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Editoriale
a cura di F. Panella

Scrivevo poco tempo or sono a proposito della
strapotente squadra “Big Agrochem” e degli
hooligans che la sostengono: “Lo scorazzare
incontrastato della mandria di rinoceronti è
inciampato sull’ape (…). La potenza e l’im-
mane forza dei colossi feriti, nell’orgoglio e
sopratutto nel portafoglio, non può che mol-
tiplicarsi per abbattersi schiacciante su chi
ha osato contrastarli. Dopo l’imprevisto e in-
concepibile ruzzolone ecco, subito, partire
le prime mosse per ribaltare l’esito finale
della partita.”

Gli sviluppi confermano quei pessimistici pre-
sagi: la contesa si fa sempre più ardua e im-
pegnativa.

Inaspettatamente però la traballante equipe
“Amici di api e natura” continua ad aggiudi-
carsi, almeno finora, risultati d’eccellenza. 

Sul campo del Tar del Lazio si sono misurati il
catenaccio di Avvocatura dello Stato -
U.N.A.API. - Conapi contro le tre Sorelle di “Big
Agrochem”: Bayer - BASF- Syngenta. Risultato:
sonora sconfitta per le ricorrenti; esito aggravato
da un verdetto con forte motivazione “apistica”.

Nel frattempo vari media hanno scelto di dedi-
care al declino di api e apicoltura approfondi-
menti e indagini con inchieste, ben
documentate, su possibili cause e su colpevoli
responsabilità. Dalla giaculatoria dei più vari

fattori di crisi, dall’elencazione di ogni possibile
patologia si è passati a dar conto del più
grande recente cambiamento ambientale che
il “termometro alveare”, puntualmente registra
e accusa: la crescita implacabile del binomio
mortale monocoltura in successione/chimica
irresponsabile, nella produzione delle nostre
campagne. L’U.N.A.API. e la “rete apistica” è
stata instancabile ed esauriente fonte di infor-
mazione e di documentazione per trasmissioni
quali Malpelo su La7, Report su Rai 3, Tor-
nando a Casa su Radio 1, per citarne solo al-
cune tra quelle di più vasto ascolto e
attendibilità. 

Certo la causa delle api e della loro indispen-
sabile sopravvivenza ha fatto breccia nel
grande pubblico ed ha guadagnato tanti tifosi,
che, imprevedibilmente, oltre a informarsi si
approvvigionano di miele, meglio se italiano,
con altro e diverso stato d’animo e consape-
volezza.

L’opinione pubblica, specie se scossa da pre-
occupazioni per esseri radicati da millenni nelle
emozioni dell’umana avventura, conta, conta
ancora, conta molto.

DUE A ZERO

L’approfondita trasmissione Malpelo su La7 ha 
impegnato il conduttore  Alessandro Sortino e la

sua equipe, fra cui le bravissime e tenaci Francesca
ed Elisa, in una inchiesta che è durata oltre 8 mesi.

E’ possibile visionare sia la trasmissione 
e sia varie delle interviste effettuate 
e non andate in onda all’indirizzo:

http://www.la7.it/approfondimento/
ricerca.asp?ricerca_param=malpelo&page=4
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Il Mipaaf ha quindi annunciato l’avvio di un
grande progetto di ricerca, coordinato da CRA-
Api, sulle problematiche apistiche tutte. L’auspi-
cio degli apicoltori è che si faccia, finalmente,
ricerca vera, che contribuisca a un avanzamento
delle conoscenze. Con acquisizioni che si pos-
sano tradurre in diversi e praticabili schemi e
moduli per il contrasto della varroa… per il vero
controllo continuo delle api in Italia… per mar-
care stretto le modalità d’autorizzazione d’uso
dei fitofarmaci. Esperienze passate non ci in-
ducono a coltivare aspettative esagerate, ma è
pur vero che l’investimento di importanti risorse
in ricerca, in un tale contesto di… lacrime e
sangue delle finanze, è, tal quale, un primo suc-
cesso, una opportunità e una possibilità. Certo
chi ha dato il suo fattivo contributo per deter-
minare tale investimento ha titolo e ragione di
chiederne un concreto riscontro, anche pratico! 

Ora ci apprestiamo ad altri impegnativi match
(questo primo girone non ha mai fine!): proba-
bilmente poco prima di Natale il ricorso al Con-
siglio di Stato, che dovrà esprimersi, fra l’altro,
sulle richieste di risarcimento - e non per l’in-
dennizzo degli apicoltori - delle 3 Sorelle (la
Bayer si accontenterebbe della bellezza di…15
milioni di euro), e poi a stretto giro il successivo
giudizio di merito nuovamente nell’arena del Tar
del Lazio.

Ore e ore di lavoro, viaggi e trasferte, scartoffie,
incartamenti e dossier per gli avvocati, ricerca di
documentazione, soldi e parcelle… fatture che
si accumulano… soldi che se ne vanno… soldi
che non ci sono… tempo che non basta…

Tutto questo mentre mille altri terreni di impegno
richiedono chiarezza di proposte e d’iniziativa:
dall’istituenda Anagrafe degli allevamenti apistici,
alla difficoltà di imbastire e non improvvisare la
rete di monitoraggio, dagli aggiustamenti delle

proposte di lotta sanitaria, al contrasto delle de-
magogie confusionarie col netto e motivato ri-
fiuto di uso di antibiotici per la “prevenzione”
della peste americana.

Le infervorate discussioni calcistiche da Bar
Sport non mi hanno mai coinvolto, però ben
rammento i bei fuochi magici anche se tempo-
ranei, di squadre come il Chievo o il Cesena.

Ciò che auspico è che questo momento di ca-
pacità e di forza dell’apicoltura italiana non si tra-
duca solo in un bel ricordo, ma che ci consenta
di non precipitare fino ai gironi delle storie belle,
ma passate, e… finite… finite fuori dal gioco.

Ciò che sogno è che la fortuna che mi ha ac-
compagnato (coltivare un interesse che tanto
può donare e appassionare) possa toccare in
futuro ancora a tanti, tanti altri, compreso chi
ancora non è nato.

L’U.N.A.API. è una buona locomotiva, comin-
cia a sbuffare affaticata, le mancano risorse e
mezzi adeguati per gli impervi itinerari in cui
deve avventurarsi l’apicoltura. L’U.N.A.API. ha
bisogno, di carburante e di spinta, necessita del
sostegno, dell’aiuto e del concreto impegno e
investimento degli apicoltori italiani, tutti. 

Investire oggi per il domani, scelta non facile e
non scontata, ma indispensabile per mantenere
alta, adeguata l’iniziativa dell’apicoltura italiana.
Nostro malgrado è la realtà stessa che ci im-
pone di leggere con preoccupazione il futuro…
non solo di api e apicoltura... e di fare ciò che
possiamo.

Siamo tanti, siamo piccoli, siamo convinti,
siamo motivati. Abbiamo fatto gruppo, insieme,
unione, rete, sciame; dobbiamo ora rimpin-
guare le scorte e il carburante, riempire i favi
secchi per fare girare al meglio il motore e af-
frontare il travagliato percorso. 

Conto su di voi:

Pungiglioni Uniti contro Agro Chimica

Francesco Panella
Novi Ligure 12 dicembre 2008

E’ proprio nei momenti di logoramento,
quando ci si deve rilassare per cercare di ri-
partire, più determinati di prima, che si può
e si deve regalarsi qualcosa di bello. Rin-
grazio quindi una, dei tanti che non compa-
iono ma che fanno, fanno tanto. Silvana la
nostra grafica factotum che ci ha voluto
“coccolare” regalandoci una nuova veste
grafica. Un tentativo ambizioso fatto di con-
tinuità e di rinnovamento. Aspettiamo i vostri
commenti, critiche, apprezzamenti e sugge-
rimenti… giacché questa è una rivista fatta
dagli apicoltori… con gli apicoltori… con i
lettori

“Il piatto è servito” la puntata di Report di Milena
Gabanelli a cura di Piero Riccardi e Michele
Buono, con la collaborazione dell’instancabile Lo-
rella, ha trattato d’agricoltura e d’apicoltura in modo
inconsuetamente documentato e professionale.
Visionabile all’indirizzo: http://www.rai.tv/mpplayme-
dia/0,,RaiTre-Report%5E17%5E157117,00.html



Agro Chem Contro Api e Ambiente

CronAChe dell’impAri bAttAgliA

(22 novembre 2008) Nei giorni dal 4 al 7 novembre le società agrochimiche BASF, Bayer e

Syngenta depositavano ricorso al Tar del Lazio per la sospensione urgente del decreto del 17

settembre di divieto di utilizzo di concianti a base di neurotossici.

Lunedì 17 novembre accertavamo, con stupore, che la sessione di giudizio era già stata fissata dal

Tar del Lazio per il 19 novembre (con una tempistica quantomeno inconsueta).

I vicepresidenti di U.N.A.API. e di CONAPI, Andrea Terreni e Giorgio Baracani, si recavano

quindi precipitosamente a Roma per capire meglio la situazione e per predisporre in fretta e furia

il relativo dossier con le ragioni a difesa di api e ambiente.

Nel frattempo si svolgeva una consultazione telefonica frenetica fra i presidenti di U.N.A.API. e

di CONAPI, a Bruxelles per partecipare al Gruppo Miele del Copa Cogeca, con i consiglieri delle

due strutture associative, che si concludeva con la decisione di assumersi l’onere della copertura

delle spese legali anche nel caso preventivabile come peggiore: tre procedimenti dal costo cadauno

di oltre 15.000 €.

Ovviamente abbiamo ritenuto indispensabile dare mandato allo studio legale dell’avvocato Co-

stantini e costituirci come parte in causa. Lo abbiamo fatto consapevoli di essere David contro

Golia. Come David armati solo della fionda, costituita dalla verità della nostra denuncia sugli ef-

fetti letali per le api dei neonicotinoidi e dal coraggio derivato dalla volontà di salvare l’apicoltura,

le api e gli equilibri ambientali che per l’apicoltura sono indispensabili.

Nel procedimento di giudizio si sono costituiti da una parte quindi l’Avvocatura di Stato con l’

U.N.A.API. ed il CONAPI mentre dall’altra le tre multinazionali - BASF, Bayer, Syngenta - e

Agrofarma. 

La Camera di Consiglio del Tar di Roma ha riunito i tre procedimenti (fortunatamente) e ascol-

tato quindi le varie tesi, tra cui quelle dei nostri avvocati e di quelli dell’Avvocatura dello Stato, e

in tarda serata ha emesso le tre ordinanze: facendo proprie nel merito le tesi sostenute dai nostri

avvocati.

Come esplicitato nelle seguenti affermazioni nelle motivazioni delle tre ordinanze:

“ ... il provvedimento ha natura precauzionale ed appare in tale ottica sufficientemente ancorato

anche ai soli dubbi sulla tossicità dei prodotti e sulla necessità di procedere a ulteriori specifici ac-

certamenti...”; “… Rilevato altresì nel bilanciamento dei diversi interessi, che la preservazione

dei cicli naturali assicurata dalle api - che coinvolge la produzione non solo del miele, ma anche

delle piante e della frutta - appare prevalente rispetto agli interessi meramente economici della ri-

corrente...”

Dopo l’ottenimento della sospensiva delle conce, anche sul terreno dello scontro giudiziario per

la seconda volta l’apicoltura italiana batte le tesi sostenute da Agrofarma.

Sappiamo che la partita é tutt’altro che conclusa, ma intanto possiamo dire: David-Golia 2 a 0!!!!!

P.S.: E’ opportuno rimarcare come l’aver ritrovato un cammino comune fra U.N.A.API. e CO-

NAPI sia stato in questa occasione, con molta probabilità, determinante per il buon esito della no-

stra battaglia anche in campo giudiziario.

giorgio baracani, diego pagani, 

Francesco panella, Andrea terreni.
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COMMISSIONE SANITARIA
U.N.A.API. RIMINI 2008
22 e 57: due numeri da giocare sulla ruota più vicina. 

Sono i due numeri che riassumono 
l’incontro della Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API.

di Luca Allais

57 i partecipanti, so-
prattutto tecnici api-
stici provenienti da
tutta Italia, alcuni api-
coltori, qualche vete-
rinario e pochi ri  cer -
catori. 22 invece i

contributi presentati in un giorno
e mezzo di serrati lavori: uno è
stato presentato da un istituto di
ricerca, uno dal settore veterina-
rio, uno da un apicoltore e tutti gli
altri da tecnici appartenenti a re-
altà associative o cooperative.
Prove di campo che, con enorme
impegno, hanno garantito indi-
cazioni operative e sollecitato ul-
teriori proposte di indagine su di-
verse tematiche. Soprattutto lotta
alla varroa, ma anche avvelena-
menti e peste europea.
Proviamo a ripercorrere e a sin-
tetizzare schematicamente i la-
vori che si sono susseguiti in
modo preciso, soprattutto nel ri-
spetto dei tempi, ben scanditi da
Luca Bonizzoni.
Rispetto al grado di infestazione
da varroa ed ai conseguenti
danni registrati nelle varie regioni
d’Italia, l’impressione è che, no-

nostante le difficoltà perduranti,
la messa a punto delle metodiche
di lotta, in presenza di un anda-
mento climatico non particolar-
mente sfavorevole, delineino
ancora una situazione con punte
di eccessiva presenza di acari. Un
certo e cauto ottimismo accom-
pagna tuttavia la constatazione di
perdite assai più contenute ri-
spetto all’anno precedente.
Uno dei metodi che ha visto im-
pegnati nel corso dell’ultimo
anno sia gli apicoltori, sia i tec-
nici, è stato quello del blocco
della covata estivo per la lotta alla
varroa. Non è certo una meto-
dica nuova, ma il fatto che api-
coltori professionali con centinaia
di alveari si siano avventurati nel-
l’uso di questa metodologia, in-
dica il livello di interesse e
impegno per superare l’attuale
empasse. Tra i motivi che hanno
facilitato tale indirizzo vanno ri-
cordati, oltre alle gravi perdite di
api registrate negli ultimi anni,
anche la non sempre costante
efficacia dei principi attivi a basso
effetto residuale e, soprattutto, la
ricerca di metodi meno invasivi

dal punto di vista chimico sulle
api. Certo la disponibilità di due
nuove tipologie di gabbiette bre-
vettate (Scalvini® e Mozzato®),
accessibili alle api per accudire le
regine imprigionate, è stato uno
dei motivi che hanno facilitato
non poco il misurarsi con questa
nuova, impegnativa, sfida. La
compilazione di un questionario
e la gestione di una complessa
inchiesta sulle diverse tipologie di
apicoltori, rispetto alle varie me-
todiche di utilizzo del metodo,
hanno portato a risultati addirit-
tura sorprendenti. Il primo dato,
riferito ad oltre 1400 alveari con
regina ingabbiata, ci conferma
una loro limitata mortalità, me-
diamente inferiore al 5% e riferita
a soggetti generalmente “an-
ziani” o con problematiche. I fe-
nomeni della non riaccettazione
post liberazione e della produ-
zione di celle reali si presentano

22
57
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in percentuali nel complesso
assai contenute. Il periodo scelto
per il confinamento delle regine
dalla maggior parte da parte dei
tecnici in occasione delle prove,
così come dagli apicoltori in
campo, corrisponde alle ultime
due settimane di luglio, in genere
in coda all’ultimo raccolto. Il
tempo per l’ingabbiamento è
stato normalmente di 5 - 20 mi-
nuti per alveare. La durata del-
l’imprigionamento della regina è

stata di circa 21 giorni. La tota-
lità delle esperienze condotta ha
previsto l’uso di acido ossalico
per il trattamento acaricida. Molti
hanno eseguito un solo tratta-
mento al 24° giorno, altri ne
hanno eseguiti più di uno. Si è
constatato la subitanea ripresa
della deposizione, con covata
molto bella e compatta, come
quella primaverile.
Bene, abbiamo così risolto il pro-
blema della varroa…? Magari!
Sono state anche segnalate pro-
blematiche; sono emersi dubbi e
ipotesi ancora tutti da vagliare e
saggiare nelle diverse situazioni e
condizioni. Il primo quesito è, cosa
d’altronde assai sovente in api-
coltura, solo apparentemente tec-
nico: qual è la gabbietta migliore?
Qui le ipotesi e le opinioni, oltre a
comparare le sopracitate gab-
biette proposte commercial-
mente, si sono confrontate sulle
più diverse tipologie di prototipi
così come sulla sperimentazione
di una gabbietta cinese, apparen-
temente “da grilli”, molto econo-
mica e piccola, che pure ha rac-
colto alcune prime impressioni
positive. Ovviamente un interro-
gativo, non da poco, è se può
essere sufficiente un unico trat ta-
mento per pulire a fondo gli al-
veari dalla parassitosi. Dopo le
prime impressioni di ottima pulizia,
è stato invece poi constatato a
fine settembre - primi di ottobre in
molti casi un livello di infestazione
eccessivo; reinfestazione? Effica-
cia inadeguata di un’unica som-
ministrazione di acido ossalico?
Ai posteri, o meglio alle prossime
prove ed esperienze, l’ardua sen-
tenza! Può essere utile o addirit-
tura indispensabile nutrire dopo
la liberazione della regina? Alcune
esperienze, in un contesto di
scarso stimolo settembrino alla
ripresa della deposizione, confer-
merebbero la ne cessità di accu-
dimento e stimolo maggiore. Le
remore ad ipotizzare tale meto-
dica, comunque praticabile, sono
comunque più di una: in vari con-
testi la tecnica ha comportato
una consistente perdita di pro-
duzione di miele (particolare non
irrilevante in un’annata come
questa!); l’ingabbiamento non è
possibile se le condizioni di rac-

colto non lo agevolano e se la
mano d’opera scarseggia nel
momento prefissato e, infine, par-
ticolare in certi casi risolutivo, non
tutti gli apicoltori sono in grado di
maneggiare con disinvoltura le
regine! Le prove, invece di in-
gabbiamento primaverile e inver-
nale hanno fornito i primi risultati
preliminari, che sono però con-
traddittori e necessitano di ulte-
riori approfondimenti. Una indi-
cazione su cui si è trovata una
certa concordanza è che il trat-
tamento da eseguire alla libera-
zione della regina sembra possa
essere solo di acido ossalico
gocciolato (forse meglio due in-
terventi) oppure abbinato a timolo
(Apiguard o ApilifeVar). 
L’interesse sollevato da questa
prospettiva di lavoro e di possi-
bile indicazione sembra grande;
se ne parlerà ancora nei prossimi
anni, come peraltro è anche di-
mostrato dalla varietà di modelli
di gabbiette artigianali o di tecni-
che di confinamento e di abbina-
mento ad altre operazioni
“obbligate” d’apiario (cambio re-
gina, visita sanitaria…) che sono
stati presentati.
In merito all’uso di acido ossalico
si è discussa l’importanza di ve-
rificare la qualità del prodotto
perché sono state individuate, da
parte dei Servizi veterinari della
Lombardia, tracce residuali di
piombo in alcune partite di acido
ossalico. Si è constatato come
l’Italia, anche rispetto all’uso di
questo indispensabile principio
attivo, più che una nazione sia “il
paese dei campanili e dei co-
muni”: non esiste uniformità di
comportamento nelle varie re-
gioni a seguito del D.L. n°193 del
6 aprile 2006 e al relativo obbligo
della ricetta veterinaria per l’uso
di principi attivi non disponibili in
formulati commerciali autorizzati,
alle annotazioni nel registro dei
trattamenti e al relativo obbliga-
torio acquisto in farmacia.
L’utilizzo della sublimazione estiva
di ossalico, in presenza di covata,
si è confermato di efficacia non ri-
solutiva; con un “sublimatore ve-
loce” il trattamento estivo ripetuto
sei volte a distanza di 3 giorni non
ha garantito una efficacia supe-
riore al 65%. 
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Per quanto attiene invece al trat-
tamento invernale è stata ulterior-
mente confermata la necessità
quantomeno di una triplice som-
ministrazione in assenza certa di
covata, a cadenza ravvicinata,
per raggiungere una efficacia
adeguata. Sono infine emersi di-
versi dubbi sulle tempistiche di
sublimazione più opportune per
agevolare lo “scioglimento” del
glomere invernale, specie a
basse temperature. 
Chi non muore si rivede! Diverse
prove sono state, infatti, incen-
trate sull’uso di acido formico sia
in trattamenti primaverili (che non
hanno dato buon esito), sia in
trattamenti estivi mediante l’uti-
lizzo di nutritori in plastica interni
all’alveare, sia infine comparando
due modelli di dispenser (sviz-
zero FAM e tedesco LIEBIG). 
Dispenser che hanno però, sep-
pure in misura diversa, confer-
mato la difficoltà di una
som ministrazione di efficacia a -
 de   guata. Mai buttare il bambino
con l’acqua sporca! Sono state
intraviste potenzialità preliminari
interessanti, per cui verranno
eseguite ulteriori prove di appro-
fondimento nella prossima sta-
gione.
Anche i test di prova delle strisce
di Apivar (p.a. amitraz) hanno
confermato, in zona con ceppi di
varroa evidentemente non resi-
stenti al principio stesso, livelli di
efficacia buoni, se abbinati ad un

