri apicoltori che per
fare sopravvivere le api tengono
costantemente sotto controllo la
popolazione di varroa. Hoskin e

Kefuss hanno messo infatti in con-
to perdite di api ingenti nella sele-
zione iniziale degli alveari, non
hanno allevato prioritariamente
per trarre dall’allevamento prodotti
e hanno continuato ad applicare
una forte e continuativa pressione
alla ricerca degli alveari con più
spiccate caratteristiche di resi-
stenza. In questo sono forse stati
avvantaggiati da contesti territoriali
di relativo isolamento. La normale
gestione degli allevamenti apistici
invece tende a rendere gli alveari,
raggruppati in grossi apiari, più
vulnerabili alla varroa per i fenome-
ni di deriva e di saccheggio (19). Il
fenomeno del saccheggio esercita
infatti una formidabile pressione
selettiva nella direzione di varroe e
virus più virulenti: le varroe e i virus
in grado di portare al collasso gli
apiari favorendone il saccheggio
hanno una diffusione molto più
rapida dei ceppi meno virulenti
che si diffondono solo con la divi-
sione delle colonie (per via vertica-
le). In quest'ottica l'azione dell'uo-
mo sull'ape, che per ricavarne
reddito non solo raduna le api in
apiari, ma sopprime anche un
altro importante meccanismo di

controllo del parassita quale è la
sciamatura, deve essere tenuta
debitamente in considerazione. È
stato dimostrato sperimentalmen-
te che in una situazione in cui le
api vivono in colonie selvatiche
distribuite a più o meno bassa
densità nel territorio, in nidi piccoli
che favoriscono frequenti sciama-
ture, la varroa non raggiunge il
grado di virulenza attualmente
sperimentato dagli apicoltori (20). 
Alla luce di queste considerazioni
ritengo che, come non è stato un
acaricida portentoso, così non
sarà nemmeno il semplice inoculo
di un virus apatogeno a risolvere il
problema della varroa. La soluzio-
ne deve venire invece da un'azio-
ne complessiva sulla biologia e
sull'ecologia del sistema ape-var-
roa-virus-apicoltore in cui l'even-
tuale manipolazione futura del
panorama virale potrà forse anche
prevedere la gestione dell'ape con
utilizzo di ceppi di api resistenti alla
varroa e/o tolleranti al virus in una
strategia complessiva di approc-
cio integrato da parte dell'apicol-
tore in cui si tenti di limitare la sele-
zione involontaria del binomio var-
roa-virus più virulento.
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Fig. 3: le molte-
plici interazioni
tra le api, la var-
roa, il virus delle
ali deformi e i
fattori ambientali
e la gestione inte-
grata degli stress.
L'infezione rima-
ne occulta per il
delicato equili-
brio tra il sistema
immunitario del-
l'ape e l'azione
immunodepres-
siva del virus. Data l'interdipendenza tra le varie vie di risposta agli stress,
questo equilibrio può essere perturbato dai fattori che interferiscono con le
difese antivirali, come la varroa, i pesticidi o pratiche apistiche inadeguate, o
rinforzato da condizioni favorevoli come buone pratiche apistiche e la dispo-
nibilità di adeguate risorse nutrizionali. Il controllo del virus dipende dal con-
trollo della varroa, che è centrale nella gestione apistica, ma l'apicoltore deve
anche scegliere pascoli di buona qualità e evitare gli ambienti contaminati.
L'ipotesi è che in futuro si potrà agire anche direttamente nei confronti del
patogeno virale. Inoltre in una gestione integrata degli stress la selezione di
api resistenti/tolleranti al binomio virus-parassita costituisce un presupposto
per la sostenibilità a lungo termine. Le pratiche apistiche esercitano però
involontariamente una pressione selettiva in favore del binomio parassita-
patogeno più virulento. Le frecce verdi e rosse indicano rispettivamente intera-
zioni positive e negative.
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n questo nuovo appuntamento dedicato alla biotecnica apistica si riflette su vantaggi e
criticità dell’asportazione di covata: il clima, i raccolti disponibili e la “politica” aziendale si
comportano come variabili indipendenti ma interconnesse e originano quelle variazioni su

tema che vanno a condizionare le scelte operative dell’apicoltore. Come spesso accade la
difficoltà aguzza l’ingegno per cui le esigenze particolari di un territorio o della singola azien-
da possono adattare, mutare o addirittura perfezionare la tecnica: uno strumento in più a
disposizione, che riduce tempi e spazi di lavoro, può far addirittura pensare di aver trovato
il proprio vestito su misura, se non proprio quello adatto e adattabile a tutti. Il bilancio però,
come sempre, è da farsi in prospettiva e il rapido ma incisivo confronto che l’autore fa con
gli esiti di stagioni diverse aiuta l’apicoltore interessato a ri-tagliare per sé la tecnica più efficace.

La Redazione di L’Apis

I

“Il vestito su misura”.
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ESTATE 2015, O DELL’ASPORTAZIONE
(PARZIALE) DI COVATA

lla fine me ne sono dovuto
andare. Sospinto giorno
dopo giorno, anno dopo

anno dalle ondate della nuova
agricoltura, quella del business e
del sogno tutto italiano di trasfor-
mare un territorio unico al mon-
do in piatte, ondulate distese di
monocolture: all’americana. Non
mi sono arreso (e chi si arrende
mai con le api?) ma ho cercato la
mia strada per quello che mi
sembrava il posto migliore. Per
me e per le api. 
Non è stato facile lavorare in
montagna, non ce l’ho sulla pelle
e tanto ho dovuto sbagliare per
conoscerne qualche segreto.
Meno male che da quelle parti
qualche amico ancora ce l’ho e

così sono stato  ben aiutato nel-
l’impresa, titanica, di trasformar-
mi in un (quasi) apicoltore di
montagna. Il lavoro che segue è
nato da un’idea di Celestino
Agostini che con fratelli e nipoti
alleva api nel cuore delle Dolomiti
Bellunesi.

Che cosa
Per chi pratica l’asportazione di
covata uno dei problemi tecnici
maggiori è la gestione dei favi.
Quelli di covata che si vanno ad
asportare richiedono un notevole
numero di arniette per essere
gestiti mentre quelli da concede-
re alla famiglia per ristrutturare il
nido richiedono spazio e tempo
per essere stoccati, conservati e

A
di Francesco Bortot

Asportazione di covata: prove, problemi, vantaggi e trucchi per la messa a
punto di una tecnica apistica.
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movimentati. Con un piccolo
trucco si può ridurre il numero di
telaini da asportare (4 o 5) e il
numero di quelli da reinserire (1
costruito e 1 cereo) con una
notevole riduzione dei tempi di
lavoro e di volume di materiale
movimentato. Lo strumento è un
diaframma a griglia escludi regi-
na con cui si va a stringere il
nido dividendolo praticamente a
metà almeno 21 giorni prima
dell’asportazione. Auto costruito
con lamierini tagliati e piegati ad
hoc, mezzo escludi regina di
plastica e un po’ di nastro adesi-
vo è risultato molto economico
(2,50 euro cad.): la corsa di 5
cm in altezza permette l’agevole
adattamento a nidi di diverse
profondità mentre una semplice
“guarnizione” di nastro adesivo
sui 2 lati più corti permette la
pressoché totale tenuta a prova
di regina. 
Il nostro lavoro è stato quello di
mettere alla prova questo stru-
mento su un numero significati-
vo di alveari. 

Come dove e quando
Estate 2015 a 1100 m s.l.m. con
450 alveari diaframmati. La dia-
frammatura è terminata con l’ul-
timo apiario il 18 luglio mentre
abbiamo finito di asportare il 14
agosto. Giusto in tempo per le
ferie!
La divisione delle famiglie è
un’operazione veloce: non serve
cercare la regina, basta spostare
i telai per collocare il diaframma,
più o meno a metà del nido; al
momento dell’asporto si avran-
no metà dei favi privi di covata,
non importa quali. A ogni alveare
si lascia almeno un melario per
evitare che i telai sfarfallanti si
intasino di miele e per avere
meno affollamento di api nei nidi
al momento dell’asporto. 
Alla fine i favi da prelevare sono

stati esattamente la metà rispet-
to a un normale asporto e la
gestione dell’operazione è stata
decisamente più semplice.
Durante tutto il periodo succes-
sivo le condizioni di fine raccolto
hanno richiesto una nutrizione
consistente, mentre non è mai
mancato il flusso pollinico. Tutte
le manipolazioni in apiario sono
state condotte con cautela per
non innescare saccheggi.

Tempi di lavoro
Per la diaframmatura si è proce-
duto a 15/25 arnie l’ora con
tempi variabili a seconda dei
melari presenti sulla cassa, dal
tipo di distanziali (se presenti),
dalla quantità di api e di ponti di
cera tra il nido e l’escludi regina. 
Per l’asporto 2 persone  (1 alle
api e 1 al servizio di logistica) in
un apiario di 60 famiglie hanno
impiegato meno di 5 ore e il
lavoro è stato comprensivo di:
controllo regina, ricompatta-
mento famiglia (togliendo il dia-
framma e avvicinando i favi vuoti
rimasti alla parte destra del
nido), aggiunta di 1 favo vuoto +
1 foglio cereo, prelievo del mela-
rio con soffiatore (e carico),
nutrimento (1 tasca), formazione
dei nuclei (6 telai di covata scrol-
lati grossolanamente e loro cari-
co), gocciolamento delle famiglie
con Apibioxal, panino, caffè e
stand-by di un quarto d’ora.
Per la successiva gestione dei
nuclei tecniche, tempo e impe-
gno sono stati equiparabili a
quelli di situazioni analoghe nei
vari contesti aziendali.
In tempi più che ragionevoli la
produzione per ogni apiario da
60 è stata di: 60 famiglie aspor-
tate, 40 nuclei da 6 telai (in alter-
nativa si può pensare a 60 nuclei
da 4 telai, un po’ più impegnativi
da gestire in seguito) + 60 melari
residui.

Vantaggi
Come si è già detto il volume dei
favi da manipolare è esattamen-
te la metà rispetto a un normale
asporto e, in caso di famiglie
strutturate annualmente su 7-8,
il lavoro viene svolto praticamen-
te sempre con le “mani dentro la
cassa”: un vantaggio non da
poco specie in periodi critici
come la fine del raccolto estivo.
Dopo 21-25 giorni la famiglia si
trova ridotta su 4-5 telai asporta-
bili e le api, una volta scosse, si
compattano agevolmente sui
vuoti rimasti da dove ripartono
velocemente nell’allevamento
della covata, trovandoli già in
parte forniti di miele e polline. 
Il ridotto uso di favi costruiti e
fogli cerei di magazzino è senza
dubbio uno dei vantaggi più
grandi: non solo si movimenta
meno materiale ma dopo
l’asporto, siccome la maggior
parte dei favi appartiene alla
stessa famiglia e ha la stessa
carica feromonale, il ricompatta-
mento del nido è molto veloce e
rende possibile già alla fine del
lavoro in apiario il nutrimento e il
trattamento con Apibioxal goc-
ciolato (non si vedono “grappo-
loni” di api nella parte vuota oltre
il diaframma).
Durante il periodo di diaframma-
tura la famiglia continua il raccol-
to tranquillamente e senza rile-
vabili cali di produzione; anzi, a
volte, si può notare un leggero
incremento delle produzioni
rispetto a famiglie non diafram-
mate.    Le regine non subiscono
nessun danno rapportabile a
quelli da blocco in gabbie picco-
le e l’orfanità è ridottissima (2 su
450 famiglie) e in ogni caso non
è esclusivamente correlabile alla
tecnica. 
Le famiglie non allevano celle
d’emergenza nella parte orfana
che può essere così egregia-
mente utilizzata per l’allevamen-
to delle celle reali, con ottimi
risultati (15-30 celle alla volta,
secondo la forza).
La covata dei favi asportati è
molto compatta e, al ventunesi-
mo giorno, quasi del tutto oper-
colata per cui non necessita di
particolari cure da parte delle api
nutrici. Con telai di covata com-
patta e nascente è quindi tra-
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scurabile la quantità di api adulte
concesse per formare il nucleo,
per cui risulta sufficiente scuote-
re grossolanamente i favi al
momento dell’asportazione.
Importante è comunque garanti-
re la presenza di scorte suffi-
cienti alle api giovani per il tem-
po necessario a renderle capaci
di visitare i nutritori (a tasca
posteriore nel nostro caso) e
posizionare i nuclei in zona facil-
mente termoregolabile (all’om-
bra se troppo caldo o altrimenti
in zone non eccessivamente
fredde) per almeno la prima set-
timana. Della ridotta quantità di
api sui telai asportati beneficiano
le operazioni di trasporto, senza
rischi di soffocamento, anche
nel polistirolo.
Inutile dire che con telai di cova-
ta compatta la popolazione dei
nuclei formati è molto soddisfa-
cente; nel 2015, vista la bassa
infestazione, sarebbe stato suffi-
ciente strutturare i nuclei su 4-5
favi piuttosto che su 6 come fat-
to: sarebbero risultati più gestibi-
li, con minore ingombro di api
durante le lavorazioni successi-
ve alla loro formazione.

Criticità
A volte la famiglia tende a ridursi
nel corso dei 21-25 giorni di dia-
frammatura per cui alcuni fattori
vanno a incidere significativa-
mente sulla ripartenza. Alle alti-
tudini in cui si è operato spesso
l’allevamento delle api svernanti
è già in corso e perciò si rischia,
togliendo tutta la covata, di
lasciare solo api vecchie con
un’aspettativa di vita brevissima.
Anche quando la ripartenza può
sembrare ottimale non è detto
che le prime nate siano state
nutrite in modo adeguato e che
abbiano perciò un’aspettativa di
vita sufficiente. 
Non solo la qualità delle api
rimanenti, ma anche il cibo è
importante: nella zona e nel

periodo considerati la bottinatu-
ra prevalente è stata di melata
(mista di faggio e abete bianco)
con il fenomeno connesso della
virosi del mal della foresta (para-
lisi cronica) e conseguente mas-
siccia mortalità di adulte. Gli
alveari, asportati e senza ricam-
bio di api, hanno inevitabilmente
subito un forte spopolamento.
Analogamente, durante i primi
approcci con l’asporto, nel
2010, alveari sia in blocco sia
asportati sono repentinamente
crollati trovandosi a fare i conti
con devastanti avvelenamenti
sull’erba medica in totale assen-
za di covata di ricambio.
La criticità tecnica più evidente
emerge dal riposizionamento
dell’escludi regina al momento
della diaframmatura: i ponti di
cera non coincidono più con i
precedenti a causa dell’inseri-
mento di un elemento “estra-
neo” e tendono perciò a tenerlo
sollevato: una decisa pressione
in corrispondenza del bordo
superiore del diaframma risolve
però agevolmente le cose!
Anche il foro del nutritore al cen-
tro, qualora si lavori in assenza
di melari, offre, se non tampona-
to, la possibilità di passaggio
della regina (3 regine su 450
casse). La famiglia accetta di
buon grado la riduzione del nido
ma è bene lasciare alla deposi-
zione, durante il periodo di dia-
frammatura, un numero conso-
no di telai: costringendo le regi-
ne su 1-2 favi esse, specie se
giovani, tendono a sconfinare.
La ripartenza delle famiglie risul-
ta sicuramente avvantaggiata,
se contestualmente all’asporto,
le regine di 2 anni vengono
sostituite.
Nell’alveare i telai, perlomeno i
3-4 centrali, devono avere la
possibilità di essere leggermente
spostati e avvicinati per fornire
uno “spazio d’ape” al diafram-
ma: si avranno meno costruzioni

anomale e si faciliterà il lavoro
dell’apicoltore... e delle api. Uti-
lizzando per il diaframma tutto lo
spazio di un telaio il problema
non sarebbe comunque insor-
montabile: si avrebbero al mas-
simo un paio di telai più ingros-
sati su una facciata. 
La criticità più seria, per non dire
grave, dell’asportazione di cova-
ta è però a mio avviso l’abnorme
produzione di nuclei (40-60 per
ogni apiario) che vanno attenta-
mente gestiti in un periodo (ago-
sto settembre) in cui sarebbe
meglio ridurre le famiglie piutto-
sto che aumentarle! Il rischio di
non riuscire a gocciolare per
tempo i nuclei, magari zeppi di
varroa (come nel 2016), di soc-
correre tardivamente famiglie
alla fame, di “perdere il giro” con
le orfanità a causa di maltempo,
intoppi, guasti ai veicoli, stan-
chezza….. è effettivamente un
problema da considerare atten-
tamente.
Come per ogni asporto o messa
a sciame, infine, le famiglie sono
molto più esposte ai rischi di
reinfestazione già appena dopo i
trattamenti a base di Apibioxal,
ma questo purtroppo è uno dei
fattori su cui è praticamente
impossibile intervenire.

