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Editoriale
a cura di F. Panella

In autunno gli apicoltori s’incontrano, chiacchie-
rano, si scambiano report su prezzi, mercato e
stato delle api e, ovviamente, mugugnano, sperano
senza mai però smettere di progettare e di volgere
lo sguardo al futuro. In effetti la stagione appena
conclusa ha dato a quasi tutti noi un po’ d’aria e
respiro; anche il quadro sanitario d’insieme sembra
migliore rispetto a quello
degli ultimi autunni, ma… la
situazione, specie in alcuni
territori, sembra faccia con-
statare nuovamente danni
da eccessiva infestazione di
varroa. Colto dal dubbio
sono andato a ricercare
quanto osservavo nel con-
sueto appuntamento con
l’editoriale di L’Apis del 13
luglio: “Il nostro comune fla-
gello, la varroa, a metà lu-
glio, manifesta popolazioni
sotto la soglia cui volenti o
nolenti abbiamo dovuto far
l’abitudine. Questo… apre
forse buone prospettive
d’efficace contenimento nel-
l’estate 2009, sempre che
gli apicoltori e le loro asso-
ciazioni territoriali non abbassino la guardia…”.

Ebbene in effetti è notevole quante e quali arnie
siano state ripopolate, approfittando del buon an-
damento stagionale, ma non dappertutto è andata
come da mia eccessiva e fiduciosa speranza. Di
fatto il diffuso e fuori norma perseverare di ab-
bondante covata anche in agosto/settembre ha
probabilmente ulteriormente condizionato la non
elevatissima efficacia, in vari areali, dei preparati a
base di timolo e/o delle altre tipologie di tratta-
mento tampone. Di fatto in settembre/ottobre al-
cune zone sono state nuovamente flagellate da

saccheggi evidenti e/o da ancor più pericolosa e
subdola reinfestazione. Abbiamo quindi anche nel
2009 una parte degli allevamenti apistici nazionali
che ha sofferto nella fase più importante di prepa-
razione e predisposizione all’inverno. In molti casi
c’è preoccupazione per il forzoso invernamento di
famiglie non sufficientemente popolate o, ancor

peggio, abbondantemente
popolate, ma di api dalla vita
corta. Quindi siamo ancora
qui a dover sperare nella
clemenza del “generale in-
verno”. Come mai?

La domanda ce la siamo
posta troppe volte per non
cercare di trovare finalmente
una risposta che ci consenta
di cambiare e di progettare
un diverso modo di proce-
dere. Credo che non sia il
caso di attardarsi in maledi-
zioni sulla “ria sorte”, come in
imprecazioni sull’indisponibi-
lità di farmaci efficaci, tanto-
meno trovo opportuna la
scorciatoia d’uso e abuso di
molecole (fra loro più o meno

miscelate e alternate), non solo e non tanto illegali,
quanto a fortissimo rischio d’inefficacia per resi-
stenze incrociate e di sicuro effetto tossico alla
lunga per l’animale che accudiamo e per i suoi pro-
dotti. Ritengo si possa e si debba riconoscere che
forse il difetto, l’errore e le carenze stanno, ancora
una volta: “nel manico”. 

Se pigliamo atto di una constatazione: “troppo
spesso ci accorgiamo dell’eccessiva infestazione
quando è ormai  tardi per potervi ancora porre ri-
medio”, possiamo forse individuare autocritica-
mente il limite, l’errore che dobbiamo e possiamo
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PERCHÉ LA VARROA CI FREGA… SEMPRE?

(Foto Giuseppe Semenzin - Apimarca)
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superare. Insomma il difetto non è semplicemente
insito nella difficoltà di lotta alla varroa, ma è con-
seguente a una logica di prevenzione e lotta
“cieca”, che si fida dell’apparenza e del “calenda-
rio”, che in un passato più o meno prossimo ha fun-
zionato. Una logica che deve necessariamente oggi
prendere atto che i sintomi d’eccessiva infestazione
si vedono quando oramai il danno è fatto e sovente
non più riparabile. 

Dobbiamo insomma smettere di fidarci dei nostri
occhi e renderci conto che d’estate giustappunto il
pericolo, l’insidia subdola e non percepibile “cova
sotto”… la covata. 

D’altra parte tutta la storia del contrasto alle pato-
logie è fatta e infarcita della qualità, tempestività e
precisione della loro percezione sociale e delle
azioni più o meno condivise per prevenirle. Che ne
è dell’AIDS che doveva portare a fine l’umanità? La
BSE per cui sono stati investiti miliardi di euro, in
nome della quale sono stati sconvolti i mercati, la
produzione e il consumo di carne, quanti e quali
morti e ammalati ha, effettivamente, generato?
Quanti sono in Italia i morti da morso di vipera (uno
all’anno mediamente) rispetto ai molteplici decessi
per shock anafilattico da punture d’insetti?

I dati sono incontrovertibili, ma ancora c’è chi non
vuole sia diffusa la prevenzione più efficace per
l’AIDS, chi diffida della carne, chi nutre paure spro-
porzionate e dedica precauzioni fuori luogo per pro-
teggersi dal rischio delle vipere. Come insegna la
storia della malaria (ancor oggi terribile e imperver-
sante umano flagello) il miglior contrasto per malat-
tie endemiche è da sempre la prevenzione, poiché
in genere quando il sintomo è manifesto le possibi-
lità di rimedio sono ridotte se non addirittura nulle. 

Accertato quindi sulla nostra pelle che la visita nel
“punto critico” estivo e pre autunnale degli alveari e
il conseguente non avvistamento di varroa o di

danni da varroa ci può trarre in inganno, traiamone,
finalmente, le debite conseguenze! Assodata la non
rilevanza e inaffidabilità del “mancato avvistamento”
di varroa o si adottano altre e ben più circostanziate
misure di monitoraggio e accertamento della quan-
tità di varroa o si procede prudenzialmente riferen-
dosi al peggior possibile scenario e quindi si
interviene, in vario modo, in anticipo per tenere co-
stantemente sotto controllo il livello d’infestazione.

Lo sforzo di U.N.A.API. è tutto proteso a costruire
un possibile miglioramento dell’uso delle poche car-
tucce che stanno nella bandoliera apistica. Passi
avanti ne stiamo facendo non pochi, mettendo a
fuoco piccole migliorie, rendendo compatibile e
percorribile ciò che sembrava poco tempo fa im-
possibile, ma non va dimenticato che tutte le bat-
taglie dipendono non solo da motivazioni e buone
intenzioni dei belligeranti, ma dalla dimensione e ca-
pacità degli eserciti. Condividere comuni precau-
zioni e scelte è, c’è poco da fare, l’arma principale
poiché cultura, intelligenza e conseguenti compor-
tamenti sono il tratto distintivo che ha fatto progre-
dire nella storia popoli e umanità tutta! Elementi che
fanno dell’uomo un mammifero cosiddetto “supe-
riore”. L’apicoltura italiana ha intrapreso un per-
corso unico e distintivo a livello mondiale proprio
rispetto alla lotta alle patologie. D’ora in avanti dun-
que smettiamola di valutare la varroa “a occhio” e
facciamo debitamente e precauzionalmente e per
tempo quanto va fatto per non doverla proprio ve-
dere… se non stecchita sui fondelli!

Corte Benedettina di Legnaro (Padova),
3 dicembre 2009

Dopo il convegno fitoiatrico di “Veneto Agricoltura”, in
cui si è accertato e confermato che i danni al mais da
diabrotica nel 2009 sono assai meno rilevanti di
quanto strombazzato e che generalmente l’insetto è
contrastato efficacemente dalla rotazione e non dai
concianti neurotossici (“utili” solo a chi li vende?)
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IL BLOCCO DELLA COVATA:
“BALOCCO” O ARMA?

el chiacchierare su come
impostare questo nostro
contributo riassuntivo sul-

l’esito dei lavori della Commissione
Sanitaria U.N.A.API., in merito alla
tecnica del blocco di covata, ab-
biamo messo a fuoco alcune ne-
cessarie premesse.

Ci siamo sbagliati
Quando anni or sono Costruzioni
Apistiche Lega propose l’“ingabbia
regina”, ovvero un escludiregina in
acciaio per un favo, il nostro giudi-
zio fu tranchant: incompatibile, per
costi di lavoro e tempo, con
un’apicoltura produttiva e profes-
sionale! I fatti dimostrano come
quella nostra affrettata opinione
fosse superficiale e tale da non
considerare una serie di impor-
tanti, se non essenziali, fattori.
L’attività negli anni successivi, gli
sforzi e l’intelligenza di “grandi e
piccoli apicoltori”, di singoli e as-
sociati, di istituti ed enti ci hanno
fatto nel tempo riconsiderare quel-
l’approccio come sostanzialmente
prigioniero di una visione semplici-
stica della lotta sanitaria.
La sanità dell’allevamento apistico,
diversamente da altre specie ani-
mali, è precipuamente nelle mani,
nella sensibilità e nella capacità
dell’allevatore. Sta all’apicoltore,
infatti, saper svolgere un accudi-
mento volto in modo importante,

se non addirittura preponderante,
alla difesa sanitaria degli animali
che alleva. L’aspetto determinante
e innovativo di logica veterinaria
che sta maturando nel comparto
apistico italiano è quindi riuscire a
integrare nelle consuete pratiche
gestionali, in modo economica-
mente compatibile, anche nuove e
più efficienti procedure di preven-
zione e lotta. Sotto tale profilo e
nelle debite condizioni, questa tec-
nica biologica deve essere consi-
derata quale una notevole inno-
vazione. 

“Uniti si vince!”
Questa constatazione sulla capa-
cità umana di fare e di fare social-
mente è in genere riferita ri dut -
tivamente a lotte e mobilitazioni,
ma invece assume il suo pieno e
completo valore se riferita alla ca-
pacità umana di riflettere, di ela-
borare ipotesi, di provare e co-
struire. Preso atto che nel Mondo
intero ricerca e produzione api-
stica sono in un disastroso “cul
de sac” nell’individuazione di una
risposta efficace alla varroa, lo
sforzo ed il protagonismo asso-
ciativo dei produttori apistici
“made in Italy”, per trovare insieme
quantomeno modalità di soprav-
vivenza, è ben descritto nell’ultimo
articolo di Luca Allais di resoconto
dei lavori della Commissione Sa-

nitaria U.N.A.API..
Scrive Luca: “Un organismo d’in-
telligenza collettiva per valutare e
confrontare le attività di prova e
d’osservazione effettuate secondo
metodo e priorità comuni, per
trarne le indicazioni pratiche e ope-
rative di campo rivolte a tutti gli
apicoltori e per focalizzare insieme
cosa privilegiare e come proce-
dere per le ulteriori attività d’inda-
gine… E’ un dato di fatto che si è
consolidato un soggetto collettivo
che focalizza e propone alcuni temi
di lavoro, li verifica sul terreno in va-
rio modo nel corso della stagione
successiva, e quindi li struttura, li
espone in modo ordinato secondo
un metodo comune e preciso, per
poi insieme valutarli, connetterli e
“ruminarli”. Da tutto ciò si estrapo-
lano gli elementi e le indicazioni
operative da proporre all’insieme
degli apicoltori interessati ad ag-
giornarsi e a migliorare nelle tecni-
che di lotta sanitaria. Sappiamo
che le scorciatoie che altri conti-
nuano a prediligere stanno dando
risultati viepiù disastrosi, e sotto
vari profili, non solo quello della
perdita di efficacia e di resistenze
varie e crociate. Sappiamo che la
ricerca mondiale sembra “incar-
tata” su quelle, le solite, molecole
e metodiche in uso da anni e che
non possiamo aspettarci novità
eclatanti nel breve periodo. Sap-

N

Contro la varroa non questa o quella “provvidenziale”
molecola, ma in primo piano la tecnica 
biologica. Dalla Commissione Sanitaria U.N.A.API. 
un primo bilancio ragionato e confortato 
da una moltitudine di precisi dati sia aziendali che
territoriali, sia di campo che di prova. La riflessione,
frutto di sforzo collettivo, sui limiti, sui pregi 
e sulle necessarie precauzioni consente di trarre 
alcuni importanti indirizzi e indicazioni 
per riuscire a contenere i danni provocati 
dal sempre più temibile e subdolo parassita.

Luca Allais, responsabile Commissione Sanitaria U.N.A.API.
Giovanni Guido, tecnico veterinario U.N.A.API.
Francesco Panella, presidente U.N.A.API.- Var Control - Mozzato -
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piamo che non abbiamo trovato e
forse non troveremo mai grandi
“soluzioni risolutive”, ma che, met-
tendo sempre meglio a punto sia
la mira che le attenzioni e le modi-
fiche di piccoli ma determinanti
particolari e che unendo le forze di
tutti quelli che hanno voglia di la-
vorare davvero per la ricerca di so-
luzioni pratiche, abbiamo più pos-
sibilità di cavarcela per stare a galla
nell’interminabile guerra sanitaria
a difesa dei nostri animali”.
Un doveroso riconoscimento me-
rita quindi lo sforzo sia di quanti in
questi anni hanno contribuito al-
l’esistenza di questo indispensa-
bile organismo di riferimento col-
lettivo che di quanti, associazioni,
aziende apistiche, istituti ed enti
vari, in vario modo, vi hanno coo-
perato, partecipato e collaborato.
Dopo tali necessarie premesse en-
triamo quindi nel merito delle rela-
zioni e conclusioni cui si è giunti nel
corso dei lavori di Rimini sul blocco
di covata.

E’ tecnica preventiva 
di lotta praticabile 
ed economicamente 
compatibile
L’entità degli alveari su cui si è
svolta attività di monitoraggio e
prova è talmente significativa da
consentirci di stimare, congiunta-
mente alle informazioni che ci
provengono da varie zone e terri-
tori, che quantomeno il 10% del-
l’insieme degli allevamenti apistici
del centro nord Italia siano stati di-
fesi dalla varroa nel corso del
2009 anche con questa tecnica.
Tutto sta a saperla integrare con
le normali procedure di gestione e
conduzione degli alveari. Che sia

un modo per formare nuove fa-
miglie ed effettuare la sommini-
strazione di ossalico opportuna-
mente nel momento d’assenza di
covata nei nuovi nuclei, così
come nei “ceppi” salassati di tutta
la covata opercolata; che sia
un’anticipazione, in corso di sta-
gione, della visita di pre-inverna-
mento e individuazione/preven-
zione delle malattie della covata;
che sia occasione per verifica/so-
stituzione, marcatura/clippaggio
delle regine; che sia tecnica ap-
plicata solo a una parte degli
apiari; comunque sia è certa-
mente tecnica impegnativa, ma
che in molti contesti può essere
considerata come compatibile
con un’apicoltura produttiva. 
A condizione di concepire l’accu-
dimento delle api come un’atti-
vità lavorativa impegnativa, ben
più impegnativa che in passato.
E’ quindi necessario essere do-
tati della capacità di saper cam-
biare, di cogliere l’importanza
d’essere tempestivamente infor-
mati per scegliere al meglio e
quindi di impegnarsi e sapersi
organizzare per realizzare tem-
pestivamente quanto va neces-
sariamente fatto. In definitiva non
è certo tecnica per chi concepi-
sce l’apicoltura solo come attività
di raccolta, per chi non vuole de-
dicare più di tanto lavoro e so-
prattutto per chi non è disponi-
bile a modificare le tempistiche e
l’organizzazione del lavoro, pre-
ferendo caso mai ogni anno
spendere un mucchio di soldi per
acquistare sempre nuovi nuclei,
senza sapersi misurare non solo
nel moltiplicarli ma quantomeno
nel …farli sopravvivere.