pre-trattamento “tampone” con
preparati a base di timolo. In par-
ticolare la continuità di azione
acaricida, dopo un significativo
abbattimento realizzato con
l’evaporazione di timolo, deter-
mina una apprezzabile maggiore
consistenza della popolazione
d’api in fase d’invernamento.
Le prove d’efficacia di Bayvarol
(p.a. flumetrina) non hanno, in-
vece, dato risultati di efficacia
validi.
Per quanto riguarda la peste eu-
ropea, le segnalazioni, iniziate nel
2002, sono in netta progressione
ed aumento. E’ ormai segnalata
in gran parte del paese anche se
con diversa virulenza. Sono stati
sottolineati inoltre due elementi di
nuova conoscenza rispetto a
questa patologia, uno è che il pa-
togeno è veicolato dalle api adulte
e tende a diffondersi tramite de-
riva e l’altro è che il batterio ha
una vita più lunga di quello che
pensavamo (le esuvie nel favo
possono incubarlo per oltre 8-9
mesi). E’ stata definita “malattia
aziendale” e, cosa singolare, è
stato riferito di forme sintomatiche
che filano, similmente alla peste
americana. Tra le cause si indivi-
duano comunemente l’intera-
zione di più fattori (carenze
polliniche, stress da varroa, avve-
lenamenti…).
Notevole interesse ha suscitato il
tema degli avvelenamenti delle
api. Dai partecipanti è stata de-

nunciata l’incompatibilità delle
nuove forme di produzione agri-
cola e di difesa delle colture con
l’apicoltura. Un nuovo campa-
nello di allarme è stato segnalato
a causa dei trattamenti contro le
zanzare, che sembrano avere un
impatto estremamente forte sulle
api. Dagli interventi con prodotti
larvicidi (Bacillus thuringiensis)
si sta con sempre maggior fre-
quenza passando ad interventi
con prodotti adulticidi applicati
su rogge, bordi di fossati e canali
senza preoccuparsi del preven-
tivo ed obbligatorio sfalcio delle
fioriture spontanee e neppure
dell’inquinamento delle acque
presenti.
E’ stata comunque sottolineata
l’importanza dei primi grandi ri-
sultati ottenuti con la sospen-
sione dei neonicotinoidi nella
concia di alcune sementi. La
guerra sarà comunque ancora
lunga e dagli esiti incerti. Il livello
di impegno e di risorse economi-
che che richiede sovrasta le pos-
sibilità dell’U.N.A.API. e del
settore apistico Chi ha orecchi
per intendere, intenda. Investire
oggi, tutti insieme, un poco per
conservare un domani per le api
ed i nostri figli è una opportunità
da valutare fino in fondo. Finchè
si è ancora in tempo. 
22 e 57 potrebbero essere i nu-
meri giusti per tentare la sorte e
sostenere la causa.
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arroa desctructor Ander-
son & Trueman è un acaro
parassita di un’ape orien-

tale, Apis cerana. In Italia è stata
rilevata per la prima volta nel
1984. La varroa riesce a riprodursi
molto rapidamente tanto da cau-
sare in poco tempo il collasso e la
morte degli alveari: la selezione di
ceppi di Apis mellifera, in grado
di riconoscere e combattere il pa-
rassita, per ora non ha dato i ri-
sultati sperati. Gli apicoltori, dopo
il fallimento delle speranze riposte
negli acaricidi di sintesi, per con-
tenere l’infestazione entro limiti
accettabili, oltre all’applicazione di
tecniche apistiche hanno impa-
rato ad utilizzare prodotti a base
di timolo per i trattamenti estivi e
di acidi organici per i trattamenti

tardo autunnali eseguiti in as-
senza di covata opercolata.
L’EMEA (Agenzia Europea per
la Valutazione dei Prodotti Vete-
rinari), di cui fa parte il CVMP
(Comitato per i Prodotti Medici-
nali Veterinari), è l’organismo de-
putato a valutare i risultati degli
studi tossicologici effettuati dalle
case produttrici sulle sostanze
farmacologicamente attive. Que-
ste ultime sono suddivise in quat-
tro categorie o “allegati”. Dal
di cembre del 1995 sono state in-
serite nell’allegato II, cioè fra le so-
stanze non soggette a limiti
massimi di residui (MRL) negli ali-
menti di origine animale, sostanze
farmacologicamente attive impie-
gate in apicoltura quali l’acido lat-
tico, la canfora, l’eucaliptolo,
l’acido formico, il mentolo, il ti-
molo, il fluvalinate e la flumetrina. 
Successivamente il Reg. CE 546
del 24-3-2004 ha in-
cluso anche l’acido

ossalico nell’allegato II del Reg.
CE 2377/90.
L’acido ossalico per il basso im-
patto ambientale, i ridotti residui,
l’elevata efficacia acaricida, il
costo contenuto e la facilità d’im-
piego è divenuto in Italia la so-
stanza chimica più utilizzata in
apicoltura. Il Reg. CE 1804/99 ne
aveva già autorizzato l’impiego
per l’apicoltura biologica.

Autorizzazione  
per l’utilizzo 
dell’acido ossalico
In primavera i Servizi Veterinari
della Regione Lombardia, dopo
aver consultato il “Gruppo di la-
voro regionale per la tutela sani-
taria e l’incremento dell’a   pi   col -
tura ed il controllo e la
valorizzazione dei prodotti del-
l’alveare”, comunicano ai Servizi
Veterinari delle ASL ed alle Asso-

UTILIZZO 
DELL’ACIDO OSSALICO

IN APICOLTURA

Tossicità dell’acido ossalico per l’operatore; nel mondo 
della ricerca c’è chi solleva dubbi per la pericolosità 
residua dei microcristalli di ossalico. 
Aspromiele ha in corso, con un Istituto qualificato, 
un importante lavoro che dovrebbe dissipare ogni dubbio.
(Foto G. Loglio)

Dr. Giulio Loglio
Referente Provinciale per 
l’Apicoltura Servizio Veterinario
ASL di Bergamo

V

La nostra attenzione si è soprattutto concentrata sull’efficacia 
e sulle modalità di somministrazione dell’acido ossalico.  

Il problema è più complesso e riguarda non solo gli aspetti 
autorizzativi all’uso della molecola, ma anche il grado di purezza
dell’acido ossalico stesso al fine di preservare l’ambiente alveare
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ciazioni Apistiche lombarde
l’elenco dei prodotti da utilizzare,
in estate ed in autunno, per il con-
trollo della varroasi. Sono sempre
state consigliate sostanze farma-
cologicamente attive, prodotte da
ditte farmaceutiche, in confezioni
che permettessero agli apicoltori
un facile impiego: Apilife Var, Api-
guard, Apistan, Perizin, Apivar. 
Per quanto riguarda l’acido ossa-
lico, non esistendo un medicinale
registrato contro la varroa conte-
nente questa sostanza, i Servizi
Veterinari Regionali non sono mai
entrati in merito alle modalità di
approvvigionamento pur for-
nendo dettagliate informazioni sul
tipo di acido ossalico da acqui-
stare (anidro o biidrato), sulle mo-
dalità di preparazione della
soluzione, sui dosaggi, sulle mo-
dalità di utilizzo e sui rischi con-
nessi alla sua manipolazione.
Nelle circolari regionali è sempre
stato precisato che i trattamenti
con ac. ossalico devono essere
preventivamente concordati con il
Servizio Veterinario dell’ASL com-
petente per territorio.
Il non ricevere precise indicazioni
sul fornitore a cui rivolgersi ha in-
dotto gli apicoltori a ritenere che
l’acido ossalico si potesse acqui-
stare ovunque, ma che soprat-
tutto si potesse utilizzare “a
piacimento” per i trattamenti anti-
varroa. Una convinzione che con
il passare degli anni si è diffusa e
rafforzata in quanto il Reg. CE
1804/99 ne ha autorizzato l’im-
piego in apicoltura biologica ed il
Reg. CE 546 del 24-3-2004 ha
incluso questo acido organico
nell’allegato II del Reg. CE
2377/90, fra le sostanze non sog-

gette a limiti massimi di residui
(MRL). 
Per soddisfare le richieste degli
apicoltori quasi tutte le ditte che
vendono materiale apistico han no
inserito fra i loro prodotti anche
l’ac. ossalico. 

Scopi della ricerca
Scopo del presente lavoro è
svolgere un’indagine fra gli api-
coltori della provincia di Bergamo
per conoscere:
1) quanti apicoltori utilizzano an-

nualmente l’ac. ossalico; 
2) il tipo di acido acido ossalico

impiegato (anidro e biidrato);
3) il quantitativo di ac. ossalico

acquistato e numero di alveari
trattati;

4) chi sono gli abituali fornitori e
distributori di ac. ossalico;

5) le modalità di confeziona-
mento dell’ac. ossalico acqui-
stato dagli apicoltori;

6) il tipo di etichettatura posta
sulle confezioni;

7) se l’ac. ossalico è accompa-
gnato da un’analisi chimica
analitica;

8) se l’acido ossalico è scortato
da una scheda tecnica; 

9) se compaiono in evidenza
sulla confezione i simboli di
pericolo (rischi connessi alla
manipolazione dell’ac. ossa-
lico) e se è presente una
scheda di rischio;

10) la quantità di metalli pesanti
(piombo e cadmio) presenti
nei vari tipi di ac. ossalico uti-
lizzato dagli apicoltori.

Riamandiamo il lettore al sito
www.mieliditalia.it per la lettura
del testo completo del lavoro che,
per gli ovvi motivi di spazio, non

può trovare posto in questa sede,
presentando invece solo la parte
relativa alla qualità dell’acido os-
salico che si può trovare in com-
mercio, problema che è stato sino
ad oggi trascurato.
Riteniamo tuttavia comunque ne-
cessario sottolineare che si sono
spesso evidenziate carenze sia
nell’etichettatura del prodotto che
possono andare addirittura dalla
incredibile omissione della indica-
zione del contenuto della confe-
zione, dell’assenza dell’in di ca -
zione che si tratta di un prodotto
nocivo, del grado di purezza, se
anidro o biidrato, sia nel materiale
in cui è confezionato, che a volte
è stato un semplice sacchetto di
carta. Quasi sempre non era nep-
pure presente una “scheda di si-
curezza” con indicate le precau-
zioni d’uso, le misure di primo
soccorso e le informazioni tossi-
cologiche per il medico.

Esiti delle analisi 
eseguiti sui campioni di
ac. ossalico
Su tutti i campioni di ac ossalico,
sia nella forma microcristallina
che in soluzione, sono state ese-
guite, presso il laboratorio chi-
mico dell’IZS di Brescia, le analisi
per la ricerca dei metalli pesanti
cadmio e piombo. In tutti i 6
campioni non è stata evidenziata
la presenza di cadmio, mentre le
analisi hanno permesso di evi-
denziare la presenza di piombo
in quantità comprese fra 0,02
mg/kg e 6,68 mg/kg.
In particolare un campione di ac.
ossalico anidro, acquistato
presso un rivenditore di prodotti
chimici, in assenza di qualsiasi

Ditta produttrice Tipo di ac. ossalico Presentazione Piombo mg/kg    Cadmio mg/kg

Ditta di Verona anidro microcristallina 0,02 0

Ditta tedesca biidrato microcristallina 0,03 0

FARMALABOR
Farmacisti Associati biidrato microcristallina 0,07 0

Sconosciuta – negozio 
di prodotti chimici biidrato microcristallina 0,11 0

Sconosciuta – negozio 
di prodotti chimici anidro microcristallina 6,68 0

Ditta di Padova biidrato soluzione 0,06 0

Esiti analitici di acido ossalico. Dati presentati alla Commissione Sanitaria U.N.A.API.
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etichettatura, presentava una
concentrazione di piombo note-
volmente superiore rispetto a
qualsiasi altra formulazione. Ri-
sulta evidente come uno dei cri-
teri fondamentali per la scelta
dell’acido ossalico debba essere
rappresentato dal grado di pu-
rezza dello stesso, ciò al fine di
non introdurre elementi inquinanti
all’interno dell’alveare.

Conclusioni
Le analisi di laboratorio hanno di-
mostrato che l’acido ossalico può
essere contaminato da sostanze
indesiderate, in particolare da me-
talli pesanti. Pertanto è indispen-
sabile che vengano eseguite le
necessarie analisi di laboratorio
sulla partita di acido ossalico.
Deve essere sempre garantita la
qualità di questo acido organico
che, in base alle modalità di som-
ministrazione ed all’utilizzo, viene
a contatto con i prodotti delle api
destinati alla produzione di ali-
menti per l’uomo.
E’ importante che si giunga a li-
vello nazionale ad una regola-
mentazione dell’acquisto dell’ac.
ossalico da impiegare in apicol-
tura con un sistema che offra le
massime garanzie attraverso: 
- una corretta etichettatura che

ne permetta la tracciabilità,
- una analisi chimica certificata,
- una scheda tecnica,
- precise indicazioni sulle moda-

lità d’impiego,
- l’elenco dei rischi tossicologici,
- la disponibilità di confezioni

con dosi scalari per soddisfare
le esigenze di tutti gli apicoltori.

Attualmente l’unico sistema uffi-
ciale, riconosciuto ed affidabile
che permette di offrire tutte que-
ste garanzie è quello farmaceu-
tico. Inoltre le farmacie, distribuite
in modo uniforme su tutto il terri-
torio nazionale, danno agli api-
coltori la possibilità di reperire
sempre e con facilità gli acidi or-
ganici da utilizzare nella lotta alla
varroa. Questo non toglie la pos-
sibilità ad altre ditte di commer-
cializzare ac. ossalico in purezza
od in soluzione zuccherina purchè
si dotino di tutte le autorizzazioni
previste per legge.
Visti i risultati di questa indagine,
nell’estate del 2008, i Servizi Ve-
terinari dell’ASL di Bergamo
hanno deciso di regolamentare
l’utilizzo dell’ac. ossalico utilizzato
in apicoltura applicando l’art. 76
del decreto legislativo 193, del 6
aprile 2006, che prevede l’obbligo
della ricetta veterinaria non ripeti-
bile in triplice copia per la prescri-
zione dei medicinali, compresi gli
antiparassitari, che vengono utiliz-
zati negli animali da reddito. Dal
momento che l’ape produce so-
stanze alimentari per l’uomo viene
compresa fra gli animali da red-
dito e l’ac. ossalico fra gli antipa-
rassitari. Inoltre l’art. 79 dello
stesso decreto, prevede che i
proprietari o i detentori degli ani-
mali riportino in un registro azien-
dale, vidimato dal Servizio
Veterinario dell’ASL, le seguenti
informazioni: data del tratta-

mento, identificazione del veteri-
nario proscrittore, nome del pro-
dotto utilizzato, quantità utilizzata,
nome ed indirizzo del fornitore
(farmacia), numero di alveari da
sottoporre a trattamento. Il regi-
stro ed i documenti relativi ai far-
maci acquistati (ricette, fatture,
scontrini, ecc.) devono essere
conservati per cinque anni dall’ul-
tima annotazione. L’art. 15 del
Decreto Legislativo 158 del 16
marzo 2006 obbliga l’apicoltore a

Una carellata di immagini che ben rappresenta le diverse modalità 
con cui l’acido ossalico viene confezionato; risultano ben evidenti 
le carenze nella etichettatura del prodotto. (Foto G. Loglio)
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registrare, entro 24 ore, la data
d’inizio e di fine trattamento. 
Gli apicoltori, abituati ad eseguire
con una certa indipendenza i trat-
tamenti anti-varroa, ritengono la
norma soffocante, anacronistica e
burocratica. Per garantire il con-
sumatore, a nostro avviso, la
norma deve essere applicata
compiutamente da tutti gli apicol-
tori che producono e commercia-
lizzano i prodotti degli alveari.
Per gli apicoltori hobbisti, che pro-
ducono esclusivamente per auto-
consumo, potrebbe essere
superfluo il registro dei tratta-
menti: sarebbe sufficiente la con-

servazione della ricetta veterinaria
in triplice copia, vidimata dal far-
macista, a dimostrazione dell’ac-
quisto di un prodotto di qualità
per l’esecuzione dei trattamenti
relativi all’anno in corso. A questo
punto bisogna ricordare che nel-
l’allegato II, cioè fra le sostanze
non soggette a limiti massimi di
residui (MRL) negli alimenti di ori-
gine animale, oltre all’acido ossa-
lico, vengono compresi anche
l’acido lattico e l’acido formico.
L’utilizzo di questi tre acidi orga-
nici per la lotta alla varroa può av-
venire solo come “sommini-
strazione in deroga” in base al-

l’art. 11 del D.L. 193/06 in quanto
non sono presenti in commercio
medicinali che li contengono: un
farmacista dovrebbe preparare
estemporaneamente un medici-
nale contenente una di queste
sostanze in base alle indicazioni
contenute in una prescrizione ve-
terinaria (preparazione galenica).
Tutte le problematiche affrontate
e discusse nel presente lavoro
valgono quindi per tutti gli acidi
organici, in particolare per l’ac.
formico, notevolmente impiegato
per effettuare i trattamenti degli al-
veari situati soprattutto nell’arco
alpino. La Direzione Sanità Pub-
blica, Settore Sanità ed Igiene
degli allevamenti della Regione
Piemonte il 20-7-07 (prot.
40448/27.3) con una circolare
avente per oggetto “Trattamenti
terapeutici per il controllo della
varroasi” ha dato una risposta ai
numerosi quesiti relativi all’im-
piego degli acidi organici. La si
cita in quanto, a nostro avviso,
puntualizza con chiarezza gli
aspetti normativi che interessano
il settore apistico coinvolgendo
nello stesso tempo il Servizio Ve-
terinario Pubblico.
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Introduzione
Fra le cause dei danni al patri-
monio apistico, registrati in que-
sti ultimi anni, predominano i
patogeni e gli agro farmaci; vi
sono però anche numerose im-
portanti concause che possono
agire in sinergia con i fattori prin-
cipali. Al fine di comprendere ed
affrontare il problema è impor-
tante, a questo riguardo, suddi-
videre nel tempo e nello spazio
l’area di indagine per individuare
le cause che insistono nelle varie
zone nelle diverse epoche. Per
ora solo nel nord Italia, a seguito
delle segnalazioni inviate dagli
apicoltori nel corso degli ultimi
anni, si è potuto distinguere in
base alla stagionalità le principali
cause della morte delle api e
dello spopolamento degli alveari
(fig. 1). Nel periodo primaverile-

estivo, nelle aree intensamente
coltivate, le api subiscono perdite
ingenti soprattutto a causa degli
agrofarmaci, mentre i danni rile-
vabili nella tarda estate e fino al
termine dell’inverno successivo
sono perlopiù di ordine patolo-
gico (Porrini et al., 2008).