Congedo
Non è che con le api sia tutto
scontato e automatico, spesso
quello che funziona quest’anno
svela i suoi limiti in quello suc-
cessivo. L’anno scorso le cose
sono andate abbastanza bene e
tutto questo gran lavoro è stato
ben ripagato (in api, magari, per-
ché di miele non se ne è visto
molto), e per me che non sono
un gran imprenditore, però, è
sufficiente aver contribuito a tro-
vare un pezzo di strada da fare
insieme per aiutare le api a vive-
re e a farci sopravvivere.
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INGABBIO INVERNALE DI API REGINE,
GIRO A VOLO D’UCCELLO 
SULL’ INNOVAZIONE APISTICA 
MADE IN ITALY
Per cercare di capire come di anno in anno si perfeziona e rende più efficiente
la lotta alla varroatosi, con piccoli accorgimenti e sostanziosi miglioramenti,
privilegiando il momento migliore per abbattere più varroe possibile in un
periodo di - relativa - disponibilità di tempo per l’apicoltore.

egli ultimi anni numerose
aziende apistiche hanno
inserito la tecnica dell’in-

gabbiamento invernale della regi-
na nel loro arsenale di rimedi e
nella loro strategia di lotta integra-
ta alla varroa. La plasticità della
tecnica permette a ogni apicoltore
di adattarla alle proprie esigenze
aziendali e al proprio ambiente,
tanto da meritare l’applicazione
del detto “Paese che vai, blocco
che trovi”. Se consideriamo poi,
che il blocco di covata artificiale
viene utilizzato accoppiato al trat-
tamento con acido ossalico,
anch’esso variamente declinabile,
le combinazioni possibili diventa-
no veramente infinite. 
Gli articoli apparsi su questa rivista
sui numeri 2/2014 e 7/2014, ai
quali rimandiamo per approfondi-
menti, avevano già evidenziato
molti aspetti del blocco invernale:
obiettivi, dispositivi, periodo, dura-
ta, trattamenti, efficacia, pregi e
difetti del metodo. C’è sembrato
utile provare a fare e quindi a pro-
porvi una piccola indagine su
come la tecnica viene utilizzata
nelle diverse realtà apistiche italia-
ne, e perché no, a verificare se ne
scaturiscano ulteriori idee per
quanti vorranno cimentarsi nella
delicata arte dell’ingabbio.

Gabbie
I dispositivi per il blocco invernale
utilizzabili possono essere divisi  in
base alle dimensioni: piccoli di
tipo “cinese” e grandi dalle dimen-
sioni di un favo da nido, tipo
“ucraino”.

Le gabbiette cinesi classiche con
stecche di bambù uniscono la
semplicità costruttiva a un costo
irrisorio. La regina ingabbiata, nel
periodo invernale, viene posizio-
nata centralmente alla famiglia,
fissata con uno stecchino su di un
favo con covata. A causa di difetti
costruttivi, oppure della tendenza
delle api a rosicchiare il bambù
(fenomeno che sembra verificarsi
maggiormente in areali umidi), per
evitare l’evasione delle regine,
alcuni apicoltori hanno sostituito le
gabbiette in bambù classiche con
il modello di plastica. Di costruzio-
ne molto simile per forma e
dimensioni, con sbarre in materia-
le plastico e un sistema di apertu-
ra a incastro delle due parti che
possono poi scorrere a fisarmonica.
Numerosi i modelli derivati dal
dispositivo ucraino, che ha dimo-
strato sovente il limite di necessi-
tare per la liberazione delle regine
dell’apertura totale della gabbia,
complicando notevolmente le
operazioni. I modelli modificati
hanno quindi tutti un’apertura sul-
la stecca in alto, che permette la
liberazione veloce senza dover
estrarre la gabbia, più in alcuni
casi anche fori laterali da utilizzare
nelle operazioni di ingabbiamento.

Le regine non amano gli
angoli?
Più di un apicoltore ha osservato
in alcune occasioni regine morte
 apparentemente “intrappolate”
negli angoli delle gabbie, anche
nelle minuscole gabbie cinesi di
plastica, si suppone che questo

possa essere causa della morte
della regina. La forma arrotondata
del modello Menna, è stata pro-
gettata proprio per ovviare a que-

di Giovanni Guido - CRT Patologie apistiche Unaapi

N
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Serie di gabbie: cinese allungata,
ucraina, ucraina modificata, due
modelli autocostruiti con apertura
superiore
Foto di Giovanni Guido

La gabbia Menna, commercializzata
con il nome Mega. 
Sono stati eliminati gli spigoli e
grazie alle diverse aperture rende
molto semplici le operazioni di
ingabbio e successiva liberazione
Foto di Vincenzo Menna
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sto inconveniente. A quando la
cinese rotonda?
La perdita di regine, o per morte
nella gabbia o non riaccettate
successivamente, pur raggiun-
gendo in alcuni casi valori rilevanti,
a detta degli ingabbiatori, viene
ampiamente compensata dai
benefici derivanti dall’applicazione
della tecnica. Un semplice que-
stionario è stato sottoposto ad
aziende apistiche, rappresentative
dei vari e significativi  areali apistici
dello stivale. 

Puglia
Azienda biologica, che imprigiona
le api regine di 700 alveari da 6
anni, utilizzando la gabbia cinese.
Inizio ingabbi a fine novembre, per
una durata di 30 giorni. Tratta-
menti con preparato a base di aci-
do ossalico, il primo gocciolato
seguito da due  sublimati. La per-
dita di regine s’aggira sul 10%,
perlopiù da non riaccettazione.
“Ingabbierò ancora cercando di
anticipare e concludere le opera-
zioni di ingabbio entro il 15
novembre. Ho deciso di ingabbia-
re per cercare di ottenere una
buona pulizia invernale, che porti
le varroe residue quasi a zero, per
poter fare una stagione produttiva
tranquillamente sino a fine luglio,
primi di agosto. Sono soddisfatto
dei risultati ottenuti, la percentuale
di non accettazione delle regine
post-blocco è un aspetto su cui
cercherò di migliorare, ma sicura-
mente può esser dipeso dalla
qualità delle stesse. Anche even-
tuali spopolamenti potrebbero
essere riconducibili a postazioni
“critiche” o a tardivi trattamenti
estivi con conseguenti danni
invernali. Tutti aspetti che sto cer-
cando di correggere per arrivare
ad un blocco ottimale”.

Puglia
Azienda biologica, che imprigiona
le api regine di 370 alveari, da 9
anni, con la gabbietta cinese.
“Ingabbio tra la fine di ottobre e la
prima metà di novembre, per
35/40 giorni, eseguendo tre subli-
mati e un gocciolato. La perdita di
regine non supera il 2%. Uno degli
inconvenienti che riscontro sono i
saccheggi, durante le operazioni di
ingabbio, per ovviare al problema
chiudo con della gommapiuma

tutti gli alveari, prima d’iniziare la
visita. Oltre a placare i saccheggi,
questo sistema mi permette di
decongestionare il nido dalle api,
quando alzo il coprifavo per com-
piere l’operazione di ingabbio.
Ritengo l’ingabbiamento invernale
indispensabile... e non solo al sud”.

Campania
Azienda convenzionale che impri-
giona le api regine di 600 alveari,
da 2 anni. “Ingabbio a partire da
metà ottobre sino a tutto novem-
bre con un modello auto costruito
tipo ucraino, per una durata di
40/60 giorni. Eseguo 3/4 interven-
ti con acido ossalico sublimato, la
perdita di regine si aggira sul 5%,
le famiglie devono coprire almeno
4 favi, altrimenti si rischiano forti
perdite. Ingabbierò ancora. In
inverno ho più tempo e così
facendo limito i cicli di varroa”.

Molise
Azienda convenzionale, che
imprigiona le api regine di 550
alveari da 4 anni, con un modello
auto costruito simile alla gabbia
ucraina, iniziando a metà ottobre,
per 40/60 giorni. “Eseguo 3/4
sublimati e le perdite di regine si
aggirano sul 2%. Ingabbierò
ancora, utilizzando le cinesi di pla-
stica e le Menna. Sono soddisfatto
sia dei  risultati e sia delle ottime
prospettive”.

Abruzzo
Azienda convenzionale, blocco
da 4 anni con la gabbia “Menna”,
circa 2000 alveari, per una durata
di 65 giorni. “Eseguo 3/4 tratta-

menti con acido ossalico sublima-
to. La perdita di regine si aggira
sul 7-8%, di cui un 2% viene elimi-
nato a deposizione iniziata. Bloc-
cherò anche quest’anno, strin-
gendo maggiormente le famiglie,
e guarderò di più le regine. Quelle
brutte non le ingabbio. Ho deciso
di ingabbiare, poichè nessuna
altra soluzione provata  permette-
va alla mia azienda, che fa noma-
dismo fino ad agosto, di arrivare a
quella data con pochi problemi di
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Corretto posizionamento della
cinese classica

Foto di Savino Petruzzelli

Modello auto costruito, utilizzato in Campania e Molise
Foto di Antonio Carrelli

Di dimensioni simili alla cinese
classica, il modello in plastica
offre il vantaggio di non avere

difetti costruttivi e di non
permettere alle api di rosicchiarlo

Foto di Stefano Fenucci
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varroa. Quest’anno il tampone
estivo l’abbiamo fatto il 20 settem-
bre. Quindi l’obbiettivo è quello di
avere assenza di covata il piu
avanti possibile nella stagione
invernale ed eliminare varroa e rein-
festazione. Ingabbiare non è un
gioco, è lavoro duro e scrupoloso,
ma non torno indietro fino a quan-
do un'altra tecnica meno laboriosa
mi darà gli stessi risultati.”

Toscana
Azienda biologica, che imprigiona
le api regine di 300 famiglie, da
due anni utilizzando la gabbia
cinese. “Ingabbio a metà novem-
bre per 50 giorni, eseguendo due
trattamenti con acido ossalico
sublimato. La perdita di regine è
inferiore al 3%. Siamo contenti
della pulizia ottenuta, ingabbiare in
autunno non è poi un lavorone
come in estate, e siamo certi di
trattare in assenza di covata.
L’obiettivo e la speranza sono
comunque di arrivare a non dover
ingabbiare più in estate, ma di uti-
lizzare altri metodi meno impe-
gnativi per noi e meno impattanti
per le famiglie”.

Toscana
Azienda biologica, che imprigiona
le api regine di 250 alveari da 3
anni con il modello di gabbia cine-
se di plastica. Inizio operazioni a
metà ottobre, durata ingabbio 30-
35 giorni. Trattamento con acido
ossalico sublimato ripetuto per 2-
3 volte, perdita regine del 4%. “Un
apiario è stato ingabbiato per 70
gg e le perdita di regine è salita al
15%. Blocchiamo la regina d’in-
verno perché la differenza si vede,
le api sono belle!”

Liguria
Azienda convenzionale, che
imprigiona le api regine di 150
alveari, da 3 anni con vari modelli,
per 30 giorni. “Eseguo tre inter-
venti di acido ossalico sublimato e
la perdita di regine è sul 5% (vec-
chie specialmente). Quest’anno
utilizzerò le gabbie Menna e forse
farò anche un trattamento di aci-
do ossalico gocciolato. Continuo
a ingabbiare per avere la certezza
di una maggiore efficacia, anche
perché nelle condizioni della mia
regione la presenza di deposizio-

ne invernale è più elevata e proba-
bile, questo approccio mi consen-
te quindi di per fare meno tratta-
menti alle api”.

Veneto
Azienda biologica, al primo anno
di ingabbio delle api regine su
grossi numeri. “Stiamo bloccando
550 alveari con una gabbia auto
costruita (tipo ucraino con uscita
superiore), le operazioni sono ini-
ziate il 24 settembre. Ho deciso di
passare al blocco artificiale della
deposizione perché da noi la
covata non si ferma quasi mai, sia
per cambi di regina tardivi (prima
di agosto non ce la faccio) sia per
forti reinfestazioni. Rose e roselline
di covata che devo necessaria-
mente rimuovere, con un gran
lavoro, non sempre ben sopporta-
to dalla famiglia specie se tardi-
vo (fine dicembre - gennaio)”.

Piemonte
Azienda biologica, con 1000/1300
alveari, che imprigiona le api regine
da più di 3 anni di circa 1000
alveari, con gabbia ucraina, dal
2015 modificata con uscita supe-
riore. “Ho nei primi anni fatto test
su lotti ridotti, più che altro per
verificare la tempistica ottimale sia
d’ingabbio e soprattutto di libera-
zione. Nel mio contesto il soprav-
venire del gelo può impedire di
finire in tempo utile. Dal 2014 ho
verificato il periodo ottimale di calo
- anche totale e generalizzato di

apiario - della deposizione natura-
le tra la metà di ottobre e quella di
novembre. Effettuo quindi un trat-
tamento sublimato in quel perio-
do, poi avvio l’imprigionamento.
Ho verificato, nella nostra situazio-
ne climatica, non solo utile ma
indispensabile compattare la
colonia su massimo 5 bei favi di
api e scorte e  “impaccare” bene
quindi la regina ingabbiata. Ho
avuto un anno perdite di regine
invernali anche del 17%, ma il
dato non mi è parso significativo
perché negli apiari dove quell’in-
verno ho invece asportato le
eventuali roselline e sublimato le
orfanità si sono attestate in circa il
15%. Lo scorso inverno invece le
perdite sono state inferiori al 5%,
sono risultate nettamente preva-
lenti quelle di ragine più anziane e
mi sono parse fisiologiche e
accettabili. Non ingabbio tutto
perché non ho abbastanza gab-
bie, ma sono così  soddisfatto
dell’ingabbio che sto studiando
se e come riuscire a bloccare la
deposizione nei nuclei che porto a
invernare in clima mediterraneo,
poiché nonostante li abbia lo
scorso inverno trattati con 2 subli-
mati in accertata assenza di cova-
ta hanno in stagione manifestato
livelli più alti di infestazione”.

Considerazioni
Proprio per le ampie possibilità di
varianti, risulta particolarmente dif-
ficile provare a tirare le fila e indivi-
duare regole che aiutino nella
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Nel modello ucraino la liberazione della regina deve avvenire con
l’apertura totale a libro. I piccoli fori laterali possono solo essere usati
per l’ingabbio. Foto di Giovanni Guido
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scelta del metodo più adatto alla
singola azienda. Ciononostante
qualche considerazione proviamo
a farla. Sembra prevalere l’uso
delle gabbie grandi, nei contesti
climatici più freddi e negli ingabbi
prolungati. Le famiglie in cui si
blocca la regina devono essere in
buone condizioni, con api sane,
che non abbiano subito danni da
infestazione eccessiva nel periodo
estivo. La popolazione di api
dovrebbe coprire almeno 4 favi  e
avere una regina giovane ed effi-
ciente. Sembra giocare un ruolo
importante nel successo della
tecnica, stringere molto la famiglia
sui favi che circondano la regina
ingabbiata, con l’uso anche di
due diaframmi.
Mentre gli apicoltori che ingabbia-
no concordano e puntano su
alcuni obiettivi (maggior efficacia
del trattamento, efficacia nella lot-
ta alla reinfestazione e minori cicli
di varroa) rimangono gli interroga-
tivi per quanto riguarda il minor
consumo di scorte, e un controllo

delle patologie delle covata (pri-
maverili). La tecnica dell’ingabbio
invernale, anche se di recente dif-
fusione, si sta rivelando uno stru-
mento efficace e applicabile alle
più diverse realtà apistiche. L’ap-
plicazione trasversale, in aziende
convenzionali e biologiche, ben

rappresenta una nuova mentalità
degli apicoltori Italiani, scevra da
pregiudizi “ideologici”.

Si ringraziano gli apicoltori e i 
tecnici che si sono resi disponibili.