E’ una buona misura non
solo contro la varroa, ma di
prevenzione sanitaria
La necessaria, accurata visita dei
nidi consente di constatare l’in-
sorgenza di patologie e di preve-
nirne tempestivamente la diffu-
sione, come di rimediare alle
orfanità, alle perdite di fecondità...
Inoltre vari apicoltori hanno riferito
una positiva impressione di “ripu-
litura” anche da patologie minori,
quali la calcificata, forse in funzione
sia del periodo di sospensione di
covata che della popolosità riotte-
nuta grazie alla spinta di deposi-
zione post blocco.

E’ praticabile, 
ma… non sempre
Condizione indispensabile è la
possibilità di effettuare le visite ai
nidi e operare l’ingabbiamento con
una certa tranquillità. L’ottimale è
farlo contemporaneamente in tutto
l’apiario (inclusa la “carcerazione”
delle regine introvabili e perenne-
mente alla macchia!). E’ quindi im-
portante il tempestivo inizio dello
svolgimento delle operazioni, pre-
cauzionalmente in periodo in cui è
ancora prevedibile il perdurare di
una certa importazione. Se le con-
dizioni climatiche e d’importazione
fanno, invece, nascere il saccheg-
gio, possono anche essere adot-
tati accorgimenti, quali ad esempio
lo svolgimento delle operazioni
nelle prime e ultime ore della gior-
nata, ma non è opportuno (e com-
patibile dal punto di vista della fa-
tica/economicità) insistere più di
tanto con il rischio di compromet-
tere la generalmente (ancora
lunga) stagione ed operatività fu-
tura in apiario.

- Hobby Farm - - Scalvini - - Alessandri -
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Quando impraticabile 
necessita di alternative...
prontamente disponibili 
Non può essere considerato e
previsto quale unico mezzo di
lotta. Se, infatti, il saccheggio, e/o
le condizioni climatiche nel caso di
blocco autunnale, non ne consen-
tono la realizzazione, deve essere
prevista e disponibile (già “in casa”
dell’apicoltore) un’alternativa di
trattamento, che garantisca di
contenere in ogni caso lo sviluppo
della varroa a livelli accettabili.

E’ efficace ed 
efficiente… sempre 
che l’infestazione 
non sia “oltre soglia”
Dall’insieme delle esperienze, sia
in aziende di notevoli dimensioni
che in territori vari e differenziati,
emerge un livello di notevole effi-
cacia, con limitate controindica-
zioni. Se è vero che svariati
apicoltori e ricercatori hanno

 con statato una impressionante
spinta vitale delle famiglie (simi-
lare a quella dello sciame appena
inarniato) alla ripresa della deposi-
zione, è anche vero che la famiglia
nella sua composizione in caste
d’età diversa è radicalmente squi-
librata e sottoposta ad un sicuro
stress, da cui può riprendersi solo
se non sottoposta alla “vampiriz-
zazione” da parte di un eccesso di
parassiti. L’effettuazione di un solo
trattamento a fine ciclo d’ingab-
biamento appare, se l’infestazione
non è eccessiva, sufficiente, ma
nel caso di forti infestazioni va
considerata l’opportunità di som-
ministrare acido ossalico a partire
dall’ingabbiamento. 

E’ efficace, ma non 
contro la successiva
reinfestazione
Aver “ripulito” gli alveari non è suf-
ficiente. Bisogna poi con atten-
zione monitorare la sempre possi-

bile, e in alcuni territori assai pro-
babile, reinfestazione e quindi rein-
tervenire tempestivamente quando
necessario.

Qualsiasi turbativa può de-
terminare esiti drammatici
E’ stato segnalato un caso di av-
velenamento per probabile tratta-
mento insetticida di medicai in fio-
ritura che ha comportato esiti
drammatici per gli apiari circostanti
in cui si effettuava il blocco e molto
meno gravi per quelli sui quali si
stava invece intervenendo con
tamponi estivi di timolo.

“Libere tutte”… a volte 
non è sufficiente
Le famiglie sono sottoposte a un
forte stress per la pressione com-
binata dell’intera popolazione di
varroa sulle api adulte e per la
mancanza di ricambio generazio-
nale. E’ quindi indispensabile ac-
compagnarne attentamente la ri-

Provincia/
Regione

Novara/Alessandria
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

Valle d’Aosta
Valle d’Aosta
Valle d’Aosta
Valle d’Aosta
Valle d’Aosta

Toscana
Piemonte

Piemonte

Piemonte
Piemonte

N° Alveari

1500

55
80
80
100
40
40
500
101
220
70
36
220
68
15

600
200

Veneto

10

12

Totale alveari 4620

600

Emilia Romagna

63Emilia Romagna

Tipo Gabbia

Melario intero

Var-Control-Mozzato
Scalvini

Escludiregina laterale

Melario intero
Telaino nel melario

Cinese
Alessandri

Hobby Farm - HF
Hobby Farm - HF
Hobby Farm - HF
Val d’Aosta-VDA-
HB-VDA-Scalvini

Alessandri
Var-Control-Mozzato

Polacche

Scalvini
Var-Control-Mozzato

Telaio da melario 
nel nido. Gotti

Durata 
clausura

20
21
19
19
20

23-24

21

21

21

24

21-27

24

Orfanità/
sost. regina

8,70%
8,70%
4,00%
7,00%
15,00%
6,40%

25,00%
10,00%

19,00%

18,00%

3,00%
20-0-60%

3,00%

40%
0%

8,00%

11,00%

20,00%

3,50%

3,50%

Oss.

*

*

*

**

Ossalico gocciolato
Ossalico gocciolato
Ossalico gocciolato
Ossalico gocciolato
Ossalico gocciolato

Ossalico gocciolato
Ossalico gocciolato

Ossalico gocciolato

Ossalico gocciolato

Ossalico gocciolato

Ossalico sublimato

Ossalico sublimato

Trattamento

10

Ossalico gocciolato
e sublimato

*  Parte delle prove e monitoraggi è stata mirata a obiettivi diversi, tali da non
rendere sempre comparabili e/o elencabili i dati di conoscenza raccolti

** Comparazione di efficacia a.o. gocciolato e sublimato=entrambi maggiori del 95%

Alessandria/ 
Milano

Tabella 1 - Comparazione sintetica di dati e osservazioni su “blocco di covata”.
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presa fornendo apporti zuccherini
e proteici. La controindicazione,
implicita in questo metodo, è una
certa percentuale di orfanità/
fuga/non riaccettazione delle re-
gine, che è risultata nel complesso
più che accettabile, tenendo nel
debito conto sia l’elevata efficacia
raggiunta, che il trend di perdita di
vitalità/fecondità delle regine che si
verifica in modo crescente e dif-
fuso da alcuni anni a questa parte.

Quando le api “tirano 
la cinghia” è  più facile
che “tirino il collo”…
anche alla regina
Nel corso della stagione 2009 si è
notata una percentuale più elevata
di orfanizzazione rispetto alle
esperienze del 2008. Le regine
morte/non riaccettate sembrano
essere con maggiore frequenza
quelle più anziane ed esaurite. Ap-
pare anche una maggiore percen-
tuale di orfanità/non riaccettazione
in conseguenza di periodi di parti-
colare difficoltà e mancanza (sic-
cità) importante di vario tipo
d’importazione. Le regine impri-
gionate con possibilità di deposi-
zione, invece, sembrano in genere
meno esposte a problematiche di
rifiuto da parte delle loro famiglie.
Da sottolineare infine come molte
aziende abbiano colto l’occasione
sia per sostituire le regine, che per
marcarle e/o clipparle con calma.

Il “rifiuto della genitrice”
può trasformarsi in
orfanità programmatica
Si sono verificati casi di difficile, se
non impossibile, rimpiazzo delle
regine nelle famiglie orfanizzatesi,
superati solo con la concessione
di celle reali e/o con l’unione a uno
sciame artificiale dell’anno.

Il “benessere animale” 
vale anche per l’attività
di cova delle regine
Non sembrano esservi differenze
significative di risultato rispetto alla
dimensione delle gabbiette, se
non che quelle di multipla e varia
accessibilità per le api sembrano
dare minori problemi di orfanità.
Migliori performances, invece,
nella ripartenza di deposizione/ri-
presa della famiglia sembrano as-
sicurate dalle tipologie di clau-
strazione che consentono in ogni

caso alla regina di proseguire nella
deposizione (a condizione di
asportare ovviamente tutta la co-
vata infestata in occasione delle li-
berazione della regina), per cui la
stessa non “smagrisce” e non ha
bisogno d’alcun tempo succes-
sivo alla liberazione prima di ri-
prendere la deposizione.

“Uova con le ali”?
La diffusa utilizzazione di tale me-
todica ha consentito di consta-
tare in molti casi la formazione di
celle reali, solitamente nei pressi
della gabbietta con la regina im-
prigionata, e la fecondazione di
belle regine anche con la regina
ingabbiata. Tutto ciò conferma
una supposta capacità di tra-
sporto da parte delle api di
uova/larvette. In alcuni casi, in-
vece, la regina è stata ingabbiata
senza rendersi conto di una pro-
babile sostituzione in atto con due
regine nell’alveare, con conse-
guente e assai pericolosa ineffica-
cia del trattamento.

Intasamento del nido?
Una difficoltà particolare per la ri-
presa della famiglia nel momento
della liberazione della regina può
essere determinata dall’insuffi-
ciente spazio per la deposizione.
Possono essere attuati accorgi-
menti quali la concessione di favi
vuoti, precedentemente imma-
gazzinati. Diverse esperienze nel
nord Italia, in concomitanza di
flusso di melata, confermano che
negli alveari in cui è stata garantita
una certa, seppur limitata, attività
di cova, il miele raccolto è stato
generalmente depositato nel me-
lario e non nel nido.

In conclusione
E’ una opportunità che va colta e
valutata. E’ un vero peccato che
poche attenzioni e sperimentazioni
siano state dedicate per questa
tecnica proprio nei territori e nelle
zone d’Italia più caldi e con varie
opportunità di effettuare il blocco in
periodi stagionali diversi. E’ nostro
impegno, e fiduciosa aspettativa,
che questo ritardo possa essere
recuperato. La tecnica richiede ca-
pacità operative, gestionali e or-
ganizzative, ma può essere consi-
derata e integrata con le altre
forme di lotta già rodate in più d’un
contesto produttivo. Per l’ape,
come per l’uomo, la migliore cura
è  l’adozione di stili di vita salutari
piuttosto che riporre eccessiva
aspettativa in “medicine salvifiche”,
con tutte le multiple conseguenze
e controindicazioni che necessa-
riamente comportano.
Disse il saggio: “Meglio trovar
modo d’investire oggi un po’ più di
lavoro che domani più lavoro e
tanto denaro per fronteggiare i
molteplici danni da varroa”. 
Buon lavoro… a tutti noi!

- Valle d’Aosta VDA -

- Gotti - 



e possibilità di utilizzo dei
pacchi sono tante. Primo
semplicissimo uso è la for-

mazione di una nuova famiglia
con api nude, s’intende di pacchi
d’ape accompagnati da relativa
regina.

Inserimento in arnia
L’introduzione del pacco diretta-
mente nell’arnia è facilissimo, è un
lavoro pulito: 1,5 kg di api co-
prono 4-5 telai, il pacco quindi oc-
cupa lo spazio di 4 telai. Basta
preparare l’arnia con 4 telai/favi e
un nutritore pieno di sciroppo,
quindi aprire il pacco, togliere il
barattolo per il nutrimento, posi-
zionare la gabbietta della regina
tra i telai (ricordare di aprirla!), in-
serire il pacco nello spazio vuoto e
chiudere l’alveare. Unico grande e
grosso inconveniente, difficilmente
prevedibile come entità: la deriva.
Raccomandabile quindi l’ado-
zione di qualche accorgimento
preventivo: meglio operare di sera,
preferibile che l’uscita dell’arnia
sia in qualche modo ostruita (con
erba fresca, nastro, carta…), se è
possibile collocare gli alveari non
allineati e distanziati, non utilizzare
api appena scrollate, meglio se
sono conservate (e calmate) per
un paio di giorni in luogo adeguato
(fresco e buio). Un po’ di deriva, se
va bene solo un po’, ci sarà co-
munque. Pazienza, al primo con-
trollo dopo 3-4 giorni o anche più
avanti si provvederà a bilanciare.

Inserimento 
in cassettino
Nel cassettino da nucleo il lavoro
può risultare meno semplice e fa-
cile. Dopo aver eseguito le me-
desime operazioni di apertura

pacco e inserimento gabbietta è
possibile posizionare il pacco sul
foro del coprifavo e lasciare che le
api scendano. Se nel pacco ci
sono api morte, il mucchietto po-
trebbe ostruire l’uscita e, se poi
dovesse mettersi a piovere, o se
arrivasse il freddo o un vento forte
che rovescia tutto? Mica saremo
sempre così sfortunati, in genere
va tutto bene e le api scendono.
Possiamo anche contemplare
un’altra possibilità. Sembra com-
plicato fino a che non ci si è “fatta
la mano”: si prepara il cassettino
con il nutritore e i due telai laterali,
gli altri telai si collocano fuori a
portata di mano, si rovesciano le
api con energia, si appoggiano i 2
telaini nel cassettino sul mucchio
d’api, si aspetta che scendano da

soli senza maciullare le api sul
fondo (magari nell’ attesa si ro-
vescia il pacco successivo), si
inserisce la gabbietta con la re-
gina quando si sono assestati i
telaini,  si chiude. Ovviamente
qualche ape resterà nel pacco.
Basta lasciare i pacchi davanti al
foro di entrata dei nuclei e ci
pensano loro da sole a cercare
e a trovare casa. 
Dobbiamo ovviamente mettere in
conto analoghi rischi di deriva a
quelli sopra descritti.

Costituire il pacco
in un cassettino
Per chi non acquista pacchi, ma
se li fa, si può considerare l’op-
portunità di soffiare o scrollare le
api direttamente nel nucleo.

PACCHI D’API: 
COME USARLI
Ultimo contributo in questo primo volo 
d’uccello con plurime voci ed esperienze su 
questa, in Italia trascurata, tecnica di riproduzione 
e moltiplicazione produttiva delle api.

di R. Goria, P. Sordello e F. Zacchetti 

L
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Si preparano i cassettini con due
telai ai lati, in modo da lasciare li-
bero lo spazio centrale per le api.
Si prepara un coprifavo con un
foro adeguato per infilare il tubo
di uscita dell’imbuto, il più preciso
possibile perché le api non tro-
vino spiragli di uscita una volta
scrollate. Quando le api cadono
vengono nebulizzate con un po’
d’acqua e queste quindi comin-
ciano ad attaccarsi ai telai late-
rali. Pesare o non pesare le api è
una scelta: dipende dalla neces-
sità di precisione e dall’occhio
di ciascuno. Soffiata la quantità
desiderata si aggiungono i te-
laini mancanti e la gabbietta con
regina, lasciandola chiusa finché
non avremo posizionato il nu-
cleo nel luogo definitivo. Si
chiude il nucleo, possibilmente
con reti di areazione, il cui uso è
tassativo nel caso di cassettini in
polistirolo. 
I “neonati” nuclei si sistemano al-
l’ombra, dopo averli nuovamente
bagnati, in caso di necessità. I ri-
schi deriva ovviamente restano
sempre ed è buona precauzione
quindi metterli a dimora sul far
della sera.

Api da sole 
o anche covata?
L’aggiunta al pacco d’api di un
bel favo di covata aiuta ovvia-
mente moltissimo ad evitare la
deriva, ma se abbiamo deciso di
lavorare con api nude per aspetti
igienico - sanitari il favo di covata
non facilita il raggiungimento del
nostro obiettivo.