L’indagine
Nella primavera del 2008, a se-
guito delle segnalazioni di mor-
talità di api in concomitanza con
la semina di mais, in diverse
aree dell’Italia settentrionale,
sono stati raccolti campioni uffi-
ciali di api, da parte delle ASL. In
particolare, la Direzione Gene-
rale Sanità della Regione Lom-
bardia ha invitato gli apicoltori a
segnalare casi di spopolamento
e/o morie e i Servizi Veterinari
dell’ASL a effettuare i sopralluo-

ghi, le visite agli alveari ed i cam-
pionamenti di api, compilando
un apposito verbale/questiona-
rio. I campioni dovevano essere
successivamente inviati all’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale
di Brescia per l’accertamento di
patogeni con particolare riferi-
mento alle infezioni virali, e al
CRA-Unità di Ricerca di Apicol-
tura e Bachicoltura di Bologna
(CRA-API) per l’analisi di residui
di Imidacloprid, Thiamethoxam,
Clothianidin e Fipronil (Rancan et
al., 2006a, 2006b). In base alle
medesime motivazioni, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie ha provveduto ad
effettuare analoghi campiona-
menti nel territorio di sua com-
petenza. 
Anche questi campioni sono
stati successivamente analizzati
per la presenza di virosi presso
l’IZSLER di Brescia.
In totale sono stati effettuati 105
campionamenti di api (65 nella
Lombardia e 40 nelle Venezie), e
4 di polline nella Lombardia.

LE SEGNALAZIONI DEGLI SPOPOLAMENTI 
E DELLE MORTALITÀ DEGLI ALVEARI 
IN ITALIA: RESOCONTO 2008
Nel nord Italia è stato possibile distinguere, in base al momento dell’anno
in cui si sono verificati i fenomeni, le principali cause della morte delle api

Claudio Porrini1, Anna Gloria Sabatini2, Franco Mutinelli3, 
Mario Astuti4, Antonio Lavazza5, Roberto Piro5, 
Donato Tesoriero2, Piotr Medrzycki2, 
Fabio Sgolastra1, Laura Bortolotti2

1- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali (DiSTA), Università degli Studi di Bologna
2 - CRA – Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura, Bologna
3 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)
4 - Direzione Generale Sanità Regione Lombardia, Milano, Italy
5 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia,
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Analisi di laboratorio
Nella tabella 1 sono riportati in
maniera sintetica i risultati delle
analisi chimiche (Sabatini et al.,
2008; Bortolotti et al., 2008).
Il quantitativo minimo riscontrato
nelle api morte e nel polline è
stato, rispettivamente, di 2,56
ng/g e di 7,3 ng/g (Clothianidin),
mentre quello più elevato, sempre
rispettivamente, era di 240,6 ng/g
e di 311,45 ng/g (Imidacloprid).
La presenza di residui di Imida-
cloprid, Thiamethoxam e Clothia-
nidin, utilizzati nella concia delle
sementi di mais, in 52 campioni di
api (tra cui 5 con presenza con-
temporanea di 2 pp.aa.) su 105
analizzati (49,5%) e in 3 campioni
di polline (tra cui 1 con presenza

contemporanea di 2 pp.aa.) su 4
analizzati (75%), è significativa
della causa del danno provocato
alle api, identificata con l’esposi-
zione diretta delle api ai pp.aa. ci-
tati e/o il bottinamento su vegetali
a loro volta esposti ai prodotti
stessi.

Analisi chimiche 
e contesto agricolo
Relativamente ai residui rinvenuti
nelle api, si precisa che gli agro-
farmaci possono essere presenti
nei campioni di api morte in quan-
tità più o meno rilevanti, o assenti,
in base a diversi fattori. 
Innanzitutto le api possono venire
in contatto con gli agrofarmaci ir-
rorati nell’ambiente, raccogliendo

nettare e polline sui fiori di piante
coltivate e non, la rugiada e la me-
lata su foglie e rami, l'acqua da
pozzanghere e fossi o intercet-
tando, data la pelosità del loro
corpo, le particelle in sospensione
atmosferica o, ancora, investite
direttamente dal tratta- mento an-
tiparassitario. Queste contamina-
zioni si verificano quando si
effettuano trattamenti in fioritura,
si impiegano dosaggi elevati, op-
pure si interviene in periodi o in
ore non appropriate contami-
nando, tramite l’effetto deriva, le
coltivazioni o le specie botaniche
spontanee circostanti in fiore. Il
trattamento, tra l’altro, di solito
non investe in pieno tutte le botti-
natrici che in quel momento si tro-
vano in campo; alcune non
colpite in pieno sono destinate a
morire in un secondo tempo nel-
l’alveare, condividendo la sorte
con altre api che solo successiva-
mente hanno bottinato i fiori inve-
stiti dal trattamento fitosanitario.
Se la dose assunta è al dì sotto di
quella considerata mortale (dose
subletale), le api potrebbero in-
correre in problemi comporta-
mentali e di orientamento.
Le api morte davanti all’alveare
possono rimanere sul luogo
anche qualche giorno, e comun-
que finché non viene effettuata
una visita nell’apiario. L’apicoltore
segnala il caso alla ASL compe-
tente per territorio e dovrà atten-
dere l’arrivo degli Ufficiali sanitari
per il prelievo dei campioni, la
compilazione del verbale e del
questionario.
Le analisi chimiche possono evi-
denziare tre situazioni:
1. dose pari o superiore alla

DL50: la causa dell’intossica-
zione è da addebitare all’agro-
farmaco rilevato; 

2. dose inferiore alla DL50: si pre-
sume un avvelenamento cau-
sato dall’agrofarmaco rilevato;

3. residui al di sotto del limite di ri-
levabilità strumentale: la so-
stanza attiva non era presente
oppure si è degradata durante
il periodo intercorso fra il con-
tatto delle api con l’agrofar-
maco in campo e l’analisi del
campione in laboratorio.

Nei casi 2 e 3 le analisi chimiche
di per sé non sono sufficiente-

Figura 1 – Cause generali e specifiche, in relazione all’epoca e alla 
latitudine, dello spopolamento degli alveari e della mortalità delle api.
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mente esaustive. E’ indispensa-
bile arrivare alla diagnosi con
l’aiuto dei dati di campo. Le os-
servazioni devono essere con-
dotte sia sugli alveari colpiti
(mortalità, comportamento delle
api, attività di volo, spopola-
mento, stato sanitario della fami-
glia, ecc.) che nell’ambiente
circostante l’apiario (tipo di zona,
colture presenti, trattamenti fito-
sanitari eseguiti, condizioni me-
teorologiche, ecc.).
A questo riguardo si riportano al-
cuni dati dei questionari prove-
nienti dalla Regione Lombardia,
relativi ai 1.513 alveari colpiti e
corrispondenti a 65 campioni di
api analizzati.  Il numero di alveari
colpiti in ogni apiario andava da
un minimo di 3 ad un massimo di
170 e le api morte riscontrate in
ogni alveare variavano da diverse
centinaia a qualche migliaio
(anche 15.000 – 20.000). Tutte le
segnalazioni sono giunte da aree

agricole dislocate per il 69% in
pianura, il 20% in collina e per il
resto in zone miste. Nel 96% dei
casi la coltura prevalente circo-
stante gli apiari era il mais, seguita
da grano e prati. I danni alle api si
sono evidenziati nel 96,2% delle
segnalazioni in concomitanza, o
subito dopo, le semine di mais.
Inoltre, gli alveari colpiti da forte
mortalità, erano per il 93% stan-
ziali e solo il 7% nomadi. Il com-
portamento delle api è risultato
anomalo nel 91% dei casi: api
che giravano su se stesse
(71,4%), disorientate (57,4%), ag-
gressive (23,8%) o che non riu-
scivano a entrare nell’alveare
(52,3%). Nei favi era presente co-
vata giovane e opercolata, buone
scorte di polline e miele sia fresco
che opercolato. Nel periodo in cui
si è registrato il danno era in corso
un’intensa attività di bottinamento
da parte delle api comprovata
dall’osservazione, nel 95,8% dei

casi, di numerose bottinatrici con
il carico di polline (Bortolotti et al.,
2008). I dati riportati, attribuibili sia
a campioni con esito positivo che
negativo all’analisi chimica, con-
fermano quindi che la causa dei
danni subiti dagli alveari è da im-
putare alle operazioni di semina
del mais anche nei casi in cui non
si è avuto il conforto dalle analisi
chimiche.  

Analisi per l’identificazione 
di agenti patogeni
La visita sanitaria effettuata dal
veterinario della ASL negli apiari
e le analisi patologiche eseguite
presso gli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, hanno escluso che
le mortalità fossero attribuibili ad
agenti infettivi ed in particolare a
virosi, spesso ritenute causa di
mortalità massive in colonie
compromesse per cause con-
comitanti (es. grave infestazione
da varroa).

Totale Campioni analizzati
Totale Campioni api
Totale Campioni polline
Totale Campioni 
positivi (api)
Totale Campioni 
positivi (polline)
Campioni Positivi 
Imidacloprid (api)
Campioni Positivi
Imidacloprid (polline)
Campioni Positivi 
Thiamethoxam (api)
Campioni Positivi 
Thiamethoxam (polline)
Campioni Positivi 
Clothianidin (api)
Campioni Positivi 
Clothianidin (polline)
Campioni Positivi Fipronil (api)
Campioni Positivi multiresiduo 
Imidacloprid e Clothianidin (api)
Campioni Positivi multiresiduo
Imidacloprid e Clothianidin (polline)

Numero
69
65
4

30

3

19

3

2

0

13

1
0

4

1

%

46,1

75,0

29,2

75,0

3,0

0

20,0

25,0
0

6,1

25,0

Numero
40
40
0

22

-

8

-

1

-

14

-
0

1

-

%

55,0

-

20,0

-

2,5

-

35,0

-
0

2,5

-

Numero
109
105
4

52

3

27

3

3

0

27

1
0

5

1

%

49,5

75,0

25,7

75,0

2,8

0

25,7

25,0
0

4,7

25,0

Lombardia Venezie Totale

Tabella 1 – Sintesi dei risultati ottenuti relativi all’analisi dei campioni di api e polline
provenienti dalla Lombardia e dalle Venezie nella primavera del 2008
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Segnalazioni
Oltre ai questionari pervenuti al
DiSTA dell’Università di Bologna
e al CRA-API, sono state rac-
colte ulteriori segnalazioni dal-
l’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie e dal Di-
partimento di Biologia e Prote-
zione delle Piante dell’Università
di Udine, provenienti da singoli
apicoltori o dai Servizi Veterinari
delle ASL. Tali segnalazioni indi-
cano che nel corso del 2008 le
mortalità anomale hanno colpito
6.328 alveari e il numero di api-
coltori coinvolti è stato di 185
(tab. 2). Si deve tuttavia consi-
derare che tali cifre sono larga-
mente in difetto perché la
maggior parte degli apicoltori
non segnala le mortalità o gli
spopolamenti nei propri alveari.
In effetti l’Osservatorio Nazio-
nale della Produzione e del Mer-
cato del Miele, nel suo secondo
rapporto sullo spopolamento
degli alveari dell’aprile scorso,

indica in 50.000 gli alveari coin-
volti (http://www.osservatorio-
miele.org/2_rapporto2008.htm).

Conclusioni
Il Ministero del Lavoro, della Sa-
lute e delle Politiche Sociali (in
accordo con il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali), anche sulla base dei
risultati riportati, ha emesso un
provvedimento di sospensione
cautelativa dei principi attivi
(Clothianidin, Thiamethoxam,
Imidacloprid e Fipronil) usati
nella concia delle sementi (De-
creto del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche So-
ciali del 17 settembre 2008). Il
Decreto però estende il divieto
anche a colture, come la barba-
bietola da zucchero e la patata,
per le quali non sono mai stati
segnalati danni alle api sia du-
rante la semina che nelle fasi
successive. Questa circostanza
preoccupa molto le organizza-

zioni agricole, ma anche quelle
apistiche per il pericoloso effetto
boomerang che potrebbe pro-
durre verso gli apicoltori ritenuti
responsabili del divieto di utilizzo
dei concianti verso queste colti-
vazioni.
In ogni caso, nella consapevo-
lezza che numerosi problemi af-
fliggono attualmente l’apicoltura
italiana, così come quella mon-
diale in generale, in base alle
sperimentazioni effettuate e alle
conoscenze derivanti dal territo-
rio, si possono discriminare le
diverse cause che hanno por-
tato alla perdita di parte del pa-
trimonio apistico italiano.
In alcune Regioni e in alcuni pe-
riodi dell’anno i fenomeni sono
da attribuire a cause interne al-
l’alveare e segnatamente a
cause patologiche, per le quali è
opportuno mettere in atto ap-
propriate iniziative di monitorag-
gio e sorveglianza.
Ugualmente vi sono numerosi
casi di mortalità causati da im-
propria esecuzione di trattamenti
fitosanitari, la cui so  lu zione ri-
chiede un più capillare controllo
oltre che una costante azione di
formazione e informazione di
agricoltori e apicoltori. 
L’aspetto legato alla semina di
mais conciato può essere valu-
tato a sé. I dati disponibili rac-
colti dal 1999 ad oggi, derivanti
dalle segnalazioni provenienti
dal territorio, dai risultati delle
analisi su campioni di api morte,
dai risultati delle sperimentazioni
condotte e, in particolare le evi-
denze emerse dai rilievi ufficiali e
dalle analisi effettuate nella pri-
mavera del 2008 nelle principali
zone maidicole italiane, indicano
che le operazioni di semina del
mais conciato provocano una
dispersione di polveri contenenti
le sostanze insetticide utilizzate
per la concia. 
Questa perdita, soprattutto dove
l’estensione delle coltivazioni è

Regione

Lombardia

Piemonte

Emilia-Romagna

Veneto e Trentino

Friuli (Greatti, 2008)

TOTALE

N° Alveari colpiti 

1.513

1.167

187

1.000

2.461

6.328

N° di Apicoltori

40

8

7

20

110

185

Tabella 2 - Alveari colpiti da mortalità anomale in alcune regioni italiane.
Segnalazioni con questionari pervenute nel 2008

(situazione aggiornata al giugno 2008)

Tutte le immagini a corredo 
di questo articolo sono state
tratte dalla trasmissione Malpelo
“La scomparsa delle api”
condotta da Alessadro Sortino,
andata in onda su La7 
il 6 novembre 2008.
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ampia e quando le condizioni
meteorologiche sono tali da fa-
vorire la deposizione sulla vege-
tazione circostante e sulle api
stesse, sono causa di mortalità
e/o spopolamento degli alveari.
In seguito alla misura precauzio-
nale adottata dal Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Poli-
tiche Sociali, è assolutamente
necessario per il 2009 incenti-
vare le segnalazioni, già utiliz-
zate come sistema di controllo
nel corso del 2008, ma il cui uti-

lizzo andrebbe maggiormente
diffuso, ed  attivare contestual-
mente una rete nazionale di mo-
nitoraggio (Porrini et al., 2008).
Sarebbe altresì utile intrapren-
dere l’elaborazione di mappe,
su base regionale, che valutino
l’effettiva presenza di fitofagi
ipogei. Tale strumento servi-
rebbe ad utilizzare il seme con-
ciato solo nei casi in cui vi è una
reale necessità.
Inoltre, nonostante la sospen-
sione, è indispensabile mettere

in atto anche gli accorgimenti
tecnici utili ad eliminare la di-
spersione di polveri durante la
semina, intervenendo sulle mo-
dalità di questa operazione e su
quelle di concia, in modo tale
che, indipendentemente dalle
condizioni meteorologiche e da
ogni altra variabile, la semina del
mais avvenga senza alcun ri-
schio per le api.
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INCONTRI CON 
UOMINI STRAORDINARI

Volti e esperienze reali 
all’interno dell’evento-spettacolo

di Paolo Faccioli

senza intenti retorici, e
neppure ironici, che
prendo a prestito il titolo

del famoso libro iniziatico di Ge-
orge Gurdjeff, “Incontri con uo-
mini straordinari”. Sono proprio
convinto che, per fare l’apicoltore
di questi tempi, un po’ straordi-
nari occorra essere. Inoltre cia-
scuno degli amici apicoltori di
tutto il mondo che ho incontrato
a Terra Madre aveva una storia,
un’esperienza, alcune problema-
tiche da condividere che, ad
ascoltarlo con rispetto e atten-
zione, lo rendevano straordinario.
Di lato all’“Honey Bar”, organiz-
zato dalla “rete di U.N.A.API.”,
dove venivano portati da apicol-
tori di tutte le parti del mondo i

loro mieli, per essere poi ridistri-
buiti a un vasto pubblico in forma
di assaggio guidato, abbiamo si-
stemato cinque sedie. Dovevano
servire a me per invitare gli api-
coltori a sedersi e a raccontare le
loro storie. Presto sono diventate
un punto di riferimento per darsi
appuntamenti, lasciare qualcosa
in deposito, ma soprattutto per
continuare a vedersi e parlarsi.
Lo spazio ufficialmente dedicato
dall’organizzazione di Terra Madre
agli apicoltori è consistito in due
sole sessioni (i “Laboratori della
Terra”) di un’ora e mezza l’una,
nelle quali, a parte le relazioni
previste, non c’è stato molto
tempo per un vero confronto,
domande, approfondimenti, ma

solo per qualche frettolosa di-
chiarazione di principio. E’ così
che Jürgen Binder, il rappresen-
tante della confederazione tede-
sca degli apicoltori professionisti,
mi ha chiesto se l’avessi appog-
giato nel chiedere, per la pros-
sima edizione di Terra Madre,
una giornata intera per gli apicol-
tori di tutto il mondo, in cui ap-

E’
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profondire i temi d’interesse,
avere uno spazio ufficiale d’in-
contro, pranzare anche insieme.
Se non sarà possibile per l’orga-
nizzazione di Slowfood, vedremo
di organizzarci comunque tra noi:
quelle cinque sedie sono state il
primo nucleo. I più ottimisti tra
tutti mi sono sembrati gli apicol-
tori urbani: Olivier Darné tiene le
sue api sui marciapiedi di Parigi.
Olivier si muove ai confini tra api-
coltura e arte urbana. In zone
centrali della città ci sono le sue
installazioni: contenitori in cui la
gente può entrare e, protetta, os-
servare la vita degli alveari, il cui
volo è canalizzato, all’esterno,
verso l’alto. Olivier offre anche la
possibilità di una “siesta sotto le
api”: ci sono sedie a disposizione
in prossimità delle sue installa-
zioni per potersi rilassare col ron-
zio delle api nel pieno centro
della città. Olivier è molto diver-
tito nel sostenere quello che ap-
pare un paradosso, e cioè che la
città costituisca un ecosistema
ideale per le api, che godono di
una stagione più lunga a causa
del calore urbano e della molte-
plicità di specie floreali, e nel con-
tempo sono protette dai pericoli
mortali dell’agricoltura indu-
striale. Sostiene di produrre un

raccolto 4-5 volte maggiore di
chi ha le sue api in campagna.
Ha portato mieli chiari, che
sanno di alberi da frutto e di ti-
glio, alcuni dei quali sono vincitori
di medaglie d’oro, d’argento o di
bronzo al Concorso Agricolo Re-
gionale, ogni anno dal 2001.
Nella zona ovest di Londra ha in-
vece le sue api Peter, in parte a
casa sua, nel quartiere di Ful-
ham, in parte nello storico giar-
dino Botanico di Chelsea. Mi fa
assaggiare un miele chiaro, con
un tocco di tiglio e una forte im-
pronta di ailanto. Lo aiutiamo a
raccogliere firme da tutte le na-
zioni per una petizione in favore
della ricerca per l’apicoltura, de-
stinata a essere presentata al
Parlamento inglese il 5 novem-
bre: la data coincide con quella
della “congiura delle polveri”, av-
venuta nel 1606, il cui obiettivo
era far saltare il Parlamento. Una
manifestazione di apicoltori mu-
niti di affumicatori ben funzionanti
avrà una significato maliziosa-
mente evocativo. 
Alla sessione sulla qualità del
miele si è presentato anche un
apicoltore di Chicago, membro
di un piccolo consorzio di pro-
duttori urbani e produttore di un
ottimo tiglio di città.