Tecnica-Sanità apistica L’Apis |   N. 9  DICEMBRE 2016

Nel modello cinese, per liberare la regina occorre estrarre 
il favo su cui si è ingabbiato

Foto di Giovanni Guido
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ARGENTINA: APIBIO 2016

i siamo lasciati in Italia nel
2014 al 3° Simposio Apibio
di Apimondia di Castel San

Pietro Terme, a seguito di un con-
fronto intenso e incentrato su due
aspetti su cui è necessario progre-
dire: l’approccio d’insieme di
gestione e sanità degli allevamenti
apistici, l’urgenza di diversamente
definire i “paletti” distintivi della
gestione apistica bio a causa della
contaminazione diffusa da pestici-
di dell’agricoltura intensiva. 
Ci siamo quindi ritrovati al quarto
appuntamento mondiale dell’api-
coltura biologica nel settembre di
quest’anno a Santiago del Estero,
la più antica città argentina, fonda-
ta nel 1553 dai conquistatori spa-
gnoli e situata al centro di una
vasta regione agricola, a oltre
1.000 km a nord-ovest di Buenos
Aires.
Tante ore di volo, 4 ore di fuso ora-
rio, ma Aspromiele, associazione
di produttori apistici piemontesi,
aderente a Unaapi, non poteva
venir meno al caloroso invito di
portare il contributo sulla situazio-
ne in Italia. 
Assai interessanti i dati, presentati
dalla società argentina Parodi, sul
mercato mondiale del miele bio,
da cui l’Italia risulta il secondo
paese produttore con ben 1.200 t
di miele bio, preceduta dal Brasile,
con 5.800 tonnellate, e seguita da
Messico, Cina e Francia. D’altra
parte gli alveari certificati bio nel
nostro paese sono passati da
140.004 nel 2013, a 146.692 nel
2014, a 195.341 nel 2015, con un
incremento percentuale nell’ultimo
anno di ben il 33,16 %. Rispetto ai
consumi invece il primo mercato
di commercializzazione è quello
tedesco (6.000 t), seguito da USA
(1.300 t), Inghilterra, Francia e
Olanda. Nel nostro paese sono
consumate 200 t di miele biologi-
co, tuttavia il consumo anche in
Italia è in trend di forte crescita.

Dopo tre giorni impegnati in corsi
di formazione s’è avviato il simpo-
sio con notevoli contributi prove-
nienti prevalentemente da Centro
e Sud America, ma anche da
Svizzera, Germania, Regno Unito
e, naturalmente Italia.
Numerose le testimonianze di per-
corsi di cooperazione: forma
associativa di non facile realizza-
zione, ma che può svolgere un
ruolo determinante soprattutto
laddove il tessuto produttivo è
molto frammentato. Le esperienze
di Messico, Argentina, Brasile e
Uruguay, hanno evidenziato come
la collaborazione tra produttori
affiancata da processi di certifica-
zione biologica sia una concreta e
importante opportunità di crescita

anche per un possibile sbocco
commerciale più remunerativo.
Importanti le esperienze realizzate
da CLAC, organizzazione che riu-
nisce associazioni di piccoli pro-
duttori, nell’ambito di Fairtrade
International, nonché di altre orga-
nizzazioni di piccoli produttori del
commercio equo presenti nei pae-
si latino-americani e caraibici.
Democrazia, partecipazione, soli-
darietà, rispetto e impegno per
l'ambiente sono i valori che uni-
scono oggi nel settore miele orga-
nizzazioni di 7 paesi latino-ameri-
cani, 28 cooperative ti Fairtrade,
4.798 piccoli apicoltori, 6.838 ton-
nellate di miele, 235.473 alveari 
E che dire dei temi legati alla sanità
degli alveari? Dalla varroa all’Aethi-

di Luca Allais - Aspromiele

C

Reportage dal 4° Simposio Mondiale di Apicoltura Biologica a Santiago del
Estero. Un incontro ed esperienze interessanti ricche di contenuti apistici e 
soprattutto di un’umanità impegnata a costruire futuro

Manifesto del Simposio

Apertura del Simposio



17Apicoltura biologica L’Apis |   N. 9  DICEMBRE 2016

na t., dalla peste americana alla
selezione genetica e come sem-
pre il dibattito si fa acceso quando
si affrontano le problematiche
sanitarie.
Gran parte della ricerca in apicol-
tura in Argentina è svolta dall’IN-
TA, l’Istituto Nazionale di Tecnolo-
gia Agraria. Sono stati presentati
numerosi lavori, tra questi interes-
sante quello relativo al monitorag-
gio dell’Aethina tumida, presente
in quasi tutti i paesi sud americani,
ma ancora assente in Argentina.
In Salvador il piccolo coleottero è
comparso nel 2003, in Messico
nel 2007, in Nicaragua e Costa
Rica nel 2014 e … in Brasile nel
2016. E’ in espansione, tuttavia le
enormi distese di territorio non
antropizzato potrebbero ritardarne
l’avanzata. Altro argomento che
non manca di accendere l’interes-
se apistico è ovviamente la lotta
alla varroa. Con un interesse
comune sulle api igieniche, sul-
l’uso di acido ossalico gocciolato
o sublimato. Di scarso impiego il
timolo, addirittura assenti relazioni
sul ricorso all’acido formico.  Ne
ho tratto l’impressione di proble-
matiche leggermente più conte-
nute rispetto alle nostre, sia per la
genetica e sia per la minor densità
di alveari. L’Argentina ad esempio,
con una superficie superiore quasi
10 volte quella italiana, conta un
numero poco più che doppio degli
alveari dell’Italia (circa 3,5 milioni
contro circa 1,5 milioni).
Il contributo che ho portato per
Aspromiele sulle esperienze italia-
ne ha suscitato notevole interes-
se, soprattutto su blocco di cova-
ta e biotecniche, e sulla necessità
di costruire una filiera che garanti-
sca fogli cerei esenti da residui.

Altro tema che ha suscitato gran-
de dibattito, e che scuoterà a bre-
ve anche il mondo apistico e agri-
colo europeo, è la pervasività della
contaminazione da agricoltura
convenzionale. Gran parte delle
colture di pieno campo sono, in
Argentina e in America Latina,
costantemente trattate con Glifo-
sato, l’erbicida più usato al mondo
e accertato come possibile cance-
rogeno dall’Organizzazione Mondia-
le per la Sanità-OMS.  Ebbene il
glifosato non è presenza ubiquita-
ria e contaminante solo nelle
acque del Sud America ma stato
accertato anche in molti mieli di
produzione sia convenzionale sia
bio. Confermando una volta di più
un inquinamento pervasivo e diffu-
so da cui è impossibile difendersi
e che penalizza proprio chi più si
impegna per produrre pulito e
senza molecole acaricide conta-
minanti. Vari apicoltori argentini
hanno con ragione espresso più
di un dubbio sulla pubblicizzazio-
ne di questi dati proprio nel
momento in cui il trust dei com-
mercianti di miele sta cercando di
imporre il crollo del prezzo di
acquisto del miele. Diversi sono,
infatti, gli indizi per cui questi dati
di contaminazione fossero cono-
sciuti da vari anni. Ed ecco che a
soli due mesi dal rientro in Italia
con grande scandalo e clamore
vediamo pubblicata un’inchiesta
della più importante rivista dei
consumatori tedeschi - Öko Test –
da cui risulta che Glifosato e soia
Roundup ready (Ogm), sono le
sgradite presenze in vari mieli,
anche bio. Su 20 campioni analiz-
zati (9 bio e 11 convenzionali) solo
8 (di cui 5 bio) sono stati promos-
si, mentre gli altri sono risultati tutti

contaminati dalle “meraviglie”
made in Monsanto. Una realtà di
cui dovrà necessariamente pren-
dere atto anche la normativa per
la produzione biologica: non si
può, infatti, da un lato consentire,
se non addirittura promuovere,
diffusione e accumulo di tali livelli
di contaminazione ambientale e
poi, di contro, penalizzare proprio
chi invece cerca di produrre senza
conseguenze inquinanti! La spe-
ranza è che il 5° Simposio Mon-
diale di Apicoltura Biologica che si
svolgerà nel settembre 2018 in
Germania a Stuttgart favorisca,
consenta e sancisca l’indispensa-
bile passo avanti in materia di
regolamentazione rispetto alla
contaminazione ambientale che
non dipende dall’apicoltore.  
Con l’augurio che anche il pros-
simo ApiBio sia nuova occasio-
ne, come in Argentina, per
incontrare vecchi amici, per fare
nuove conoscenze e gran bella
opportunità di condivisione e
crescita professionale.

Stand della cooperativa Coopsol uno degli 
organizzatori dell’evento

Un modello di sublimatore per acido 
ossalico argentino

Prodotti apistici al mercato di
Santiago del Estero
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STUDIO DELLE CAUSE DELLA CADUTA
DEI PREZZI DEL MIELE SUL MERCATO
INTERNAZIONALE 

urante gli ultimi 18 mesi
abbiamo assistito a un
significativo ribasso dei

prezzi nel mercato internazionale
del miele. Questo ribasso è stato
notevole specialmente per il mer-
cato statunitense, la principale
destinazione delle esportazioni di
miele di numerosi paesi dell’Ame-
rica del Sud (Fig. 1). È da notare
che le cifre qui riportate (le ultime
disponibili) corrispondono a con-

tratti firmati mesi fa e non rifletto-
no i prezzi attuali, più bassi, che
verranno sicuramente mostrati
nelle statistiche ufficiali durante i
prossimi mesi.
Stiamo attualmente vivendo uno
strano scenario di un apparente
surplus di “miele”. Sembra esser-
vi un eccesso anormale di mieli
puri dai paesi produttori tradizio-
nali.
Alcune possibili cause sono state
proposte per spiegare il fenome-
no dei prezzi in caduta: un
aumento del numero di alveari nel
mondo; il declino della domanda
del prodotto a livello mondiale;
un’enorme diluizione/adulterazio-

ne dei mieli (con sciroppi econo-
mici) da parte di alcuni paesi
esportatori.
Questo articolo tratterà queste tre
possibili cause della caduta dei
prezzi del miele, utilizzando prin-
cipalmente statistiche ufficiali
disponibili da FAOSTAT e INTER-
NATIONAL TRADE CENTRE
(ITC) – UNCOMTRADE, nonché
altre informazioni disponibili sul
settore.

La relazione tra il
numero di alveari 
e le capacità di 
esportazione dei 
vari paesi
Il miele, così come gli altri pro-
dotti dell’alveare, è apprezzato
dal grande pubblico da molti
secoli. I suoi sapori e aromi vari
e deliziosi, la sua stretta relazio-
ne con la natura e i benefici per
la salute umana hanno contri-
buito a un’immagine accattivan-
te e quasi sacrale del miele.
Tuttavia, i progressi dell’agricol-
tura, la distruzione degli ambien-
ti naturali, la contaminazione con
i pesticidi dei terreni di foraggia-
mento per le api, assieme all’ar-
rivo di nuove patologie, hanno
reso il miele un alimento naturale
sempre più raro, difficile e costo-
so da produrre. 
Inoltre, con l’impressionante
crescita della popolazione e il
passaggio a un regime alimenta-
re a base di carne in Asia, i ter-
reni che venivano usati per il
bottinamento dalle api vengono
ora utilizzati per colture come
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Fig.2: Evoluzioni del numero mondiale di alveari ed esportazioni totali di miele
Fonte: FAO e ITC-UNCOMTRADE

Fig.1: Prezzo unitario medio del miele all’ingrosso importato negli USA
Fonte: ITC-UNCOMTRADE
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soia e mais, che non contribui-
scono alla produzione del miele.
Un altro fattore preoccupante è
l’aumento dell’età media degli
apicoltori nel mondo, le nuove
generazioni preferiscono attività
meno difficili e più redditizie.
Secondo i dati della FAO, duran-
te gli ultimi sette anni il numero
di alveari nel mondo è cresciuto
dell’8%, una crescita piuttosto
modesta in confronto all’evolu-
zione di altre produzioni prima-
rie, che riflette probabilmente le
difficoltà dell’apicoltura descritte
in precedenza.
Tuttavia, nello stesso periodo, le
esportazioni di miele nel mondo
sono aumentate molto più velo-
cemente, raggiungendo un
aumento totale del 61% dal
2007 (Fig. 2).
Per meglio comprendere la rela-
zione tra il numero di alveari e le
esportazioni di miele, è stata
analizzata separatamente l’evo-
luzione di questi parametri per
due gruppi: i sette maggiori pae-
si esportatori di miele provenien-
te dalle Americhe (Argentina,
Messico, Brasile, Canada, Uru-
guay, Cile e Cuba) e i sette prin-
cipali esportatori di miele del-
l’emisfero orientale (Cina, India,
Vietnam, Ucraina, Thailandia,
Taiwan e Turchia).
I principali paesi americani
esportatori di miele mostrano un
leggero incremento del numero
di alveari dal 2007 (+3%), men-
tre le loro esportazioni di miele
sono diminuite del 9%, probabil-
mente a causa delle crescenti
difficoltà produttive dell’apicoltu-
ra  (Fig. 3).
Al contempo, il numero totale di
alveari dei paesi orientali è cre-
sciuto del 13%, ma le loro
esportazioni di miele sono incre-
mentate del 196% ! (Tabella 1 e
Fig. 4).
Un’anomalia scioccante che va
completamente contro i trend
mondiali del calo di produttività
per alveare. Per esempio, gli api-
coltori statunitensi hanno segna-
lato delle riduzioni di produttività
per alveare del 50-60% durante
l’ultimo decennio.
È veramente poco probabile che
questi paesi orientali possano
aver ridotto il loro consumo di
miele (quindi incrementato le
loro capacità di esportazione)

nel contesto di un
generale migliora-
mento del potere
d’acquisto e dello
standard di vita dei
consumatori di quei
paesi. Non è nem-
meno plausibile che
tale crescita di export
possa essere stata
raggiunta grazie a un
miglioramento della
produttività dei loro
alveari, quando gli
stessi fattori avversi che affliggo-
no l’apicoltura mondiale si verifi-
cano anche nell’emisfero orien-
tale.
La comparsa di nuovi paesi
esportatori di miele durante l’ul-
timo decennio è abbastanza
sospetta. Mentre alcuni di questi
paesi hanno forti mercati interni
che rendono abbastanza diffi-

coltoso capire i bassi prezzi di
esportazione del miele verso
alcune destinazioni (True Source
Honey, 2014), altri non possono
giustificare i loro volumi attuali di
esportazione né la qualità del
miele esportato considerati i loro
livelli di apicoltura, le loro risorse
nettarifere, e la loro storia.
Il caso della Cina merita un para-

Fig.3: Evoluzione del numero degli alveari ed esportazioni totali di miele dei
sette principali paesi esportatori di miele del continente americano

Fonte: FAO e ITC-UNCOMTRADE

Fig.4: Evoluzioni del numero di alveari* ed esportazioni totali di miele dei
sette principali paesi esportatori di miele dell’emisfero orientale

Fonte: FAO e ITC-UNCOMTRADE
*(numero di alveari non disponibile per la Thailandia)

Cina
India
Vietnam
Ucraina
Thailandia
Turchia
Taiwan

64.354,00
4.784,00
12.976,00
3,516,00
3.869,00
398,00
1.004,00

2007 2015
144.756,00
40.829,00
39.696,00
35.003,00
19.631,00
7.192,00
5.086,00

Tab.1: Esportazioni totali di miele dei sette 
principali paesi esportatori di miele dell’emisfero

orientale. Fonte:ITC-UNCOMTRADE
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grafo a sé. Con 9 milioni di
alveari, è di gran lunga il maggior
produttore ed esportatore di
miele del mondo. La sua produ-
zione annuale di miele è di circa
450.000 tonnellate e il consumo
interno, anche se non ci sono
dati ufficiali, sembra essere mol-

to più grande della sua capacità
di produzione. Il consumatore
cinese apprezza e conosce il
miele. Attribuisce benefici impor-
tanti per la salute a questo pro-
dotto naturale. Il divario tra [con-
sumo+esportazione] e [produ-
zione+importazione] sembra

essere colmato dalla diluizione
con sciroppi (Phipps, 2016 a).
Gli apicoltori cinesi spesso rac-
colgono miele non maturo. Una
parte del raccolto è venduto
direttamente ai consumatori
domestici, mentre l’altra parte è
ceduta a “fabbriche del miele”
che filtrano, eventualmente eli-
minano i residui, deumidificano e
imballano il prodotto (Phipps,
2016 b). Il sistema di tracciabilità
cinese sembra cominciare solo
dalla fabbrica del miele.
Aggiunte o sottrazioni di qualsia-
si sostanza nel miele non sono
ammesse dagli standard inter-
nazionali (CODEX, 1981). Que-
sto metodo artificiale di produ-
zione potrebbe essere usato per
aumentare la produttività, ma
altera la qualità naturale del pro-
dotto.
Il “modello di produzione” sopra
descritto potrebbe almeno par-
zialmente spiegare l’incremento
sorprendente delle esportazioni
di miele cinese nel corso degli
ultimi anni, che ha mostrato una
progressione media annuale di
8.167 tonnellate (Fig. 5).
L’evoluzione delle esportazioni
mondiali di miele dimostra due
stadi differenti sin dall’inizio di
questo secolo. Durante il 2001-
2009, le esportazioni mondiali di
miele hanno avuto una crescita
moderata con un tasso medio di
7.398 tonnellate/anno. Tuttavia,
all’inizio del 2010 questo rappor-
to è cresciuto significativamente,
raggiungendo un aumento
medio di 40.705
tonnellate/anno.
Come verrà spiegato in dettaglio
nella sezione seguente, nel cor-
so degli ultimi anni alcuni paesi
europei hanno aumentato le loro
importazioni di miele a buon
mercato, incrementando così le
proprie capacità di esportazio-
ne, e talvolta rendendo molto
difficile tracciare in modo appro-
priato il paese di origine del pro-
dotto.
I meccanismi di triangolazione di
miele cinese potrebbero essere
stati incoraggiati durante gli ulti-
mi anni per sottrarsi al paga-
mento dei dazi anti-dumping
all’arrivo negli Stati Uniti (True
Source Honey 2014 e 2015).
Entrambi i meccanismi sopra
descritti conducono a una