Di che dimensione
formare il pacco?
Un pacco da 1,5 kg di api, ben
nutrito, con accettabili condizioni
d’importazione e una regina va-
lida va in produzione dopo circa
40 giorni. 
Se non m’interessa la produzione
di miele, ma voglio formare nuove
colonie, operando ad inizio sta-
gione bastano 500-600 grammi
di api per far partire un nucleo,
man mano passa il tempo, e si
avanza con la stagione,  la quan-
tità di api necessaria aumenta.
Se utilizzo api da melario a fine
stagione, è consigliabile utilizzare
circa due kili di api per la forma-
zione di una nuova colonia.

Fare pacchi per 
bilanciare gli apiari, 
i nostri “battaglioni”
E’ il sogno di tutti gli apicoltori
possedere famiglie di pari forza,
ben equilibrate. Non è interes-
sante, l’hanno oramai capito tutti
(o quasi?), avere la famiglia fortis-
sima che produce quattro melari,
se le tre accanto sono rottami im-
produttivi che necessitano conti-
nuamente di cure e gestione.
Parola d’ordine quindi: bilanciare.
A volte è un bel pasticcio: se
diamo un favo di covata ad una
famiglia che già ha poche api, che
corrono qua e là senza riuscire ad
accudire i favi, rischiamo di stres-
sarla ancor di più; e poi magari
quella famiglia è debole perché ha
una regina scoppiata o peggio la
regina è buona, ma, per qualche
ignota ragione, ha perso api e se
gli diamo covata magari è spre-
cata e si ammala pure... Inoltre
negli ultimi anni ogni tanto salta
fuori la peste europea all’improv-
viso!! Sarà salutare spostare
miele, covata, cera? Boh!
Meglio spostare api nude, più si-
curo e con risultati più appaganti.
Quante api aggiungere e a chi… e
come… e perché?

Il bello dell’apicoltura è che non ci
sono regole precise, ma l’espe-
rienza aiuta.
Immaginiamo una tipica situa-
zione primaverile: alle prime im-
portazioni di nettare troviamo la
famiglia che sbianca cera, che
profuma di miele fresco, che luc-
cica di dorate api nuove, gonfia di-
ciamo noi. Poco dopo troviamo la
famiglia secca, che sembra non
essersi accorta dello scoppiare
dei profumi primaverili, con quelle
due rosette di covata dall’oper-
colo magro e asciutto. Queste fa-
miglie che non vanno mai avanti,
che durante le ispezioni apriamo e
chiudiamo subito, un po’ per il
nervoso, un po’ perché non sap-
piamo che farci. Rovesciare den-
tro le colonie debilitate giovani fre-
netiche api cambia la situazione,
anzi fa miracoli: garantito! L’ideale
sarebbe farlo un poco alla volta:
dare un mezzo kilo di api, aspet-
tare per vedere la ripresa e poi
aggiungere ancora un po’ se
serve. 
Considerato che l’intento è sem-
pre portare le famiglie alla produ-
zione del primo raccolto, l’ideale è
iniziare questi lavori una ventina
di giorni prima del raccolto, di
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modo che le nuove api siano di
stimolo alla regina per ripartire, per
deporre: per “gonfiare” la famiglia. 
Le api si possono inserire rove-
sciandole brutalmente, o to-
gliendo quattro telai, che intanto
sono spopolate, inserendo il
pacco nell’arnia, cosicché le api
escano tranquillamente da sole. 
Di solito non accade nulla alla re-
gina, ma nel caso la quantità di api
aggiunte sia davvero superiore alle
api originarie, sarebbe consiglia-
bile (sempre… “tempo permet-
tendo”) ingabbiare la regina.

Se invece i pacchi 
(come capita…) 
arrivano in ritardo?
Capita che abbiamo ordinato al-
cuni pacchi e questi ci arrivano
solo qualche giorno prima del

raccolto. Se desideriamo sfrut-
tare quelle api per la produzione
è inutile utilizzarle per le famiglie
“brutte“, quelle che a pochi
giorni dalla fioritura sono ancora
su tre-quattro telai con due rose
di covata; arriveranno al mas-
simo da sole per il secondo rac-
colto. 
Meglio utilizzare le api del pacco
per quelle colonie che sono riu-
scite a partire da sole, ma sono
in ritardo, quelle con 5-6 favi di
api e tre favi (non tre rose) di
covata. In tal caso se siamo
prossimi alla fioritura meglio but-
tare dentro l’intero kilo e mezzo
e, se il raccolto sarà un po’
lungo, anche la nostra famiglia
ritardataria andrà in produzione
e la attuata “classe di recupero”
sarà stata utile!

I pacchi
e l’allevamento 
di regine
Se allevate celle reali e i vostri
starter vi sembrano adeguati,
straboccanti, pronti, eppure l’ac-
cettazione di celle non risulta
soddisfacente, l’aggiunta di
mezzo kilo di giovani api può
cambiare immediatamente i ri-
sultati.
Un nucleo da fecondazione spo-
polato non darà mai una buona
regina: che noia ogni volta rac-
cogliere dal campo e portare a
casa per sistemare, rimpolpare.
Molto più rapido segnare in
campo i nuclei spopolati, pas-
sare di sera con un bel pacco e
buttare una bicchierata di api da-
vanti ai nuclei segnati, magari
dando prima una spruzzatina
d’acqua alle api che avranno an-
cor più fretta di correre in casa
ad asciugarsi. Se dobbiamo te-
stare l’efficienza di differenti linee
di regine ponendole a confronto
abbiamo bisogno di condizioni
di partenza il più possibile simile
ed equilibrate. Condizione diffici-
lissima da creare. La miglior so-
luzione per metterle tutte alla pari
sulla riga per la “corsa” è: telai
nuovi e api nude. Con l’accorgi-
mento di utilizzare, se possibile,
api della stessa età. Imparare a
maneggiare api nude è estrema-
mente vantaggioso all’interno di
un’azienda apistica efficiente e
lungimirante. 
Il mondo dei pacchi d’ape è an-
cor tutto da scoprire, chi ha
esperienze, suggerimenti, dritte...
non le tenga per sé, sarebbero
sprecate!
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CONAPI: 30 ANNI
DI MIELE BUONO, 
PULITO, SICURO

opo il 1977 in Emilia Roma-
gna si costituirono sponta-
neamente, senza sapere

l’una dell’altra, trenta cooperative
agricole di giovani: i lombricoltori,
gli elicicoltori, gli allevatori di ca-
prette e di conigli, i primi agricoltori
che coltivavano senza chimica
(precursori del biologico) e i biodi-
namici che seguivano R. Stainer
(ma qui ci voleva la terra) e poi pa-
recchi apicoltori. Se ne andavano
costituendo molte altre in tutta Ita-
lia, in Toscana, Sicilia, Veneto, Ca-
labria, Piemonte. La terra era l’ap-
prodo per tutti questi nuovi
percorsi un po’ rocamboleschi.
Noi avevamo le idee chiare: era-
vamo già economicamente indi-
pendenti, non volevamo lavorare
sotto padrone, mai come dipen-
denti dello Stato, volevamo fare (e
imparare) e inventarci insieme un
lavoro con orizzonti aperti. Liberi.
Quindi nei campi (che non ave-
vamo). Ma a fare cosa?
Scartata l’ipotesi di rigirare sterco
con la pala tutto il giorno per in-
grassare lombrichi da vendere,
una sera andammo a cena da
Beniamino che allevava lumache
a Sasso Marconi e quando le
buttò nel pentolone bollente ne
uscì un suono che per noi era un
lamento: mangiammo il suo sa-
lame insieme al suo vino e deci-
demmo per le api. 
Non temevamo le punture (chissà
perché), non dovevamo ucciderle,
volavano libere fra i fiori e l’infinito,

e il miele è oro della terra.
Nessun dubbio. Poggiavamo
senza saperlo del tutto sull’eb-
brezza di un pensiero plurimo, tra-
sversale, arricchito dalle mille cul-
ture che incrociavano quegli anni.
Gregory Bateson parlava di ecolo-
gia della mente, E.O.Wilson di bio-
diversità, Giorgio Celli e Giuliano
Piazzi diffondevano in Italia i nuovi
saperi della sociobiologia,  “reset-
tando” l’essere umano nel vivente
di cui fa parte. Il mondo perdeva
per noi la sua dimensione solo so-
ciale e politica per riacquisirne una
nuova, complessa, inclusiva e bio-
logica. 
Ruggero Aldrovandi, eclettico in-
segnante bolognese, ci insegnò a
riconoscere dentro agli alveari uni-
versi straordinari (di affetto, di alle-
grezza, di socialità).
Nessun dubbio. La costituzione
dell’impresa non fu facile: noi era-
vamo tre e volevamo fare una coo-
perativa, dove bisognava essere
almeno 9.
Ci trovammo quindi dal notaio, l’in-
tero consiglio d’azienda dei lavo-
ratori precari della fiera di Bologna
(che avevamo appena costituito)
insieme alle nostre compagne. Du-
rante la lettura del corpulento sta-
tuto qualcuno s’informò del ba-
gno e il notaio esitò: poi
acconsentì e l’impiegata ci chiese
se era sufficiente un solo telo. La
settimana prima durante la costi-
tuzione della Cooperativa roma-
gnola “Zappatori senza padrone”,

Conapi oggi produce, valorizza e distribuisce direttamente
oltre il 20 per cento della produzione nazionale di miele ed
è leader in particolare per quello biologico. 
Il 29 ottobre nella storica sede di Monterenzio: festa grande
d’anniversario con i soci apicoltori, i dipendenti, le autorità,
tanti tanti amici e partner che, attorniati (immersi) in tanto
e ottimo miele, in fusto e in vaso, hanno ricordato la strada
percorsa e tracciato quella per nuove ambiziose mete.

di L. Cavazzoni e D. Pagani

Alcune pagine della pubblicazione 
commemorativa prodotta nella ricorrenza,
che raccoglie e abbina ricordi, testimo-
nianze e riflessioni a una scelta di ricette
per il miglior uso dei vari mieli. Oggi Conapi
raggruppa più di 250 soci produttori, fra
cooperative e singoli, sparsi su tutto 
il territorio nazionale, per una base sociale
di mille apicoltori. Nell’ultima stagione gli
apicoltori di Conapi hanno raccolto più 
di 21 mila quintali, delle diverse 
varietà di mieli, commercializzati 
prevalentemente con il marchio Mielizia.

D
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tutti i soci ne avevano approfittato
per farsi  il bagno. 

Fare vuol dire cambiare
Facemmo un passo e ci tro-
vammo in un “altro mondo”! 
L’apicoltura era tecnicamente
avanzatissima nella nostra regione,
ma le sue regole sociali sembra-
vano collocate nel primo millen-
nio. Sette segrete, una cosa era il
dire e l’altra il fare, i vecchi sem-
bravano antichi e i giovani del me-
stiere già vecchi: tutto impenetra-
bile e oscuro. Noi imparammo in
Francia e in Romania (che era la
capitale mondiale dell’apicoltura).
E poi in provincia di  Reggio Emi-
lia. Onelio Ruini e la sua generosa
comunità di reggiani, ci ha accolti
tutti noi giovani. Da tutta Italia. Ci
insegnava il mestiere, gli vivevamo
accanto per mesi, e intanto ci pre-
parava a futura guida di un settore
produttivo che stava diventando
tale. Aperto, lungimirante, mite.
Onelio Ruini era un gran capo con-
tadino. Dalla Sicilia come dal Pie-
monte in casa Ruini aggrappati a
pezzi scolpiti di parmigiano, so-
spesi in corroborante lambrusco si
diventava tutti un po’ emiliani e si
faceva pratica: lamentele critiche e
polemiche limitate ai primi tre mi-
nuti, per stare invece ore, prima di
caricare le api, a costruire il mondo
a venire.
Presto questo nucleo sito a Mon-
terenzio, sull’Appennino bolo-
gnese, divenne un punto di riferi-
mento per apicoltori giovani e
meno giovani; cominciarono i Pa-
nella poi i Bonizzoni da Piemonte e
Lombardia, le Cooperative Agrio-
nica e Colibrì dalla Sicilia, Ginestra
dalla Toscana, l’Abruzzese, la
prima grande e vera Cooperativa
d’Italia. Poi  i Tieri, i Rossi, i Pasini,

CONAPI E... IL FUTURO

Trenta anni sono una bella storia. Ed i prossimi
trenta? Quali sono le sfide che aspettano 

Conapi da qui in avanti?

Negli ultimi cinque anni, Conapi ha visto l’importante crescita con molti
nuovi soci, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in particolare giovani
aziende con grandi ulteriori prospettive di sviluppo produttivo. Nuova
linfa che rimarca ancora una volta il forte interesse nella Cooperativa da
parte di chi decide di avventurarsi in questo meraviglioso lavoro.
L’obiettivo che ci si pone da qui in avanti s’inquadra nell’azione per
rendere ancora più incisivo il ruolo di Organizzazione di Prodotto già ri-
conosciuta in ben sei regioni. A livello istituzionale, continua la nostra
pressione in favore di un’apicoltura pulita, per un’agricoltura che deve
ritornare ad interagire in maniera sostenibile con l’ambiente e quindi
con l’insetto che è il primo fattore di perpetuazione e moltiplicazione di
vita e biodiversità. Il futuro sta anche nella realizzazione di una rete di
produttori a livello internazionale per l’apicoltura biologica e per tutta
l’apicoltura che produce nel rispetto dell’ambiente. Perché questo sta
nella storia di Conapi e siamo convinti che oggi, ancora più che in pas-
sato, sia una scelta che dovrà caratterizzare il nostro percorso futuro
consegnando al mondo un’immagine, la nostra, di uomini e donne che
lavorano con fatica e passione, una passione per l’ambiente in cui vi-
vono, che vogliono preservare per i propri figli, facendo un’attività piena
d’orgoglio e sentimento per il frutto della loro fatica. Il miele, un pro-
dotto di valore incredibile, pulito, delizioso, da proporre all’umanità
come l’abbiamo ricevuto dalle nostre api. Il miele, che per la sua parti-
colarità diventa ancora più prezioso, quella di essere frutto di una forma
vitale che ci sta comunicando che stiamo trasformando in inospitale il
mondo in cui viviamo. Un piccolo insetto che ci insegna grandi cose e
ci indica la via: l’attuale sua precarietà di sopravvivenza è spinta e inci-
tamento a credere sempre di più nel biologico, nel produrre rispettando
i ritmi armonici della natura. Ed il mercato a livello mondiale si dimostra
sensibile. E’ come se questo grido di dolore della terra, del quale siamo
spettatori e testimoni, ci consegni il compito di amplificare un grido fle-
bile affinché sia colto anche dalle orecchie più disattente.
In un momento di recessione mondiale, di crisi economica dalle con-
seguenze drammatiche, il mercato del biologico, in controtendenza, ci
racconta di persone che riconoscono un valore in quello che da anni
proponiamo. Non un prodotto o un’etichetta accattivante, ma un’idea,
una storia, che oggi compie trent’anni e della quale voglio ritrovarmi
a raccontare tra altri trenta.