All’adiacente “Salone del Gusto”
incontro, al suo stand, il mio
amico Andrea Bianco, che mi
racconta di un viaggio a Tokyo
dove, nel quartiere di Ginsa, ha
potuto visitare, sulla cima di un
palazzo, tre alveari con popola-
zioni di ape ligustica che hanno
prodotto 120 chili di miele cia-
scuno. 
Le cinque sedie non bastano per
il gruppo dei Nigeriani: Tunde,
Isaiah, Olugbenga, Idris, Alale-
kan, Bisi (che è nigeriana, ma ha
anche una piccola fattoria in In-
ghilterra) e Brian (che è inglese,
ma sul suo cartellino di ricono-
scimento ha scritto “Nigeria”).
Bisi e Brian lavorano per l’orga-
nizzazione “Bees Abroad” (Api
all’estero), che offre sostegno in
paesi come Camerun, Ghana,
Nepal, Malawi, Uganda, Kenya e
Nigeria, per diffondere tecniche
di apicoltura adatte al posto, con
equipaggiamento costruito a
partire da materiali locali e l’utiliz-
zazione di api indigene, e anche
per sviluppare capacità di orga-
nizzazione e commercializza-
zione, a livello però del mercato
locale. I progetti devono arrivare
al punto di potersi autofinanziare.
A partire da una serie di cono-
scenze singole tra apicoltori del



Eventi L’Apis |   N. 1 GENNAIO 2009 23

Nord e del Sud della Nigeria, Bisi
e Brian hanno aiutato a costruire
una rete di produttori che lavo-
rano utilizzando la mellifera
adamsonii, un’ape estrema-
mente sensibile al disturbo e
pronta alla fuga se non viene trat-
tata con la dovuta accortezza.
Non c’è solo il miele al centro del
loro interesse, ma anche prodotti
come la propoli e la cera, che
sono preziose sostanze curative
in zone in cui non è facile procu-
rarsi medicine. Intenti analoghi ha
“Bees for Development” (Api per
lo Sviluppo), rappresentata a
Terra Madre da due donne in-
glesi, Monica e Nicola (che è
stata per anni collaboratrice di
Eva Crane all’International Bee
Research Association): “Non
crediamo nelle forniture di ma-
teriali, ma piuttosto nella tra-
smissione di conoscenza e
informazioni. Non vogliamo che
gli indigeni cambino in dire-
zione dei metodi europei,
siamo per i metodi locali”. Bees
for Development risponde alle ri-
chieste di in    for mazione di tutti gli
apicoltori dei paesi in via di svi-
luppo, ricevendone almeno una
ventina al giorno, tra e-mail, let-
tere tradizionali e telefonate.
Uno dei suoi progetti in corso

coinvolge due Università inglesi
e una fondazione indiana per
fornire una base scientifica com-
provata al rapporto tra vivibilità
della popolazione indigena e
biodiversità della foresta, in
modo che non sia soltanto una
nobile enunciazione di principio,
mostrando quanto il miele, così
come tutti gli altri prodotti del-
l’alveare, sia una risorsa impor-
tante. “Ma non vogliamo
un’apicoltura intensiva così
come abbiamo un’agricoltura
intensiva” rinforza il concetto
Monica.
Pandu, che opera nello stato del
Karnataka (India del Sud), com-
batte una lotta per difendere la
sua zona dall’importazione di
ape mellifera voluta dal governo
indiano e dalla FAO, estranea al
territorio e adatta, se mai, solo a
certe zone di monocultura di
altre parti del paese. Solo le api
locali, come la dorsata, la florea e
la cerana, infatti, sono in grado di
bottinare e impollinare fioriture
come quella del cardamomo,
che avviene durante la stagione
delle piogge.
Nello stesso tempo, viene valo-
rizzato il miele dell’ape dorsata
(ape gigante) raccolto con le an-
tiche rischiose tecniche dei cac-

ciatori di miele. Questa  attività è
inestricabilmente connessa alla
difesa delle foreste, tramite l’or-
ganizzazione Non Timber Forest
Products (Prodotti della Foresta
non derivati dal legno).
Un tema che viene posto anche
in Argentina, in una zona ai con-
fini con l’Uruguay, nella quale si
cerca di contrastare l’estinzione
della palma gigante e pluricente-
naria, butia,  con l’introduzione di
alveari  nei recinti altrimenti desti-
nati alle vacche, che divorano i
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germogli dell’albero, e con la va-
lorizzazione del rarissimo “miel
de abeja de butia”. Me ne parla
Maria, del Grupo Amerindia,
una piccola cooperativa di api-
coltori.
Questo profondo coinvolgimento
nel rapporto tra vivibilità e risorse
naturali ha fatto sì che fosse at-
teso e partecipatissimo il “Labo-
ratorio della Terra” dedicato al
tema “Salviamo le api, salviamo
il mondo”, al di là della scarsità
di tempo che non consentiva
approfondimenti. Per questo è
emersa l’esigenza di collegare
maggiormente e internazional-
mente i nostri sforzi di apicoltori.
Scambiarci informazione sui

neonicotinoidi, sulle lotte soste-
nute, sui risultati conseguiti,
sulle ricerche disponibili, sulle
strategie per contrastare la var-
roa, sulle proprie esperienze nei
progetti di assistenza tecnica in
paesi in via di sviluppo, sulla ne-
cessità di utilizzare api radicate
nel territorio. Ecco alcuni dei fi-
loni più concreti su cui conti-
nuare un confronto e una
condivisione che a Terra Madre
sono stati abbozzati. 
Questo confronto tra esperienze
anche molto lontane ha sempre
l’effetto di restituirci quella che è
l’essenza più profonda del no-
stro lavoro, che esige, se con-
cepito al meglio, di saper

coniugare  le api, gli uomini e
l’ambiente. 
Quando l’americana Carroll, api-
coltrice e allevatrice di bestiame,
dice “le mie vacche hanno un
sapore migliore a causa delle api
che impollinano l’erba medica”,
può sembrare una frase ingenua
e idealista, ma sicuramente te-
stimonia la percezione appa-
gante di una rotondità nell’e -
sperienza dell’allevamento.
Quando Pandu dice che “l’api-

coltura è come la meditazione”,
si connette con la parte più pro-
fonda della millenaria cultura in-
diana.
Insieme con Pandu, Olivier, Car-
roll, Nicola, Monica, Brian, Bisi,
Idris, Jürgen, Peter, cominciano
a dare forma a una costellazione
anche Ion, che fa dell’apicoltura
una attività di aiuto ai più deboli
ed emarginati nella poverissima
Repubblica Moldova; David che,
espropriato di tutte le sue attrez-
zature da una fazione in guerra
nella sua Costa d’Avorio, ha po-
tuto tornare dall’esilio al villaggio
e ritrovare almeno, nella foresta,
le api che là aveva lasciato; Ela-
dia che, in Argentina con un
gruppo di altre cinque donne, rie-
sce a sopravvivere producendo
regine con trenta colonie in tutto;
Maurice che, dopo aver fabbri-
cato per anni arnie tradizionali di
terracotta nell’Ardèche, ha do-
vuto fare i conti con la varroa e
inventarsi nuove soluzioni; Nick
che, nelle vacanze in Galizia, di-
vide la sua stanza da letto con le
api; Japie che, nel Sudafrica,
cerca di promuovere un’apicol-
tura organizzata e proiettata sul
lungo periodo come risposta alla
calamità e allo spreco di migliaia
di sciami selvatici dispersi sul ter-
ritorio.
Tutti insieme, stiamo cercando
di salvare le api, gli ambienti che
le sostengono e la parte migliore
della nostra natura umana.

9955 eeuurroo

Rifrattometro per miele a 2 scale
Scale 12-27% per ispezione 
dell’acqua nel miele
Scala Brix 38-90% per stabilire 
la percentuale di zucchero nel miele - 
tarato a 20° C - completo di astuccio

Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona - Tel. e Fax 045/955021
e.mail:enolapi@enolapi.it - intenet www.enolapi.it

Direttamente a casa vostra - Ottima visibilità. IVA e spese postali comprese nel prezzo.
Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte
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U.E.: LA BATTAGLIA
DEGLI APICOLTORI 

«ALZA IL TIRO»

ono ben pochi gli apicoltori
che conoscono l’esistenza
del Gruppo pesticidi della

Commissione Internazionale
sulla Relazione tra Pianta e Ape
(I.C.P.B.R.)., eppure è il riferi-
mento principale per tutte le pro-
blematiche legate agli effetti
derivanti dall’uso dei prodotti fi-
tosanitari sulle api e sugli insetti
impollinatori. L’ICPBR (Internatio-
nal Commission for Plant-Bee
Relationships) “Bee Protection
Group“ riunisce ricercatori del-
l’industria privata, universitari e
funzionari delle amministrazioni
centrali, con il fine di studiare il ri-
schio da pesticidi nei confronti
delle api, sia dal punto di vista
sperimentale che normativo. Da
questa commissione sono

emerse le principali regole in ma-
teria di test di tossicità sulle api
(in laboratorio, semi-campo e
campo), test su altri impollinatori,
schemi di monitoraggio, impatto
e controllo dei parassiti delle api.
A seguito di un intenso confronto
diverse associazioni apistiche
europee, tra cui l’U.N.A.API.  e la
A.A.P.I., hanno deciso di avviare
una fattiva collaborazione euro-
pea e quindi di partecipare al
congresso dell’ICPBR dall’8 al
10 ottobre a Bucarest, incentrato
su “Rischi dei pesticidi per l’ape”. 
In quella autorevole e assai riser-
vata sede abbiamo, per la prima
volta, espresso la posizione degli
apicoltori in merito alla validità dei
test per valutare la pericolosità
dei fitofarmaci, in particolare dei
pesticidi sistemici, rispetto al-
l’ape. Abbiamo quindi proposto
uno schema alternativo di valuta-
zione che consideri anche i pos-
sibili effetti cronici, oggi non presi

in considerazione. Il congresso
organizzato congiuntamente dal-
l’ICPBR, dagli apicoltori rumeni e
da alcuni enti rumeni ha riunito
78 persone. L’evento ha benefi-
ciato delle sovvenzioni di varie
società produttrici di presidi sa-
nitari. Come ci si poteva atten-
dere erano soprattutto presenti i
ricercatori che realizzano abitual-
mente test sulle api per conto
delle società fitosanitarie, i re-
sponsabili apistici delle Holdings
agrochimiche (Syngenta, Du-
pont, Bayer, Monsanto, BASF) e
alcuni ricercatori interessati so-
prattutto ai test su api o su cala-
brone. Erano presenti anche
alcuni dipendenti delle ammini-
strazioni statali, fra cui la delega-
zione francese dell’AFSSA. La
delegazione in rappresentanza
degli apicoltori era composta da
quattro persone. 
La nostra presentazione ha avuto
luogo all’inizio del congresso. Il
suo contenuto ha rimesso in di-
scussione l’impo stazione d’in-
sieme sotto vari aspetti. L’ap-
proccio apistico ha suscitato
interesse e sono state formulate
varie domande, così come ne
sono scaturite diverse conside-
razioni. Nella pausa abbiamo po-
tuto renderci meglio conto del di-
vario esistente fra la concezione
corrente e in uso nei test ed il
nostro approccio. Certo se ab-
biamo potuto constatare un certo
coinvolgimento, se non addirit-
tura accordo, da parte di diversi
ricercatori (addetti ai test, ammi-
nistrazioni) abbiamo anche preso

Quando ci si affaccia nelle segrete stanze e si scopre
su quali basi si fonda la scientificità di consessi dove 

le regole del gioco del controllo pubblico 
sono condizionate dagli stessi «controllati»

Janine Kievits* 
* Con la collaborazione 
di Francesco Panella
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atto della totale contrarietà dei
vari rappresentanti delle Hol-
dings. Le tre giornate erano or-
ganizzate con, da un lato, le pre-
sentazioni e le relative evoluzioni
delle conoscenze e dall’altro con
la relazione dei gruppi di lavoro
incaricati di definire le nuove linee
direttrici per i test da mettere in
opera.

Le esposizioni
scientifiche 
Diverse presentazioni scientifi-
che di qualità vertevano sui si-
stemi di valutazione, sui test su
ape e calabrone, sulle conse-
guenze della dispersione dei
concianti neurotossici in fase di
semina, sui programmi di moni-
toraggio. Alcune ricerche e pro-
poste aprono nuove piste per le
prove da realizzare in futuro: test
sub letali in tunnel (Hervé Gif-
fard), test comportamentali (Axel
Decourtye), test sulla respira-
zione dell’ape, sulla sensibilità
diversa di ape e calabrone… Ab-

biamo anche avuto modo di ap-
prezzare un lavoro del CRA-Api
italiano da cui emergono conse-
guenze gravi a causa del raffred-
damento della covata sulla
durata di vita dell’ape. Elemento
nuovo: la considerazione degli
effetti delle polveri tossiche a se-
guito degli eventi verificatisi in
Germania, Italia e Slovenia. Si è
pervenuti a decisioni in materia
e, a seguito della nostra richie-
sta, il progetto di risoluzione sarà
trasmesso per informazione a
tutti i partecipanti.

I gruppi di lavoro
I presidenti dei tre gruppi di la-
voro hanno illustrato i loro lavori
relativi ai metodi di valutazione
presentando le linee direttrici per:
- i test in tunnel e in campo (pol-
verizzazione e sistemici);
- lo schema globale di valuta-
zione dei prodotti sistemici;
- la valutazione della covata (in
laboratorio, tunnel e campo).
Tali linee direttrici venivano quindi

sottoposte alla discussione per la
convalida dell’ICPBR.
Questa discussione è tanto più
importante dato che le conclu-
sioni sono destinate ad essere
assunte nelle linee direttrici del-
l’EPPO (Organizzazione per la
protezione delle piante in Europa
e Mediterraneo). L’EPPO è l’or-
ganismo di riferimento della
Commissione europea nella re-
dazione degli allegati alla diret-
tiva che definisce i criteri di im-
missione sul mercato dei prodotti
fitosanitari (91/414/CEE cfr. al  le -
 gato 6 alla direttiva).
Quanto previsto in questi allegati
è di riferimento giuridico rispetto
alla tutela delle api per i dossier
autorizzativi di molecole e prepa-
rati. Le relazioni presentate dai
gruppi di lavoro sono risultate
fondate su assunti quantomeno
discutibili, se non totalmente
inaccettabili. Tutto ciò non stupi-
sce, se si considera che questi
gruppi di lavoro sono costituiti
essenzialmente da personale
delle aziende agrochimiche e da
ricercatori finanziati da queste
stesse aziende. Questo preoc-
cupa, non poco, il mondo api-
stico. Basti un esempio: è stato
proposto, per i test di covata,
che gli effetti che comportano
fino al 30% di mortalità della co-
vata stessa, siano da conside-
rare un “rischio debole”. Per
capirci meglio: un pesticida il cui
uso può causare la morte fino al
30% della covata non comporte-
rebbe una conseguenza grave e
inaccettabile! Una banale consi-
derazione di buon senso apistico
dice, al contrario, che tali perdite
di covata, sono evidentemente
incompatibili con ogni pratica
apistica. Su questo, come su altri
aspetti, abbiamo manifestato
tutta la contrarietà del mondo
produttivo apistico.
Al contrario abbiamo avuto
modo di apprezzare la struttura
logica dello schema di valutazione
sui prodotti sistemici (gruppo di
lavoro presieduto dall’AFSSA
francese). Se la logica di fondo
esprime indirizzi interessanti la
sua applicazione concreta, tutta-
via, resta del tutto insoddisfa-
cente. I parametri sono troppo
permissivi e si continuano a con-
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siderare i test in tunnel e in campo
come determinanti al fine della va-
lutazione. Manca totalmente una
vera pertinenza e precisione di
studio e di accertamento nel va-
lutare gli effetti sub-letali e ritardati
nel tempo.

Funzionamento 
dei gruppi di lavoro
Che i gruppi di lavoro siano co-
stituiti in buona parte da rappre-
sentanti dell’industria potrebbe
essere anche accettabile nel-
l’ambito di un contesto che non
svolga funzione decisionale.
Questa preponderanza dell’indu-
stria risulta però assolutamente
inaccettabile quando si constata
che le conclusioni di questi
gruppi di lavoro vengono riprese
tali e quali da EPPO e poi dalla
Commissione europea. Tra l’altro
l’approvazione delle conclusioni
dei gruppi di lavoro è di tipo con-

sensuale, cioè non si vota e le
conclusioni dei gruppi di lavoro
sono ritenute approvate in as-
senza di opposizioni. 
Fatta eccezione per qualche do-
manda specifica su alcuni test,
non è stata sollevata nessuna
opposizione sostanziale da parte
dei partecipanti.
I rappresentanti dell’apicoltura
sono stati praticamente i soli ad
intervenire ed a contestare gran
parte delle indicazioni dei gruppi
di lavoro. Solo a seguito di una
specifica nostra richiesta e della
nostra opposizione abbiamo po-
tuto ottenere la promessa di una
rilettura del report di queste com-
missioni e dei rendiconti scritti
dei gruppi di lavoro.
Queste conclusioni risulteranno
quindi approvate consensual-
mente, fatto salvo le nostre con-
siderazioni e critiche (15 giorni
per fornirle in forma scritta), e sa-

ranno sottoposte all’approva-
zione finale da parte di Peter
Oomen – Presidente (PPS, NL),
Gavin Lewis Vicepresidente (JSC
International, UK), Dietrich Bras -
 se (Braunschweig, DE), dimissio-
nario per ragioni di età, sostituito
da Ingo Tornier (tedesco, addetto
ai test per Eurofin – GAB) e dai
tre presidenti delle commissioni.

Concludendo
Era necessario e utile parteci-
pare, questo è certo. Abbiamo la
netta sensazione di aver distur-
bato il funzionamento abituale
dell’ICPBR. La rilettura dei report
è una novità, la dissidenza di una
parte dell’assemblea anche…
E’ un ambito in cui gli apicoltori
dovranno saper sviluppare una
sempre maggiore capacità d’ini-
ziativa e di proposta.

Peter Oomen – Presidente

Da oggi in Calabria puoi lavorare la tua cera in un impianto di nuova generazione
avendo il massimo della qualità, igiene e sicurezza sanitaria. Si effettua inoltre 

lavorazione BIO certificata e vendita di fogli cerei di sola cera italiana sia BIO che 
convenzionale. Nel caso di eccedenza, ritiriamo la tua cera a prezzi di mercato.

L’azienda produce, inoltre, miele monofora, multiflora e sciami artificiali.

Apicoltura ALBO LUIGI

C.da Timperosse 
S.S. 107 Km. 129 Crotone-Cosenza 

88831 Scandale - Kr  
Tel. 0962/54718 - 339/7149923
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Igiene del processo, 
pulizia del prodotto
Abbiamo lasciato Vincent al mo-
mento della raccolta del polline
dalle trappole. “Il polline è una
proteina e chi dice proteine dice
aflatossine” mette in guardia. Fin
dall’apiario, l’igiene è un punto
cruciale della produzione di pol-
line; l’apiario deve essere collo-
cato in modo che, se piove, la
terra non finisca nel cassettino di
raccolta. Se, quando si raccoglie
il polline, è entrata umidità o
acqua, il polline non va conser-
vato. Bisogna ovviamente utiliz-
zare acciaio inox e altri materiali
per uso alimentare, lavare spesso
recipienti e materiali, fare molta at-
tenzione ai corpi estranei, come
per esempio le temibili graffette,
che non devono finire conficcate
nel palato del cliente: per neutra-
lizzare questo pericolo o si co-
struiscono trappole che non
comportino una graffettatura dalla
parte del polline, o si collocano
delle calamite all’uscita del vaglio,

in modo che il polline ci passi
sopra e le graffette vengano trat-
tenute. Altri corpi estranei tipici, di
cui bisogna assolutamente evitare
la presenza, sono le cacche di
topo e le larve di tarma della cera.
Le larve colpite da covata calcifi-
cata non sono il peggio che
possa capitare, dice Vincent con
scherzoso cinismo, perché il
cliente non le riconosce…
Vincent fa una prima setacciatura
del polline fin dal momento del
raccolto, per togliere le api morte
e le eventuali agglomerazioni di
polline che segnalano umidità ec-
cessiva (foto 1). 
La seconda fase della pulizia è
data dalla vagliatura, il cui aspetto
più difficile è proprio rappresen-
tato dalla eliminazione delle larve
di covata calcificata. Una tavola
vibrante ad alta frequenza coste-
rebbe sui 2000 euro ed è adatta a
chi ha grandi prospettive nel suo
futuro di produttore. Vincent uti-
lizza invece un semplice vaglio da
cereali (foto 2), reperibili ancora in

vecchie aziende agricole per
pochi euro. E’ in grado di vagliare
parti leggere, pezzi di addome,
frammenti d’ape, fiori e larve cal-
cificate. Può vagliare un minimo di
150 chili per ora. Al fondo, dove
scende il polline, ci sono le strisce
magnetiche che trattengono gli
eventuali residui metallici. 