Fig.5: Esportazioni di miele cinese durante gli ultimi dieci anni
Fonte: FAO e ITC-UNCOMTRADE

Fig.6: Evoluzioni delle esportazioni mondiali nette di miele, delle esporta-
zioni totali nette di miele dei nove principali paesi esportatori di miele del-
l’emisfero est, e esportazioni di miele nette totali del resto del mondo
Fonte:  ITC-UNCOMTRADE

Fig.7: Evoluzione del totale delle importazioni di miele dell’UE e sue 
importazioni dalla Cina. Fonte: ITC-UNCOMTRADE
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sovrastima delle cifre mondiali
del miele di esportazione. Al fine
di evitare questa sovrastima,
sono state calcolate le esporta-
zioni nette di miele di ogni paese
sottraendo le importazioni di
miele dal totale di esportazione
di ciascun paese esportatore. Le
esportazioni nette di miele di un
paese rappresentano una stima
ravvicinata delle sue capacità di
esportazione, più legata alla sua
capacità produttiva.
Durante il periodo 2010-2015 le
esportazioni nette mondiali sono
aumentate a un tasso di 26.612
tonnellate/anno. Il totale delle
esportazioni nette di 345.565
tonnellate nel 2010 è aumentato
a oltre 478.801 tonnellate nel
2015. Questa crescita è princi-
palmente riconducibile alla
capacità di esportazione dei
paesi dell’Est, mentre le espor-
tazioni nette provenienti dal
resto del mondo sono rimaste
abbastanza stabili (Fig. 6). Ora,
la domanda è: come sono riu-
sciti i paesi dell’Est a renderlo
possibile senza un aumento
importante del numero dei loro
alveari?

La domanda mondiale
di miele
Il secondo fattore proposto per
spiegare la caduta attuale dei
prezzi del miele è una possibile
diminuzione della domanda
mondiale di miele. Proviamo a
studiare questa possibilità…
I principali importatori di miele,
l’Unione Europea e gli Stati Uniti,
hanno regolarmente aumentato
in maniera significativa le loro
importazioni totali di miele negli
ultimi anni. L’UE ha avuto un
aumento medio di 10.544 ton-
nellate/anno. L’85% di questo
bisogno crescente di miele è
stato coperto dalla Cina (Fig. 7).
Il prezzo basso e attrattivo del
miele cinese (che non fu in gra-
do di entrare a livello competitivo
nel mercato statunitense dopo
l’azione anti-dumping del 2001
che prevedeva dazi proibitivi), e il
contesto globale di un aumento
generalizzato dei prezzi del miele
possono spiegare l’aumento
degli acquisti di miele cinese da
parte dell’Europa. Questa deci-
sione, iniziata nel 2004 e attuale
ancora oggi, può essere consi-

derata un chiaro cambio della
politica di acquisto del miele da
parte del vecchio continente,
che dà priorità al prezzo a scapi-
to della qualità.
Qualche anno dopo, le autorità
statunitensi presero un’altra
decisione rilevante per il mercato
internazionale del miele. Nel

2008, le autorità federali degli
Stati Uniti iniziarono a investigare
gli schemi di triangolazione e
trasbordo del miele cinese attra-
verso paesi terzi per evadere i
dazi anti-dumping. Queste inda-
gini rivelarono la più grande fro-
de dell’industria alimentare negli
Stati Uniti (Honeygate) e com-

Fig.8: Evoluzione delle importazioni americane di miele di due origini differenti
Fonte:  ITC-UNCOMTRADE

Fig.9: Prezzi unitari dei mieli di origini differenti
Fonte:  ITC-UNCOMTRADE

Fig.10: Importazioni ed esportazioni totali di miele dalla Cina di dieci paesi
europei (Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia,

Portogallo, Slovacchia e Spagna)
Fonte: ITC-UNCOMTRADE



portarono l’accusa di molteplici
operatori (importatori e invaset-
tatori) sul mercato del miele
americano (Strayer et al., 2014;
Phipps et al., 2015).
Nel 2010, gli Stati Uniti avevano
la necessità di importare il 59%
del loro fabbisogno nazionale,
mentre ora devono importare il
71% della domanda totale.
Dal 2010, e fino al 2012, a
seguito delle indagini condotte
per contrastare gli schemi di
triangolazione e trasbordo del
miele cinese, gli Stati Uniti han-
no ridotto le importazioni di mieli
asiatici e hanno aumentato il
volume di miele proveniente dai
paesi del continente americano
(Fig. 8). La lineare e costante
crescita delle importazioni di
miele americano (a una crescita
media di 12.137 tonnellate/anno), e
una carenza crescente di pro-
dotto affidabile, hanno iniziato a
far innalzare i prezzi sul mercato
mondiale del miele all’ingrosso. Il

consumo totale di miele è
aumentato e il consumo pro
capite è rimasto stabile nono-
stante i sostanziali aumenti di
prezzo.
Tuttavia, l’aumento sostenuto
dei prezzi del miele dalle Ameri-
che ha provocato una caduta
del volume d’acquisto da parte
dei compratori statunitensi dal
2012, e ha portato alla loro
sostituzione con mieli asiatici,
meno cari, ma più rischiosi.
L’aumento osservato nei prezzi
di miele all’ingrosso nel mercato
internazionale fino al 2014 non è
stato omogeneo per tutte le ori-
gini geografiche.
I prezzi del miele cinese sono ini-
zialmente aumentati durante il
periodo 2007-2011, poi sono
rimasti abbastanza stabili, a cir-
ca 2.000 dollari/tonnellata (Fig.
9). I mieli degli altri grandi paesi
esportatori dell’emisfero orienta-
le (India, Vietnam, Ucraina, Thai-
landia e Taiwan) hanno visto i

loro prezzi aumentare in maniera
relativamente moderata. Di con-
tro, i mieli dei principali esporta-
tori delle Americhe (Argentina,
Canada, Messico, Brasile, Uru-
guay e Cile) hanno visto un
aumento significativo dei prezzi
nel periodo compreso tra il 2007
e la metà del 2015.
Le differenze del prezzo del mie-
le in funzione dell’origine geo-
grafica non avevano mai cono-
sciuto un tale divario , e nel 2014
i prezzi del miele americano era-
no in media di 2.000 dollari/ton-
nellata più cari del miele cinese
(Fig. 9).
L’eterogeneità dei prezzi del
miele secondo l’origine geografi-
ca potrebbe aver rappresentato
un incentivo per molti paesi
europei per importare miele a
basso prezzo dalla Cina e poi
riesportarlo come se fosse stato
prodotto localmente (Fig. 10).
Similmente, alcuni paesi asiatici,
per esempio la Thailandia, han-
no incrementato le loro importa-
zioni di miele cinese consenten-
do di aumentare le loro esporta-
zioni (principalmente verso gli
USA), generando così nuove
possibili vie di trasbordo (Fig.11)
(True Source Honey, 2015).Que-
sti meccanismi di trasbordo per
evadere i dazi negli USA sono in
continua evoluzione, le strade
cambiano costantemente, e
secondo alcuni grandi attori
commerciali potrebbero attual-
mente coinvolgere importanti
paesi fornitori di miele, come
India e Vietnam (Health Aware-
ness, 2016).
In effetti, le autorità statunitensi
hanno recentemente bloccato
sessanta tonnellate di miele
cinese che tentavano di passare
la frontiera americana come
miele vietnamita (ICE, 2016).
Le importazioni di miele a basso
prezzo, le riesportazioni come
prodotto locale e i meccanismi
di trasbordo sono ugualmente
all’origine di una sovrastima del-
la quantità totale di miele di
importazione.
La mancanza di statistiche affi-
dabili sul consumo di miele in
molti paesi aggiunge un’ulteriore
difficoltà allo studio delle even-
tuali variazioni del consumo di
miele in funzione del prezzo.
Un modo frequente per stimare
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Fig.11: Thailandia: esportazioni e importazioni di miele
Fonte:  ITC-UNCOMTRADE

Fig.12: Importazioni nette mondiali dal 2001 al 2009
Fonte: ITC-UNCOMTRADE



l’evoluzione della domanda di
miele mondiale o locale è attra-
verso l’uso delle statistiche sulle
importazioni di miele. Tuttavia,
per evitare i meccanismi di
sovrastima sopra descritti, sono
state calcolate le importazioni
nette di miele. Il risultato corri-
sponde alla sottrazione delle
esportazioni dal totale delle
importazioni di ciascun paese
importatore. Grazie a questi dati
netti di import, abbiamo una sti-
ma più accurata della domanda
di miele collegata al consumo di
ogni paese. Le attività di import
e riesportazione sono così
escluse.
Le importazioni mondiali nette di
miele sono cresciute a un tasso
di 4.313 tonnellate all’anno
durante il 2001-2009 (Fig. 12).
Tuttavia, dal 2010 la domanda
mondiale di miele è aumentata a
un tasso molto più elevato:
19.504 tonnellate/anno (Fig. 13).
Il totale delle importazioni nette è
aumentato di 150mila tonnellate
dal 2001 al 2015.
Consideriamo l’evoluzione dei
tre principali mercati del miele di
importazione: gli Stati Uniti han-
no guidato l’incremento della
domanda a un tasso di 12.797
tonnellate/anno, mentre le
richieste di miele di Germania e
Giappone hanno mostrato una
stabilità notevole durante lo
stesso periodo (Fig. 14).
Possiamo quindi concludere
che la domanda mondiale netta
di miele continua il suo trend
verso l’alto, guidata principal-
mente dagli USA. Di conse-
guenza, la caduta vertiginosa
dei prezzi del miele non può
essere spiegata con il declino
della richiesta mondiale di miele.

Adulterazione del miele
per motivi economici
Il miele fa parte del gruppo tri-
stemente famoso dei nove ali-
menti con più casi registrati di
adulterazione per cause econo-
miche (Johnson, 2014).
La tentazione degli adulteratori
del miele è cresciuta negli ultimi
anni a causa dei prezzi elevati
del prodotto, della reperibilità di
adulteranti a basso prezzo, e
dell’obsolescenza dei metodi
ufficiali di indagine delle frodi.
L’enorme ampiezza e la gravità

della situazione attuale del feno-
meno e il suo possibile impatto
sia sui prezzi del miele sia sulla
vitalità del settore apistico, erano
già stati previsti alcuni anni fa
(Garcia, 2013).
L’adulterazione del miele per
motivi economici include casi di
diluizione intenzionale con sci-
roppi (mais, riso, barbabietola,
ecc.), la nutrizione degli alveari
durante il raccolto, l’utilizzo di
antibiotici e di altri prodotti chi-
mici nelle colonie d’api, con il
rischio di residui nel miele, e il
mascheramento del vero paese
di origine del miele per evitare i
dazi doganali e i controlli (Stra-
yer, 2014). Come riportato
sopra, l’adulterazione può
anche includere la pratica sem-
pre più diffusa dell’estrazione di
miele non maturo e la sua deu-
midificazione attraverso mezzi
meccanici.

I principali strumenti per analiz-
zare la purezza e l’origine dei
mieli fino a oggi sono stati la
spettrometria di massa isotopica
(IRMS 13C),  metodo ufficiale dei
principali paesi di importazione
utilizzato per la ricerca dell’adul-
terazione con sciroppi da piante
contenenti zuccheri C4 (mais,
zucchero di canna, ecc.), e le
analisi polliniche e sensoriali dei
mieli.
Tuttavia, l’uso recente per l’adul-
terazione del miele di altri scirop-
pi ricavati da piante con zuccheri
C3 (principalmente dal riso e
non individuabili dall’IRMS) ha
reso la ricerca delle frodi molto
più difficile.
Il commercio internazionale di
mieli a basso prezzo con fre-
quenti problemi di qualità, inclu-
sa l’adulterazione, ha fatto sì che
molti prestigiosi laboratori euro-
pei intensificassero i loro sforzi
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Fig.13: Importazioni nette mondiali dal 2010 al 2015
Fonte: ITC-UNCOMTRADE

Fig.14: Evoluzione delle importazioni nette di miele: mondiali 
e dei tre principali mercati di importazione

Fonte:  ITC-UNCOMTRADE
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per sviluppare nuovi metodi per
la ricerca di miele adulterato
durante questi ultimi anni.
I metodi sono stati sviluppati
basandosi: i) sulla ricerca di
enzimi esogeni che non sono
presenti naturalmente nel miele,
e possono essere presenti negli
sciroppi (amilasi stabili al calore,
β-fructofuranosidase); ii) sulla
presenza degli oligosaccaridi
tipici degli sciroppi e non pre-
senti nel miele; iii) sulla ricerca di
marcatori specifici degli sciroppi
di riso o barbabietola.
Questi metodi di ricerca furono
utili per un po’ di tempo, finché
gli adulteratori svilupparono
nuovi sciroppi formulati apposi-
tamente per passare i test.
Nel dicembre 2015 l’Unione
Europea ha pubblicato i risultati
di un piano per determinare la
prevalenza della frode nel miele.
Benché siano stati utilizzati solo
i metodi classici di ricerca delle
adulterazioni, il 19% dei campio-
ni sono risultati non conformi e
un ulteriore 13% sospettati di
non essere rispondenti. Prossi-
mamente, le autorità europee
annunceranno i risultati di un
nuovo studio che comprende
1.200 campioni testati con
metodi più avanzati per la ricer-
ca di adulterazioni del miele
(JRC-IRMM, 2015).
La Risonanza Magnetica
Nucleare (Nuclear Magnetic
Resonance, NMR) è il metodo
più innovativo per la ricerca
dell’adulterazione nel miele,
nonché per la determinazione
delle origini botaniche e geogra-
fiche (Spiteri et al., 2015). Diver-
samente da altri metodi che si
concentrano su una sostanza
particolare, le analisi NMR han-
no uno spettro che include 36
sostanze differenti e le loro pro-
porzioni (Luellmann, 2016).
L’ampiezza e la complessità del-
lo spettro esaminato dal metodo
NMR  aumentano di molto, per
gli adulteratori, le difficoltà e i
costi per sviluppare nuovi sci-
roppi che possono eludere il
test. Inoltre, i prezzi attuali del
miele rendono molto difficile
recuperare “l’investimento” per
lo sviluppo di questo tipo di sci-
roppo. Per questo motivo, si
crede che l’NMR sarà uno stru-
mento decisivo per pulire il mer-

cato internazionale dal problema
di adulterazione del miele duran-
te i prossimi anni.
Il metodo NMR richiede la costi-
tuzione di un importante databa-
se internazionale, il cui processo
è attualmente in pieno sviluppo.
Nel frattempo, c’è un numero
crescente di supermercati euro-
pei che richiede già questo test
per i propri acquisti di miele. Due
laboratori europei, QSI e Euro-
fins hanno accreditato la tecnica
per il miele.
Al fine di incrementare l’accura-
tezza del test NMR, i laboratori
raccomandano l’uso dell’NMR
in combinata con altri metodi
come IRMS o test pollinici.
Secondo il laboratorio tedesco
QSI, il 60% dei campioni di miele
testati dall’NMR durante il 2016
erano adulterati (Luellmann,
2016).
Secondo l’esperienza del labo-
ratorio Eurofins, i campioni di
miele dell’Asia sono considerati
ad alto rischio di falsificazione. I
campioni provenienti dall’Europa
hanno un rischio medio, mentre
i campioni provenienti dall’Ame-
rica centrale e meridionale sono
considerati a basso rischio di
adulterazione (Lees, 2015).