Diego Pagani,
Presidente Conapi
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i Fraulini, i Gigliotti, gli Stradi, i Pu-
gliese e tanti altri: autentici presidi
in tutto il paese, di un’apicoltura
vera, vissuta, familiare. Iniziatori
più o meno consapevoli di pic-
cole comunità del fare bene, del
lavorare bene, profondendo en-
tusiasmo ed onestà. Erano
mondi diversi per origine, cultura,
geografia, dimensione ed età
che si mettevano insieme e in-
sieme costruivano - costruiscono
-  un percorso possibile di gente
disponibile volonterosa, gene-
rosa. Condividevamo un’idea:
fare un miele buono, pulito, si-
curo che contenesse il nostro
amore per questo mestiere e la
nostra passione per le api e i loro
pascoli (ovvero il mondo quindi
che le - ci - circonda). 
Ed insieme. ”Insieme”, ovvero con
gli altri. La consapevolezza che
questa modalità, “insieme” sia
l’unica possibile, deriva dalla vi-
sione lungimirante degli obiettivi
che ci si pone (fare/cambiare) uni-
tamente alla coscienza di limiti e
fragilità di ogni singolo, solo. 
Questa consapevolezza sta nella
pancia prima che nel cervello; è
una convinzione viscerale prima
che cerebrale: “insieme”.

Si sa che è così, che insieme si
può pensare lontano, si può spe-
rare l’insperabile.
“Insieme” pronuncia intensa Jua-
nita in una capanna tropicale a
94% di umidità (presidente di
1.200 donne indigene) “possiamo
comprare la barca, affittare ca-
mion e nave, e portare le nostre
banane fino in Europa, perché
Gerber ci ha ridotto il prezzo da 6
a 4 centesimi il kg”. Come “in-
sieme” propone, sottopone, frap-
pone instancabile Pierluigi nella
sua cooperativa di consumatori,
come modo strategico e formida-
bile non solo per crescere ma so-
prattutto per cambiare. Fare in-
sieme non è mai banale ma il
risultato di una scelta. La scelta
del fare e del cambiare (lo stato
delle cose presenti). Una scelta
consapevole del fatto che soli non
si può, non si riesce. Una scelta
che ha una missione, profonda,
con obiettivi chiari e così condi-
visi, da mettere spesso da parte
molta della propria soggettività in-
dividuale. Essere apicoltori, fare
miele, non era sufficiente. Ci uni-
vano stima e amicizia, ma dove-
vamo farci i nostri mercati, co-
struire la nostra sede, i nostri

laboratori, i nostri know how, for-
mare e pagare i nostri rappresen-
tanti commerciali e sindacali: in-
somma aprire le nostre strade, fare
sapere quello che facevamo e
come. La scelta di tutti, poteva es-
sere solo una: ognuno di noi do-
veva decidere di operare in due
imprese, di dividersi in due im-
prese: quella dell’allevamento delle
api sua personale e quella com-
merciale, condivisa con i soci.
Quella individuale e quella sociale.
In un’armonia non dissolubile.
Quella del co-operare. Fare/cam-
biare insieme. La prima coopera-
tiva giovanile, la Cooperativa Api-
stica Valle dell’Idice si fuse con la
Cooperativa Emiliana Romagnola
Apicoltori, poi si unì ad altre 6 coo-
perative in tutta Italia per fare Co-
napi, poi si sciolse all’interno di
Conapi stesso. Poi entrarono le
prime Cooperative latino ameri-
cane del Commercio  Equo e So-
lidale, poi entrarono numerosi agri-
coltori biologici non di miele, poi
entrarono le prime belle Coopera-
tive di Libera Terra, poi con la Coo-
perativa Alce Nero costituimmo
Mediterrabio (ma questo non fun-
zionò). Poi con tanti e tanti agri-
coltori biologici italiani di pomo-
doro, succhi, olio, riso, grano ma
anche di cacao, zucchero di
canna, caffè ecc. L’impresa co-
mune divenne “Alce Nero - Mie-
lizia”, integrandoci proprio in que-
sti giorni con una storico e
convinto gruppo di iniziatori del
biologico,  la Coop. Ortofrutticola
Primavera e Brio.

Da mercati a persone, 
da consumatori 
a fruitori. Per una
relazione diretta
Costruire una relazione vera, par-
tecipata, condivisa con chi usa e
userà i nostri prodotti è già ora,
come in verità credo lo sia stato
per un tempo atavico, fondamen-
tale. E’ il necessario completa-
mento del nostro lavoro. Conferi-
sce senso.
Dopo la sbornia del marketing (e
della tv) aleatorio e menzognero, ri-
prenderà valore ciò che è onesto,
utile, vero. Alcuni valori mandano
avanti il mondo rinnovandolo, altri
lo consumano inesorabili. Fuori
dalle mode, si decide da quale
parte stare.

A festeggiare Conapi, si sono ritrovati a Monterenzio autorità 
e rappresentanti di tutto il settore apistico nazionale ed internazio-
nale. Da Tiberio Rabboni e Gabriella Montera, assessori regionale e
provinciale all’agricoltura a Lino Nori, pres. del Consorzio per il 
Controllo dei Prodotti Biologici; da Marina Montedoro del Ministero
delle politiche agricole ad Alessandro Leo, pres. Terre di Puglia -
Libera Terra; dall’etologo Giorgio Celli allo storico fondatore di
France Miel - Pascal Leclercq - e a Luis Herreras, della rete interna-
zionale Coop Sin Fronteras. Folta e qualificata la partecipazione
all’evento della rappresentanza associativa apistica. 
Nella foto accanto a Marina Montedoro del Mipaaf: Diego Pagani
pres. Conapi, Giorgio Baracani vice pres. Conapi, Stefano Del Colle
vice pres. FAI e Giuseppe Fontanabuona in rappresentanza della FAI
e pres. e vice pres. U.N.A.API. Francesco Panella e Andrea Terreni.
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Juanita e le sue socie, Arturo in
Romagna, Paolo e Claudio a Ve-
rona, Diego a Novara, Antonio a
Palermo e tutti i bio che conosco
e partecipano a questo nostro
progetto fanno il loro miele, po-
modoro, grano, vino,  mela, carota
o banana che sia come (nello
stesso modo che ) per i propri figli
o la propria famiglia. Curano la loro
terra e i loro animali allo stesso
modo. Per tutti loro la Terra è l’Ele-
mento costitutivo del nostro vivere,
è nutrimento, ambiente, madre. Il
metodo biologico di coltivazione e
allevamento, la cura e l’attenzione
per campi e animali è il loro modo
dinamico per rapportarsi e impe-
gnarsi verso la Terra e l’ambiente.
Questi valori, questa immensa ric-
chezza e affettuosità dobbiamo
trasferire a chi utilizza i prodotti che
ne derivano. Quanto più diretta-
mente possibile. I grandi camion
che trasportano come materia
prima il nostro grano, olio, miele,
frutta dal sud al nord, dell’Italia o
del mondo, da est ad ovest, non
comportano soltanto  un aumento
di CO2 quanto una perdita  (o tra-
sferimento ad altro luogo) dei valori
che contengono (e sottendono).
Se per una particolare vocazione
produttiva i nostri prodotti rag-
giungeranno anche approdi molto
lontani non possono però  più evi-
tare di radicarsi anche nei propri
luoghi d’origine, pena una pro-

gressiva alienazione. Pena una
prolungata sottrazione dal territo-
rio di provenienza della loro qualità
ambientale e sociale. Pena un iso-
lamento o una distanza dal tes-
suto produttivo e civile locale. Si
può essere profeti solo in patria.
Fare ma anche vendere (impe-
gnarsi a farli conoscere, a farli ap-
prezzare) in loco i nostri prodotti si-
gnifica  limitare l’esportazione  della

ricchezza ed i valori che includono.
È ben giunto il momento di diffon-
dere questi meriti, questo impe-
gno, questa educazione, questa
trasparenza, questa credibilità,
con forza anche lì dove produ-
ciamo. 

Lucio Cavazzoni
Presidente Alce Nero Mielizia

Conapi e i neonicotinoidi. 
In prima fila: in solido.

Nella mia qualità di presidente U.N.A.API., in rappresentanza
di quanti colgono l’importanza della battaglia avviata, esprimo
grande apprezzamento per l’importante contributo portato
dal Conapi e dai suoi soci per il primo buon esito di questa
difficile contesa. 
Tale impegno si è concretizzato, tra l’altro, con l’investi-
mento da parte di Conapi di oltre 48.000 €, finalizzati alla
parziale copertura delle spese legali. Senza tale determi-
nante investimento non avremmo probabilmente potuto por-
tare in modo adeguato, forte e competente, la voce e le
motivazioni dell’apicoltura nelle varie sedi giudiziarie. Il cam-
mino è irto e in salita ma, se i vari soggetti sapranno dar voce
insieme a un’unica famiglia apistica, potremo perseverare nella
sfida per il futuro di api e apicoltura...  ambiente e umanità.

Francesco Panella  
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novembre, sono al se-
condo giro di sublimato
alle casse, cade poco o

niente... Speriamo sia vero.
Scorte... ok... Il 2010 sarà l’anno
buono?
Ho le api dal 1988, lo faccio di
professione dal 2001 e ogni anno
mi dico che il prossimo sarà
quello  buono, quello da ricordare
a vita. Che ne dite sarà il 2010?
Intanto la varroa ha sempre anni
buoni, ma forse anche noi la
aiutiamo...
Ogni tanto (sovente) penso a
quello che possiamo fare contro
la varroa e più mi ci soffermo più
constato che abbiamo a dispo-
sizione ben poche armi. Ossa-
lico sublimato ripetuto, blocchi di
covata, acido formico, timolo...
Tutti i metodi e le molecole pre-
sentano difetti, sia di efficacia
che di applicazione.
Forse il blocco di covata è il mi-
gliore, ma solo nelle zone dove
c’è poca importazione, altrimenti
s’intasa tutto. Farlo a novembre
per somministrare l’ossalico in

reale assenza di covata po-
trebbe essere forse una solu-
zione. Bisogna però arrivare a
novembre con le api vive! Il ti-
molo non lo commento perché
l’ho sempre usato poco. Il for-
mico a dosi basse va bene se
abbiamo poca varroa, altrimenti
è insufficiente e, a dosi alte, pre-
senta difetti (orfanità, brucia co-
vata...) con efficacia del 70%
circa (il sistema americano/ita-
liano proposto da U.N.A.API. ). I
sublimati ripetuti vanno bene
però che palle: fili, batterie, ge-
neratori ecc...
Anticipare i trattamenti a luglio è
una mossa giusta per far vivere
le api, ma il miele che si perde
non è poco: quest’anno per
colpa/merito di questa mossa
ho le api belle, ma ho perso più
di 15 quintali di melata di met-
calfa e circa 10 quintali di abete.
Forse sarebbe meglio rischiare
qualche alveare e smielare più
miele... Ogni anno ha la sua sto-
ria... vedremo.
Fare il “varroa day” come qual-

cuno ha già proposto al conve-
gno A.A.P.I. di Sorrento sarebbe
fantastico.
Non bisogna più ragionare per
alveare o apiario, ma per valli o
zone molto ampie da conside-
rare come un grande vaso co-
municante per la diffusione della
varroa (reinfestazione).
La tolleranza genetica delle api
alla varroa è una cosa in cui cre-
devo molto fino a 2 anni fa,
adesso ho invece maturato più
d’un dubbio. Un obiettivo
chiave, a mio avviso fondamen-
tale, potrebbe essere “selezio-
nare” geneticamente ceppi di api
che blocchino la covata in au-
tunno/inverno. Comportamento
che sarebbe facilmente indivi-
duabile, con visite a calendario,
se l’Italia non fosse così grande
e con troppi microclimi.
Selezionare, appunto, ma cosa
significa... scegliere i migliori o
scartare i peggiori? O magari en-
trambe le dizioni, supportati dal-
l’inseminazione strumentale per
provare infinite combinazioni e

AUSPICI 
PER IL 2010

Riceviamo da Roberto Parisi
e pubblichiamo quindi 
più che volentieri le sue 
sintetiche riflessioni 
sull’annata appena conclusa 
accompagnate da piccole
concrete, innovative proposte
e idee su cui costruire
l’attività coordinata e mirata 
per le stagioni a venire.

di R. Parisi

15
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per fissare i progressi ottenuti?
Le stazioni di fecondazione in
“purezza” sono attuabili in Italia?
Cosa significa stazione di fecon-
dazione in purezza? Io la realiz-
zerei popolata solo da fuchi
selezionati e il più omogenei
possibili, lontana diversi km da
altri alveari. Si dovrebbero por-
tare in questa zona 10/20 o 50
alveari con regine TUTTE sorelle
piene; ideale sarebbe inseminare
una regina con un solo fuco e da
questa allevare le figlie per pro-
durre i fuchi per la stazione di fe-
condazione in “purezza”.
L’Italia è grande, ci saranno pure
zone adatte e con persone che
si vogliono spendere per fare
qualche cosa d’importante per il
settore. Certo che chi volesse
iniziare un progetto serio an-
drebbe aiutato e sostenuto. Pur-
troppo la selezione riempie di
gloria ma ti fa morire di fame.
Tant’è che per il futuro prevedo
di dedicarmi alla più redditizia
(bisogna pur vivere, non solo la-
vorare per la gloria…) produ-
zione e commercializzazione di
mieli e pappa reale, che non alla
riproduzione di regine.
Avanzo però una proposta, che
mi sembra di notevole impor-
tanza:  servirebbe, infatti, una di-
versa figura di tecnico spe cializ-
zato nel panorama apistico
italiano: “l’inseminatore di regine a
domicilio”. Penso che un simile
supporto sarebbe di enorme uti-
lità per tutti quelli che, oltre a par-
lare di selezione, provano anche a
realizzarla, anche in piccolo. Sa-
rebbe una vera e grande oppor-
tunità, tale da “dare una svolta”

all’unico aspetto su cui il nostro
settore è così in ritardo in Italia.
Per “inseminatore di regine a do-
micilio” intendo una persona
molto esperta nell’inseminazione
strumentale che va presso le
aziende, che ne fanno richiesta,
per inseminare le loro migliori re-
gine sulla base di un piano selet-
tivo prestabilito assieme. Logica-
mente a spese dell’azienda
ospitante.
Inoltre si potrebbero fare piccole
associazioni “non ufficiali” di
apicoltori, oltre che interessati
attivi in selezione,  collaborare e
autofinanziarsi. Questi, in attesa
di aiuti dall’alto, sono a mio mo-

desto parere gli obiettivi e gli
strumenti su cui possiamo con-
centrarci.
Abbiamo ottenuto la conferma
della sospensione dei con-
cianti... non dico niente, spe-
riamo bene.
Speriamo quindi in: poca varroa,
pochi furti, covate sane e belle,
niente avvelenamenti, tanta aca-
cia, pile di melari estivi, gruccioni
a dieta e “inizio di selezione”
(qualcosa si sta muovendo).
Tutto questo aspettando “l’anno
perfetto”... che speriamo sia il
2010.

La produzione media di miele
nelle vallate alpine è general-

mente con medie più scarse che
in altri contesti territoriali. 

In compenso se il territorio vede
un certo e importante flusso

turistico tale dislocazione 
consente alle aziende apistiche

la realizzazione di più
rilevanti margini commerciali, 

solitamente  nel circuito breve.
(Tutte le foto a corredo 

dell’articolo sono di M. Facchinelli)
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Pompa Volumetrica per miele a 
principio fisico con inverter 220-380V.

Con doppio senso di rotazione

CHIARAMELLO G. & C.CHIARAMELLO G. & C. snc snc 
VIA MONTANERA 185 FRAZ. MURAZZO 12045 FOSSANO (CN) Italia 

e-mail:chiaramellosnc@libero.it  tel 0172641230 Fax 0172641243

Omogeinizzatore 
per mieli cristallizzati

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
CELLE REALI

Azienda Agricola Luca Bonizzoni 
Strada Madonna, 33 - Casteggio (PV) 

Tel. 0383/805452 
e.mail: apicoltori@lucabonizzoni.it

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

Allevamento biologico
certificato da C.C.P.B.

cerchiamo fornitori per piccole partite  
(un fusto e anche meno)

di mieli monoflora particolari e di ottima qualità 
(certificato bio + analisi anche pollinica).
In particolare al momento abbiamo bisogno di:

ciliegio, corbezzolo, eucalipto, melata di abete, rododendro, 
sulla, tarassaco, tiglio, limone.