La scelta della 
deumidificazione 
a bassa temperatura
I principali utilizzatori del metodo
dell’essicazione tramite il calore, a
tutt’oggi il più universalmente co-
nosciuto e praticato, sono gli spa-
gnoli. Il che dimostra, sostiene
Vincent, che “l’utilizzazione mas-
siccia di una tecnica non dimo-
stra necessariamente la bontà
della tecnica stessa: a volte ha
solo a che fare con una tradi-
zione sbagliata”. Secondo lui
l’essicazione è una vera e propria
sciocchezza. Il polline, troppo ri-
scaldato con questo metodo, as-
sume infatti una consistenza
dura. L’effetto commerciale, che
è dato di sperimentare immedia-
tamente, è che è meno gradevole
da consumare. In realtà i granuli
microscopici di polline sono sfere
circondate da un guscio, all’in-
terno del quale sono contenuti gli
oligoelementi che compongono il
citoplasma. Se il polline è sec-
cato, il guscio diventa molto duro,
ed il nostro apparato digerente

PER GUADAGNO E PER PIACERE
La riflessione di un apicoltore francese 
sul settore “polline” della sua azienda 

(seconda puntata)

Foto 1 - Setaccio e cassa di raccolta: La parte bassa del dispositivo è in
plastica, superiormente c’è una griglia di 5 mm quadrati. Rovesciando il
cassettino della trappola -che è più piccolo- e battendoci sopra con la
leva, Vincent svuota fino a 5-6 chili e li setaccia. Per farlo, occorrono
braccia lunghe e un movimento delle anche, perché con la sola forza
delle braccia non arriverebbe a fine giornata. E’ comunque un’opera-
zione molto rapida. Quando il polline è caduto sotto, si rovescia in que-
sta cassa grigliata di legno. La plastica non è molto buona per il polline
perché tende a produrre umidità e, senza una griglia, si rischia di riscal-
dare molto velocemente la massa. Svuotato tutto il polline, basterà ro-
vesciare il setaccio e liberarlo dai detriti. La cassa corrisponde come
portata alle scatole di confezionamento che contengono circa 15 kg, un
peso facile da spostare per chiunque. (Foto Vincent e Katrin Forveille)

Vincent Foreville

di Paolo Faccioli
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deve spezzare il guscio per po-
terne assimilare l’interno. Ciò av-
viene attraverso lo shock
osmotico, la capacità dell’acqua
di penetrare all’interno del micro-
granulo e di romperne il guscio. Il
processo di essiccazione alla ma-
niera spagnola riduce questo pro-
cesso al 10% del prodotto,
mentre coi granuli di polline fresco
avviene all’80% (foto 3).
Il polline trattato col metodo alter-
nativo di Vincent, quello della
deumidificazione a bassa tem-
peratura, è molto vicino al polline
fresco, ma in più ha il vantaggio
della maggiore facilità di conser-
vazione, trasporto e distribuzione.
Il gusto del polline secco è spesso
mediocre e, siccome secondo
Vincent è comunque difficile pro-
porre ai clienti un polline buono,
non vale la pena di renderlo an-
cora più ostico con l’essicazione,
che agisce negativamente anche
sull’odore e sul colore. Tutte ca-
ratteristiche che sono importanti
per riuscire a vendere un prodotto
ancora poco conosciuto.
La macchina nella foto 4 è un
deumidificatore da magazzino. Si
può anche recuperare un gruppo
frigorifero in freddo positivo e
adattarlo alle proprie esigenze.
Funziona bene, ma può presen-
tare alcuni inconvenienti. Le di-
mensioni del locale devono

essere sufficientemente grandi.
L’inerzia dei muri permette di re-
golare meglio la temperatura. I
motori elettrici di queste apparec-
chiature producono calore e, se il
calore sale troppo nell’ambiente,
la macchina cessa di fare il suo la-
voro. 32 gradi è il limite massimo
per l’asciugatura del polline, 27 la
temperatura ideale. Se il locale è
troppo piccolo o troppo isolato, la
temperatura sale molto veloce-
mente. Occorre avere muri non
isolati e, se si scelgono apparec-
chiature grosse, come i compres-
sori in dotazione a un gruppo
frigorifero, il calore è notevole e
occorre avere un evaporatore per
riabbassare la temperatura. Met-
tendo l’evaporatore nel locale e il
motore all’esterno, al contrario,
occorre apportare calore. E’ un
equilibrio che va dunque trovato

in relazione al proprio locale. 
Per il locale dove asciuga il pol-
line, Vincent ha fatto fare uno stu-
dio da un frigoriferista: ci volevano
11 kilowatt per raggiungere la giu-
sta temperatura se il motore fosse
stato esterno al locale, mentre il
costo dell’energia consumata in
un’ora è di ¾ di kilowatt per
un’asciugatura di 300 chili. Oc-
corre evidentemente una buona
ventilazione per convogliare l’aria
dal basso verso l’alto. Apparecchi
come quello della foto 5 si tro-
vano facilmente e sono molto ef-
ficaci. Un deumidificatore di
marca Rexair ha la capacità di
estrarre 120 litri d’acqua al giorno:
è un’indicazione per capire di
cosa c’è bisogno in un locale.
Vincent utilizza tre moduli in cui
sono collocati i cassetti, perciò ha
150 cassetti disponibili (foto 6) per
la deumidificazione di 300 chili di
materiale. I vassoi sono di un
metro per mezzo metro; ognuno
può contenere due chili di polline
in uno strato sottile. La deumidifi-
cazione del polline è un processo
molto più lento che l’essicazione
col calore. Bisogna avere a di-
sposizione cinque giorni. I pollini,
poi, si comportano diversamente
uno dall’altro: un polline di casta-
gno si asciuga molto più veloce-
mente di uno di trifoglio incarnato;
il polline di trifoglio apparirà per-
tanto già duro al tatto, ma in re-
altà servirà molto tempo prima

Foto 3 - Diverse modalità in cui si
manifesta lo shock osmotico e la

rottura del granulo con fuoriuscita
di citoplasma (foto cortesemente
fornita da Patrice Percie du Sert)

Foto 2 - Il vaglio. 
(Foto V. e K. Forveille)
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che sia asciugato a dovere. Certi
apicoltori sostengono che il pol-
line è pronto quando tintinna al-
l’interno di un bicchiere, ma
secondo Vincent è una scioc-
chezza e il polline di trifoglio in-
carnato lo prova. Vincent ha un
igrometro di marca SAMAP, che
costa circa 300 euro; ce ne sono
di più o meno precisi e con diversi
sistemi di misurazione. In questo
caso un valore dello strumento di
2,5 è rassicurante rispetto alla
conservazione del prodotto.
Quando Vincent asciuga il polline,
deve, per sicurezza, fare campio-
namenti due volte al giorno per
vedere se il polline più in basso è
più asciutto di quello in alto o se
quello di colore marroncino è più
asciutto di quello giallo. 
Vincent rovescia il polline conge-
lato nei vari cassetti appoggian-
dosi su un tavolo da lavoro, scuote
e livella con le mani a rastrello il
polline, che in questo stato non è
così fragile. La polvere di polline
viene recuperata in questa fase e
utilizzata successivamente come
complemento alimentare per gli al-
veari d’allevamento o produttori di
maschi, o ancora in quei momenti
della stagione in cui si verifica una
situazione di bisogno. E’ impor-
tante che il polline usato come
complemento sia polvere conge-
lata e non secca, perché quella
secca non ha così tanto valore ali-
mentare e perde di attrattività per
le api. Vincent  ricongela il polline
dopo l’asciugatura solo nel caso
sospetti la presenza dell’Achroia

grisella, una farfallina più piccola
della classica tarma della cera, in
modo da ucciderne le uova.
Quando è ormai asciugato, lo
mette in un contenitore dipinto con
vernice alimentare o in un secchio,
col coperchio sigillato, e quando lo
ritira fuori dopo 15 giorni o 3 setti-
mane, gli lascia riprendere tempe-
ratura senza esporlo all’aria, per
evitare uno shock termico e una
conseguente riassunzione di
acqua al suo interno. Quando ha
ripreso temperatura può essere
vagliato, ma velocemente, per non
permettere alle farfalline di ritor-
nare. Esse amano il polline deumi-
dificato proprio perché il metodo
usato da Vincent ne protegge la
natura: “Non troverete queste far-
falline nel polline spagnolo”. Si
conserva almeno due anni senza
problemi.
Patrice Percie Du Sert aveva veri-
ficato che anche una serie di de-
congelazioni, purché in un lasso
di tempo totale limitato, seguite
da altrettante ricongelazioni, non
alteravano la natura del prodotto.
La congelazione serve dunque ad
ammazzare tutte le tarme della
cera, ma permette anche a Vin-
cent di organizzare meglio il suo
lavoro scegliendo le pause in cui
può dedicarsi alla deumidifica-
zione. Il polline viene di solito rac-
colto alla mattina e qualche ora
dopo è già in congelatore. Ha una
cella frigorifera, modificata in fun-
zione dei suoi bisogni da un frigo-
riferista, che può contenere
quintali di polline. La congelazione

avviene a –21°.
La scelta della deumidificazione è
una scelta anche commerciale.
Per Vincent solo una gamma di
acquirenti limitata raggiunge il pol-
line congelato e in questo caso,
per evitare rischi, bisogna anche
formarli insegnando per esempio
loro a non lasciare andare a male
il polline dimenticandolo in frigori-
fero. Un buon cliente è quello che
utilizza il polline con costanza,
mentre chi viaggia, per esempio,
non è in grado di consumare pol-
line fresco congelato e finisce per
perdere la sua abitudine. Tutto il
polline viene confezionato in sca-
tole da 14 chili dopo essere stato
avvolto nella plastica. Tutti i car-
toni vengono identificati prima di
essere posti nel congelatore. Vin-
cent segna giorno, anno e ha un
codice di qualità per valutare il
gusto: A, B, C dove A ha un
gusto buono e C, all’altro estre -
mo, è un polline amaro. C’è una
riga dedicata al colore, un’altra
alla tipologia di polline (“alberi da
frutto” per esempio) e il peso.
Tutte queste indicazioni, che sono
riportate su un calendario e su un
quaderno, gli permetteranno,
quando avrà il tempo, di asciu-
gare una parte di ogni quantitativo

Foto 5 - Ventilatore  (Foto V. e K. Forveille)

Foto 4 - Deumidificatore da magazzino
(Foto V. e K. Forveille)
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scelto e di assemblarle. Gusto e
colore sono i due parametri per
l’assemblaggio. Per mescolare
usa un sistema meccanico, ma è
qualcosa che si può fare anche
manualmente, semplicemente
rimboccandosi le maniche al di
sopra del gomito… 

Filosofia 
della produzione 
di polline
Produrre polline comporta tanto
lavoro e, secondo Vincent, è diffi-
cile introdurre questo settore in
un’organizzazione aziendale già
orientata in un certo modo. Biso-
gna attivare o disattivare le trap-
pole, raccogliere, setacciare,
asciugare, impacchettare: tanti in-
terventi magari piccoli ma che,
messi insieme, fanno tanto lavoro.
Un apicoltore può dedicare alla
produzione reale solo poco tempo
nel corso di un anno, e “ciò che
si fa a destra, non si farà a sini-
stra”. E’ anche un lavoro che può
essere ostico, per esempio certe
trappole sono sistemate in modo
da costringere l’apicoltore a tra-
sformarsi in un contorsionista.
Non si può neppure farlo otto ore
al giorno. La produzione di polline
è anche un lavoro difficile da dele-

gare a un dipendente. “E’ vero
che la raccolta è un gesto molto
facile, ma se la fate fare a un
operaio vi toglierete un enorme
vantaggio, perché la raccolta è
un momento di stretta osserva-
zione degli alveari, di selezione,
e il rischio è che un dipendente
non utilizzi appieno questa pos-
sibilità, a meno che non sia
molto competente”.
Ecco dunque il primo dei vantaggi:
ogni 3-4 giorni, per tutta la sta-
gione, si tengono gli alveari sotto
osservazione stretta. “Nell’anti-
chità” ricorda Vincent “gli aruspici
leggevano le interiora degli ani-
mali per predire il futuro: i cas-
settini da polline sono le nostre
interiora”. Quando per esempio
c’è squilibrio nel modo in cui il pol-
line appare distribuito nel casset-
tino, questo rivela qualcosa che
sta avvenendo nel nido. Si po-
tranno comprendere meglio i ritmi
della stagione (il passaggio da un
polline di un colore a quello di un
altro), gli ecotipi (si potrà notare per
esempio come la caucasica faccia
più polline marroncino che la ligu-
stica, perché può lavorare sul trifo-
glio incarnato), la vitalità delle
regine, la presenza di  malattie. Per
esempio sarà possibile accorgersi

della peste americana in tempo
utile per eliminare tempestiva-
mente un focolaio. Ovviamente,
quello che sarà possibile capire dal
cassettino è che “là sopra” c’è
qualcosa che non va, e quindi in-
durci ad aprire il nido per una veri-
fica. Quando trova una malattia di
tipo batterico, Vincent distrugge
senza esitazioni la colonia. “Non
sono “bio”, ma penso che il peg-
giore degli strumenti di cui si
possa dotare un apicoltore siano
gli antibiotici: se avete una can-
crena e ci mettete sopra un bel
bendaggio, non la vedrete più,
ma il male sarà là - e ne morirete.
Con gli antibiotici è la stessa
cosa, nascondete il male, che
riesploderà più tardi. L’ideale è
mantenere la sorveglianza per
evitare un’infestazione troppo
grave, e distruggere”.
L’esame dei cassettini fornisce
anche un buon metodo di sele-
zione delle regine, dal momento
che la produzione di polline è un
carattere molto ereditabile ed è
associato alla buona produzione
di miele. Una selezione può es-
sere fatta in modo complesso,
oppure semplice ma efficace,
adatto al tempo disponibile di un
produttore, che non è mai tanto.
Osservare le famiglie durante la
produzione di polline dà, secondo
Vincent, una comprensione glo-
bale, analogamente al processo di
produzione delle regine. “Nella
nostra società si ha la tendenza
a vedere attraverso piccoli fram-
menti della realtà, ma non ci può
essere efficacia senza una com-
prensione globale”. Persino se
non si usano trappole da polline,
si ha un grande vantaggio a capire
ciò che succede nell’alveare a li-
vello di polline, che è una colonna
portante della vita dell’alveare. Si
riesce a notare bene anche la so-
stituzione di regine, da quel tratto
caratteristico che è il crollo della
produzione. E’ interessante ren-
dersi conto di quanto spesso ven-
gano cambiate: molto più di
quanto ci aspetteremmo. “Le mie
regine sono marcate, e spesso
mi sono chiesto se per caso lo
smalto non avesse tenuto, ma
quando fate polline vi è chiaro,

Foto 6 - Modulo di essiccazione
(Foto V. e K. Forveille)
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senz’ombra di dubbio, quando
una regina sia stata cambiata”.
La cosa più semplice da osser-
vare, il criterio più facile, è che un
cassettino appare diverso dagli
altri. In questo rapporto stretto, di
osservazione e intervento, con gli
alveari, Vincent dà molta impor-
tanza al “feeling”. Che non intende
come una sorta di capacità “ma-
gica”, ma come una competenza
squisitamente elaborata, prodotta,
nel suo caso, da 30 anni di espe-
rienza. “Anche le mie sensazioni
sono uno strumento di sele-
zione, e a questo punto mi di-
spiace, ma devo proprio dirvi
che siete obbligati a fare espe-
rienza per vostro conto”.
Un altro vantaggio della produ-
zione di polline, almeno per alcune
aziende, è che si può cominciare

molto presto in stagione, avendo
così qualcosa da vendere fin dal-
l’inizio. Per certe altre, può essere
invece interessante produrre pol-
line solo in uno specifico mo-
mento dell’anno. 
La parte che merita maggiore ri-
flessione è la differenziazione
dell’attività. Il polline è, secondo
Vincent, un laboratorio a sé, e
occorre riuscire a integrarlo nella
pianificazione aziendale. Gli in-
convenienti non sono un pro-
blema se vengono compensati
da buoni guadagni: così a volte,
per fare impollinazione, si ac-
cetta di esaurire gli alveari. O
quando si vendono le api a
peso, gli alveari poi devono po-
tersi riprendere, e occorre allora
considerare attentamente a che
prezzo vendere le api.
Il polline spagnolo è venduto
molto bene, mentre il loro miele è
venduto meno caro. Quindi l’uno
e l’altro si compensano. Noi
siamo in una posizione diversa,
quella di valorizzare la qualità. 
Il prezzo del polline dipenderà
dalla clientela alla quale lo si
vende, se ad altri apicoltori, a ne-
gozianti o al destinatario finale. Al-
l’ingrosso, per grossi volumi,
dodici euro al chilo è per Vincent
un prezzo appena sufficiente, ma
se si considerano tutti gli incon-
venienti, 15 euro è più equo. Per
il consumatore finale il prezzo non
è un problema, si troverà davanti
un prodotto talmente migliore a
quello a cui era abituato, e molti
buoni argomenti che giustificano

la differenza di prezzo.
Vincent ha venduto il miele alla
grande distribuzione e quindi ri-
tiene di avere un’idea di quelle
che sono le richieste del mercato.
La grande distribuzione, come
cliente, non fa questioni di prezzo,
ma esige una spiegazione per il
prezzo più caro. Senza differenze
apprezzabili, non si può vendere
più caro il prodotto.
Chi invece il polline lo mangia, si
renderà conto della differenza di
gusto e di colore.
Vincent vende polline soprattutto
ad altri apicoltori. Nel 2007 non ne
ha prodotto nulla: è stato un anno
difficile e, se avesse attivato le
trappole, avrebbe creato un
danno alle colonie. I suoi clienti
apicoltori allora, non avendo nes-
suno con cui rimpiazzare Vincent,
non hanno avuto polline da ven-
dere. “Quando contratto dico
loro: se volete il mio prodotto, mi
apparterrete. In 5-6 anni i miei
clienti sono aumentati del 30%.
Non gli corro dietro, anzi, spesso
ne rimando indietro! Dal mo-
mento che c’è chi è disponibile
a comprarlo è inutile regalarlo!”
“Tutto considerato, vantaggi
e inconvenienti, un elemento
importante è il piacere che
traete a fare una cosa che
amate. Per provocazione vi
ho continuato a parlare in
termini di guadagno e di de-
naro, ma spesso nelle mie ri-
flessioni c’è il gusto che
provo a produrre polline”.

Foto 7 - Rifrattometro  
(Foto V. e K. Forveille)

Siamo Presenti alla Fiera APIMELL di Piacenza dal 6 al 8 marzo 2009
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Smelatore radiale CONTROLLO ELETTRONICO
CON COMANDI A “MEMBRANA”
PER SMELATORI PROFESSIONALI

Studiato appositamente

per seguire le fasi di

centrifuga del miele, ha la

possibilità di essere programmato in base alle esigenze di

ogni apicoltore, scegliendo e modificando tra i

4 programmi base.

Le diverse varianti impostabili sono:

• variazione della velocità di accellerazione/decellerazione

• variazione del tempo iniziale, intermedio e finale con

relativa velocità 

• durata di un ciclo

• ripetizione del ciclo con inversione in automatico e tante

altre impostazioni che sono visualizzate da un display a

cristalli liquidi luminoso.

Questo controllo con microprocessore viene montato anche

su miscelatori ”caldi” seguendo la miscelazione e la

temperatura del prodotto.