Conclusioni
Le informazioni presentate in
questo articolo dimostrano che
la caduta attuale dei prezzi del
miele non può essere attribuita a
un aumento globale del numero
degli alveari, né a una diminuzio-
ne della domanda del prodotto.
In contrasto, l’enorme aumento,
difficile da giustificare, delle
esportazioni di miele provenien-
te da numerosi paesi dell’Euro-
pa dell’Est e dell’Asia, combina-
ta con le informazioni che arriva-
no da sondaggi ufficiali e da
laboratori privati sulla prevalenza
dell’adulterazione del miele, per-
mettono di concludere che i
meccanismi di frode sono
responsabili dell’introduzione sul
mercato di un volume molto
importante di miele a basso
prezzo “fabbricato” e diluito.
L’uso dell’adulterazione con vari
mezzi diviene il metodo con cui
la frode può essere camuffata e
la quota di mercato aumentata.
La Cina ha lanciato il suo impe-
gno totale per la purezza e l’inte-

grità del miele durante il Con-
gresso a Guangzhou nel Marzo
2015. Da allora, le autorità sani-
tarie cinesi (AQSIQ) hanno
segnalato di aver lavorato per
lottare contro la falsificazione del
miele, sia per quanto riguarda il
prodotto domestico sia per il
settore delle esportazioni. Il set-
tore apistico mondiale ha biso-
gno della Cina per trovare una
soluzione a questo enorme pro-
blema.
I prezzi del miele pagati all’api-
coltore oggi, poco importa la
sua nazionalità, non sono soste-
nibili. Se persiste la situazione
corrente dei prezzi bassi, nume-
rosi apicoltori abbandoneranno
l’attività e coloro che decideran-
no di continuare non saranno
incentivati a conservare il nume-
ro attuale di alveari.
Per meglio comprendere l’am-
piezza del problema, dobbiamo
ricordarci che il miele è il prodot-
to più conosciuto delle api, ma
sicuramente non il più importan-
te. Le api, grazie al loro lavoro di
impollinazione, sono essenziali
per mantenere la biodiversità del
pianeta, e assolutamente
necessarie per l’impollinazione
di numerose colture che rappre-
sentano il 35% di tutti i nostri ali-
menti. Solo negli USA, l’impolli-
nazione effettuata da api, api
selvatiche e altri insetti, consen-
te di produrre cibo per un valore
di 40 miliardi di dollari. La mag-
gior parte di questo cibo dipen-
de dall’impollinazione e consiste
in frutta, verdura e noci.
La protezione della purezza del
miele non è soltanto un proble-
ma di sicurezza del cibo o di
difesa alimentare, ma è princi-
palmente un problema di sicu-
rezza alimentare, poiché riguar-
da la capacità dei paesi di
approvvigionamento del cibo.
Migliaia di apicoltori e milioni di
consumatori nel mondo neces-
sitano con urgenza che le auto-
rità dei principali paesi esporta-
tori e importatori di miele pren-
dano le misure adeguate per
proteggere la purezza del miele
prima che i danni al settore api-
stico siano irreversibili.

Traduzione di Chiara Concari
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“LA ZAPPA SUI PIEDI” CONQUISTA IL
MAJA BEE FEST DI PRAGA
Un riconoscimento importante per uno sforzo di comunicazione e condivisione
che travalica i meri e limitati “interessi di categoria” per declinarsi sull’armonia
di immagini, musiche e parole poetiche.

l 24 e 25 settembre a Praga si
sono riuniti apicoltori, attivisti e
film-makers in occasione del

Festival Internazionale del Cinema
sulle Api, il Maja Bee Fest. Ha vin-
to il documentario italiano “La
zappa sui piedi”, di Andrea Pier-
dicca ed Enzo Monteverde del
collettivo Radici nel Cielo. Una
produzione che rende orgogliosa
Unaapi -   Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani -
che ha prodotto il lavoro in colla-
borazione con Conapi - Consor-
zio Nazionale Apicoltori - nell’am-
bito delle variegate iniziative della
Campagna di sensibilizzazione e
raccolta di fondi Bee Life. Campa-
gna promossa dall'associazione
Bee Generation e al cui pieno
successo ha contribuito tanta
parte viva e propositiva dell’api-
coltura italiana e della cittadinanza
attiva.
Il Festival è stato un'occasione fer-
tile di confronto tra produttori api-
stici, video-makers, registi e attivi-
sti ambientalisti. Il Maja Bee Fest è
il primo concorso europeo sul
tema apistico ed è stato vissuto
dai partecipanti con entusiasmo,

come un primo e riuscito tentativo
di unire divulgazione e produzione
artistica sulle api. Api che, non
smetteremo mai di ricordarlo,
sono una specie in crescente
declino: senza di loro e gli altri
impollinatori, noi ciechi esseri
umani ci troveremo senza uno dei
più importanti alleati della biodiver-
sità. Le api, infatti, con il loro pre-
zioso lavoro d’impollinazione,
sono insetti fondamentali nel ciclo
degli equilibri omeostatici naturali.
È dunque importante, proprio ora
in cui è sempre più tangibile e gra-
ve il rischio connesso al loro decli-
no, che anche l'arte e la comuni-
cazione si interessino del tema,
per informare e raggiungere il
pubblico generalista e cercare di
contribuire e fare una massa criti-
ca che voglia e sappia reagire.
Questo almeno, è il sentimento e
l'augurio che con più veemenza è
emerso dai dibattiti di Praga.
I film in gara provenivano da Slo-
vacchia, Slovenia, Turchia, Norve-
gia, Israele e Italia. Tanti i film in
gara sulla vita delle api, i loro com-
portamenti, la produzione del mie-
le, senza trascurare quanti si sono

soffermati sulla spaventosa deca-
denza di questa specie vivente,
proprio quando diviene sempre
più innegabile quanto la loro crisi
di sopravvivenza sia principal-
mente causata da pesticidi e dal-
l'agricoltura intensiva. Due le cate-
gorie del festival, quella che ha
eletto il miglior film sulle api, vinto
da “La Zappa sui Piedi” e quella
dedicata ai bambini, vinta dai belgi
di “L'apiculteuse”, peraltro opera
anch’essa incentrata sulla denun-
cia di un’agricoltura sempre più in
contrasto con i cicli vitali naturali e
indispensabili. 
"La Zappa sui Piedi", che si trova
integrale su YouTube, combina
interviste ad apicoltori e ricercatori
con brani teatrali tratti dallo spet-
tacolo "Il cantico delle api", che ha
girato l'Italia dal 2012 al 2016.
Questo spettacolo è una riedizio-
ne de “La solitudine dell'ape”, di
Andrea Pierdicca e Yo Yo Mundi. Il
documentario racconta il declino
delle api come conseguenza del-
l'agricoltura tossica che utilizza
pesticidi, promuovendo una pro-
posta culturale di una possibile
pratica agricola alternativa, che

di Valentina Gasperini

I

Esterno di apiario di Jiri Strnad
Particolare di un alveare di Jiri Strnad, allevatore di
api regine
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affonda le radici in terreni fertili di
pensiero e azioni autentiche. Il
film, del 2014, ha colpito la giuria
del Maja Bee Fest per la combina-
zione riuscita di linguaggio poetico
e approfondimento scientifico.
Il festival, ideato e promosso da
MAJA, società ceca per lo svilup-
po dell'apicoltura, ha visto impe-
gnata una qualificata giuria com-
posta da: Vaclav Švamberk, stu-
dioso di scienze naturali ed esper-
to di apicoltura; Jiří Věrčak, regi-
sta e sceneggiatore; Radka Ingro-
vá, giornalista ed editore; Dana
Belušová, project manager; Tere-
za Kopáčová, regista e produttrice.
La due giorni di Festival ha con-
sentito la visione di tutti i film e
diverse visite nel territorio ceco,
come quella all'apiario del castello
di Praga (con un immenso parco
incontaminato e una produzione
più unica che rara di 100kg di
miele ad alveare), poi presso
l'azienda di Jiri Strnad, rinomato
allevatore di api regine, e infine
presso l'istituto di ricerca Dol.
Vi state chiedendo come mai è
proprio in Repubblica Ceca che è
nato il primo Festival Internaziona-
le “apistico”? Là, come pure in
Slovenia e Slovacchia, l'apicoltura
è un'attività totalmente integrata
nella vita di tutti i giorni, un'attività
comune che si tramanda ai figli.
Un’importante percentuale della
popolazione ceca vive tuttora in
contesti rurali, dunque è possibile
allevare api, e non solo: questi

insetti sono da sempre parte della
storia e della cultura del Paese
come simboli archetipici di vitalità,
fertilità, buon auspicio.
In Repubblica Ceca gli apicoltori
sono la bellezza di 53.000, su una
popolazione di circa 10 milioni di
abitanti, e allevano per lo più api
carniche, con circa 600.000 colonie.
Unaapi, Conapi, Bee Generation
e Radici nel Cielo ringraziano gli
organizzatori del Maja Bee Fest
per aver riconosciuto e onorato
sia il messaggio sia la poesia de
"La Zappa sui Piedi". 
Grande e caloroso è stato l’ap-
prezzamento di tutte le delegazio-
ni provenienti da svariati paesi, cui
ci uniamo di cuore, così come

della cittadinanza che ha parteci-
pato all’intensa due giorni, per
com’è stato promosso e realizza-
to questo proficuo weekend di
dialogo, scambio e cultura. Occa-
sioni come questa contribuiscono
a costruire e rafforzare network
europei di scambio e iniziativa per
la difesa delle api, riaffermando
l'insostituibile ruolo di cultura e
racconto cinematografico per la
divulgazione e condivisione di
problematiche d’attualità.

Il video de La zappa sui piedi 
è richiedibile in DVD per le 

proiezioni pubbliche cui si presta 
agevolmente e  liberamente 
visionabile e/o all’indirizzo:

http://www.radicinelcielo.it/
la-zappa-sui-piedi/

Il pubblico durante la visione de 
“La Zappa Sui Piedi”

Durante la visione de “La Zappa
Sui Piedi”, frame con Francesco

Panella presidente Unaapi

Durante la visione de “La Zappa
Sui Piedi”, frame con Andrea 

Pierdicca ed Enzo Monteverde

Esterno dell'apiario del castello di Praga

Particolare di un’Ape carnica

Interno dell'apiario del castello di Praga
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dicembre la mia mente
vorrebbe riposare e pen-
sare solo alla lista dei

regali, alle letterine delle bambi-
ne da spedire a babbo natale, al
presepe, all’albero, alla prepara-
zione dei dolci tipici molisani
(pepatelli, ostie, torroncini,
mostaccioli…), invece c’è
putroppo ancora qualche lavoro
urgente da fare, qualche candito
da distribuire, lo sgabbio antici-
pato delle regine delle famiglie
destinate alla produzione di regi-
ne o di sciami, il loro trattamento
con Api Bioxal sublimato.
L’utilizzo dell’Api Bioxal sublima-
to è ormai diffuso e ci pare fun-
zioni, per nostra fortuna, ancora
molto bene. E’ risaputo che
quella degli apicoltori è una
categoria di inventori, per cui, al
fine di rendere questa tecnica
più agevole e praticabile, sono
stati progettati e costruiti molti
sublimatori artigianali, sia a cor-
rente che a gas, dai più com-
plessi ai molto semplici.

L’effetto dell’acido
ossalico sul nostro
organismo
Il principio attivo dell’Api Bioxal è
l’acido ossalico. Le conseguen-
ze dell’assorbimento di acido
ossalico per l’uomo sono note; è
molecola presente in molte ver-
dure: lo si ritrova infatti negli spi-
naci, nei cavoli, nelle bietole e
nei cereali integrali. 

Quando l’acido ossalico è inge-
rito si combina con diversi mine-
rali (magnesio, ferro e calcio) e
può formare se in eccesso gli
ossalati che impediscono l’as-
sorbimento dei minerali stessi.
E’ bene ricordare che per que-
sto l’acido ossalico è una

sostanza tossica ed è pericolosa
se assorbita in dosi superiori ai
1.500 mg. Inoltre nell’intestino
tenue si lega con il calcio dando
origine all’ossalato di calcio che
tende ad accumularsi nelle vie
urinarie producendo i cosiddetti
calcoli renali.

di Antonio Carrelli - Apas Campania
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Sublimatore artigianale a fiamma diretta

Postazione invernale di sciami da inarniare a primavera. È meglio che
le postazioni fisse e quelle invernali siano rialzate di almeno 20/30 cm

da terra per non sforzare troppo la schiena durante le visite e per
allontanare il nucleo dall'umidità del terreno. L'inserimento di un telo
pacciamante garantisce per 4-5 anni il controllo sottostante dell'erba

Lavori del m
ese

Scarico dei melari dalla funicolare.
Sentiero degli Dei - Costiera Amalfitana
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La sicurezza per 
l’operatore 
Gli apicoltori, a volte, sono restii
a usare l’acido ossalico nella for-
ma sublimata perché pensano
possa essere pericoloso per la
salute. L’attenzione alla massi-
ma salubrità del lavoro è corretta
e auspicabile, troppo spesso
però ho l’impressione che ci si
soffermi molto sui possibili rischi
dell’acido ossalico mentre si tra-
scurano eccessivamente quelli
ben noti di altre molecole assai
pericolose e abbondantemente
utilizzate in apicoltura, come ad
esempio l’amitraz (principio atti-
vo di Apivar e Apitraz).  
Qualche anno or sono quindi
Aspromiele ha richiesto al dipar-
timento di Medicina del lavoro
dell’università di Torino uno stu-
dio volto a valutare i rischi con-
nessi al suo utilizzo sublimato. E’
stata realizzata dunque una
accurata ricerca, cui l’associa-
zione apistica ha fornito tutta la
sua collaborazione. Lo studio
(pubblicato su L’Apis 4-2009 e
liberamente visionabile su
www.lapisonline.it) ha accertato
che, se vengono adottati gli
opportuni accorgimenti (come
ad esempio il rispetto dei dosag-
gi e l’uso degli opportuni e cor-
retti Dispositivi di Protezione
Individuale), non si incorre in
alcun rischio, né durante la
sublimazione né durante le suc-
cessive visite alle famiglie.
Oltre a rapportarsi opportuna-
mente al grado di pericolosità
delle molecole che utilizziamo
bisogna tenere sempre alta l’at-
tenzione anche sugli strumenti
necessari al trattamento, per la
sublimazione infatti abbiamo a
che fare, secondo l’attrezzo,
con connessioni e fili elettrici in
cui passa corrente a 220 volt,
con caldaie in pressione, con
bombole del gas. Questi stru-
menti devono essere maneggiati
con cura affinché non arrechino
danno alcuno a chi li maneggia.
Anche coloro che preferiscono
non sublimare l’Api Bioxal ma
gocciolarlo sui favi devono avere
ben presente che stanno
maneggiando una sostanza
molto acida. Per questo la pelle
va protetta con dei guanti in lat-

tice, il viso con una mascherina,
le pupille con occhiali adeguati:
non scordiamo mai che 50 g di
acido ossalico portano il PH di
un litro di acqua a 0,7, cioè mol-
to corrosivo. 
Tornando al metodo di sommini-
strazione sublimato per tutelarci
da ustioni, irritazioni della pelle e
delle mucose (e da danni alle vie
respiratorie nel caso di inalazio-
ne) è consigliabile avvalersi di:
- un Kway per evitare che i resi-
dui di acido restino trattenuti
dalle fibre degli indumenti che
indossiamo;
- dei guanti (preferibilmente in
pelle) per la manipolazione del

sublimatore;
- una maschera facciale con fil-
tro per acidi organici (sul numero
2-2016 di L’Apis Michele Valleri
ha approfondito esaurientemen-
te l’argomento). 
E’ importante non dimenticare
che la maschera va a ogni utiliz-
zo igienizzata internamente poi-
ché l’accumulo di umidità inter-
na, dovuto alla nostra respirazio-
ne, crea terreno fertile per i bat-
teri. Inoltre è importante non sot-
tovalutare che i filtri della
maschera vanno conservati in
un contenitore stagno per impe-
dirne il degrado dovuto al con-
tatto con l’aria, così come che i

Sublimatore artigianale a gas con termostato

Dispositivi individuali di Protezione in uso per le sublimazioni: 
maschera facciale con filtro per acidi organici, Kway, guanti, 

scarpe antinfortunistiche. 
Il sublimatore a corrente 220 Volt è quello di Roberto Giulio

Villanova del Battista (AV)
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filtri (anche se ben conservati tra
un utilizzo e l’altro) devono esse-
re obbligatoriamente sostituiti
nei tempi indicati dal manuale
d’uso.