Segnaliamo l’uscita di Le Api di Anselmo di F. Bortot
nella rubrica “Apicoltori e poeti” (www.rofelle.it)

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 tel.fax 0575/714151 

info@rofelle.it • www.rofelle.it
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tel. 0121-559245 • fax 0121-55632 • cell 335-8744816
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agriland è...
lavorazione cera
e produzione di
stampi per candele

vasta scelta 
di materiale 
apistico

vendita ingrosso e dettaglio
di prodotti erboristici 
derivati dall’alveare

Siamo preSenti nelle più importanti fiere apiStiche



a fame è una questione
economica, sociale e cul-
turale, ma l’assenza dei

principali capi di stato e di governo
ha limitato il dibattito alla sfera tec-
nica”.Così Jaques Diouf, Direttore
Generale della FAO, a conclusione
del summit sulla sicurezza alimen-
tare svoltosi a metà novembre a
Roma.

L’amarezza è tanta ed anche la
rabbia. Molte erano le aspettative
riposte sul vertice, suscitate an-
che dai precedenti summit sul-
l’agricoltura tenuti sempre que-
st’anno in Italia, invece nessuna
decisione è scaturita, nessun im-
pegno preciso è stato preso,
nessuna data vincolante è stata
indicata.
L’obiettivo, fissato nell’analogo
incontro del lontano 1996, di di-
mezzare il numero degli affamati
entro il 2015, semplicemente
abbandonato perché clamoro-
samente mancato.

Un po’ di numeri…
Nel 2009 le persone che sof-
frono la fame cronica sono salite
a più di 1 miliardo, un sesto del-
l’intera popolazione mondiale:
100 milioni in più rispetto al

2008; 2 miliardi sono poi gli es-
seri malnutriti. L’80% degli affa-
mati sono contadini: 50% pic-
coli coltivatori; 10% allevatori;
20% contadini senza terra. Il ri-
manente 20% si trova in aree ur-
bane; spesso però si tratta di
popolazione rurale emigrata in
città per la disperazione. Re-
gione Asia-Pacifico: 642 milioni
di persone (+ 10,5% sul 2008);
Africa Subsahariana: 265 milioni
(+ 11,8%); America Latina: 53
milioni (+ 12,8%); Nord ed Est
Africa: 42 milioni (+ 13,5%); nei
paesi ricchi sono 15 milioni (+
15,4%).
Un esempio illuminante: se-
condo il Ministero dell’agricol-
tura USA 49 milioni di statuni-
tensi  (16,1%) non hanno la
certezza di avere cibo a suffi-
cienza. Sempre negli USA, nel
2008, 17 milioni di bambini (ri-
spetto ai 12 milioni del 2007) vi-
vevano in famiglie in cui talvolta
non c’era nulla da mangiare ed i
minori in evidente stato di denu-
trizione, sempre in un anno,
sono aumentati da 700 mila ad
oltre 1 milione.
Per contro Tristam Stuart, attivi-
sta del movimento inglese Free-
ganism di opposizione al con-
sumismo, con un’inchiesta in
molti paesi del mondo, ha cal-
colato che fino al 50% del cibo
veicolato attraverso la grande di-
stribuzione finisce nei rifiuti solidi
urbani. In Italia negozi e risto-
ranti hanno, in effetti, a disposi-
zione l’88% di cibo in più ri-
spetto al fabbisogno alimentare
della popolazione.

…e qualche 
dichiarazione
“La maggioranza dei poveri e
degli affamati nel mondo è co-
stituita dai piccoli contadini dei
paesi in via di sviluppo. Ciono-
nostante, essi hanno il poten-
ziale non solo per garantirsi la
propria sussistenza ma anche
per accrescere la sicurezza ali-
mentare e stimolare una più va-
sta crescita economica. Per la
maggioranza dei paesi in via di
sviluppo non c’è dubbio che gli
investimenti nell’agricoltura di pic-
cola scala costituiscano la rete di
sicurezza sociale più sostenibile”.
Kanayo F. Nwanze, Presidente
IFAD – Fondo Internazionale per
lo Sviluppo Agricolo.
“Il sostegno ai piccoli agricoltori,

Nel 2009 superato il miliardo di affamati cronici. 
Nonostante la FAO lo avesse previsto è mancata 

la volontà politica dei governanti. Il predominio del
profitto privato ai danni del benessere dell’umanità. (*)

“L

FAME NEL MONDO: 
PREVISIONE CENTRATA,

OBIETTIVO FALLITO!

di Armando Lazzati
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La foto che pubblichiamo,
brutale e terribile, ritrae
durante una carestia in 

Sudan un bambino 
piccolissimo che striscia
verso il campo profughi 

delle Nazioni Unite. 
L’avvoltoio alle spalle 

aspetta la morte 
del bambino.

Il fotografo che la scattò,
Kavin Carter, morì 
tre mesi dopo per 

una forte depressione. 
La foto vinse il premio 

Pulitzer nel 1994. 
La situazione da allora 

non è cambiata.



2 miliardi di persone ovvero un
terzo della popolazione mon-
diale, è la chiave per uscire dalla
fame. Sono i piccoli contadini il
veicolo per eliminarla e scongiu-
rare la tragica prospettiva di di-
sperazione, morte e malattie che
si profila qualora la nostra batta-
glia fallisse”. Jaques Diouf, Di-
rettore Generale della FAO.
“Il nostro modo di gestire il set-
tore agricolo a livello mondiale e
il sistema di sicurezza alimentare
non funziona”. Kostas G. Sta-
moulis, economista della FAO.

Agricoltura, ambiente,
agroecologia
L’uso massiccio di fertilizzanti
chimici, l’espansione delle filiere
zootecniche, la distruzione delle
foreste per espandere coltiva-
zioni commerciali (principalmente
per agrocarburanti), insomma gli
ingredienti dell’agricoltura indu-
striale, sono responsabili di un
terzo almeno dei gas serra di ori-
gine antropica. Ma se si consi-
derano anche le straordinarie
quantità di energia fossile ne-
cessaria per trasportare le der-
rate in tutto il mondo, trasfor-
marle, imballarle ed infine
distribuirle, si accerta che al si-
stema alimentare globale si può
probabilmente imputare il 50%
delle emissioni mondiali annue
di gas serra.
Non tutti i sistemi agroalimentari
sono però uguali. Ecco perché
molti paesi ancora prevalente-
mente agricoli e nei quali la po-
polazione rurale è tuttora impor-
tante sono fra i minori emettitori
mondiali di gas serra.(1) Il 50%
più povero del mondo produce

appena il 7% delle emissioni glo-
bali, ma è il più colpito da inon-
dazioni e siccità e vede crescere
la popolazione con maggiore ve-

locità. Secondo il Global Huma-
nitarian Forum, un “pensatoio”
dell’ONU, già ora il cambia-
mento climatico colpisce 325
milioni di persone ogni anno. Il
cibo rimane al centro di queste
crisi: l’Africa, in cui già abbon-
dano affamati e malnutriti, po-
trebbe registrare una riduzione
di oltre il 27% dei raccolti. Se
non si inverte la rotta, secondo
l’ONU, nel 2050 si conteranno
200 milioni di “rifugiati climatici”
in tutto il mondo.
Il 40% della superficie mondiale

coltivata serve per produrre
mangimi per gli animali. In questi
ultimissimi anni l’aumento delle
coltivazioni, anche grazie agli in-
centivi, destinate alla produzione
di agrocombustibili è stato espo-
nenziale. Se il mondo ricco man-
terrà gli obiettivi di sostituzione
dei carburanti fossili che ha fis-
sato per il futuro prossimo, il
20% dei terreni agricoli mondiali
dovrebbe essere destinato alla
produzione di agrocarburanti.
L’accaparramento di terre colti-
vabili nei paesi poveri ha princi-
palmente questo scopo. 
Le relative coltivazioni, che ol-
tretutto richiedono molta acqua,
porteranno, secondo una stima
dell’ONU, all’espulsione di 60
milioni di contadini dalle loro
terre.

Forum “Sovranità 
Alimentare 
dei Popoli ora!”
Parallelamente al vertice della
FAO si sono ritrovati anche 600
delegati da tutto il mondo (movi-
menti contadini, ONG, società
civile) in rappresentanza dei pic-
coli produttori che non inten-
dono rinunciare ad esprimere la
loro opinione. Anche perché per
loro è una questione di vita o di
morte: sono loro ad avere fame!
Si tratta di quelli che i governi e
le principali organizzazioni inter-
nazionali (WTO, Banca Mon-

diale, Fondo Monetario Interna-
zionale) considerano solo vit-
time: loro invece si considerano
e si propongono quali attori, pro-
tagonisti capaci di produrre cibo
per se stessi, purché gli sia con-
sentito.
La discussione si è svolta, al di là
delle impellenze imposte dal-
l’emergenza, in una prospettiva
di lunga durata, per far avanzare
in maniera coordinata e condi-
visa l’analisi e le proposte delle
realtà sociali del pianeta interes-
sate alla produzione ed al con-
sumo di alimenti. Nella dichiara-
zione finale, letta alla conferenza
della FAO, tra l’altro si chiede:
• un approccio nel quadro della
“sovranità alimentare”, cioè il
diritto dei Popoli a preservare
la capacità e la libertà di deci-
dere cosa coltivare, di pro-
durre il proprio cibo secondo le
pratiche che ritengono proprie
ed in piena autonomia, come
trasformarlo e di che cosa nu-
trirsi quotidianamente; am-
pliando progressivamente il
concetto di “sicurezza alimen-
tare”, oltre cioè alla semplice
certezza di accesso al cibo an-
che alla sua qualità;

• una revisione dei processi di li-
beralizzazione dei mercati agri-
coli che spingono nella povertà
i piccoli e medi produttori per i
quali i mercati locali rappre-
sentano la garanzia di reddito.
Il sistema iper-produttivista ba-
sato sull’agricoltura industriale
e sulla globalizzazione ha fal-
lito. Non ha nutrito il pianeta,
ha inquinato la terra e l’acqua
e ridotto drasticamente la bio-
diversità;

• centralità dei diritti collettivi
sulle risorse naturali (terra, ac-
qua, biodiversità) e controllo
condiviso su questi beni, ri-
baltando la logica proprietaria
e privatistica che si è affer-
mata con i brevetti di molte ri-
sorse naturali. Le dieci mag-
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(1) Da un rapporto dell’ONG interna-
zionale Grain, con sede a Barcellona.



giori multinazionali delle agro-
biotecnologie controllano il
67% delle sementi brevettate,
con Monsanto, Syngenta e
Dupont che, da sole, arrivano
al 47%. L’accaparramento
delle terre coltivabili (land
grabbing) da parte del capi-
tale internazionale a scapito
dei piccoli agricoltori deve ter-
minare. Solamente nell’ultimo
anno 40 milioni di ettari, 20
nella sola Africa, sono stati
comprati per un valore di 100
miliardi di dollari;

• sostenibilità ambientale dei si-
stemi di produzione e con-
sumo degli alimenti per garan-
tire, contemporaneamente, il
diritto al cibo e una mitigazione
del surriscaldamento del clima.
L’agricoltura contadina, che
già attualmente nutre il 70%
delle persone del pianeta, ha la
capacità di resistere ed adat-
tarsi ai cambiamenti climatici;

• una maggiore attenzione ed
una valorizzazione del ruolo
delle donne negli ambiti rurali.
I paesi con i più alti livelli di de-
nutrizione sono anche quelli
che presentano la maggior di-
suguaglianza di genere; al
contrario i paesi che hanno mi-
gliorato la loro condizione, ac-
quisendo faticosamente un
pur minimo livello di benes-
sere, sono quelli che hanno
approvato anche importanti ri-
forme, promuovendo l’istru-
zione delle donne e la parità;

• una moratoria globale sugli
OGM.

Come nutrire 
il mondo nel 2050?
Un mondo che lascia affamato
un miliardo di persone adesso
che gli abitanti sono 6,8 miliardi,
come riuscirà a nutrire tutti nel
2050 qundo saremo 9,1 miliardi? 
“Si dovrà produrre di più con
meno risorse e meno acqua;
maggiori rischi climatici e più ma-
lattie; in condizioni di estremo
stress per gli agricoltori e gli eco-
sistemi.” Sempre Jaques Diouf.
In queste condizioni estreme,
quanto e cosa dovrebbe pro-
durre l’agricoltura? Dipenderà
dalla “concorrenza”, già oggi in
parte visibile, tra cibo, mangimi,
agrocarburanti, fibre. La FAO dà

per certo che nei prossimi 40
anni la produzione agricola
dovrà aumentare almeno del
70% e raddoppiare nei paesi im-
poveriti. In parte per affrontare
l’aumento demografico e, per il
resto, per rispondere alla diffu-
sione di modelli alimentari ad
elevato consumo di carne (che
richiedono più risorse per essere
prodotti). 
Come se non bastasse si pre-
vede un aumento esponenziale
degli agrocarburanti che com-
porterebbe “seri rischi per la si-
curezza alimentare”, ed un’aper-

tura all’impiego delle biotecnolo-
gie su vasta scala.
“L’agricoltura biologica contri-
buisce alla lotta alla povertà, è
benefica ma non può nutrire il
mondo”. Ancora Jaques Diouf.
I coltivatori biologici sono però
di tutt’altro avviso: nelle aree
difficili ed aride, già attualmente,
i raccolti senza chimica sono
più alti del 10-20%. Altri esperti
sostengono che l’accesso al
nutrimento è una questione di
giustizia sociale e di equa di-
stribuzione più che di quantità
prodotte, peggio se per l’espor-

La crisi fa bene ai miliardari
La rivista cinese Hurun Report, fondata però dal lussemburghese Ru-
pert Hoogewerf, stila da alcuni anni una speciale classifica dei “1000
paperoni” della Cina. Ricchezza personale minima, per essere am-
messi, 150 milioni di dollari! 
Nel 2009 i miliardari della lista sono 130 (l’anno scorso erano “solo”
101) ed hanno portato la Cina al secondo posto nella classifica mon-
diale, dopo gli Stati Uniti (359) e prima della Russia (32). Solo cinque
anni fa i miliardari cinesi erano appena tre!
Il signor Hoogewerf sostiene che, se nel 2004 a malapena si trova-
vano 100 cinesi con il patrimonio “minimo” di 150 milioni, oggi sono
mille e che, verosimilmente, i miliardari sarebbero almeno il doppio
dei 130 censiti perché molti “sfuggono”.
In testa alla classifica si colloca un costruttore di batterie ed auto elet-
triche, al secondo un’imprenditrice della carta riciclata; le altre otto po-
sizioni della “top ten” sono occupate da costruttori edili. Di più non
sappiamo.
Ma fare il miliardario in Cina, se (come possiamo facilmente immagi-
nare) offre notevolissimi vantaggi rispetto a quel miliardo e passa di ci-
nesi che fatica a campare, è anche un mestieraccio. Il turn over della
lista è infatti notevole: sette nuovi ingressi solo quest’anno! Anche la te-
nuta in classifica non è affare di poco conto: il primo del 2009 era solo
106° nel 2008; il primo dell’anno scorso (cavi e materiale elettrico) ha
visto il suo patrimonio diminuire da 8 a 3,4 miliardi di dollari. Non è noto
di quante posizioni sia scivolato in classifica ma, quel che è peggio per
lui, è finito in galera. E non è l’unico.
Hurun Report propone un’altra classifica interessante: il livello dei con-
sumi che certifica lo status del “vero ricco” cinese. Risultato: se non
spendi, in soli beni di lusso, almeno 12,7 milioni di dollari all’anno non
sei nessuno! In Cina, oggi, sono 51 mila gli appartenenti a questa
nuova categoria.
Non avendo consul-
tato la classifica com-
pleta ci affligge, però,
un dubbio: come si
sarà classificato il mi-
liardario di profes-
sione apicoltore?
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tazione, e magari sprecate. Bi-
sogna fare affidamento sulle
pratiche e sui saperi di quei mi-
lioni di contadini i cui “giacimenti
di conoscenza” sono indispen-
sabili per rispondere al cambia-
mento climatico. 
Perché perseverare ottusa-
mente con un modello agroali-
mentare fallimentare sia sul
piano ecologico, sia su quello
della qualità degli alimenti pro-
dotti? I sistemi agricoli su pic-
cola scala assicurano un’ali-
mentazione di qualità e
permettono ai contadini, attra-
verso l’accesso ai mercati lo-
cali e prezzi equi, di vivere con
dignità del loro lavoro.
Per l’affermazione di questo
orientamento esistono però
ostacoli di natura politica ed
economica. Infatti intorno al-
l’agricoltura industriale si muo-
vono interessi notevoli: le
industrie produttrici di fertilizzanti
chimici e pesticidi, di sementi, di
biotecnologie difendono l’agri-
coltura industriale ed i notevoli
benefici economici che da essa
traggono.
La questione è complessa ma le
contraddizioni evidenti. Molte
ipotesi appaiono inconciliabili e
la pressione degli interessi eco-
nomici fa il resto per radicalizzare
idee e strumentalizzare gruppi e
categorie. 
Una cosa è certa: il disastro in-
combe su tutti noi e la via
d’uscita deve essere trovata.
Senza altri errori e rapidamente!