Smelatore radiale

SMELATORE RADIALE inox per 45 favi da melario
o 20 da nido con regolazione elettronica, cestello
e gambe in acciaio inox -  Ø 920

Disponibili smelatori radiali automatici da
28, 45, 60 e 75 favi.
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Pochi giorni fa ho avuto l’occa-
sione di ammirare una serie di di-
segni e rappresentazioni realizzati
dagli alunni di alcune classi di
una scuola elementare. Questi
lavori avevano per soggetto le
api, il miele ed i prodotti dell’al-
veare. Gli autori di questi bei la-
vori li avevo conosciuti circa due
settimane prima in un incontro di
una mattina. Che soddisfazione
vedere trasformate in espressioni
vive e colorate quelle poche no-
zioni sulle api. Queste considera-
zioni mi hanno fatto pensare che,
parlando di promozione del
miele, un ruolo particolare, un

capitolo a se stante è rappresen-
tato dall’educazione alimentare
ed in particolare da quella rivolta
ai bambini. Penso sia già capitato
a molti di dover affrontare questo
discorso, all’apparenza semplice,
con scolaresche o gruppi di ra-
gazzi. Saper trasmettere mes-
saggi avvincenti e semplici, ed
insieme convincenti ed efficaci, ri-
chiede una certa esperienza ed
una preparazione adeguata.
Come Ambasciatore dei mieli
vorrei trasmettervi la mia espe-
rienza invitando poi alcuni di voi
lettori a far conoscere le proprie.
Non è sufficiente conoscere il

miele e le api per parlare ai ra-
gazzi. Oltre a sapere cosa rac-
contare bisogna anche pensare a
come farlo. In primo luogo biso-
gna comunque ragionare su
cosa dire, ma anche fare atten-
zione anche a cosa non dire.
Qual è l’argomento più convin-
cente per invitare i bambini ad av-
venturarsi nel mondo delle api e
ad apprezzare e consumare i
prodotti? Un giochino, a mio pa-
rere, molto efficace quando i nu-
meri non sono troppo grandi e se
c’è la collaborazione delle inse-
gnanti, è guidare i ragazzi nell’as-
saggio di almeno tre diversi mieli
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e poi magari sfidarli a riconoscerli,
facendo così capire loro come è
bello provare sapori e profumi di-
versi. Il messaggio da ripetere è
che ci sono tanti mieli e si pos-
sono cercare quelli che più piac-
ciono, perché il miele è buono. 
Una cosa da non fare è cercare di
presentare il miele come una
medicina, semmai piuttosto si
può parlare di un superali-
mento, energia pura che è su-
bito disponibile e può durare
per più ore (come le noccioline
di SuperPippo, gli spinaci di
Braccio di Ferro, o i più attuali
fagioli di Balzar di Dragon Ball). 
Altro argomento che sempre at-

trae l’attenzione è la vita dell’al-
veare, la capacità delle api di par-
lare con la danza o di mandare
messaggi con le “puzzette”.
Stupisce sempre il ruolo dell’ape
come sentinella dell’ambiente,
l’esploratrice che conosce ogni
angolo del suo territorio e a cui
nulla sfugge. Obbligatorio è poi
spiegare il ruolo essenziale del-
l’ape per la riproduzione delle
piante e di conseguenza per la
sopravvivenza dell’uomo. Anche
se il discorso può apparire com-
plesso, l’interesse dei bambini a
questo argomento è sempre stu-
pefacente.
Più complesso è poi  studiare
come presentarsi ai ragazzi cer-
cando di mantenere il più possi-
bile viva la loro attenzione. Non ci
sono regole precise, ma
posso suggerire alcuni
accorgimenti che ho
escogitato negli anni o
che ho rubato ad amici
che si sono cimentati in
queste imprese. 
Molto efficace è la tuta
gialla o bianca che è il
nostro strumento in
campagna, per alcuni
istanti si può ricorrere
anche alla maschera;
sempre molto apprez-
zato è l’affumicatore,
che non si può accen-
dere in classe, ma a
volte si può far fumare in
cortile durante la ricrea-
zione. Fotografie e dia-
positive sono efficaci

solo per pochi istanti, più avvin-
centi i filmati; simpatica l’idea di
riprodurre anche solo il ronzio
delle api in una rappresentazione
della vita dell’alveare. Per trasfor-
mare la lezione in gioco bisogna
tuttavia saper rapportarsi ai bam-
bini con naturalezza, mettendosi
alla pari con loro ed è una capa-
cità che non tutti possiedono. Io,
ad esempio, con i bimbi più pic-
coli spesso non ci riesco. E’ co-
munque importante fare ciò che
ci è più congeniale anche perché
i bimbi sono spesso giudici esi-
genti e inflessibili. E’ bello coin-
volgerli, farli partecipi, ascoltare i
loro racconti, provare a rispon-
dere alle loro domande. Mi è
successo anche di emozionarmi
e trovarmi in difficoltà di fronte ad

(Le foto a corredo dell’articolo sono di C. Olivero)
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Ho assaggiato... per voi
Sono stato incaricato di preparare una

cena al miele come iniziativa promozionale
per promuovere e far conoscere un’azione
umanitaria di aiuto all’apicoltura in Bra-
sile. La sala per la cena è priva di cucina e
quindi bisogna preparare tutto in anticipo
e solo piatti freddi. Nessun problema per
gli antipasti con pesce, carne, insalate e
neppure per i secondi con l’immancabile
piatto di formaggi. Per il primo ci sono
più difficoltà. Penso ad una pasta fredda,
poi ad un’insalata di riso, ma l’idea fi-
nale mi è sembrata più originale. Insa-
lata di orzo. L’orzo lo conoscevo come
risotto ed ho pensato che potesse pia-
cere anche freddo. Se doveva essere un

piatto per stupire ho allora pensato di esagerare. ho condito così
l’insalata di orzo: pinoli, fichi secchi, prugne, uvetta, mirtilli secchi. A legare il piatto una spruz-

zata abbondante di curry e olio extra vergine di oliva. Per il miele la scelta non è stata guidata solo da
profumi e sapori, quanto piuttosto ha voluto essere un omag-
gio all’amico Presidente della cooperativa di apicoltori di
Bahia, che era l’ospite d’onore della serata. Un miele
brasiliano con sentori di frutta cotta e di caramello,
molto simile ad una nostra melata, è stato aggiunto
ad ogni piatto ed adagiato con generosità anche sui
bordi per i più golosi. ho cercato anche di indagare
sul parere dei commensali. Pur tenendo conto che i
giudizi sono sempre più magnanimi quando il
pranzo è offerto, pochi  fra i presenti non hanno
spazzolato il piatto e alcuni bis hanno permesso di
non lasciare avanzi. Certo il piatto è un po’ parti-
colare e le sensazioni congiunte di dolce, salato e
speziato possono piacere sin da subito solo a chi
ama avventurarsi nella novità.

una classe di bimbi, ad esempio
quando fui invitato dalla maestra
di mia figlia che frequentava la
terza elementare. Arrivato a casa
il commento di mia figlia era stato
“papà, eri un po’ strano oggi”!
Ho imparato allora che non biso-
gna mai prendere nessun impe-
gno sotto gamba. 
Aspromiele ha realizzato un fu-
metto sulle api (“Le api del
nonno”) che, pur con la mas-
sima semplicità quale appunto il
racconto di un nonno, è un trat-
tato completo di api e miele. C’è
poi un gioco con i dadi con un

percorso simile al gioco dell’oca
che premia chi è in grado di ri-
spondere a più domande sul
miele e sulle api. 
Avere più strumenti didattici a
disposizione è sempre un
grande vantaggio anche se,
come Ambasciatore dei mieli, ri-
tengo soprattutto indispensabile
far conoscere ed assaggiare i
mieli, fare in modo di stimolare
la curiosità dei bambini. 
Chiaramente non posso esi-
mermi dal suggerire anche le ri-
cette con i vari mieli: pane e
miele di tarassaco, pane burro e

miele di castagno, acacia con lo
Yoghurt, acacia con la macedo-
nia, alta montagna o melata nel
caffè e latte, tiglio con il tè.
Spesso anche le insegnanti in-
tervengono ed i risultati migliori
si ottengono quando poi il la-
voro cominciato si trasforma in
stimolo per altre e più continua-
tive iniziative e conoscenze. 
Percorsi che hanno nella possi-
bile merenda a base dell’insu-
perabile e tradizionale ac    cop -
 piata di pane e miele il vero
“pezzo forte”.
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Continuando il discorso iniziato
sullo scorso numero della nostra
rivista, proviamo ad approfon-
dire i criteri di valutazione delle
famiglie nel periodo invernale.
Dopo aver individuato nel nu-
mero di varroe residuale un
primo valido criterio di selezione,
cerchiamo ora di affiancargli ul-
teriori elementi di giudizio che ci
permettano di effettuare una
successiva cernita tra le famiglie
migliori.
Nella prima fase dell’inverno do-
vremmo riuscire a scoprire le fa-
miglie con una miglior capacità di

invernarsi. Mi rendo conto che sia
quasi un gioco di parole, ma sot-
tende in realtà un ben preciso
comportamento ormai non più
posseduto da tutti gli alveari.
Una volta nel mio Piemonte, ne-
anche troppi anni fa, quando d’in-
verno faceva freddo, quando
c’era anche la nebbia, quando
c’era meno varroa, quando…
forse non avevamo le stesse api
di oggi, le famiglie giungevano
praticamente sempre a novembre
in assenza di covata. La graduale
riduzione del numero di larve alle-
vate avveniva in realtà a fine au-
tunno, quando le api riuscivano
ancora a bottinare nettare e pol-

line: nelle zone pedemontane ac-
cadeva tipicamente che sui pen-
dii esposti in modo meno
favorevole fiorisse l’ultima edera,
meno prodiga di nettare per le
temperature ormai basse, ma co-
munque ancora ricca di un pre-
zioso polline.
Analogamente nei prati stabili, a
seguito delle consuete piogge au-
tunnali, iniziava una rada e pro-
lungata fioritura di tarassaco,
certamente non cospicua come
quella primaverile, ma comunque
in grado di garantire il riempi-
mento della parte del nido ormai
priva di deposizione. Il prezioso
bottino veniba collocato nella
zona dei favi dove nei mesi suc-
cessivi o in quelle stesse notti si
sarebbe formato il glomere. 
Questo comportamento sembra
quasi scomparso: poche famiglie
interrompono precocemente la
covata mentre la stragrande
maggioranza continua invece a
deporre fin quasi a dicembre, mo-
mento in cui non avrà più alcuna
possibilità di ripristinare le scorte
impoverite.
La prima valutazione dell’apicol-
tore deve dunque andare nella di-
rezione di individuare quelle
famiglie che sappiano “percepire
la stagione invernale” e, indipen-
dentemente dalle temperature
esterne, si autolimitino nella de-
posizione.
Tenendo conto che nessuna fa-
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Fioritura di Hedera Helix L. (Edera).
(Foto C. Gatti)



miglia in questo periodo è in
grado di allevare covata in quan-
tità significativa senza consumare
scorte in misura equivalente, per
l’apicoltore tecnologico dotato di
bilance, una possibilità per valu-
tare tale comportamento è data
dalla variazione di peso registrata
dalle singole famiglie nel periodo
tardo autunnale.
Anche l’apicoltore meno innova-
tivo può comunque ottenere lo
stesso risultato soppesando ma-
nualmente gli alveari. 
La valutazione fatta in questo
particolare momento si riferisce
sia alla consistenza delle scorte in
valore assoluto (cioè al quantita-
tivo che possa considerarsi suffi-
ciente per passare l’inverno), sia
alla variazione intervenuta nei
mesi di ottobre, novembre e di-
cembre (per capire la dinamica
dei consumi della famiglia e il suo
stretto legame con il quantitativo
di covata allevata fuori stagione).
Chiaramente tutte queste valuta-
zioni andrebbero fatte senza in-
fluire sul comportamento delle api
e quindi senza intervenire con nu-
trizioni esterne: a noi tuttavia in-
teressa individuare le famiglie
“autosufficienti e previdenti” e po-
 tremo semplicemente escludere
dal nostro piano di selezione
quelle a cui avremo fornito nutri-
zione (oltre una certa misura).
Nell’analizzare il comportamento
tardo autunnale degli alveari, le
dinamiche della covata presente-
ranno una correla-
zione strettissima
con il consumo di
scorte e quindi
l’analisi del le varia-
zioni di pe so nel
periodo con side-
rato ci per metterà
di prendere in considerazione
solo le famiglie che non abbiano
subito decrementi significativi.
Dobbiamo inoltre considerare
che ogni forma di nutrizione fatta
in questi mesi (anche con covata
in via di esaurimento) finisce per
incidere significativamente sul
comportamento dell’alveare e

provocare comunque una ripresa
più o meno significativa della de-
posizione.
E’ vero che una somministrazione
tardiva, abbondante e repentina

di uno sciroppo
denso tramite nu-
tritore a tasca do-
vrebbe limitare tali
problemi; tuttavia
tutto questo deve
essere poi calato
sul campo ed al-

lora bastano pochi gradi di tem-
peratura in più nei giorni della nu-
trizione per far si che tutto il
nostro sciroppo finisce per tra-
sformarsi in altrettante uova. Que-
sta è la situazione che si è verifi-
cata nello scorso autunno in
ampie zone dell’Italia settentrio-
nale, dove le famiglie erano mi-

racolosamente ferme (in blocco
di covata) già a metà settembre,
ma il costante e progressivo
consumo delle scorte ha finito
per costringere gli apicoltori a
somministrare ripetute e abbon-
danti nutrizioni. Come conse-
guenza le famiglie hanno ripreso
a fare covata (complici le tem-
perature mai troppo rigide) ed
hanno continuato ad allevarla
ben oltre il calendario abituale. Il
freddo è poi arrivato, ma le co-
vate erano ancora sufficiente-
mente estese ed il consumo di
scorte in tale frangente è aumen-
tato a dismisura con la conse-
guenza paradossale che il peso
finale è risultato inferiore a quello
registrato due mesi prima,
quando si era ritenuto opportuno
ricorrere all’alimentazione artifi-
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Verifica del peso di un alveare
e nutrizione con l’impiego 

di nutritore a tasca.
(Foto M. Gotti)

il peso finale è 
risultato inferiore
a quello registrato
due mesi prima...

“

”



L’Apis |   N. 1 GENNAIO 2009 Lavori in Apiario42

ciale. Le condizioni climatiche
dello scorso autunno hanno dun-
que provocato una cospicua de-
posizione tardiva seguita for    tu -
natamente ad un blocco quasi
totale della covata, avvenuto in-
solitamente a fine estate in modo
del tutto naturale indipendente-
mente dalla zona e dalla pre-
senza più o meno cospicua di
importazione.
Dunque a settembre è stato pos-
sibile ripulire dalla varroa efficace-
mente le famiglie e la successiva
deposizione ha potuto generare
un buon numero di api sane. Tale
situazione non è però usuale ed i
nostri trattamenti estivi contro
l’acaro raramente riescono a
spuntare le percentuali di effica-
cia registrate quest’anno. Ne
consegue che le covate autun-
nali, che si prolungheranno fino a
dicembre (ad oltre tre mesi dai
trattamenti tampone estivi) regi-
strano nuovamente livelli di infe-
stazione preoccupanti e lo sforzo
della famiglia nell’accudire tale
covata si risolve piuttosto in una
moltiplicazione di acari.
Ritornando al discorso principale
sui criteri di individuazione delle
migliori famiglie, un provetto api-
coltore potrà annotare, sul suo
taccuino o sulla scheda presente
sotto ogni tettuccio, il quantitativo
di nutrizione somministrato nel
corso dell’autunno, rilevando al-
tresì se tali quantitativi si siano
trasformati in un incremento cor-
rispondente di peso o se invece
tutto questo abbia prodotto
nuova covata e poche riserve.
Un ulteriore criterio selettivo, ap-
plicabile nel corso dell’inverno per
capire quali siano le famiglie che
consumano meno, consiste nel
valutare il grado di mobilità delle
api sui favi nel periodo freddo e
cioè la loro propensione a restare
raggomitolate nel sonnolento glo-
mere anche nelle giornate un po’
meno rigide. Chiunque abbia
provato nel corso della brutta sta-
gione ad aprire gli alveari si sarà
accorto che alcune famiglie pre-
sentano un glomere pressoché
sciolto, con le api molto vivaci a
girovagare sulla maggior parte
dei favi, mentre in altre famiglie
nelle stesse condizioni e con una
popolazione confrontabile, le api

Brevi riflessioni dopo 
l’ennesima fumata bianca
In questi anni la sublimazione dell’acido ossalico è diventata il principale metodo
di lotta alla varroa nel periodo invernale, usata sia dagli apicoltori hobbisti sia dai
professionisti. Tale pratica si è diffusa in Italia da quasi dieci ann, soprattutto gra-
zie al varrox e al bioletal varroa, cioè strumenti elettrici a bassa tensione che, per
mezzo di resistenze, provocano la sublimazione dei cristalli.
L’inventiva degli apicoltori si è poi sbizzarrita partendo da questo concetto e arri-
vando ad utilizzare strumenti autocostruiti con le candelette dei motori diesel, con
le resistenze degli stampi per materiali plastici o con fornelletti elettrici di vario tipo.
Un altro filone del fai da te apistico ha scopiazzato invece dagli apparecchi a gas
dell’europa nordorientale, fino ad arrivare, a cilindretti e ampolline di vario mate-
riale, riempiti di ossalico riscaldati da una fiamma viva.
Le esigenze di alcuni professionisti di ridurre i tempi di somministrazione ha invece
spinto la frontiera della sublimazione verso altri apparecchi che consentono un
funzionamento a ciclo continuo o modalità di dosaggio estremamente rapide.
Possibile che tutti questi sublimatori funzionino bene e siano efficaci nello stesso
modo?
Possibile che il risultato della sublimazione sia esattamente lo stesso?
Ricordo che agli albori di questa pratica si raccomandava come indispensabile il
raffreddamento fra una applicazione e la successiva, basato sull’assunto scienti-
fico che l’acido ossalico, se portato a temperature superiori ai 170 °C, finisce per
“evaporare” non come microcristalli di acido ossalico, ma scindendosi in acido for-
mico e monossido di carbonio; il primo tossico per le api, se somministrato in
modo così repentino, e il secondo per l’apicoltore.
Tutto questo non succede più? La temperatura sotto controllo non è più un ele-
mento rilevante?
Ricordo come curiosità che la temperatura della fiamma di una semplice candela
arriva intorno ai 400° C e siamo quindi ben al di sopra delle temperature consi-
gliate per la sublimazione. Se a tutto ciò aggiungiamo che sovente l’acido ossa-
lico si trova a sublimare in fornelletti caldissimi e in  spessori notevoli, ci rendiamo
conto che i cristalli più in basso (quelli che ricevono il maggior quantitativo di ca-
lore) saranno anche quelli che avranno maggior difficoltà nel sublimare perché
troveranno strati soprastanti di ossalico a temperature più basse.
Perché il controllo delle temperature non è più preso in considerazione quasi da
nessuno?
E’ sufficiente che l’ossalico si trovi disposto su strato sottile per garantire una su-
blimazione corretta?
Agli inizi di questa pratica si consigliava inoltre l’utilizzo con temperature non
troppo rigide (con un glomere non troppo rinserrato) e con tempi di sublimazione
di alcuni minuti in modo che i vapori di ossalico avessero la possibilità di investire
gradualmente le api del glomere che si scioglieva. La stessa chiusura delle arnie
con spugnette o stracci per un quarto d’ora serviva appunto a far ristagnare i fumi
fra i telaini nel momento in cui il glomere si scindeva infastidito dal fumo.
Gli apparecchi che si stanno diffondendo recentemente, elettrici o a gas, con-
sentono sicuramente un risparmio di tempo dell’operatore, ma si muovono in re-
altà in direzione opposta rispetto ai concetti prima esaminati.
La repentina sublimazione dell’ossalico inonda in un batter d’occhio tutto lo spa-
zio interno dell’alveare, ma, se le temperature esterne sono rigide e le porticine
degli alveari non sono sigillate, questa bella nuvola bianca finirà per depositarsi
quasi tutta sulla parte dei favi non presidiata dal glomere, senza riuscire nell’im-
mediato a investire uniformemente tutte le api presenti.
Lo scioglimento del glomere dopo alcuni giorni ed il movimento delle api sui favi
imbiancati dai microcristalli garantirà una uguale efficacia nei confronti dell’acaro?
Permetterà lo stesso livello di contatto fra varroe aggrappate alle api e i microcri-
stalli rispetto alla situazione in cui i vapori di ossalico investano direttamente quasi
tutte le operaie? Inoltre, l’efficacia acaricida dei cristalli depositati sui favi sarà la
stessa per svariati giorni dalla sublimazione?
Probabilmente non abbiamo ancora tutte le risposte a tali domande e la preoc-
cupazione degli apicoltori è stata quella di sviluppare da un lato strumenti poco
costosi e dall’altro apparecchiature professionali estremamente veloci senza che
nella maggior parte dei casi si siano tenute nella debita considerazione tutte le
variabili (umidità compresa) che influiscono sull’efficacia della somministrazione.L
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sono ravvicinate in un glomere
compatto senza che alcuna di
esse neanche provi a muoversi.
Questa differenza di comporta-
mento, a parità di condizioni, ci
dovrebbe far riflettere su come
sia importante che nei mesi freddi
il metabolismo delle api sia effet-
tivamente rallentato;
la tendenza a restare
in glomere rappre-
senta in effetti la mi-
glior prova di tale
attitudine. Se a fine
inverno andremo a
verificare il consumo
di scorte di queste
“sonnolente” famiglie,
ci accorgeremo infatti
che la loro riduzione di peso sarà
stata assolutamente irrisoria e
decisamente inferiore rispetto al
decremento registrato dalle fami-
glie “più sveglie”.
L’estrema popolosità delle fami-
glie nel corso dell’inverno è in-
vece un parametro che non
riveste una particolare impor-
tanza. 
A noi interessa che l’alveare sia
sufficientemente popolato da riu-
scire a mantenere senza problemi

il suo equilibrio termico nei mesi
centrali dell’inverno. Analoga-
mente è importante che il numero
di api presenti alla fine del periodo
più freddo consenta alla famiglia
un sufficiente ricambio di api in
vista della nuova stagione, senza
che si presentino squilibri di po-

polazione nella di-
namica così deli-
cata di quel mo-
mento.
Il numero esage-
rato di api nei mesi
invernali non è ne-
cessariamente un
elemento indispen-
sabile e determina
sicuramente un

consumo di scorte superiore al
normale.
Altro aspetto purtroppo da pren-
dere nella dovuta considerazione
è l’efficacia dei trattamenti di su-
blimazione in presenza di un glo-
mere eccessivamente grande:
nelle giornate più fredde le nume-
rosissime api resteranno assolu-
tamente rinserrate e qualsiasi
tipo di sublimazione sarà pres-
soché incapace di far penetrare
i vapori di ossalico nelle parti più

interne del glomere, determi-
nando una efficacia solo parziale
dei trattamenti. Diventa dunque
di fondamentale importanza per
queste famiglie che i trattamenti
siano fatti con temperature lieve-
mente più elevate e con una mo-
bilità superiore sui favi.