In inverno si coibenta il
tetto?
Un quesito che ha sempre inter-
rogato noi apicoltori è come
accudire al meglio le colonie d’api
nella fase invernale. Ci si chiede
ogni volta: anche per le api vale il
detto“Testa calda, piedi freddi”? 
Nell’apicoltura dei nostri padri
era frequente inserire sotto i tetti
delle arnie sacchi di carta o
cuscini di paglia (in cui sovente
nidificavano e prolificavano i topi
di campagna), oggi questa tradi-
zione non si è persa ma si è
modernizzata, infatti al posto dei
sacchi e dei cuscini c’è chi posi-
ziona specifici isolanti plastici.
Permane quindi ancora la diatri-
ba tra chi crede migliore il tetto
di sola lamiera (perché le api
stanno meglio con la testa al
freddo) e chi riempie il coprifavo
di materiali coibentanti (perché
le api devono avere la testa al
caldo). Dato che ogni apicoltore
ha la propria tecnica (che ovvia-
mente è quella giusta) c’è anche
chi sostituisce in inverno il copri-
favo con uno degli isolanti sinte-
tici (per evitare che venga rosic-
chiato dalle api tra questo e il
nido viene posizionato un foglio
di polietilene).
Un altro tema che divide da
sempre noi apicoltori è quello
del il tipo di fondo più adatto per
l’inverno. Da una parte c’è chi
ritiene migliore quello a rete (per-
ché le api devono avere i piedi al

freddo) e dall’altra chi lo ritiene
inutile se non dannoso e preferi-
sce il fondo pieno (perché le api
devono avere i piedi al freddo). 
Su chi abbia ragione è difficile
dire, ci vorrebbero prove e studi
che darebbero con alta probabi-
lità esiti contraddittori, ciò che
mi pare evidente però è che in
Italia noi apicoltori tendiamo a
coccolare le nostre api più di
quello che fanno negli altri paesi,
le famiglie d’api statunitensi e di
molti altri paesi ad esempio sver-
nano senza tetto e con un sem-
plice coprifavo variamente
impermeabilizzato. 
Infine se in inverno è importante
dedicare alla nostra di famiglia e
agli altri affetti e relazioni umane
il tempo che siamo stati costretti
a sottrargli in stagione attiva,
ricordiamoci che la produttività
del nostro lavoro e la serenità
della prossima stagione sta
anche alla nostra capacità di
fare in inverno tutto ciò che
potrebbe esserci utile nei mesi
successivi. Quindi diamoci sotto
con la messa in ordine, le manu-
tenzioni delle attrezzature e degli
utensili, la predisposizione dei
telai e delle arnie. Perché tutto
quello che riusciamo a preparare

prima sarà non solo utile al
miglior benessere delle nostre
api e alla riuscita del nostro lavo-
ro ma  anche alla serenità nostra
e soprattutto dei nostri affetti e
relazioni (incluso quelle associa-
tive apistiche!).
Con quest’ultimo articolo, nel
calduccio prenatalizio della mia
bella famiglia, concludo il mio
contributo a questa prestigiosa
rivista che ha accompagnato
anche me per un anno intero
dandomi modo di conoscere
moltissime persone. Ringrazio
quanti hanno avuto la pazienza
di confrontarsi con me, quanti
hanno letto i miei articoli, spero
siano stati utili. 
Ringrazio infine l’intera redazio-
ne di L’Apis, con cui mi auguro
possano in futuro svilupparsi
altre feconde collaborazioni.
Nel salutarvi e nell’augurarvi un
sereno natale e un felice e pro-
speroso 2017 vi invito a mettere
sotto l’albero “Dall’altra parte
dell’affumicatore”, libro di Paolo
Faccioli appena pubblicato. 
Perché regalarlo o leggerlo? Ma
perché è di Paolo Faccioli (“… e
proprio perché parla solo di api il
libro parla di molto di più”).    

Lavori del mese

Poliestere usato al posto del coprifavo
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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:

r 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.

r 1 – 100 alveari (20 €)

r 301 – 500 alveari (65 €)

r 101 – 300 alveari (40 €) 

r oltre 501 alveari (80 €)

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

e-mail:
azienda@laginestra.toscana.it

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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n paio d’anni fa, sfogliando
distrattamente uno di que-
gli onnipresenti cataloghi di

mobili che arrivano per posta, ho
notato nell’allestimento di una
camera per bambini alcune foto
di girasoli e api, giallo e arancio
acceso in tinta con la laccatura di
armadio e letto. 
Ma sono io che ormai vedo api
ovunque (1) o sono entrate -rien-
trate- prepotentemente nell’im-
maginario collettivo?

A farci l’occhio è facile incontrare
api, bombi e vespe in giro per le
città: sui fiori certo, ad alzare lo
sguardo magari su qualche bal-
cone, ma anche sui muri, nelle
vetrine, su ombrelli a coprire
bambini dalla pioggia e sulle bor-
se a racchiudere i segreti di qual-
che signora. Ma certo non di
signore qualsiasi, se le borse a
tema delle grandi firme costano
dagli 860,00 € della storica
azienda Braccialini (non la più

economica ma l’unica oltre al
bauletto a forma di gufo indicata
SOLD OUT sul loro sito per i
“temi iconics”) ai quasi 3000 € di
una borsa Gucci da viaggio. 
La maison Gucci sembra aver
sviluppato una vera passione per
le api, sono inserite, ricamate o
applicate, su borse di varia fog-
gia, maglioni, camicie, cappellini,
anelli, sandali, portafogli, cravat-
te, cinture e persino calze (tutti
prezzi poco abbordabili per dei

Ambasciatori dei mieli

di Laura Capini

API, IMMAGINARIO COLLETTIVO E MARKETING:
DOLCEZZA O FREGATURA?

Come un’operaia, volo esplorativo tra spot, alta moda e vip che amano le api

Ambasciatori dei mieli

U

Murales dell’artista Matthew Willey per il progetto ‘The Good of the Hive’
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normali apicoltori in questo elen-
co: si va dai 150 € per un paio di
calze, passando dai 230  € per
un cappellino da baseball e ai
495 € per una cintura o 550 €
per una camicia, per arrivare ai
1490 € per uno zainetto) (2). 
Stessa passione per le nostre
amiche api accese lo stilista Ale-
xander McQueen nel 2013, la
collezione donna primavera/esta-
te era totalmente dedicata alle
api; su youtube si può facilmente
reperire un video di circa 10
minuti in cui api ed esagoni fanno
da padrone in una collezione
sobria e facilmente indossabile
da qualsiasi donna, come solo lo
stilista inglese avrebbe potuto
immaginare, non oso cercare i
prezzi, intanto è roba vecchia e
nessuna apicoltrice fashion
addicted che si rispetti mettereb-
be vestiti di 3 anni fa. 
Nel 2015/16 persino Dolce &
Gabbana si sono lasciati affasci-
nare dai nostri pronubi preferiti
per la collezione uomo, anche in
questo caso, volendo, si trova il
video della sfilata in rete, natural-
mente tutti pezzi poco appari-
scenti ed eleganti; le mie “preferi-
te” sono delle scarpe che mia
nonna in genovese avrebbe chia-
mato “babucce” ma che scopro
chiamarsi Slippers, immagino
che abbinate al completo che
potete ammirare in foto portereb-
bero al blocco immediato di
covata di qualsiasi regina e alla
capitolazione amorosa di qual-
siasi donna. 
Per tornare con i piedi per terra,
indossando maschera, tuta e gli
abituali scarponi da lavoro, ricor-
do l’antipatico spot dello scorso
anno di poste italiane in cui un
apicoltore circondato dalle pro-
prie api si reca in banca (riprodot-
ta tipo gabbia da esperimento) e
crea il panico tra i clienti perché
gli asettici esaminatori possano
testare la validità del prodotto
reclamizzato (degno di nota lo
spot della stessa serie in cui dei
mariachi non possono smettere
di suonare di fronte alla cassa di
un supermarket). Se da un lato si
può registrare con una certa sod-
disfazione il riconoscimento dello
status di lavoratore all’apicoltore
– sebbene stagionale- e non solo

di figura romantica o di sfruttato-
re di animali, dall’altro l’immagine
delle api che terrorizzano i clienti
fino a farli scaraventare fuori dalla
vetrata ha il sapore di un  b-movie
anni ’60 e rischia di portare di un
bel passo indietro le piccole con-
quiste faticosamente ottenute
sulla percezione dei “cittadini”
sugli insetti.
Per provare a tuffarmi ancor di
più nel quotidiano spicciolo dei
comuni mortali (quelli che le bor-
se da 2000 € le vedono in vetri-
na, anche se c’è chi le sogna e
chi invece le trova eticamente
riprovevoli) ho provato a fare un
piccolo esperimento al volo men-
tre facevo la spesa: in diverse
catene di supermercati oltre agli
immancabili cereali glassati al
miele (ne riparleremo), alle barret-
te snack, alle ovvie caramelle e a
degli improbabili chewingum
“honey&lemon” (ahimè li ho
assaggiati e  sanno più che altro
di detersivo) ho trovato sugli
scaffali creme, saponi e sham-
poo al miele e/o pappa reale e al
propoli. 
Ho comprato, sedotta da favo e
ape stilizzata, uno shampoo e
balsamo della Garnier, una delle
marche più famose, che si chia-
ma “i tesori del miele” e promette
di riparare, ricostruire e nutrire
grazie alle proprietà dei prodotti
dell’alveare. Dando un’occhiata
alla lista degli ingredienti trovo
piuttosto in fondo quelli apistici
declamati in etichetta, per cui
ipotizzo, ma non ne sono certa,
che il reale apporto benefico sia
piuttosto blando. Per i saponi tira
un sacco anche l’abbinamento
latte&miele, evocativo di infanzia
e dolcezza, mentre il povero pino
silvestre, immancabile totem
degli anni 80-90, sembra essere
completamente passato di
moda. Come promesso poche
righe fa torno sui cereali da prima
colazione: qualche tempo indie-
tro Cheerios ha lanciato una
campagna pro-api in collabora-
zione con una azienda di sementi
canadese, la Vasey Seeds, che
ha fornito bustine di semi di pian-
te bee-friendly. Hanno trovato un
modo semplice ma efficacissimo:
lasciando sulla scatola dei cereali
solo la silhouette dell’Ape Buzz,

Zaino Web Animalier con ape,
Gucci €1490

Collezione Primavera/Estate 2013
di Alexander McQueen, The Bee
Collection

Collezione Autunno-Inverno
2015/16 D&G
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storica testimonial dei cereali, per
sensibilizzare il pubblico al decli-
no delle api (3). Geniale operazio-
ne di greenwashing (4) o reale
preoccupazione per i produttori
di uno degli elementi essenziali
degli Honey Nut Cheerios, tra i
cereali più venduti d’America? In
Europa per accordi commerciali
Cheerios è legata a Nestlé, una
delle aziende più boicottate (5)
da quando esistono i movimenti
per il consumo consapevole,
quindi in un’ottica commerciale
potrebbe essere conveniente per
queste multinazionali con interes-
si globali “dare un colpo al cer-
chio e uno alla botte”.
Ultimamente anche le edizioni
Paoline hanno messo in coperti-
na, su un volumetto per bambini
che spiega l’enciclica “Laudato
sii”, un’ape in compagnia di papa
Francesco. Se il Vaticano, che
negli ultimi tempi sulla comunica-
zione di massa ha parecchio da
insegnare, intitola un libro “Ciao,
sorella ape”, mi viene da pensare
che api e apicoltori siano proprio

sulla cresta dell’onda! Famosi a
livello mondiale e capaci, consa-
pevolmente o meno, di spostare
l’opinione, i gusti e le tendenze di
milioni di persone sono senz’altro
Scarlett Johansson, Michelle
Obama, Peter Fonda, Morgan
Freeman, Samuel L. Jackson,
Jon Bon Jovi, Leonardo di
Caprio, Steve Vai, Flea (Red Hot
Chili Peppers), Suggs (Madness)
che si dichiarano apicoltori per
diletto e per placare lo stress;
purtroppo non ho trovato nean-
che un famoso italiano che allevi
api, sebbene non credo sia per
mancanza di spirito bucolico, ci
sono diversi esempi di aziende
vitivinicole di vip. 
Sting, che ormai da molti anni
possiede una tenuta in Toscana,
il Palagio, in cui si produce e ven-
de miele, non cura direttamente
le api, ma supporta ‘Bees for
development’, organizzazione
internazionale che incentiva l’api-
coltura (in ottica rigorosamente
sostenibile e rispettosa della bio-
diversità) come mezzo per com-

battere la povertà nel terzo mon-
do. Anche Moby si è speso per-
sonalmente per la difesa delle api
nella lotta mondiale contro i
pesticidi neonicotinoidi  nel video
(6) girato come testimonial della
campagna #saveourbees dice
una cosa che magari per noi che
supportiamo da anni Beelife
potrebbe suonare banale, ma
probabilmente non lo è per i suoi
fan: “anche se avete paura delle
api, anche se non vi piacciono,
abbiamo bisogno di loro, ci per-
mettono di vivere, di mangiare!”.
Le api non hanno mai smesso di
affascinare l’umanità, gli scrittori, i
creativi e i filosofi, il mondo è
sempre più piccolo, le informa-
zioni sempre più veloci e se vale
ancora l’aforisma di Oscar Wilde
“bene o male purché se ne parli”
(7) potremmo essere felici sia del-
le sfilate d’alta moda sia della
pubblicità terrorizzante, l’impor-
tante è che i consumatori siano
coscienti dell’importanza degli
insetti impollinatori e del lavoro di
migliaia di apicoltori che cercano
di sopravvivere e di essere “custodi
e protettori delle api”.

39Ambasciatori dei mieli

Fermo immagine dello spot di Poste Italiane, un attimo prima dello
scatenarsi del panico 

La confezione di Cheerios durante
la campagna #bringbackthebees

(1) In psicologia questo meccanismo si chiama 
“attenzione selettiva”: il cervello seleziona e filtra gli 
stimoli ritenuti interessanti a discapito di uno “sfondo”
a cui non si presta attenzione. Si cerchi l’esperimento
del gorilla se interessati al tema.
(2) tutti i prezzi sono presi dagli online store delle 
marche citate
(3) fonte: www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/09/cheerios-
in-cambio-di-semi-la-campagna-pro-api-che-fa-contenti-
ambientalisti-e-multinazionali/2890344/#disqus_thread
(4) Greenwashing è un neologismo indicante la strategia
di comunicazione di certe imprese, organizzazioni o
istituzioni politiche finalizzata a costruire un'immagine
di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo 
dell'impatto ambientale, allo scopo di distogliere 
l'attenzione dell'opinione pubblica dagli effetti negativi

per l'ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri
prodotti. (wikipedia).
(5) Nestlé viene boicottata da almeno vent’anni per la
pratica di fare pressione sui medici perché venga 
consigliato l’allattamento artificiale (con il proprio latte
in polvere) invece dell’allattamento al seno.
In particolare nei paesi in via di sviluppo crea 
problematiche igieniche legate alla qualità dell’acqua.
(6) https://www.youtube.com/watch?v=8h2Qr_5gyN0
(inglese)
(7) Ho avuto il dubbio che l’attribuzione a Wilde fosse
errata, con tutti gli aforismi fantasiosi che gli vengono
attribuiti in rete, ma poi ho capito che deriva dal 
Ritratto di Dorian Gray “C’è una sola cosa al mondo
peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé”
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Le api nei libri e al cinema

Il volume Api buridane, per la cui realizzazione è stato decisivo il contributo
di Apiaresos e Ambasciatori Mieli Italiani, sarà presentato nella serata del 7
dicembre durante un’iniziativa specifica. L’opera raccoglie saggi vari di autori
di diversa estrazione. Simona Abis, italianista, con Coelestia dona indaga gli
epigrammi di Guido Ceronetti sul miele in un epistolario inedito; Ignazio Flo-
ris, Vitale Deiana, Claudia Pinna dell’Università di Sassari propongono: Bre-
ve escursus sulle origini e l’evoluzione dell’apicoltura sarda, una sintetica
ricostruzione storica dell’apicoltura sarda; Analisi demografica e evoluzione
dell’apicoltura sarda nel XX secolo, una resumé su censimenti apistici in
Sardegna, Toponomastica e apicoltura nel Medio Campidano,dove la topo-
nomastica conferma la pervasività dell’apicoltura in una provincia sarda. I contributi di Luigi Manias,
apicultore, “agitatore culturale” e curatore del volume, sono: Apiaresos. Le ragioni di un nome, sui
significati di un nome e di un logo; Genesi di un’opera The bees di Graham Sutherland, sulla fasci-
nazione apistica di un grande artista inglese; Giovanni Antonio Carta pioniere dell’arnia a favo mobile
in Sardegna, che demolisce la vulgata dell’arretratezza apistica sarda; Il progetto Le api di carta,
laboratorio propositivo di respiro nazionale e luogo di interscambio della riflessione culturale in api-
coltura, Prolegomeni ad una storia dell’apicoltura sarda, un preliminare che privilegia la fonte archi-
vistica; Silvia Plath apicoltrice, un inedito ritratto della poetessa americana. Ilaria Marogiu, storica del-
l’arte, indaga in Marginalia. Gli ex libris apistici i significati riposti di una collezione unica; mentre Gre-
ca Natasha Meloni , antropologa, in L’Apicoltura in Sardegna: uno sguardo antropologico, afferma
che una pratica esperta e di sapere sulla natura prevede in apicoltura modalità ‘non-ortodosse’ di
interazione con essa.

a cura di

Api Buridane
a cura di Luigi Manias, pag. 150, Edizioni NUR
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Laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da parte di Accredia
al nr. 0833. Per i dettagli elenco prove accreditate vedasi il sito: www.accredia.it

LAVORAZIONE 
CERA
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BOMBI CHE… TIRANO LA CORDA

n gruppo di ricerca formato da ricercatori della
Queen Mary University di Londra, dell’Accade-
mia delle scienze cinesi e dell’Høgskulen i Vol-

da norvegese ha insegnato a 23 bombi a tirare un
filo attaccato ad un fiore blu artificiale contenente
acqua e zucchero posto sotto una barriera in plexi-
glas.
Tirando la corda i bombi potevano portare il fiore
oltre il plexiglas e accedere alla ricompensa. Come
sono riusciti ad addestrarli? Quali benefici possono
fornire gli individui addestrati alla colonia? Ma
soprattutto… è scientificamente utile? Lo abbiamo
“visto per voi”! 