(*) Questo articolo rappresenta l’ag-
giornamento di quelli apparsi a mia
firma su L’Apis n° 8/novembre 2008 e
n° 5/giugno-luglio 2009. Nell’impossi-
bilità di riprendere le considerazioni e le
proposte là contenute, tuttora attuali e
pertinenti, tali articoli si intendono, per-
tanto, qui integralmente richiamati.
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Chi muore di fame 
e chi butta il cibo… nella spazzatura

Il cibo gettato nella spazzatura Usa è pari a 150 milioni di
miliardi di calorie l'anno. Secondo uno studio dell’Istituto
per la lotta al diabete, ogni americano butta via una quan-
tità di cibo sufficiente a sfamare un altro individuo. Il cibo
gettato nella spazzatura nei paesi sviluppati sarebbe suffi-
ciente a nutrire quelle persone che nei paesi in via di svi-
luppo muoiono di fame.
La ricerca calcola il numero di calorie potenziali presenti
nella spazzatura, utilizzando un modello matematico che
stima il livello metabolico in relazione al peso corporeo e alla
quantità di cibo mangiato. Rispetto al 1974, gli scarti ali-
mentari prodotti da ogni singolo cittadino USA è aumentato
progressivamente del 50% ed equivalgono a 1400 kcal per
persona, una quantità di cibo sufficiente a sfamare un altro
individuo perché equivale a quasi tre quarti del fabbisogno
giornaliero che è intorno a 2000 calorie. Ma oltre a questo
si aggiunge il grave problema dell'impatto ambientale. La
spazzatura alimentare contribuisce ad aumentare lo spreco
di risorse idriche naturali ( un quarto del consumo mondiale)
e di carburanti di origine fossile (circa 300 barili di petrolio al-
l'anno).
"Quando gettiamo via gli avanzi nella spazzatura, si legge,
finiamo di fatto per sprecare l'acqua e il petrolio serviti per
la produzione e il trasporto di quei cibi oltre ad aumentare
le emissioni di CO2 e metano per via della decomposizione
degli alimenti". 
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cavallo tra il XVI e il XVII se-
colo, in Europa, e in parti-
colar modo nella nostra

penisola, conobbe la sua più
bella fioritura un suggestivo ramo
della letteratura: la cosiddetta
‘secretisca’.
Questa antichissima tradizione let-
teraria1 si caratterizzava per la pro-
duzione di ‘libri di secreti”, creati
con lo scopo di rivelare i molteplici
misteri custoditi dalla natura at-
traverso l’esposizione di ricette e
procedimenti, frutto delle espe-
rienze di generazioni di empirici in
campi diversi.
I segreti di questa natura miraco-
losa, conoscibili solo in virtù di una
rivelazione divina, e tutto il sapere
scientifico che ne derivava, furono
però per molti secoli un mistero
sacro, riservato all’autorità di po-
chi eletti e precluso al volgo.
Soltanto all’alba dell’era moderna,
quando la produzione e la diffu-
sione dei libri di segreti raggiunse
il proprio apice, questi testi as-
sunsero una connotazione deci-
samente più popolare incon-
trando il favore di un più ampio
strato sociale.
A determinare questo radicale
cambiamento di rotta, oltre alla
recente invenzione della stampa,
contribuì soprattutto il pressoché
definitivo accantonamento della
lingua latina (ampiamente privile-
giata dalla produzione scientifica
coeva) da parte degli autori della

secretistica che, proprio attra-
verso questa scelta, la quale pre-
vedeva la contemporanea ado-
zione del volgare, manifestarono
chiaramente i propri intenti divul-
gativi.Tra i pionieri di questo nuovo
corso vi fu Alessio Piemontese,
instancabile viaggiatore poliglotta,
la cui opera (Secreti, 1555) sca-
tenò un’incredibile ondata di ana-
loghi ricettari che vennero realizzati
da personaggi di varia apparte-
nenza sociale.
Accanto a medici, paramedici e, in
misura minore, anche accademici,
trovarono posto in questa schiera
pure alcuni esponenti della nobiltà.
Fra essi vogliamo ricordare il prin-
cipe don Antonio de’ Medici
(1576-1621), membro cadetto di
questa celebre famiglia fiorentina e
figlio del granduca Francesco I,
sovrano conosciuto soprattutto
per i suoi interessi alchemici e
scientifici.
Don Antonio, uomo di corte,
venne spesso designato da suo
zio, il granduca Ferdinando I, per
compiere missioni di tipo diplo-
matico o militari non prive di ri-
lievo. Tuttavia non è nella veste di
soldato né tantomeno in quella di
funzionario che è possibile co-
gliere l’essenza di questo inte-
ressante personaggio. Egli infatti,
dotato di uno spiccato senso
pratico, dimostrò una particolare
attitudine verso gli aspetti tec-
nico-artigianali coltivando nel

*Testo estratto dal contributo omonimo
presentato dall’autore al Convegno promosso 
da Apistoria a Montà d’Alba (CN) il 14 e 15 marzo
2009, i cui atti in versione integrale, completi di
tutti i riferimenti bibliografici e archivistici, 
sono  attualmente in corso di pubblicazione.

di Filippo Luti

IL MIELE E LA CERA 
NEL SEICENTESCO 
RICETTARIO DEI SEGRETI 
DI DON ANTONIO 
DE’ MEDICI*

Giovanni Stradano, 
Il laboratorio degli alchimisti,
Firenze, Palazzo Vecchio,
Studiolo di Francesco I).

Il granduca Francesco I de’
Medici (padre di don Anto-
nio), fu uno dei regnanti più
colti e sensibili nei confronti
della vita scientifica e intellet-
tuale del proprio tempo.
Eccellenti furono i risultati
conseguiti nei suoi laboratori,
in cui egli stesso, come ve-
diamo dall’immagine (France-
sco è l’uomo con la barba
ritratto in basso a destra)
operò in prima persona.

A

1- Essa affonda le proprie radici fino
ai lontani tempi dell’Ellenismo.
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contempo un costante e vivo in-
teresse nei confronti dell’arte,
dell’alchimia e della scienza in
generale (tutte caratteristiche in-
dub biamente ereditate dal pa-
dre). La sua stessa residenza
cittadina, il tardocinquentesco
Ca sino mediceo di San Marco,2
opera dell’estroso architetto Ber-
nardo Buontalenti, rappresentò
con la sua valenza multiforme, lo
specchio degli interessi e del-
l’anima di questo principe fioren-
tino. Qui, per esempio, egli aveva
fatto allestire un teatro in cui si
svolsero pregevoli rappresenta-
zioni, una ricchissima biblioteca,
una galleria dove furono collocate
le opere di molti dei più importanti
pittori di sempre, una tipografia e,
soprattutto, un’attrezzata fonderia
che divenne ben presto uno dei
luoghi di sperimentazione scienti-
fica e di produzione tecnico-arti-
stica più attivi della Toscana.3
Nei laboratori presenti nel Casino,
dove venivano studiate e appli-
cate numerose scienze quali, per
esempio, l’alchimia e la botanica,4
furono infatti prodotti pregevoli
manufatti (in argento, porcellana,
ceramica, vetro, etc.), costruiti
orologi e forgiate armi e muni-

zioni.5 Naturalmente un uomo
come don Antonio, bramoso di
conoscenze e d’esperienze, anti-
quario e collezionista di alta qua-
lità, impresario teatrale e musicale,
nonché artefice e direttore di que-
sta attivissima fonderia nella quale
egli stesso operò personalmente,
non poteva certo rimanere indiffe-
rente di fronte a questa rinverdita
cultura dei libri di segreti, carica di
suggestioni e portatrice di un sa-
pere vasto, antico e misterioso.
Fatalmente il fascino di questa let-
teratura finì presto per travolgerlo:
per prima cosa comprò i testi di
alcuni importanti autori della se-
cretistica cinquecentesca arric-
chendo inoltre la sua biblioteca
con un ragguardevole numero di
volumi a carattere scientifico o pa-
rascientifico, tra i quali primeg-
giava l’opera di Paracelso6 (ispi-
ratore e punto di riferimento per
molti scrittori di segreti) e di co-
loro che si confrontarono con le
sue idee per sostenerle, confu-
tarle, oppure concordarle con
altre dottrine di stampo più tra-
dizionale. 
Cercò poi, talvolta riuscendoci,
di comprare direttamente ricette
segrete da personaggi di varia

credibilità o di ottenerle, o meglio
scambiarle, attraverso fitti rapporti
epistolari con persone altrettanto
interessate all’argomento. I frutti
delle sue ricerche e dei suoi espe-
rimenti non tardarono ad arrivare
e, ancora oggi conservati presso
la Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, testimoniano l’intenso e
appassionato lavoro del principe e
dei suoi collaboratori che stesero
sulla carta quasi seimila ricette!
Eccezion fatta per poche decine
di esse, contenute in un piccolo
ma elegante codice pergamena-
ceo (Segreti sperimentati Dal-
l’Illu:mo, et Ecc: mo Sig.r Principe D:
Antonio de’ Medici Nella sua fon-
deria del Casino), tutte le altre
sono raccolte in unico mano-
scritto (Apparato della Fonderia
dell’Illustrissimo et Eccellentiss.
Sig. D. Antonio Medici. Nel quale
si contiene tutta l’arte spagirica di
Teofrasto Paracelso e sue medi-
cine. Et altri segreti bellissimi.
1604.) suddiviso in quattro volu-
minosi tomi. 
Seguendo la tipica impostazione

2 - Il palazzo, situato nell’attuale via Cavour, ospita oggi la Corte d’Assise e d’Appello di Firenze.
3 - La Fonderia fu in realtà fatta impiantare da suo padre Francesco, desideroso di far confluire i laboratori di Palazzo

Vecchio in un ambiente appositamente realizzato.
4 - Larghissimo fu il panorama di piante utilizzate dal principe per i suoi esperimenti. La sua immensa collezione naturali-

stica comprendeva anche animali, corni, fossili, minerali etc.
5 - Lo stesso principe si dimostrò particolarmente abile nella fabbricazione di armi e di orologi.
6- Si ricorda che uno degli aspetti più rivoluzionari dell’istanza paracelsiana deve essere individuato nell’introduzione dei

metalli e dei minerali nella farmacopea e quindi nell’applicazione sistematica dei principi della “filosofia chimica” alla
medicina, attraverso la quale egli elaborò numerosi rimedi di derivazione minerale.

Don Antonio de’ Medici 
bambino con la madre, 

la famosa veneziana Bianca
Cappello prima amante e

poi sposa in seconde nozze 
del granduca Francesco I 

di Toscana.

Opera di autore ignoto
Collezione privata

Il frontespizio a stampa del ricettario manoscritto del principe
“Apparato della Fonderia dell’Illustrissimo et Eccellentiss. 
Sig. D. Antonio Medici. Nel quale si contiene tutta l’arte spagirica
di Teofrasto Paracelso e sue medicine. Et altri segreti bellissimi”. 

Conservato presso la BNCF Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze (Magliab. Cl. XVI, 63)
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dei suoi predecessori, anch’egli
volle trattare in queste carte
un’ampia tipologia di temi.
Come molti di loro, don Antonio
privilegiò largamente l’ambito
medico,7 riservando comunque
spazio ad alcune ricette a carat-
tere tecnico-artigianale ricollega-
bili ad un’ampia gamma di me-
stieri e a numerose altre scienze
(nei suoi manoscritti troviamo
perfino studi di balistica, compli-
cate procedure alchemiche, se-
greti legati alla mascalcia8 o al-
l’arte vetraria, e perfino giochi e
scherzi da salotto).
Dentro quest’universo, costellato
dall’impressionante ed eccezio-
nale numero di segreti poc’anzi
ricordato, in mezzo ad una selva
di innumerevoli ingredienti (piante
di ogni tipo, estratti vegetali o ani-
mali, droghe, muffe, funghi, me-
talli preziosi, minerali, etc.), non
potevano certo mancare né la
cera né il miele, compagni fedeli
del millenario itinerario dell’uma-

nità. Nella mag-
gior parte dei
casi il ‘mele’,
certe volte uti-
lizzato come
semplice dolci-
ficante, altre
volte come
emolliente o
conservan te
oppure come
veicolo che
tiene in solu-
zione o in so-
spensione una
sostanza medi-
cinale, com-
pare tra gli in-

gredienti usati a scopo
terapeutico in decine e decine di
ricette utili per diversi tipi di pro-
blemi o disturbi.
Il principe don Antonio lo racco-
mandava ad esempio per le “mo-
rici” (emorroidi), per la sordità, per
il mal di denti, per la diarrea, per
la gotta,9 per la tigna, per i testi-
coli e perfino per “trarre stecchi ò
ferri della carne”.
Le sue indiscusse virtù, essen-
ziali tra l’altro per preparare un
curioso e vivace impiastro a base
di pece, zolfo e calcina viva con-
sigliato per la “pleuritide”, veni-
vano inoltre indicate per i lanci-
nanti dolori della sciatica, per
eliminare i “vermi de bambini”,
per “dissec.re humori”, per il “mal
francese”,10 per l’asma, per il mal
di testa,11 per il raffreddore (con
“mel rosato”) e addirittura, quasi
elevandolo al rango massimo di
panacea, per “ogni doglia ex-
cepto gotta”.
L’elencazione potrebbe poi pro-

seguire con numerose altre ri-
cette che spaziano dai rimedi
consigliati per i disturbi oftalmici -
da cui lo stesso don Antonio si
difendeva portando un orecchino
di perla - 12 fino ad arrivare a quelli
prettamente inerenti il mondo
femminile: per le “doglie  di
poppe”, per “far ritornare il latte”,
per abortire etc. Se il fitto e mol-
teplice utilizzo farmacologico del
miele non ha bisogno di essere
sostenuto e avvalorato da troppi
esempi per emergere nella sua
reale sostanza, non troppo di-
verso è il discorso relativo alla
cera d’api. Anche l’uso medico di
questo prodotto naturale13 è in-
fatti ampiamente testimoniato dal
ricettario di don Antonio, soprat-
tutto grazie alla cospicua pre-
senza di cerotti. Benché la loro
odierna forma e consistenza di
striscia adesiva plastificata non
porti a dedurlo, essi erano, come
dimostra la radice stessa del so-
stantivo, dei composti medicinali
realizzati principalmente con la
cera, a cui, nella maggior parte dei
casi, venivano aggiunti alcuni tipi di
olio o di erbe (spesse volte anche
minerali, pece o grassi animali) per
formare una materia, che, oltre che
emolliente, o più in generale medi-
camentosa, doveva essere ‘te-
nace’ per consentire un’effettiva
presa del prodotto sulla parte del
corpo malata.
Se eterogenea era la tipologia de-
gli ingredienti presenti in questi
protocerotti, altrettanto compositi
erano i suoi unguenti. Anch’essi, il
più delle volte, presentavano una
base di cera d’api e d’olio (non
sempre “olio comune” cioè di

Un’immagine del principe Antonio con indosso
l’armatura dei Cavalieri di Malta.