...l’efficacia dei
trattamenti di
sublimazione
in presenza di
un glomere ec-
cessivamente
grande...

“
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• materiale e attrezzature apistiche

• pacchi d’api e nuclei con regine selezionate

• lavorazione personalizzata della cera

• lavorazione cera per apicoltura biologica

• candito e sciroppi zuccherini di elevata qualità 
per la nutrizione delle api

• analisi chimico-fisica di tutti i mieli commercializzati

Piemonte Miele Società Agricola Cooperativa 
Località Cussanio 100/6  - 12045  FOSSANO (CN) • Tel. 0172 691204 

Fax 0172 646064 • www.piemontemiele.com • e.mail: piemontemiele@libero.it

30 anni di impegno per la qualità:30 anni di impegno per la qualità:

Trattamento con acido ossalico sublimato.
(Foto U. Grassone)
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INNOVATIVO EROGATORE DI ACIDO FORMICO 
PER IL CONTROLLO DELLA VARROASI

Formic acid fumigator for controlling honey bee mites in bee hives by: James W. Amrine 
Jr. Division of Plant and Soil Sciences, West Virginia University, USA; e Robert Noel  
Fort Hill High School, Maryland Cumberland, MD, USA 

Dall’arrivo nel 1987 negli USA
della varroa, molti apicoltori hob-
bisti e professionisti hanno ab-
bandonato l’allevamento delle
api. Agli apicoltori superstiti
spetta la dura responsabilità di
mantenere le colonie in salute
per l’impollinazione e per il ge-
nerale benessere dell’ambiente.
(NDR: forse spetta anche al
mondo agricolo in generale).
Gli acidi organici e gli oli essen-
ziali giocano un ruolo rilevante in
un sistema di lotta integrata, a
causa del più facile sviluppo di
resistenza agli acaricidi sintetici.
Le ricerche effettuate negli ultimi
anni dimostrano che uno o due
trattamenti effettuati tra metà
agosto e metà settembre con
acido formico (AF), negli Stati
centrali con clima atlantico, è
sufficiente per il controllo della
varroa e del meno distruttivo
acaro agente dell’acariosi delle
trachee (Acarapis woodi).
Per la prova sono state utilizzate
arnie con fondo a rete e fogli va-
selinati per il controllo delle ca-
dute di acari. Il fumigatore di
acido formico (FAF) al 50% è si-
mile ad un coprifavo a scatola
rovesciato; si differenzia da que-
sto solo per la presenza, nei lati
lunghi, di una fessura che per-
mette il passaggio delle api, nel
caso sia utilizzato con più corpi
nido o melari (foto pag.47).
Con il fumigatore viene appli-
cata una miscela di acido for-

mico al 50% e Honey-B-
Healthy (HBH). Che cosa è
l’Honey-B-Healthy? L’HBH è
una miscela composta da oli es-
senziali di menta e citronella con
acqua, lecitina ed un pizzico di
solfato di sodio per stabilizzare
il prodotto per diversi anni.  La
combinazione formico e oli es-
senziali modifica l’effetto del-
l’acido e non si perdono regine
per aggomitolamento. Que-
st’aspetto è estremamente im-
portante per coloro che
utilizzano l’acido formico contro
la varroa. Per la preparazione
dell’acido formico al 50% si uti-
lizza un idrometro. L’uso del-
l’idrometro è essenziale perché
l’AF in commercio spesso ha
concentrazioni diverse rispetto a
quelle dichiarate in etichetta;

questo spiegherebbe anche la
variabilità dei risultati ottenuti
nella lotta alla varroasi. Per
quanto riguarda le modalità di
applicazione, prima del tratta-
mento vengono chiuse tutte le
aperture dell’alveare lasciando
solo un passaggio di volo di
circa un centimetro per dieci di
lunghezza. Al momento della
cura vengono messi 85-100 ml
di AF al 50% mescolati con 14-
10 ml di HBH; il tutto viene ver-
sato sul panno assorbente del
fumigatore, che viene poi piaz-
zato sulla camera di covata con
il panno permeato rivolto verso il
basso. La quantità di acido for-
mico utilizzato dipende dall’am-
piezza della camera di covata
che, nell’arnia Langhstroth, può
essere su uno o su due corpi. Il
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trattamento viene effettuato con
temperature ambientali com-
prese tra i 17 e i 31°C. Il fumiga-
tore è collocato sugli alveari tra
le ore 12:00 e le ore 18:00 e
viene tolto all’incirca alle 12:00
del giorno seguente con un
tempo di permanenza com-
preso tra le 18-24 ore. La conta
degli acari morti a seguito del
trattamento è stata effettuata
per circa 14 giorni. Dopo l’appli-
cazione del FAF, le api iniziano
velocemente a ventilare l’aria at-
traverso la covata e la fessura di
uscita e si può facilmente perce-
pire l’odore dell’acido formico. Al
momento del trattamento l’aria
intorno alla covata è circa a
34°C e la temperatura dei vapori
in uscita è di circa 32°C. 
Nel corso delle sperimentazioni
vi è stata una notevole mortalità
di acari, compresi anche quelli
all’interno delle cellette. Grazie
all’aggiunta del HBH l’interru-
zione di covata è stata minima e
nessuna regina è stata aggomi-
tolata. Prove effettuate alla
stessa concentrazione di AF, ma
senza l’HBH, hanno portato ad
avere una mortalità delle regine
pari al 50%. Nelle prove con AF e
HBH la mortalità delle regine non
ha mai superato il 5%, risultato
simile ad altre prove in cui erano
stati utilizzati Apistan e Check-
Mite. Le risposte ottenute con
FAF 50% sono state similari nel
corso dei cinque anni di prove.
Operando nel modo sopra de-
scritto la perdita di regine si è ri-
dotta dal 25% al 5% circa (in
alcuni casi non vi è stata alcuna
perdita). La mortalità di varroe
sulle api e all’interno della covata
in meno di 24 ore è stata del 90-

95%. Si riscontra sempre una
minima perdita di covata e di
alcune centinaia di api giovani,
perdite ininfluenti sulla forza
della colonia. Eliminando gran
parte della varroa presente, la
nuova covata garantisce api
sane idonee per lo sverna-
mento; la perdita di qualche
centinaio di api è minima, se
comparata con la quantità di api
salvate dall’azione dei parassiti.
Le api sane saranno fondamen-
tali per garantire lo svernamento
della colonia. L’opinione degli
autori è che usando una bassa
concentrazione di acido for-
mico, (circa il 44% dopo l’ag-
giunta di HBH) si siano ottenuti
come risultato un ridotto dan-
neggiamento delle api ed un no-
tevole aumento di efficacia
dell’AF per i seguenti motivi:
1. la creazione di uno spazio

sopra la camera di covata as-
sicura un certo controllo della
temperatura che si aggira sui
33°C. Lo spazio in questione
è chiamato “Camera di attiva-
zione”.

2. La parte superiore di questo
spazio è costituita da mate-
riale assorbente bagnato con
la miscela di acido formico al
44% e HBH i cui vapori satu-
rano l’intera camera di co-
vata. Il formico è più pesante
dell’aria e non evapora verso
l’alto, ma scende verso la co-
vata. Questo spiega la varia-
bilità dei risultati ottenuti
quando le spugne con l’acido
formico vengono inserite sul
fondo dell’alveare, a lato del
nido o sulla covata, ma senza
spazio per l’evaporazione. In-
serire il fumigatore almeno 3

cm sopra la covata è fonda-
mentale per la riuscita del
trattamento.

3. Riducendo l’entrata ed avendo
solo due vie di un centimetro
per le api sul lato (necessari
se si tratta in presenza di me-
lari) del fumigatore permette
al mix di FA e HBH di saturare
l’atmosfera dell’alveare e di
uccidere anche le varroe nella
covata, eliminando circa il 90-
95% degli acari presenti nella
colonia in meno di 24 ore. Gli
acari morti sono rilevabili nelle
celle di covata per 13-14
giorni.

4. Il foglio di alluminio ha la fun-
zione di evitare che l’aria
calda si perda nei melari che
si trovano sopra la camera di
covata; serve, inoltre, a so-
stenere il panno assorbente
che ha la capacita di assor-
bire 150 ml di soluzione
senza colare. 

5. Le api reagiscono al tratta-
mento con una forte ventila-
zione che satura l’ambiente
tra i vari favi. L’aria calda cir-
colante penetra nelle celle
opercolate uccidendo gli
acari, ma non la covata. Dopo
circa 24 ore tutto il formico è
evaporato ed il fumigatore può
essere rimosso. Maggiore è
l’area della covata, migliori
sono i risultati ottenuti con il
fumigatore. Proprio per que-
sta ragione è opportuno sti-
molare la produzione di
covata con sciroppo e HBH. 

Per il controllo dell’efficacia la
conta va effettuata per almeno
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14 giorni che è il tempo di sfar-
fallamento della covata. 
Nel corso delle prove sono stati
contati anche 3000 acari morti a
seguito del trattamento. 
Il più delle volte è sufficiente un
trattamento; altre volte è neces-
sario un secondo trattamento
dopo due settimane.

Come lavora l’acido formico? I
forti legami idrogeno hanno l’ef-
fetto di produrre vapori che si
comportano come liquidi e non
come gas, causando una caduta
dell’acido verso il fondo dell’ar-
nia. Quando l’acido formico è
miscelato al 50% con acqua i va-
pori che ne derivano hanno un
comportamento simile a quello
dei gas e, invece di scivolare
verso il basso, permangono per
più tempo a contatto con la co-
vata e agendo come gas pene-
trano nelle cellette di covata
uccidendo le varroe presenti.
Una domanda legittima è come
mai muoiono le varroe, ma non
le api e la covata?
La risposta è che gli acari hanno
una cuticola più permeabile al-
l’acido formico; l’acido penetra
nell’emolinfa acidificandola, ucci-
dendoli. Le api invece hanno uno
strato “cementificato” che rico-
pre l’epicuticola rendendola im-
penetrabile ad alcuni agenti
chimici, come ad esempio l’AF.
Questo strato resistente è più
fine e meno efficace in alcune
larve e nelle api emergenti ed è
per questo che si ha sempre una
perdita di api giovani che si ag-
gira tra le 100 e le 500 api perse

a colonia. Va comunque consi-
derato che la maggioranza delle
api della colonia non risulta dan-
neggiata.
Concludendo, gli unici problemi
riscontrati sono una certa morta-
lità di covata e di api giovani; per
il resto il fumigatore è poco co-
stoso, semplice da usare e molto
efficace.Gli autori terminano l’ar-
ticolo incoraggiando gli apicoltori
a sperimentare l’uso di questo
metodo con varie formulazioni di
acido formico, determinandone
efficacia o i limiti. L’ultima racco-
mandazione è di utilizzarlo su
poche colonie fino a che non si
è acquisita la sicurezza di ope-
rare nel modo idoneo nelle varie
condizioni climatiche.
L’originale dell’articolo è visiona-
bile sul web al seguente url:
http://www.wvu.edu/~agex-
ten/varroa/FAFumigat.pdf

Per chi volesse approfondire
l’argomento, l’A.A.P.I. ha 
invitato il Professor Jim Am-
rine (che ha dato la sua di-
sponibilità)
al Convegno dell’Apicoltura
Professionale di Sorrento,
21-26 gennaio 2009

Riassumendo brevemente: 

1. Temperatura ambiente tra i 17 ed i 31
gradi Celsius.

2.Trattare tra le ore 12:00 e le 18:00.
L’ideale è tra metà agosto e metà set-
tembre.

3. Mettere tutta la covata in uno o due
corpi nido.

4. Utilizzare 85 ml di acido formico con
15 ml di Honey-B-Healthy per ogni fu-
migatore e piazzarlo sulla camera di
covata.

5. Chiudere tutte le fessure dell’arnia.
6. Ridurre l’entrata a circa 1 cm per 10 cm.
7. Rimuovere il fumigatore il giorno dopo
tra mezzogiorno e le 16:00.

8. Nella maggioranza dei casi un tratta-
mento per stagione è sufficiente a ga-
rantire la sopravvivenza della colonia
ma, a volte, sono necessari due inter-
venti. 
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COOPERATIVA ABELLO 
Fraz. Casabianca 103 - 14100 ASTI 

Telefono 0141.410600 Fax 0141.410588
www.mieleabello.it - E-mail: info@mieleabello.it

Offerta del mese: Modulo d’ordine

m Foglio cereo fuso – Escusivamente pura cera d’api di provenienza italiana 
- Prezzo di listino: 8,00€/kg - IVA compresa franco 

nostro magazzino di Asti - Quantitativo minimo: 5 kg - 
- Spese di spedizione addebitate al costo -

Pagamento al ricevimento del materiale - Offerta valida fino ad esaurimento scorte
Kg (multipli di 5) ........ Formato: Nido m    Melario m

Inviare a .....................…….......................................…….......................................……................... 
Via ……........................................................ c.a.p .............. Località .............................. Prov……  
P. IVA .....................…….......................................…….......................................…...........................

Data …….....……                                Firma ...……..........……......................................................

Inviare via fax allo 0141/410588 o per mail a info@mieleabello.it
o per posta a Abello, frazione Casabianca 103 14100 Asti.

• Ritiro miele e altri prodotti dell’alveare
• Vendita miele, polline, pappa reale, propoli, cera 

• Vendita attrezzature apistiche
• Consulenza tecnica

Da 15 anni al servizio dell’apicoltore per:

Sconto 20%

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it

Apicoltura il Valico

Disponibili da Marzo

Loc. Borgioli Via Lupori n. 22, 55011 Altopascio Lucca
Tel. 0583-264536 ore pasti. Cell. 347-7278828

e.mail: apicolturailvalico@virgilio.it

“Nuclei svernati 
e

“Famiglie in produzione”

Apicoltura il Valico

VENDO

348 5929299

Favi di covata
estesa con api
Nuclei pronti 
da travasare

Famiglie pronte 
da melario

Disponibili da fine marzo
Prov. AT - AL
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“Polline e covata”
Vi domando una curiosità: un giorno di
novembre ho notato che colonie in
blocco di covata (lo erano sul serio, ho
verificato) portavano a casa ancora pol-
line. Dato che ho sempre associato la
raccolta di polline alla presenza di covata,
mi sono domandato il motivo che possa
averle spinte a raccoglierlo in quel conte-
sto. Grazie.

Augusto, Padova (e-mail))

Effettivamente il polline è raccolto dalle
api quando la colonia ha covata. In que-
sti ultimi anni il blocco invernale della co-
vata è stato sempre più breve, talvolta
addirittura non è avvenuto, quindi mi
posso spiegare questo comportamento anomalo come un imput che la famiglia ancora aveva in
virtù di un’abitudine o del fatto che aveva appena terminato la covata o che era già nell’ottica di ri-
prendere la deposizione di lì a breve.

“Etichettatura  e dintorni”
Buongiorno, mi occorre, per favore, un’informazione. Nei prossimi giorni confezionerò del miele in vasi
piccoli, diciamo 50 o 100 g per un cliente che intende farne omaggio ai suoi clienti. Mi domandavo
se quando consegnerò il prodotto devo etichettarlo in qualche modo oppure è una “questione” che

deve risolvere il cliente “mio”. 
Grazie e arrivederci. e-mail

Occorre fare una considerazione di base: il miele
nel suo caso viene venduto già confezionato.

Ll’etichettatura spetta al confezionatore, che
utilizzerà etichetta propria oppure fornita

dal cliente, com’è il caso di chi confe-
ziona a marchio per la grande distri-
buzione. 
Quando l’etichetta non è propria è
bene inoltre controllare che siano sod-
disfatti tutti i requisiti di legge in fatto di
etichettatura degli alimenti.
Tutto ciò per dirle che spetterà a lei
l’etichettatura dei vasetti successiva-
mente omaggiati ai clienti.

La posta dei lettori
a cura di U. Grassone
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“Bilance in apicoltura”
Ho sentito parlare dell’esistenza di bilance
ad uso apistico. Potrei sapere come fun-
zionano? Sono care? Grazie.

Pino Esposito (Enna)

Si tratta di vere e proprie bilance…, cui
possono essere affiancate anche altre
strumentazioni in grado di rilevare la tem-
peratura, interna ed esterna all’alveare,
l’umidità, il punto di rugiada, il vento, di-
ventando piccole stazioni di rilevamento
meteo. I dati relativi alle diverse misurazioni
vengono memorizzati su una scheda in loco
e, volendo, inviati con sms all’operatore, che può in un secondo momento scaricarli su un pc ed ana-
lizzarli. Gli usi possono essere puramente scientifico-statistici (ad esempio: correlazione di dati meteo
con raccolto e/o consumi delle colonie), oppure più operativi, legati all’attività dell’apicoltore (es. or-
ganizzazione di posa-raccolta dei melari negli apiari lontani) oppure ancora possono rappresentare
un antifurto (avviso in tempo reale di calo improvviso del peso). Per il costo è meglio rivolgersi diret-
tamente ai produttori di questi strumenti in quando può variare molto in funzione del numero di ac-
cessori: come per l’acquisto di un’auto!