A scuola di tiro alla fune
L’attività di “tirare” o “trascinare” non è una azione
contemplata per accedere a risorse nettarifere, tut-
tavia è un movimento compiuto dagli impollinatori

sociali per trascinare rifiuti o intrusi all’esterno del
nido; ciò ha facilitato il compito agli scienziati che
non hanno dovuto insegnare un nuovo movimento,
ma associare un’azione conosciuta “tirare” in un
contesto inusuale “la ricerca di cibo”. 
Esperimenti simili sono stati spesso condotti per
testare l’intelligenza delle scimmie e degli uccelli, ma
il team di ricerca guidato dall’Università londinese è
stato il primo a sottoporlo a un insetto ed il primo a
verificare negli invertebrati l’apprendimento di tale
tecnica e la trasmissione da un singolo individuo  a
un suo simile.
Per imparare ad effettuare un movimento complesso
è bene agire per gradi, questa è una regola che vale
nel regno animale come per noi (prima di andare in
bicicletta è meglio usare il triciclo).
Per il programma di allenamento del “tiro alla fune”
dei bombi sono stati previsti 5 passi:

Visto per voi

a cura di Michele Valleri 

Risultati di uno studio bizzarro e sorprendente: i bombi  addestrati a tirare una corda in
cambio di cibo.  Un gesto apparentemente inutile attesta la possibilità di successo evolutivo.

U

Visto per voi

0. I bombi sono stati abituati a individuare e associare una ricom-
pensa a un fiore blu artificiale; studi precedenti dimostrano come
il comportamento sia appreso facilmente dagli impollinatori,
attratti dal colore blu.

1. É stata collegata la corda al fiore che è stato posizionato
sotto il tavolino di plexiglass, ma con la soluzione zuccherina
accessibile. 

2. Fiore posizionato quasi interamente sotto il tavolo, soluzione
zuccherina non più accessibile.

3. Il fiore artificiale è stato inserito interamente sotto il tavolo di
plexiglass, ma i bombi potevano arrivare a toccarlo e a trasci-
narlo fuori tirandolo con l’apparato boccale.

4. Fiore raggiungibile solo tirando la corda.
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Su 40 bombi addestrati più della metà, 23 individui,
sono stati in grado di conquistare  la ricompensa
tirando la corda. 
Il team di ricerca ha anche testato se alcuni bombi
fossero in grado di tirare senza bisogno di apprendi-
mento: su un totale di 110 bombi solo 2 sono riusciti
nel compito a testimonianza che questa capacità in
natura è un fatto raro, ma comunque possibile. Tutti
gli altri 108 bombi non sono stati in grado di acce-
dere alla ricompensa, limitandosi a posizionarsi
sopra il vetro. 
Successivamente i bombi che non erano stati in gra-
do di apprendere l’azione di tirare la corda attraverso
l’allenamento sono stati posizionati in un contenitore
di vetro con la possibilità di osservare i compagni
capaci di farlo. Il 60% di loro è stato in grado di
apprendere l’azione attraverso la sola osservazione. 

Ciò dimostra che tra i bombi e probabilmente le
api, ci sono rari innovatori in grado di risolvere il
problema di tirare la corda per arrivare da soli a
raggiungere una ricompensa di acqua e zucche-
ro, mentre la maggior parte degli individui
potrebbero imparare a tirare la corda se venisse-
ro addestrati o messi in condizione di osservare
i compagni.

Senza dubbio la parte più sorprendente dell’intero
esperimento si è osservata dopo che i bombi in gra-
do di intraprendere il compito sono stati introdotti nei
rispettivi nidi: la tecnica si è diffusa con successo tra
la maggior parte delle operaie della colonia. Vi è sta-
to quindi un passaggio di conoscenze che teorica-
mente potrebbe garantire l’apprendimento di questa
tecnica, se continuasse ad essere utile, di genera-
zione in generazione.
Il team di ricerca effettuerà nuovi studi sulla modella-
zione dell’elaborazione delle informazioni nelle parti
del cervello degli insetti per capire come un sistema
nervoso così piccolo possa gestire una tale varietà di
compiti cognitivi. In realtà compiti estremamente
complessi, ad esempio nella ricognizione dei modelli
visivi o nell’apprendimento del profumo floreale, pos-
sono essere risolti con circuiti neurali estremamente
semplici; resta il fatto che, per comprendere quale
attività neurale sia necessaria per poter effettuare
l’azione di tirare la corda e per apprendere dai com-
pagni tale tecnica, siano necessari ulteriori studi.

Natura ed evoluzione
Questi risultati si vanno ad aggiungere a prove già
accumulate che suggeriscono come la capacità di
trasmissione culturale all’interno della maggior parte
delle popolazioni di animali possa avvenire in manie-

ra non troppo distante da quella tra esseri umani: un
percorso di apprendimento che in principio eviden-
zia i precursori evolutivi che passeranno le cono-
scenze ai propri compagni, i quali a loro volta tra-
smetteranno, anche involontariamente, il bagaglio
culturale a tutta la comunità. 
La diffusione delle tecniche di bottinamento ne è un
esempio concreto e prova che gli impollinatori hanno
gli strumenti cognitivi di base necessari per la tra-
smissione culturale di competenze. Dal punto di
vista evolutivo, l’apprendimento dovrebbe consenti-
re il passaggio di informazioni vantaggiose attraverso
le generazioni di studenti diffondendosi attraverso la
vita sociale all’interno della colonia o con l'osserva-
zione diretta di individui al lavoro. La ricerca prova
che gli insetti possiedono gli elementi conoscitivi
essenziali per la trasmissione culturale, senza l’alta
sofisticazione cognitiva specifica nell'uomo, caratte-
ristica distintiva degli esseri umani.
In pratica l'assenza di tali fenomeni di trasmissione
culturale negli impollinatori e in altri animali allo stato
selvatico riflette semplicemente l'assenza di oppor-
tunità naturali. Ad esempio, la diffusione della capa-
cità di alcuni uccelli canori (prima tra tutti la cincialle-
gra) di aprire bottiglie di latte  ha potuto avere luogo
e si è verificata solo perché gli esseri umani, nel 20°
secolo, hanno fornito “l’occasione” per la diffusione
di questa tecnica comportamentale, che poi si è rile-
vata utile. 
Analogamente la capacità di tirare la corda è condi-
zionata all’adattamento all’ambiente circostante: se,
per ipotesi, in natura comparissero fiori in grado di
fornire nettare solo se tirati per un’estremità, è pro-
babile che molti impollinatori col tempo saprebbero
agire di conseguenza. 

Cinciallegra intenta ad aprire una bottiglia di latte.
Fenomeno che vide protagoniste 

le cinciarelle negli anni ’30 in Inghilterra. 
Scoprirono da sole come aprirle
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“Che cos'è il genio? 
È fantasia, intuizione, decisione e
velocità di esecuzione” 
Questa frase che nel film “Amici miei”, capolavoro di
Monicelli, viene usata per descrivere “il Necchi” uno
dei protagonisti, può ben descrivere certi comporta-
menti singolari che avvengono in natura e che suc-
cessivamente hanno rilevanza per tutta la comunità. 
All’interno di una colonia di impollinatori individui
caratterizzati da uno spiccato comportamento
“geniale” o esplorativo sono soggetti a ricerche più
impegnative e probabilmente vanno incontro a d una
mortalità maggiore. Avere un alto numero di questi
individui per una colonia sarebbe un rischio poiché
inciderebbe sulla mortalità e sulla bottinatura com-
plessiva; questi individui saranno più propensi a
spingersi lontano ed evitare fonti nettarifere “facili”.

Tuttavia a livello di colonia avere una piccola percen-
tuale di questi individui può determinare un succes-
so evolutivo: chi esplora trova fonti di cibo nuove e
senza concorrenza e, come dimostra lo studio, può
passare le conoscenze acquisita alla colonia che ne
trarrà beneficio. Se la nuova azione acquisita sarà
utile sarà più facile per individui di altre colonie osser-
varla e copiarla. 
Nella continua corsa alla sopravvivenza in natura vin-
ce chi si adatta, si evolve e si adegua a territori sem-
pre più antropizzati. Probabilmente in natura gli
impollinatori non avranno mai bisogno di tirare la cor-
da per chiedere il cibo, tuttavia la ricerca è confor-
tante poiché dimostra come anche i “fragili” impolli-
natori potrebbero avere risorse per adeguarsi a un
mondo che stiamo cambiando, se non peggiorando,
rapidamente.

Bibliografia:
Associative Mechanisms Allow for Social Learning and Cultural Transmission of String Pulling in an Insect,
Sylvain Alem , Clint J. Perry , Xingfu Zhu, Olli J. Loukola, Thomas Ingraham, Eirik Søvik, Lars Chittka doi:
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1002564
Experimentally induced innovations lead to persistent culture via conformity in wild birds. Aplin LM, Farine
DR, Morand-Ferron J, Cockburn A, Thornton A, Sheldon BC. Nature. 2014; doi: 10.1038/nature13998.
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DVD “I RE DELLE API”

del regista Luigi Cammarota 
Prodotto da ETABETA S.p.A. con la collaborazione di: A.A.P.I. - U.N.A.API. - Aspromiele.

Durata 92 minuti • Prezzo 16,00 euro

Un dvd che regala conoscenze, curiosità ed emozioni. Nel succedersi delle stagioni il mondo
degli apicoltori italiani. Il ciclo biologico delle api. Api, fiori e territori una relazione senza
fine! La tradizione e l’innovazione delle produzioni apistiche di qualità.
Appassionati, solidali, capaci di costruire insieme… apicoltori d’Italia! 
Un intenso viaggio dalle Alpi alla Sicilia nella variopinta tavolozza dei mieli, dei fiori, 
degli aromi  e degli uomini appassionati del cosmo dell’alveare

di Maria Teresa Falda, Bruno Pasini
11 capitoli • 194 pagine • oltre 220 foto 

Edito da Aspromiele (copyright Unaapi) • Prezzo 23,00 euro

Questa pubblicazione si prefigge di esporre in modo analitico 
le alternative di tecnica produttiva che si possono considerare
nel campo dell'allevamento delle api regine.

L’ALLEVAMENTO D’API REGINE 
Una per tutte... Tutte per una

S CH EDA  D I  ORD IN E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 15121 ALESSANDRIA

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................................................  
(nome e cognome o ragione sociale della ditta)

Via ................................................................ C.A.P ............... località .................................................. prov. ..................

P.IVA ............................................................................ C.F. ..............................................................................................

e-mail: .................................................................................. tel. ..............................................................................

richiede l’invio di:

1 n....... copie di “L’allevamento d’api regine. Una per tutte... Tutte per una” (euro 23,00 cad.)
1 n....... copie del DVD “I re delle api” (euro 16,00 cad.)
1 n....... copie di “Il mondo nel volo di un’ape” (euro 15,00 cad.)
Pagherò l’importo (maggiorato delle spese di spedizione euro 7,00) a mezzo contrassegno postale al ricevimento del materiale.

Data ............................................ Firma ................................................................

-- PER L’ESECUZIONE DELL’ORDINE E’ NECESSARIO COMUNICARE PARTITA IVA (SE SI è TITOLARI) E CODICE FISCALE --

l mondo nel volo di un'ape è un interessante e utile strumento per far conoscere ai bam-
bini, e non solo, le stupefacenti dinamiche che regolano la vita di una famiglia di api. 

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
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Attività agricola e reddito agrario
L’art. 32 del Tuir (Testo unico delle imposte
sui redditi) dice: “Sono considerate attivita'
agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi otte-
nibili per almeno un quarto dal terreno e le
attività dirette alla produzione di vegetali tra-
mite l'utilizzo di strutture fisse o mobili,
anche provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste.”
La mia domanda è: possedendo circa 300
alveari in produzione e solo due ettari di ter-
reno coltivato a coriandolo, e ricavando mol-
to più dal miele rispetto al coriandolo, è cor-
retto considerare la mia un’attività agricola?

Matteo, Campania

Buon giorno Matteo,
l’allevamento delle api, svolto non per auto-
consumo, è ai sensi del codice civile attività agricola e pertanto l'apicoltore è imprenditore agricolo.
Ai fini del calcolo delle imposte sui redditi, nella valutazione dell'attività apistica (e questo vale per tutti gli
allevamenti), vanno distinte le situazioni in cui l'apicoltore dispone o meno di terreno agricolo. L' alleva-
mento senza disponibilità di terreno agricolo è comunque attività agricola ai sensi del codice civile, ma
il reddito derivante è considerato "reddito di impresa". Il guadagno (ricavi meno costi) derivato dall'attività
va quindi a costituire la base imponibile e su questa si andranno a pagare le relative imposte.
In presenza di terreno agricolo invece vale quanto indicato nel Tuir, per cui tutto quanto rientra nella defi-
nizione dell'art. 32 è considerato reddito da attività agricola. 
Per gli allevamenti va valutato quanto previsto dal punto b) dell'articolo 32. Con opportune e complicate
formule, presenti nel formulario per la dichiarazione dei redditi, si valuta a quanti capi allevabili (alveari)
corrisponde il valore catastale del reddito agrario del terreno disponibile. Se il risultato della formula è
uguale o superiore al numero di alveari allevati, il redito di allevamento è reddito agricolo e ai fini della
imposte si considera, come per tutte le attività agricole, il reddito agrario del terreno. 
Se invece il numero di capi allevati è superiore al risultato del calcolo, si è in presenza di reddito da attività
agricola per gli alveari "coperti" dalla formula e reddito di impresa per l'eccedenza. 
Per il calcolo delle imposte sui redditi, la base imponibile sarà costituita, per gli alveari "coperti" dalla for-
mula, dal reddito agrario del terreno, al quale si andrà a sommare per ogni alveare dell'eccedenza un

a cura di Andrea Raffinetti

e-mail: postadeilettori@lapisonline.it
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valore forfettario di euro 11,71 (come se il guadagno d'impresa di ogni alveare fosse di questo importo).
Sul totale si andranno a calcolare le imposte da pagare.
Quindi nel suo caso l'attività, ai sensi del codice civile, è agricola e resta tale indipendentemente dal rap-
porto tra guadagno derivato dalla vendita del coriandolo e quello derivato dalla vendita del miele.
Invece ai fini delle imposte al reddito agrario dei due ettari di terreno, oltre al coriandolo, corrisponderà
un certo numero di alveari, l'eccedenza andrà a costituire reddito di impresa che verrà calcolato secondo
il valore forfettario sopra indicato.

Melata cristallizzata nel maturatore
Lo ammetto, lo ammetto…, ne ho fatta una gros-
sa, ho sbagliato. Racconto gli eventi. Sono stato
sei anni all’estero, e tornato due mesi fa ho ritrova-
to nel mio vecchio laboratorio un fusto (assai
impolverato) da 400 kilogrammi in cui erano rima-
ste un paio di spanne di melata ormai molto molto
molto cristallizzata. Per provare a recuperarla ho
aperto il rubinetto. Niente da fare. Ho allora cerca-
to con un bastone di grattarla via, tipo cucchiaiate,
ottenendo ancora nessun risultato, poi con una
spranga affilata in punta, impossibile, dura come
cemento (in più il maturatore da 400 è alto e sco-
modo!). Mi sono rassegnato e ho dato per perso
quel vecchio miele, ho preso un secchio di acqua
e glielo ho buttato dentro. Sono andato via dicen-
domi che l’acqua avrebbe sciolto il miele che poi
avrei buttato. Tornato in laboratorio dopo una set-
timana ho trovato un disastro. Dal rubinetto (che
avevo lasciato aperto, tanto non usciva niente) era
colato un liquame nerastro mezzo fermentato che
ha impiastricciato qualche metro di pavimento.
Ma la cosa che mi ha fatto più abbattere è che il
miele dentro il maturatore è rimasto ancora quasi
tutto duro (adesso puzza anche) e non si è sciolto
come speravo. 
Come avrei dovuto comportarmi?