Ritratto di autore ignoto (olio su tela cm. 74x60)
conservato presso il Museo della 
Caccia e del Territorio di Cerreto Guidi (FI)

7 - Naturalmente i libri di segreti non ebbero la valenza dei più noti ricettari medici ufficiali. Famosissimo è il “Ricettario
Fiorentino” entrato in vigore nel 1499 e successivamente in più occasioni ristampato revisionato.

8 - La mascalcia è la scienza che studia i metodi per curare le malattie e i traumi occorsi ai cavalli nonché l’arte di ferrarli
e accudirli.

9 - Ricetta a base di mel rosato e torso di mela cotta.
10 - La sifilide fu forse causa del decesso di don Antonio.
11 - La ricetta consiglia di ungere le tempie con miele e fiele di lepre.
12 - Ad esempio: “Alla oscurità degli occhi”, “Per recuperare la vista”, “Per rischiarare gli occhi”.
13 - Ancor’oggi, quasi il 90% dei farmaci si basa su prodotti naturali (benché nella maggior parte dei casi quest’ultimi

siano ottenuti per sintesi in laboratorio). A coloro che sorridono pensando alla validità dei composti medicinali di don
Antonio, ricordiamo che, attualmente, solo una minima parte dei prodotti riconosciuti dalla farmacopea ufficiale sono
ritenuti realmente efficaci. 
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uliva) talvolta sostituito dall’aceto.
Simili sia negli ingredienti base sia
negli eccipienti, gli unguenti e i ce-
rotti erano considerati efficaci per
risolvere svariati problemi fra cui le
contusioni, le scottature (sterco di
pecora e cera nuova da far bollire
in olio rosato), le fratture, i calli, la
sciatica, la milza le fistole, le in-
fiammazioni dell’intestino e “l’en-
fiatione alle zine delle donne”.
La cera utilizzata da don Antonio e
dai suoi colleghi “professori de’ se-
creti” era il più delle volte quella
naturale gialla o al limite quella
bianca. Non di rado però, sfo-
gliando queste antiche carte, pos-
siamo imbatterci nella presenza
di cere diversamente colorate
nonché nei relativi procedimenti
per ottenerle: “A fare cera rossa”,
“Cera verde”, “A fare cera bianca”
etc. Altrettanto interessanti sono
inoltre alcuni segreti che illustrano
il modo per fare la “cera da cal-
zolai”, oppure la maniera di “ri-
fare la cera dai moccoli vecchi”.
Anche le ricette come quest’ul-
tima, dalla chiara impronta do-
mestica, contribuirono insieme ai
tanti rimedi medicativi ‘fai da te’ al
successo ottenuto tra il Cinque e
il Seicento dai libri di segreti, di-
venuti ormai in quel tempo quasi
una sorta di manuali multiuso.

Non è un caso quindi che anche
il nostro manoscritto offra alcuni
semplici consigli per casalinghe,
come ad esempio quelli utili per
allontanare fastidiosi insetti, per
profumare la casa, per incerare i
panni delle finestre oppure per to-
gliere le macchie d’olio.
Rimanendo in ambito pretta-
mente domestico è poi da se-
gnalarsi la presenza di varie ri-
cette di tipo culinario, nelle quali
vediamo comparire il miele non
solo come semplice ingrediente
dolcificante (“Zanzaverata”,14 “A
fare una torta da quaresima”,“Per
fare pane impepato”, “Berrignoc-
coli senesi”), ma anche come in-
sostituibile conservante: “Per
confettare”, “Cederni in mele”,
“Zuccata in mele”, “Poponi in
mele”. 
Meritevoli d’attenzione sono poi
le ricette che illustrano i procedi-
menti per ottenere diversi tipi di
mieli o idromeli. Tra quest’ultimi
troviamo il “Mestruo di mele” 15

che, al di là del curioso nome, non
presenta comunque l’utilizzo di
tecniche particolarmente originali.
Oltre che in questa ricetta, l’idro-
mele, utile secondo don Antonio
anche “per ritenere lo sputo (il
giovane Medici consigliava per
questo fine di mischiarlo con il

calamento, che è una pianta er-
bacea dall’odore particolarmente
soave), compare altre due volte in
questi volumi manoscritti: “Idro-
mele malvatico” e “Idromele
come vino malvatico”. Altrettanto
interessanti, come accennato,
sono poi alcuni metodi per pre-
parare particolari e saporiti mieli
che possiamo scoprire attraverso
le seguenti ricette: “Mele anto-
sato” (dal gr. Anthos, fiore) e
“Mele passulato” (fatto cioè con
l’uva passa).
Oltre a tutto questo, il nostro ri-
cettario, quasi un pozzo senza
fondo, offriva poi la possibilità di
sfruttare le proprietà del miele e
della cera anche per fini estetici. 
Le loro virtù, utili per esempio per
fare un unguento “che imbianca
la faccia”, per far andar via le len-
tiggini, “per “far le mani belle e
delicate” e perfino per l’alitosi, ve-
nivano soprattutto sfruttate da
coloro che volevano apportare
miglioramenti alla propria chioma.
Per chi desiderava “aver subito i
capelli in oro” il principe suggeriva
per esempio un olio a base di
miele, “acqua aureata”, zafferano
e rabarbaro, oppure di miele e
“buccie di melegrane”.
Per chi invece voleva averli “come
fila d’argento”, egli raccoman-

Sulla sinistra  - Iscrizione tergale
del piedistallo della statua eque-
stre di Ferdinando I de’ Medici

La targa raffigura l’impresa aral-
dica di Ferdinando I, composta
da uno sciame d’api sormontato
dal motto MAIESTATE TANTUM -
“Solamente per maestà [regna]”-
La simbologia è facilmente com-
prensibile: il sovrano, fulcro del
granducato,  è rappresentato dal-
l’ape regina posta al centro, men-
tre le api operaie, sistemate in
modo sfalsato lungo cinque cer-
chi concentrici, rappresentano i
fedeli e laboriosi sudditi.

A destra - Monumento equestre del granduca Ferdinando I de’ Medici, posto a Firenze in piazza Santis-
sima Annunziata (opera tarda del fiammingo Giambologna, terminata, dopo la sua morte avvenuta nel
1608, dall’allievo Pietro Tacca).

14 - Il termine zanzaverata sta generalmente per salsa anche se forse indicava in origine solo quelle a base di zenzero.
15 - Nell’antica farmacopea il termine mestruo indicava l’estratto, o condensato, del distillato da erbe fresche e da so-

stanze secche.



dava l’uso di un’acqua con miele,
barbe di cavolo e di celidonia
(chiamata così, coeli donum, per
le sue notevoli virtù terapeutiche)
mentre, per chi non si rassegnava
all’incanutimento, consigliava,
dopo aver bruciato un po’ di lom-
brichi, di ungersi le tempie con la
loro cenere mischiata al miele. 
Naturalmente quest’ultimo ingre-
diente compare in varie altre ri-
cette del medesimo genere,
come ad esempio quella per fare
una “liscia che fa allungare i ca-
pelli” o quella, più stomachevole,
per ottenere un “rimedio da fare
rimettere li capelli dove non ri-
mettano altri peli” (nel quale ri-
sulta fondamentale lo sterco di
topo), ma utili alla bisogna erano
anche coloro che il miele stesso
lo producevano. Sembra infatti
che le api, o meglio le ‘pecchie’,
fossero particolarmente indicate
sia per l’alopecia sia per la ricre-
scita dei capelli.
Collegato alla cosmesi e agli arti-
fici per abbellirsi e sedurre è sicu-
ramente l’argomento erotico.
Naturalmente, l’ampio panorama
offerto dal ricettario di don Anto-
nio non poteva non abbracciare
questo universo dentro il quale,
ritroviamo ancora sia il miele sia
la cera.
Entrambi, tra l’altro già presenti in
alcuni unguenti o rimedi consi-

gliati per i dolori della “matrice” e
“della verga”, venivano per esem-
pio usati per aumentare le di-
mensioni della stessa, oppure per
favorire la congiunzione carnale.
Oltre a queste mirabilia sessuali
(sul cui altare vennero sacrificati i
genitali di diverse specie di bestie
considerati potenti additivi erotici
e, in certi casi, anche il cuore delle
passere, animali ritenuti partico-
larmente lussuriosi) don Antonio
millantò numerosi altri stupefa-
centi segreti utili alle più dispa-
rate cose. Ad esempio con “un
cucchiaio di mele schietto perché
netta lo stomaco dal latte” si riu-
sciva - a suo dire - a non avere
più incubi notturni, mentre con il
miele (“mel bianco” in questo
caso) mescolato a varie altre spe-
zie, si poteva preparare un “latto-
varo per fare figlioli maschi” op-
pure una bevanda “per una
donna sterile farla feconda”.
Queste curiosissime ricette, dal
sapore piuttosto stregonesco, ci
portano infine ad effettuare un’ul-
tima breve considerazione. Se le
sommiamo agli altri risvolti super-
stiziosi incontrati nella farmaco-
pea sinora presa in esame e am-
pliamo poi il nostro raggio
d’azione fino a comprendere an-
che tutti i ‘secreti’ finora esclusi
perché privi di miele e di cera,
possiamo constatare quanto, in

questo inesauribile ricettario, sia
effettivamente densa la presenza
di aspetti occulti e di riti apotro-
paici. Indubbiamente, questo e
tutti gli altri testi coevi del mede-
simo genere, mostrano nel loro
insieme l’immagine di un mondo
medico ancora sospeso tra am-
bito sperimentale e ambito ma-
gico; tuttavia, proprio all’inizio del
XVII secolo, un nuovo modo di
interpretare la natura veniva deli-
nendosi all’orizzonte.
Infatti, mentre il “professore de‘
secreti” Giambattista Della Porta,
emerito accademico dei lincei, si
dilettava con le sue ricette go-
dendosi la fama di maggior filo-
sofo naturalista d’Italia, il metodo
sperimentale, coraggiosamente
propugnato da Galileo Galilei,
mutava irreversibilmente il pen-
siero scientifico.16
I libri di segreti, fonte di false
credenze e di radicate opinioni
popolaresche, non potendo
chiaramente superare il vaglio
dell’evidenza fisica e della ri-
prova scientifica imposto dalla
rigorosa metodologia galileiana,
si prepararono al proprio inelut-
tabile destino.
Progressivamente infatti, le virtù
riconosciute agli influssi celesti, le
presunte proprietà curative attri-
buite ai metalli preziosi, e, in sin-
tesi, tutto quanto il carico di irra-
zionalismo presente in questo
tipo letteratura, venne per sempre
relegato dentro i confini angusti e
privi di sbocco del mondo para-
normale.

16 - Ben nota è la protezione concessa dalla casata medicea al sommo scien-
ziato perseguitato dall’inquisizione romana. Meno conosciuti sono invece gli
ottimi rapporti che egli instaurò proprio con il principe Antonio, il quale più
volte gli mise a disposizione la quiete della sua villa di Marignolle (poco di-
stante da Firenze) per potersi riposare e concentrare sui propri studi. 
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Lavori in Apiario

Livio Raspagliesi – agronomo,
operatore socio sanitario di
Casa SHALOM di Avuglione
(Marentino - Torino): apicol-
tore alle prime armi

1) Se per diversi motivi (accessi-
bilità, brutto tempo, problemi di
salute..) non sono ancora riuscito
a finire i trattamenti invernali anti-
varroa, posso ancora intervenire
con successo?
Come già sottolineato nei lavori
del mese di gennaio, i mesi più
adatti al trattamento invernale an-
tivarroa sono novembre e dicem-
bre. E’ anche vero che se per mol-
teplici motivi (la mancanza di
tempo o voglia non è tra questi) i
trattamenti non sono stati ultimati,
sarà comunque bene intervenire.
La varroa, infatti, se non riportata
a soglie accettabili (per nostra
esperienza sotto le 10 unità/al-
veare), sicuramente non permet-
terà di arrivare al trattamento tam-
pone di agosto con le famiglie
sufficientemente sane e produt-
tive. Quali cartucce, quindi, ci re-
stano al mese di febbraio, con co-
vata quasi sicuramente ormai
presente e in crescita? Se non
praticate apicoltura biologica e se
la covata è ancora molto ridotta, la
miglior opzione è data dall’utilizzo
di Apivar (2 strisce/alveare), man-

tenuto all’interno dell’arnia per al-
meno le 6 settimane come da
istruzioni e comunque rimosso
prima delle produzioni primaverili.
Se, invece, seguite le indicazioni
dell’apicoltura biologica, non vi re-
sta che ripetere almeno 3 volte,
con cadenza settimanale, la som-
ministrazione di acido ossalico su-
blimato. Comunque voi operiate,
probabilmente non otterrete un ri-
sultato ottimale: quindi tenete
sotto controllo con maggiore at-
tenzione queste famiglie trattate
in ritardo e, nel caso vi accorgiate
che l’infestazione stia raggiun-
gendo livelli di guardia, tenetevi
pronti ad anticipare l’intervento
estivo!

2) E’ vero che le famiglie a partire
da febbraio iniziano a consumare
molte più scorte rispetto al pe-
riodo invernale? In questo caso,
cosa posso fare se mi sembra
che gli alveari siano leggeri?
L’allargarsi delle rose di covata al
termine dell’inverno fa sì che le
api aumentino considerevolmente
i consumi, per tenere costante ed
alta la temperatura del nido. Da
una prova da noi condotta lo
scorso anno per monitorare il calo
ponderale degli alveari durante il
periodo invernale/primaverile, è
emerso che a febbraio i consumi
delle colonie ritornano ai livelli di
fine estate, con valori pressoché
doppi rispetto al periodo pretta-
mente invernale (3-4 kg/mese di
febbraio rispetto a 1-2 kg/mese di
dicembre, a seconda delle posta-
zioni). Molti apicoltori hanno, di
conseguenza, l’abitudine di nu-
trire in questo periodo tutte le fa-

miglie ed i nuclei, indipendente-
mente dalle loro effettive neces-
sità, con una o più porzioni di can-
dito. Se da un lato questa pratica
svolge un efficace sostegno allo
sviluppo della covata, dall’altra oc-
corre evitare di eccedere nella
“spinta” alla deposizione in quelle
famiglie che si presentino preco-
cemente sviluppate. Ossia, già
con la prima nutrizione corriamo il
rischio di spingere lo sviluppo di
parte delle nostre colonie ad un li-
vello tale da porci problemi più
avanti in primavera, nel periodo
della sciamatura. In alternativa al
candito, e comunque con solo la
funzione di integrare le scorte se
insufficienti e non di stimolare la fa-
miglia, si possono anche usare
favi di miele, ma solo se proven-
gono da famiglie sane. Febbraio,
almeno nelle zone del nord Italia, è
ancora troppo presto per interve-
nire con nutrizioni liquide, al fine di
limitare quanto più possibile l’in-
sorgenza del nosema.