“A proposito del Convegno di Zola Predosa...”
Scrivo per esporre il mio totale disaccordo in merito ad alcune affermazioni proposte da un rappresentante
della Regione Emilia Romagna, nell’ambito del Convegno organizzato dall’associazione felsinea “Le nostre api”
a Zola Predosa, il 28 giugno. Premetto che sono Perito Agrario, con specializzazione in Lotta Biologica Inte-
grata, e che con questo indirizzo produttivo gestisco la mia azienda agricola e apistica.
E’ in primo luogo indispensabile prendere atto che per la difesa fitosanitaria in agricoltura sono attuati enormi
investimenti che non vedono, purtroppo, analogo livello per l’apicoltura. La difesa fitosanitaria si è posta quali
obiettivi prioritari la salvaguardia dei predatori dei vari fitofagi e la massima possibile riduzione dei residui nel
prodotto finito. All’obiettivo di salvaguardia di antocoridei, fitoseidi, crisope, coccinelle, ecc non ha corrisposto
analoga attenzione a un indispensabile fattore di produzione, che va rispettato tutto l’anno: l’ape. Eppure l’api-
coltura è determinante nella produzione di tante colture, non a caso molto spesso siamo chiamati ad effettuare
servizio di impollinazione. L’integrazione quindi fra i due settori è determinante e considerare l’uno senza l’altro
è sbagliato. Il rispetto reciproco tra apicoltori da un lato e dall’altro agricoltori, tecnici e funzionari deve essere
massimo. Così non è: lo stillicidio di avvelenamenti non è solo frutto di “errori, negligenze, usi impropri ecc…”
ma dimostra che vi è una sottovalutazione della problematica proprio da parte di chi riceve i maggiori benefici
dalle api.
Una ragazza intervenuta nel dibattito, lamentandosi di aver subito avvelenamenti ci ha invitati a fare “denun-
cia puntuale” di quanto verifichiamo nelle nostre arnie. Questo passo può essere considerato, anche se espone
all’ulteriore danno di perdita di tempo ed energie, ma non può e non deve essere l’unica strada da percorrere.
In luogo dello scontro tra le parti dobbiamo puntare a costruire un diverso e reciproco rispetto. In merito vor-
rei indicare alcuni comuni possibili indirizzi operativi:
1) La norma che vieta l’uso degli insetticidi durante la fioritura deve essere un punto di partenza e non d’ar-
rivo e soprattutto essere rispettata, e fatta rispettare da chi di dovere. I tappeti erbosi dei filari quasi sempre
non vengono sfalciati prima di effettuare trattamenti fitosanitari, eppure è costante la presenza di specie di
interesse per le api come tarassaco veronica e trifoglio ecc… 

2) La maggior parte delle aziende frutticole usa neonicotinoidi in prefioritura su indicazione dei tecnici e delle
ditte. Oltre al rischio per le api, non si considerano la fondamentale opportunità di un’azione preventiva sulle
fondatrici e la sconsideratezza di dosaggi eccessivi, come le conseguenze nel tempo dell’accumulo.

3) L’evidente insensatezza d’utilizzo di principi attivi neurotossici, non mirati, su orticole a fioritura scalare e assai
attrattive per i pronubi, quali: melone, cocomero, zucchine, zucche ecc..

4) La mancanza totale di controlli su “contaminazioni accidentali” o meglio conce illegali dei semi di girasole.
Se a tutto ciò aggiungiamo il rischio, sia in fase di semina che di raccolta pollinica della coltura del mais si ca-
pisce come oramai sia pratica diffusa nel nostro territorio il: “Nomadismo da fuga”.
Quanto descritto è l’opposto dell’agronomia che ci è stata insegnata e in cui credo, è l’opposto della difesa
integrata e delle rotazioni colturali. 
E’ necessario un salto di cultura perché sia proposta e praticata un’agricoltura veramente compatibile con
api, insetti utili e ambiente. E’ indispensabile siano attuati programmi di ricerca per meglio capire tutti gli effetti
dei prodotti fitosanitari sulle api.  

S.T.
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Api su camion ribaltato fanno strage in Cina
Un camion carico di alveari si è ribaltato lungo una strada del nordest

della Cina: tre persone sono state punte mortalmente dalle api,

mentre altri tre automobilisti sono morti tentando di evitare lo

sciame. Il conducente del camion ha perso il controllo del mezzo dopo

aver urtato un veicolo agricolo vicino Changchun, capitale della provin-

cia di Jilin. Le foto pub-

blicate sul quotidiano

cinese China Daily mo-

strano migliaia di api che

oscurano il cielo attorno

al luogo dell’incidente,

mentre alcuni operai,

con abiti protettivi, ripuli-

scono l’area.

Inghilterra: un appello con 140.000 firme e apicoltori in piazza a Londra per chiedere più ricerca apistica 
Uno sciame di centinaia di apicoltori ha manifestato davanti al Parlamento europeo e all’ufficio del primo mini-
stro, chiedendo a gran voce ulteriori fondi per la ricerca dopo che il numero degli alveari in Gran Bretagna si è
ridotto di un terzo, nell’ultimo anno. Gli apicoltori vestiti con tute e maschere hanno consegnato alla residenza
del primo ministro Gordon Brown, al numero 10 di Downing St., una petizione con più di 140.000 firme perché
l’investimento annuo in ricerca apistica cresca da 200.000 sterline a 1,6 milioni di
sterline. La manifestazione è avvenuta il 5 novembre, una data che agli inglesi ri-
corda la “Congiura delle Polveri” del 1605, in cui il dissidente cattolico Guy Fawkes
piazzò trentasei barili di polvere da sparo nelle gallerie sottostanti l’aula del parla-
mento (fu però scoperto in tempo). L’uso di affumicatori da parte dei manifestanti in-
tendeva ricordare maliziosamente l’evento. 
Alla raccolta delle firme ha partecipato, con spirito di internazionalismo apistico,
anche Aspromiele, in occasione del convegno di Terra Madre.

Il polline allevia 
il disagio della prostata 
e facilita l’attività sessuale
Una pubblicazione tedesca rivolta ai
medici ospita un contributo che in-
dica il polline come assai utile per i
problemi di prostata: “La metà del
dolore, due volte il piacere”. Infatti
grazie a un consumo costante di
polline il dolore di prostata risulta si-
gnificativamente ridotto, mentre il
piacere sessuale aumenta. 
L’affezione cronica di prostata è il ri-
sultato di accumulo di radicali liberi
d’ossigeno nel fluido seminale. Il
polline contribuisce a ridurre l’in-
fiammazione; la diminuzione del
gonfiore agevola l’attività sessuale
senza disagi.
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La classifica dell’impatto negativo su salute e
ambiente: in testa insetticidi, Syngenta e Bayer
Greenpeace Germania ha diffuso la prima classifica dei
produttori di pesticidi, basata su criteri di rischio per la
salute e l’ambiente. Il rapporto, intitolato “Lo sporco por-
tafoglio dell’industria dei pesticidi”, analizza i 512 principi
attivi venduti dalle cinque principali compagnie del set-
tore - le tedesche Bayer e Basf, la svizzera Syngenta, le
statunitensi Monsanto e Dow Chemical - che coprono
il 75 per cento del mercato mondiale e che nel 2007
hanno registrato vendite pari a 18,5 miliardi di dollari.
Dei 512 pesticidi considerati, 240, pari al 47%, risultano
particolarmente pericolosi per l’ambiente e la salute. In
questa “lista nera” prevalgono gli insetticidi. 
In testa c’è Bayer, con 86 sostanze su 163 prodotte,
seguita da Syngenta, con 68 su 166, e poi da Basf, con
46 su 94.
Altri 80 pesticidi, pari al 16%, compongono la “lista
gialla”, perché non possono essere valutati, a causa
della mancanza di dati sulla tossicità delle sostanze con-
tenute. In testa c’è Syngenta, con 28 sostanze, seguita
da Bayer, con 27. Vi sono poi 213 pesticidi, pari al 42%,
che non possono essere analizzati nelle analisi di routine
dei laboratori ufficiali e di cui, quindi, non si conosce il
potere contaminante degli alimenti e dell’ambiente. In
questa lista prevale ancora Syngenta, con 70 sostanze,
seguita sempre da Bayer, con 61. A questo proposito,
Greenpeace chiede che l’Unione europea, che sta va-
lutando una nuova regolamentazione in materia, neghi
l’autorizzazione a questo tipo di pesticidi e che l’indu-
stria alimentare li metta al bando.
Una volta valutati questi tre criteri e dopo aver moltipli-
cato i risultati per le quote di mercato di ciascuna so-
cietà, Greenpeace ha ricavato l’indice d’impatto
negativo sulla salute e l’ambiente del portafoglio di cia-
scuna delle cinque multinazionali. Le peggiori risultano
Syngenta e Bayer, che ottengono, rispettivamente, 49,9
e 49,7. Terza è Basf con 17,1, seguita da Dow Chemi-
cal con 12,4. Ultima, a grande distanza, è Monsanto.

notizie in breve
In due anni in Italia 2,2 milioni di quintali 
di concimi in più (+5,7%). 
Al Nord la maggiore concentrazione
La distribuzione dei fertilizzanti (concimi, 

ammendanti, correttivi, substrati di coltivazione e

prodotti ad azione specifica) dipende principalmente

dal tipo di agricoltura praticata (convenzionale, 

biologica, integrata, ecc.), dalla rotazione colturale,

dalle singole specie e varietà coltivate, dalla natura

fisico-chimica del terreno, dall’andamento del 

mercato, nonché dalle scelte dell’agricoltore nella 

determinazione del piano di concimazione aziendale.

Diversamente da quanto registrato nel biennio 

precedente – secondo l’Istat - nel 2007 si rileva 

un incremento dei fertilizzanti complessivamente 

distribuiti per uso agricolo.

In un solo anno, dal 2006 al 2007, nel nostro Paese

si sono consumati 2,2 milioni di quintali di concimi

in più (+5,7%). Al Nord la maggiore concentrazione

di fertilizzanti, con il 59,8% del totale distribuito

a livello nazionale. Le regioni più interessate 

al consumo sono Veneto e Lombardia. Nel resto 

della Penisola si segnalano Lazio e Puglia.

U. e. e pesticidi: il Parlamento
si oppone al Consiglio

Nella votazione in seconda lettura
sul progetto di legislazione riguar-
dante la produzione, l’autorizza-
zione e l’utilizzo degli antiparassitari,
la Commissione Ambiente del Par-
lamento europeo si è opposta alla
divisione dell’Unione europea in tre
zone d’autorizzazione, ritenendo
inoltre accettabile che ogni Stato
membro possa proibire antiparassi-
tari a condizione di potere giustifi-
care la sua scelta. I deputati hanno
anche confermato la contrarietà al-
l’immissione sul mercato delle so-

stanze più pericolose, eccetto in
caso d’esposizione delle colture un
rischio grave (deroga di 4 anni mas-
sima). Le sostanze neurotossiche
sono state aggiunte all’elenco delle
sostanze che dovrebbero essere
proibite.  Infine, i deputati hanno

adottato un emendamento relativo
ai piani d’azione nazionali di ridu-
zione dell’impiego degli antiparassi-
tari affinché comportino obiettivi
quantitativi, fissati ad una riduzione
almeno del 50% per le sostanze
che destano maggiori preoccupa-
zionii e molto tossiche. 
Diversi punti saranno ora oggetto di
negoziati con il Consiglio prima del
voto in seconda lettura al Parla-
mento in gennaio. L’auspicio degli
apicoltori è che il governo italiano
faccia propria la posizione della
Commissione Ambiente del Parla-
mento europeo. 
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Da marzo a settembre vendo famiglie di api su 5 e 10 telaini. Per diminuita attività vendo
numero 20 famiglie di api su 10 telaini complete di arnia, melari con favi costruiti. 
Tel. 0586/660256 – Cell. 338/3638686.

compro vendo

Bugie autocombustibili
Poco più di un anno fa il dibattito sugli agrocombu-
stibili si è infiammato (è proprio il caso di dirlo)
quando Jean Ziegler, relatore ONU per l’alimenta-
zione, disse che l’uso di terreni agricoli per produrre
carburanti era “un crimine contro l’umanità”. Un
estremista? No di certo!
Ai primi di ottobre anche la FAO, nel suo rapporto
annuale “lo stato dell’alimentazione e dall’agricol-
tura”, ha posto sotto accusa quello che veniva (e da
molti ancora viene) indicato come l’eco-business capace di salvare il pianeta dai gas che alterano il clima. Nel 2007
si sono prodotti 52 miliardi di litri di bioetanolo e 10 miliardi di litri di biodiesel, pari solamente al 2% del consumo
mondiale per il trasporto. Tuttavia la FAO ha invitato a “rivedere” le politiche ed i sussidi relativi alla produzione di
agrocombustibili se si vuole mantenere l’obiettivo della sicurezza alimentare, proteggere i Paesi poveri, promuovere
lo sviluppo rurale e assicurare la sostenibilità ambientale. Gli agrocombustibili, infatti, mettono a rischio il diritto al
cibo incidendo direttamente sull’aumento dei prezzi delle materie prime agricole e non sempre contribuiscono alla
diminuzione delle emissioni di gas serra. Secondo lo studio della FAO gli agrocarburanti riusciranno a garantire solo
percentuali poco significative del fabbisogno energetico: nel 2030 carbone, petrolio e gas copriranno ancora l’82%
della domanda di energia (contro l’attuale 81%)! Per contro se la richiesta di agrocarburanti salisse del 30% si assi-
sterebbe, entro il 2010,  all’aumento del prezzo dello zucchero del 26%, del mais dell’11% e degli oli vegetali del 6%.
Jacques Diouf, Direttore Generale della FAO, ammonisce: “qualsiasi decisione relativa agli agrocarburanti non può
prescindere dalle considerazioni sulla sicurezza alimentare e sulla disponibilità della terra e dell’acqua. Tutti gli sforzi
dovrebbero puntare a raggiungere l’obiettivo prioritario di liberare l’umanità dalla vergogna della fame”.
C’è davvero da riflettere su tutto questo!

Australia: la mandorla minacciata 
da mancanza di acqua e api
La coltivazione della mandorla è triplicata in Australia 
negli ultimi otto anni; le previsioni sono di un’ulteriore 
triplicazione nei prossimi otto anni. La produzione è valutata
in 180 milioni di dollari, comprese le esportazioni pari a 80
milioni di dollari, ma si spera che possa superare 
i 500 milioni di dollari nel 2015. 
La crescita di questa coltivazione è paralizzata, tuttavia, dalla
siccità che ha ridotto la portata d’acqua del fiume Murray. 
Le mandorle inoltre dipendono dalle api per la loro
impollinazione; necessiterebbero 250.000 alveari tra cinque
anni, ma probabilmente ne saranno disponibili solo 150.000.

Il pesticida Rotenone 
non sarà più autorizzato
Sul territorio della Comunità Europea, dal

10/10/2008, è stata revocata l’autorizza-

zione d’uso in agricoltura del principio at-

tivo Rotenone. 

La Direzione generale della sicurezza

degli alimenti e della nutrizione, preso atto

che i notificanti non avrebbero più fornito

informazioni utili sui preparati a base di

Rotenone, per garantire che soddisfino le

condizioni richieste della direttiva

91/414/CEE, ha emesso un decreto, 

l’8 ottobre 2008 a firma del dott. Silvio

Borrello, di revoca delle autorizzazioni

d’uso di questi prodotti fitosanitari. In de-

roga alcuni prodotti sono autorizzati fino al

30 aprile 2011 limitatamente agli impieghi

su mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata

(usi essenziali).



L’Apis |   N. 1 GENNAIO 2009 Assicurazione54

Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli
apiari, le abitazioni ed 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 controparte 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 confronti dei “pianta-
grane”. D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api im-

pone, ai non sprovveduti, di tutelarsi adeguatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la coper-

tura di massimali elevati ed adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 
L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolar-

mente valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

• massimale unico di euro 2.500.000,00;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico,

scarico e trasferimento 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 fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto consi-
derato 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 carico 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 pro-
dotti 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 ed ammontano a:

Tutela legale in sede penale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’assicurazione concorre fino ad un mas-
simo di 20 milioni di lire (pari a euro 10.329,14) alla copertura delle spese sostenute per un legale ed un
perito di fiducia dell’assicurato. La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extragiudiziale,
giudiziale e peritale, nonchè informatore occorrenti alla tutela dell’associato, in sede penale, per vertenze
in conseguenza dei fatti commessi od attribuiti durante l’espletamento dell’attività svolta.
Il costo ammonta a 30 euro/azienda/anno.

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a visionare tutte le condizioni contrattuali all’indirizzo 
www.mieliditalia.it/assicura.htm 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 €AS
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Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm

Con L’Apis la copertura assicurativa 

completa delle aziende apistiche
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Assicurazione R.C. apicoltori

Anno Assicurativo 2009

COGNOME _________________________ NOME _________________________________
CODICE FISCALE _____________________________P.IVA_______________________________
INDIRIZZO_________________________________________________ N° _________________
CITTA’________________________________________________ PROV. ____________________
CAP. _____________________ TEL. _________________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza) ________________________________________
______________________________________________________________________________
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis dichiaro di aver preso vi-
sione delle condizioni contrattuali e intendo aderire alla polizza collettiva per:
r responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

r tutela legale (30 €)……………………

Il premio di _______________________ è stato versato in data ___________ mediante: 

r conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
C.so Francia 9 - 10138 Torino. 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere in-
viato in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15100 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il ver-
samento del premio dovuto, non sarà possibile trasmettere i dati alla com-
pagnia assicurativa e quindi dar corso alla richiesta di sottoscrizione.
La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 
In caso di sinistro si invita a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - 
tel. 0141/59.26.78 per l’istruzione della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196 informiamo che tutti i dati rilasciati sono rac-
colti 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 ad eccezione dell’agenzia assicurativa RBC. Ai sensi del-
l’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: www.mieliditalia.it/assicura.htm
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

Composto di:
- Testata dosatrice volumetrica per il riempi-
mento di contenitori con prodotto semiliquidi,
densi, in pasta.

- Distributore automatico di capsule di chiusura
nei diversi modelli a vite o pressione.

- Testata avvitatrice rotante con frizione regolatrice.
- Stazione di distribuzione ed applicazione di
etichette autoadesive.

Questa macchina consente di confezionare in
automatico vasetti di qualsiasi tipo. Inoltre può
montare una stampante a caldo per codice a
barre, scritte o aggiunte grafiche diverse all’atto
del confezionamento.

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Viale Industria 8 - 12051 Alba (CN) 
Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845 - e-mail: tecno@tecnoalimentare.it

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 

SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA L’ATTREZZATURA APISTICA

25010 VISANO (Brescia) - Via Isorella, 56 - Telefono 030.99.58.612 - Fax 030.99.58.612

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, INTERPELLATECI

VISORLEGNO

Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

Prod
uce

 e V
end

e

API REGINE SELEZIONATE da aprile
SCIAMI ARTIFICIALI SU 5 TELAINI da marzo

via Pio X n. 14 - Magliano (LE)
Tel. 339-7010363

www.apicolturailgirasole.com

Apic. Gandolfi - Case Orsi 267 - Baselica Duce - Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523-983683 - cell. 339-2446286

da aprile ad ottobre

vendo nuclei e famiglie in produzione
e api regine di razza ligustica



Distribuito da: Vita-Italia s.r.l. Via Vanvitelli, 7 - 37138 Verona - P.IVA 03517240275
Tel. 045.8104150 - Fax 045.8196101 E-mail: vitaitalia@vitaitalia.191.it 

www.apicolturaonline.it/vita-italia - www.vita-europe.com

TRE NUOVI PRODOTTI
DA VITA (EUROPE) LTD.

Biostimolanti liquidi per api
Disponibili in flaconi da 250 ml ( trattamento completo per 5 colonie) ed

in bottiglie da 1 litro, sufficienti per trattare 20 colonie 

Estratto naturale di beta vulgaris e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Olii essenziali naturali (noce, timo, maggiorana) 

Favorisce l’assunzione dello sciroppo

Stimola e rinforza le colonie

Efficace contro le muffe

Disinfettante sporicida a base di Acido Peracetico di nuova generazione

Largo spettro d’azione: efficace  contro batteri, funghi e virus 

Notevole rapidità di disinfezione: tempo di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva per i materiali