Autocritico però anonimo
Buon giorno,
ne abbiamo fatte, tutti…, anche di peggiori.

Esistono in commercio delle resistenze a immersione, a vederle ricordano le antenne del televisore per-
chè alla fine di un asta si apre un reticololo metallico, che, attaccate a una presa di corrente, si scaldano.
Sono dotate di un termostato e una volta infilate nel maturatore sciolgono piano piano il miele. Costano
da 300 a 500 euro, hanno il pregio di essere estremamente veloci (un maturatore pieno da 400 kg viene
sciolto in una decina di ore) ma il difetto di non permettere con precisione la valutazione della tempera-
tura a cui il miele viene sottoposto. 
Esistono anche dei cavi a resistenza, sempre elettrici, da arrotolare a spirale intorno al maturatore, sono
lunghi da 12 a 14 metri e costano da 350 a 500 euro. Anche loro sono dotati di termostato, difettano in
praticità ma hanno il grosso pregio di poter sciogliere anche solo la superficie laterale del miele in modo
da permette lo scivolamento del miele cristallizzato in un altro contenitore per essere successivamente
lavorato con maggiore comodità. 
Lei forse avrebbe potuto prendere spunto da questo sistema, avendo poco prodotto da scogliere pote-
va scaldare la parte del maturatore in cui c’era il miele con un phon, poi rovesciare la massa cristallizzata
in un vascone e, con un po’ di pazienza, sistemare tutto .
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Maschi fuori dalle arnie
Sono andata a guardare le api e tutte le mie famiglie (sedici) presentavano la medesima situazione scon-
certante: decine di maschi fuori dalla porticina o a terra però vivi, belli sgambettanti. Sani. C’erano larve
a terra. Era il periodo di fine acacia, un raccolto scarsissimo, deprimente soprattutto, poi non ho più
notato questo strano fenomeno. Cosa potrebbe essere? Un avvelenamento?
Grazie e buon lavoro

Valentina Torello
Buon giorno Valentina,
le sue api potrebbero aver patito la fame durante quello che avrebbe dovuto essere il raccolto di acacia
(correttamente da lei dipinto come
scarsissimo e deprimente) e, a causa
di tale penuria, potrebbero averlo
razionato precludendone l’accesso ai
fuchi. Le larve che ha visto a terra
potrebbero arrivare dalla covata
maschile che le api, in queste situazio-
ni, tendono a distruggere.
Se questa ipotesi fosse corretta lei
dovrebbe aver avuto poche sciamatu-
re, infatti se ci fosse stato un forte istin-
to sciamatorio i fuchi non sarebbero
stati considerati superflui e sacrificabili,
in quanto necessari alla fecondazione
della vergine. 
Il non raccolto di acacia che ha carat-
terizzato la scorsa primavera si è
accompagnato a frequenti sciamature,
laddove si sono verificate i fuchi non
sono stati lasciati fuori dall’arnia e la
covata maschile distrutta.
Tenderei in questo caso a escludere un
avvelenamento, avrebbe dovuto trova-
re anche le api nelle stesse condizioni.
E’ infatti più probabile che siano le api
a entrare in contatto con qualche
pesticida, le bottinatrici raccogliendo
nettare, polline, propoli e acqua, e le
api interne che si passano eventuale cibo contaminato. Infine, gli insetticidi più recenti non impattano
sulle api come quelli di qualche anno fa, oggi non si trovano più api morte a manciate, oggi le api per-
dono l’orientamento, non riescono a volare, a zampettare, a comunicare tra loro, tremano. 
Sono vive, però non sono né sane né sgambettanti.        

• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italianaAPICOLTURA PASINI

58042 CAMPAGNATICO (GR) 
tel-fax: 0564 996674
cell. 339-3398094
apicolturapasini@gmail.com

APICOLTURA DELLA MAREMMA
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API E MIELE VALMARECCHIA

l’ape regina di Rofelle 
(prezzo unico 25 € + Iva solo su prenotazione 

fornitura minima 10 regine)

(Fr. Rofelle 61/62, 52032 Badia Tedalda AR)
Allevatore iscritto all’albo nazionale allevatori api regine

Prodotti certificati biologici Bioagricert

possibilità di consegna in azienda
in tutto il centro e nord italia
Gabriele Milli e Valeria Toschi

Cell. 338/7054382 tel.fax 0575/714151 
info@rofelle.it • www.rofelle.it

selezione per rusticità
testate - linee dichiarate 

Famiglie e nuclei 3/4/5 Favi

Pappa reale italiana
Iscritto al Copait

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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L’effetto combinato di
erbicidi e metalli
pesanti è deleterio per
la salute delle api

Ricercatori dell’Università del
Quebec, in Canada, potrebbero
aver aggiunto due nominativi alla
“lista dei sospettati” per i danni
causati alle api. Purtroppo,
entrambi sembrerebbero essere

collegati all’agricoltura – special-
mente quella intensiva. Infatti
sono stati testati gli effetti di erbi-
cidi (glifosate ed atrazina) in pre-
senza di metalli pesanti (cadmio
e ferro) – una situazione piutto-
sto comune soprattutto in Nord
America dove l’utilizzo dei diser-
banti per contenere le erbe infe-
stanti è associato a quello dei
biosolidi per il miglioramento del

terreno.
I risultati ottenuti mostrano
come questa miscela abbia un
impatto indiretto sulla salute del-
le api, infatti interrompe la via
metabolica e impedisce il corret-
to assorbimento della vitamina A.

Fonte:
http://www.sciencedirect.com/scien-
ce/article/pii/S0045653516314400

Oltre 4000 apicoltori erano
attesi al Polydome, il centro
congressi  di Clérmont-Fer-
rand, nella regione dell’Alver-
nia-Rodano-Alpi, per il 21°
congresso di apicoltura, orga-
nizzato da UNAF, l’Unione
Nazionale dell’Apicoltura Fran-
cese.
Superando qualsiasi ottimisti-
ca previsione, i partecipanti
sono stati oltre 7000. L’anfitea-
tro, della capienza di 650 per-
sone, era gremito di pubblico,
tanto da costringere gli orga-
nizzatori ad attrezzare con
maxi schermi una sala della
medesima capacità per con-
sentire a tutti di poter seguire

gli interventi o a riproporre
alcune conferenze.
Molteplici gli argomenti trattati:
dall’allevamento di api regine a
cura di ANERCEA, alla sanità
apistica a cura di FNOSAD,
all’impatto dei pesticidi sulle
api, al mercato del miele, al
programma europeo di aiuti
all’apicoltura, alla lotta alla
vespa velutina.
Tra i numerosi relatori presenti,
il prof. Norberto Garcia, del-
l’Università di Bahia Blanca in
Argentina (trovate il suo artico-
lo sulle probabili cause della
caduta del prezzo del miele in
questo numero di L’Apis), Jeff
Pettis, direttore del laboratorio

di ricerca dell’USDA negli Stati
Uniti, Laurence Bonafos, della
Commissione Europea, Piotr
Medrzycki, del CREA-API, Die-
go Pagani, presidente di
CONAPI e presidente di Api-
mondia Europa, e Francesco
Panella, presidente Unaapi.
All’inaugurazione ufficiale del
congresso era presente anche
il ministro francese dell’am-
biente Ségolène Royal, che ha
annunciato di aver chiesto alla
Commissione Europea di
estendere il divieto dell’uso dei
neonicotinoidi (attivo in Francia
a partire da settembre 2018)
anche al resto d’Europa.

A Clérmont-Ferrand il 21° congresso dell’apicoltura francese, il ministro
Ségolène Royal ‘ape madrina’ della manifestazione

Notizie in breve

US Fish and Wildlife Service,
dopo anni di studi ha inserito
nell’elenco delle specie a rischio
alcuni tipi di api, del tipo “yellow
face”, dalla faccia gialla, autoc-
tone delle isole Hawaii (Hylaeus
anthracinus, H. assimulans, H.
facilis, H. hilaris, H. kuakea, H.
longiceps, e H. mana).
Grazie all’Endangered Species
Act il governo americano potrà
autorizzare programmi di salva-
guardia di queste specie di api.
In ogni caso l’inserimento di
queste api nella lista delle specie
a rischio è un segnale dell’atten-
zione sempre più necessario alla
crisi mondiale degli apoidei.
Fonte: Ansa Foto di Hylaeus anthracinus

fonte foto: http://www.ctahr.hawaii.edu/

In America inserite le api nella lista delle specie a rischio
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Gli apicoltori canadesi
sul piede di guerra

Allo scendere del prezzo del miele
all’ingrosso, è salito il malcontento
degli apicoltori canadesi, spingen-
do alcuni di essi a iniziare una rac-
colta firme contro una delle più
grandi ditte di confezionamento di

miele della nazione. L’obiettivo è
quello di contrastare e mobilitare
l’opinione pubblica circa la loro
massiccia importazione di miele
prodotto in Cina ed Argentina,
mescolandoli in parti differenti pur
mantenendo un’etichetta che a
prima vista identificherebbe il pro-
dotto come canadese.  Il para-

dosso che emerge in modo evi-
dente è che a fronte di aumentate
importazioni per il mercato inter-
no, il miele canadese viene espor-
tato e venduto a caro prezzo, per
esempio sul mercato giapponese.

Fonte: http://thewalrus.ca/buzz-feud/

Piante che ingannano

Si calcola che sulla terra esista-
no quasi 400.000 specie di
piante; una parte di queste si
affida per l’impollinazione agli
insetti. Nella maggior parte dei
casi vi è tra insetti e fiori un pro-
ficuo scambio alla pari: le api
trasportano il polline necessario
alla riproduzione delle piante in
cambio di nettare o polline,
essenziali per il nutrimento.
Ma ci sono anche piante che
hanno sviluppato particolari
strategie per farsi aiutare a por-
tare avanti il proprio patrimonio
genetico: in Australia è il caso
dell’orchidea Chiloglottis trape-
ziformis che imita perfettamente
ed esclusivamente il feromone
femminile della vespa Neozele-
boria cryptoides per cui il
maschio, nel tentativo di accop-
piarsi si ricopre di polline e pas-
sa da un fiore all’altro in un esta-
si amorosa chimicamente indot-

ta dal fiore. Altro origi-
nale stratagemma è
quello operato dalla
Ceropegia sandersonii
una pianta  succulenta
a radice tuberosa origi-
naria dell’estremo sud
Africa, ma coltivata
anche in altre zone
come pianta da appar-
tamento.
La pianta imita l’odore
che emettono le api in
pericolo, per esempio
quando si dibattono in
una ragnatela o quan-
do stanno per pungere,
attirando alcune specie
di mosche carnivore
del genere Desmome-
topa, descritte come
cleptoparassiti dagli entomologi,
che nel tentativo di approfittare
della disfatta dell’ape inesistente
raccolgono il polline della Cero-
pegia svolgendo il trasporto di
cui la pianta ha bisogno.

Fonte: lescienze.it - Ceropegia
sandersonii Mimics Attacked
Honeybees to Attract Kleptopa-
rasitic Flies for Pollination Heiduk,
Annemarie et al

L’azione combinata di pestici-
di, di cui si fa uso e abuso in
agricoltura, e inquinamento
ambientale dovuto all’Ilva
aumenta del 30% l’incidenza
di tumori e malattie del sangue
a Taranto.
Il direttore di Ematologia del-
l'ospedale San Giuseppe
Moscati di Taranto ha afferma-
to che "l'esposizione protratta
agli erbicidi e ad altri agenti
tossici largamente impiegati in
agricoltura nella nostra provin-
cia  ha un impatto estrema-
mente dannoso sulla salute di

una popolazione già esposta
agli agenti inquinanti dell'indu-
stria petrolchimica. Le muta-
zioni geniche indotte sono
all'origine del sensibile aumen-
to dei casi di linfomi e delle
altre malattie ematologiche,
inclusa la mielofibrosi. Già
secondo i dati del registro
2006 - 2010 la prevalenza è
più elevata del 30% rispetto
alla media nazionale. Ma negli
ultimi cinque anni la situazione
potrebbe essersi addirittura
aggravata".
Sarà presto attivato il progetto

Jaknet, una rete per promuo-
vere la collaborazione tra
numerosi ospedali italiani per
offrire pari opportunità nella
diagnosi e nella terapia a tutti i
pazienti affetti da malattie ema-
tiche.

Fonte: http://bari.repubblica.it/cro-
naca/2016/11/05/news/taranto_do
po_l_ilva_e_allarme_pesticidi_piu_3
0_per_cento_delle_malattie_del_sa
ngue_a_causa_dell_eccessivo_uti-
lizzo_-151385453/

ILVA + pesticidi = mutazioni genetiche e più 30% di tumori
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Fonte foto:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/e/e4/2006-10-28Ceropegia07.jpg
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In Carolina del sud, stato pia-
neggiante e ricco d’acqua che
si affaccia sull’Atlantico, per
debellare la zanzara Aedes
aegypti, vettore del temuto
virus zika, non si va tanto per il
sottile.
La campagna di disinfestazio-
ne si è svolta con massicce
irrorazioni di Naled, insetticida
bandito in Europa, ma ancora
autorizzato dall’Agenzia
ambientale americana (EPA).
Gli apicoltori locali hanno
denunciato perdite ingenti al
patrimonio apistico e degli
insetti impollinatori selvatici.
In altri stati con lo stesso
rischio di propagazione del-
l’epidemia di zika si è scelto un
approccio meno muscolare,
promuovendo azioni capillari
sui luoghi di riproduzione della
zanzara; inutile dire che questo
approccio strategico si è rivela-

to più efficace dell’irrorazione
selvaggia. Il virus zika non va
certo sottovalutato, può provo-
care microcefalia in caso di
contagio a gestanti, ma ancora
una volta la cura somministrata

è forse peggio della malattia,
nel totale disprezzo del vivente
e nella colpevole cecità e inca-
pacità di guardare al futuro.

Fonte: ilmessaggero.it

Virus zika, per combattere le zanzare muoiono… le api

Foto zanzara Aedes aegypti
fonte foto: en.wikipedia.org di Muhammad Mahdi Karim

Terra Madre 2016

L’edizione 2016 di Terra Madre -
Salone del Gusto è uscita dalle
strutture fieristiche, isolate e lon-
tane dal centro, per abbracciare
la città, i suoi quartieri, le piazze,
le vie, i palazzi storici, i musei e i
giardini.
Girare tra stand ed eventi è stato
forse un po’ faticoso, ma sicura-
mente più affascinante.
Tra gli stand del mercato interna-
zionale al Parco del Valentino,
ampia e colorata la presenza di
apicoltori e meliponicultori da
ogni parte del mondo: Brasile,
Cile, Etiopia, India, Kenia, Mace-

donia, Serbia e Tanzania. Un'oc-
casione imperdibile per assag-
giare mieli rari e sorprendenti,
spesso molto diversi da ciò a cui
siamo abituati, come l'intenso
miele delle api melipone.
Le realtà legate al Miele e all’Api-
coltura erano sistemate al Palaz-
zo del Rettorato, nel cortile la
Piramide dei Mille Mieli dell’Os-
servatorio Nazionale del Miele,
gli stand di Ami, Unaapi e Bee
Generation, Conapi, la mostra
“Una Apis, Nulla Apis” di M.
Rusconi. L’Osservatorio Nazio-
nale dei Mieli ha distribuito cen-
tinaia di kit di assaggio per far
scegliere al pubblico i vincitori

della sezione “I Mille Mieli, i Mille-
fiori” del Concorso Nazionale
Grandi Mieli d’Italia – Tre Gocce
d’oro
Numerose conferenze e wor-
kshop hanno animato i giorni del
Salone: assaggi di miele e idro-
miele, una conferenza interna-
zionale sui mieli e le apicolture
del mondo, sull’apicoltura urba-
na, sulla cooperazione, sui pro-
blemi che l’agricoltura industriale
arreca alla biodiversità.
Tutte le iniziative sono state par-
tecipate e coinvolgenti, momenti
di crescita e approfondimento
per gli apicoltori e i consumatori. 
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