3) E’ già ora di iniziare a porsi il
problema della disponibilità di
acqua?
L’acqua riveste ruoli importanti
nell’ambito della vita dell’alveare.
In questo periodo, l’acqua viene
utilizzata essenzialmente a scopi
alimentari, sia per la preparazione
dell’alimento delle larve, sia per
sciogliere componenti solide quali
candito o miele cristallizzato o
troppo denso. 
Le api si procurano l’acqua da di-
verse sorgenti: la quota maggiore
proviene dal nettare, un’altra fra-
zione viene raccolta tal quale ed
una parte minima viene recupe-
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rata dal vapore condensato sulle
pareti interne dell’arnia.
Le fonti naturali di acqua in questo
mese non mancano, ma durante il
prosieguo della stagione spesso
non sono permanenti o sono
troppo lontane e costringono le api
a lunghi viaggi (spesso dai vicini!).
E’ bene, quindi, pensare per
tempo alla predisposizione di ab-
beveratoi, perché solo se abituate
da subito a rifornirsi di acqua
presso i nostri abbeveratoi, le api
non andranno a ricercare altrove la
preziosa risorsa.
I sistemi adottati dagli apicoltori
sono quanto mai diversi, ma in ge-
nerale bisogna considerare quanto
segue: le api non sono attratte da
fonti troppo vicine all’apiario, non-
ché da acqua in movimento e pu-
lita. Prediligono, invece, acqua
stagnante, con una leggera con-
centrazione salina da suggere at-

traverso materiali imbibiti. Utili
quindi scivoli di legno su cui sgoc-
cioli lentamente un rubinetto, sec-
chi, vaschette, pozzetti di cemento
o altri contenitori periodicamente
riforniti di acqua. Molto interessanti
per la praticità d’uso, risultano i
contenitori aperti o le cisterne di
varia capacità, precedentemente
private della copertura superiore,
predisposti di materiali che offrano
appigli alle api (materiali galleg-
gianti o che, impregnati di acqua,
la rilascino poco alla volta).

4) Qual è il materiale 
da predisporre in attesa 
della nuova stagione? 
Per pagare, morire e… preparare i
telai c’è sempre tempo! Per anni
questa è stata la filosofia azien-
dale, ma dopo esserci ritrovati co-
stantemente nottetempo a predi-
sporre il materiale del giorno

successivo, abbiamo dovuto ricre-
derci. Le giornate non ancora ido-
nee ai lavori in apiario, possono in-
vece essere utilmente dedicate alle
incombenze da magazzino: fon-
dere la cera, zigrinare i telai e mon-
tare i fogli cerei, pulire gli escludi re-
gina, verificare l’efficienza del
materiale (macchine ed attrezzi).
Per quanto concerne gli acquisti,
meglio approfittare di questo pe-
riodo di tranquillità (per noi apicol-
tori, ma anche per i rivenditori di
materiale apistico), piuttosto che
ritrovarsi a ridosso dell’urgenza.
Sempre utile allo scopo, una visita
alla fiera di Piacenza. Ultimo buon
proposito: a bocce ferme, fare un
bilancio di quanto nella stagione
passata ci ha o meno soddisfatto
(informazioni in ogni caso da fissare
nella mente) e verificare dove ci
possono esser margini di miglio-
ramento. 
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Ferdinando Cauda, apicoltore professionale dal 1989 - Montà d’Alba (CN).

Le api si possono controllare anche in inverno!
Quando abbiamo iniziato a tenere le api, la prima regola che ci è stata impartita è che le colonie non
possono essere visitate prima dell’inizio della primavera. Ancora oggi per molti apicoltori del nord
Italia questa è una pratica consolidata, ma diversi sono gli apicoltori, soprattutto professionisti, che
non la pensano così. Ferdinando Cauda, titolare con il fratello Claudio dell’azienda di famiglia, è
uno di questi.
Di ritorno dalla Commissione Sanitaria tenutasi a Rimini quest’autunno, abbiamo avuto modo di
entrare nel dettaglio di quella che sapevamo essere un’operazione da loro normalmente  eseguita.
Primo aspetto: tutti gli alveari vengono controllati normalmente entro la prima quindicina di febbraio.
Anche se fa brutto tempo, c’è neve o le temperature sono rigide? Sì, chiaramente modulando la ti-
pologia del controllo in funzione degli aspetti climatici in senso lato. In ogni caso, infatti, tutte le
arnie vengono soppesate: pur avendo già al momento dell’invernamento provveduto a sanare i de-

In apiario si va anche in inverno!!
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ficit alimentari più evidenti, può capitare che alcune famiglie abbiano consumato maggiormente
nel periodo invernale. Questo controllo è effettuato personalmente solo da Ferdinando, per ga-
rantire l’omogeneità del giudizio, anche in considerazione del fatto che non tutti gli alveari hanno
al proprio interno lo stesso numero di favi (le famiglie, infatti, sono state “strette” in tardo autunno
solo sui telai effettivamente coperti dalle api). Nel caso riscontri un peso non sufficiente, interviene
prontamente con un pane di candito preparato in
azienda.
Qualora le condizioni atmosferiche lo consentano, il
controllo si fa più completo, pur mantenendosi in
tempi molto ristretti, e prevede:
• un veloce sguardo ai voli in entrata ed in uscita da
ciascun predellino: in questo modo identifica (e
segna con una pietrina!) gli alveari con troppo volo
(segno di possibile saccheggio e dunque probabili
morti o orfani) o con scarso volo (probabili, ma non
certe, famiglie piccole).

• La prima ispezione degli alveari: si spostano velo-
cemente i favi laterali per andare ad osservare quelli
centrali presidiati dalle api e verificare la presenza o
meno della covata. 

• Covata = regina = alveare ok. Se la famiglia è or-
fana, viene ristretta su pochi favi e segnata in attesa
di inserirvi un nucleo o una famiglia piccola prove-
niente da un altro apiario.

• Una classificazione in base alla forza delle famiglie:
vengono identificate solo le colonie più forti (da cui
potenzialmente sottrarre api) e le colonie deboli ma
meritevoli di aiuto, ossia di ricevere api. Per merite-
voli Ferdinando intende colonie di almeno 3-4 favi di
api e con regina dell’anno prima, che ha già ripreso
a deporre con covata compatta. Al contrario, se
con meno di 3-4 favi di api o con regina “vecchia”, la regina viene eliminata e tale famigliola
considerata quale orfana in cui inserire un nucleo.

• Un restringimento: pur essendo già stata fatta in autunno, questa operazione si rende neces-
saria perché alcune famiglie hanno continuato a perdere api anche nel periodo invernale. Ven-
gono, quindi, tolti i favi abbandonati dalle api e la colonia ristretta sui telai effettivamente coperti,
chiusa tra due diaframmi in polistirolo. Tutto il materiale sottratto è portato a sterilizzare. 

• Un primo pareggiamento delle colonie: alle famiglie “sopra-soglia” viene scrollato un favo co-
perto di api. Il quantitativo di api proveniente dallo scrollo di due famiglie (dunque 2 favi di api)
viene inserito in un portasciame a costituire un pacco d’api di forza pressoché standard. Tale
pacco sarà spostato in altro apiario e utilizzato per rafforzare le predette colonie deboli merite-

voli di aiuto. 
Un caso a parte sono le famiglie che
presentano segni di nosema: que-
ste vengono scrollate, ricompattate
su pochi favi puliti, ma non aiutate
con api, in modo da seguirne la na-
turale evoluzione.
Se queste operazioni nell’insieme
già vi sembrano laboriose, sappiate
che Ferdinando le ripete a cadenza
regolare fino al pareggiamento com-
pleto tra le  famiglie e tra gli apiari.
Man mano che la stagione avanza,
allo spostamento di api si affianca
quello dei favi di covata, fino a che
tutte le famiglie più indietro si met-
tono al pari con le altre. A quel
punto, se restano famiglie ancora
troppo forti, i favi sottratti serviranno
per la preparazione di nuclei.

Colonia meritevole di aiuto.
(Foto di A. Fissore)

La colonia come si presenta dopo l’intervento di febbraio.
(Foto di A. Fissore)



di D. GrecoLAVORI AL SUD

Due anni fa le famiglie a fine 
febbraio presentavano 
un buon sviluppo mentre 
l’anno scorso nello stesso 
periodo erano piccole. Perche?
La differenza è data dall’anda-
mento dell’inverno che due anni fa
è stato più mite e quindi ha con-
sentito alle famiglie di arrivare ad un
buon sviluppo già da febbraio ed
invece lo scorso anno è stato par-
ticolarmente rigido per il Sud Italia;
questo fatto ha determinato un ri-
tardo nella ripartenza della covata
ed un impoverimento generale
delle famiglie di api, che hanno
“svernato” in modo simile al Nord
Italia. Le variazioni dell’andamento
climatico sono un elemento con
cui l’apicoltore deve confrontarsi
in ogni stagione.  I lavori da effet-
tuare in apiario potranno subire dif-
ferenze temporali anche di un
mese in funzione dell’andamento
dell’inverno; starà all’apicoltore re-
golarsi, sulla base del particolare
microclima e delle condizioni delle
proprie api, sul momento giusto in
cui iniziare i lavori in apiario. 
Uno sguardo alle previsioni del
tempo, ora abbastanza affidabili
anche come tendenza per i 15
giorni successivi, può fornire una
utile indicazione se effettuare o ri-
mandare un lavoro in apiario.

C’è una data, un momento
per iniziare ad effettuare 
le operazioni apistiche?
Non si può stabilire una data per la
variabilità già accennata prece-
dentemente; ogni apicoltore può
prendere opportuni riferimenti per
le sue zone per sapere quando ini-
ziare ad aprire gli alveari, quali ad
esempio l’inizio della fioritura dei
mandorli, o di altri fruttiferi (susine,
albicocche). Anche se negli ultimi
anni a causa dei trattamenti inset-
ticidi è più salutare allontanare le
nostre api da queste fioriture.
Il momento che per me determina
l’inizio della stagione lavorativa a
pieno regime è rappresentato dal-
l’inizio dei traslarvi per allevare re-
gine. Non è una data fissa, ma va
scelta con cura, valutando l’anda-
mento climatico e lo sviluppo at-
tuale e futuro delle famiglie. 
Ricordo un anno, forse il 1991, di
averli fatti addirittura il 1 febbraio,
ma quello fu un inverno particolar-
mente mite in cui tutta la natura si
risvegliò con largo anticipo, tanto
che gli agrumeti sarebbero poi fio-
riti a metà marzo, mentre normal-
mente fioriscono nella mia zona tra
il 10 ed il 20 aprile. 
L’anno scorso invece li ho iniziati il
15 marzo. A febbraio, infatti, le fa-
miglie di api, menomate nel nu-

mero e nella forza dalla varroa, ar-
rancavano tra il 20 ed il 28 del
mese con temperature massime
intorno ai 6-7 °C, diventando sem-
pre più piccole (2-4 telai di api con
rose di covata piccolissime), fa-
cendoci temere il peggio. Poi con
il rialzarsi delle temperature di
marzo e la disponibilità di fonti net-
tarifere e pollinifere, le api hanno
cominciato a mostrare segni di ri-
sveglio dando ampia dimostra-
zione della loro incredibile capa-
cità di ripresa, sviluppandosi come
solo loro sanno fare ed arrivando
ad ottenere ottime produzioni di
mieli primaverili.

In questo mese si deve ancora
intervenire contro la varroa?
Nell’organizzazione dell’azienda
apistica la lotta all’acaro ha una
importanza fondamentale al fine di
mantenere in salute le famiglie e ot-
tenere buoni raccolti. La pulizia in-
vernale dal parassita assume una
valenza altissima per iniziare la sta-
gione nelle migliori condizioni.
Febbraio non è il mese più adatto
per parlare di lotta alla varroa per-
chè in questo periodo i trattamenti
invernali di pulizia dovrebbero già
essere stati terminati e, da adesso
sino al raccolto del miele primave-
rile (agrumi, millefiori), non c’è
modo di fare altro. Tuttavia è op-
portuno un breve cenno sulla di-
sponibilità per la stagione in corso
di nuove opportunità a disposi-
zione di noi apicoltori in particolare
del sud Italia. Grazie ai lavori ed
alle sperimentazioni della Com-
missione Sanitaria dell’U.N.A.API.,
il TUD (Timolo U.N.A.API.- Dettori),
l’acido formico metodo Amrine ed
i blocchi di covata sono diventati
nuove armi disponibili per una lotta
efficace e naturale all’acaro varroa
e, insieme all’acido ossalico, of-
frono ad ogni azienda apistica al-
ternative più che valide alla chi-
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I mandorli offrono nettare 
e polline alle bottinatrici.
(Foto di D. Greco)



mica. Avremo modo di approfon-
dire nei prossimi mesi metodi e
tempi di utilizzo. Quello che è im-
portante sapere ora è che l’utilizzo
di questi strumenti richiede una
maggiore professionalità ed una
più attenta osservazione dello stato
delle famiglie rispetto al passato,
oltre ad un maggiore impegno la-
vorativo. E’ infine auspicabile met-
tere da parte gli individualismi e
condividere con le locali associa-
zioni e con i colleghi apicoltori le
esperienze maturate per far diven-
tare la lotta alla varroa quanto più
territoriale possibile.

Si può iniziare la nutrizione
degli alveari?
Dopo aver fatto una valutazione
sullo stato delle famiglie (quantità di
api e di scorte), sulla disponibilità di
fioriture ed in funzione degli obiet-
tivi da raggiungere, è possibile ini-
ziare a nutrire almeno una volta a
settimana con sciroppo zucche-
rino diluito al 50% (preparato scio-
gliendo 1 kg di zucchero in 1 litro di
acqua), oppure utilizzando sciroppi
di glucosio-fruttosio in commercio
che andranno anche loro diluiti sia
per facilitare il riempimento dei nu-
tritori, sia per aumentare l’effetto
“stimolante”. A volte sembra che la
nutrizione non porti a nessun van-
taggio reale e sia più una rassicu-
razione per l’apicoltore; questo
succede quando le temperature
non sono ancora sufficienti perché
la famiglia si sbilanci nell’alleva-
mento della covata, oppure perché
non c’è una importazione suffi-
ciente di polline. In ogni caso la
nutrizione può supplire alla variabi-
lità delle giornate ed alla incostanza
del raccolto conseguente, ma mai
sostituirsi completamente ad essi.
Andrebbe evitato inoltre di nutrire
quelle famiglie che già all’inizio del
mese sono troppo avanti nello svi-
luppo a meno di non prevedere
poi interventi con consistenti sa-
lassi di api e covata.

Quali sono le operazioni 
da effettuare in questo mese?
Il lavoro dell’apicoltore consisterà
nell’assecondare le famiglie nel loro
sviluppo, allargando i diaframmi
dando alle api lo spazio che richie-
dono. E’ un po’ presto per ag-
giungere fogli cerei, quindi sarebbe
meglio disporre di favi lavorati pro-

venienti da famiglie sicuramente
sane, da utilizzare in questo mo-
mento. Durante questo mese, in
genere in quasi tutte le zone del
sud, sono disponibili fioriture di
acetosella, varie crucifere sponta-
nee, mandorli che offrono nettare e
polline alle bottinatrici e che, con
l’integrazione della nutrizione artifi-
ciale, spingono la regina, se le tem-
perature non subiscono tracolli du-
raturi, ad ampliare le rose di
covata, estendendola a interi telai.

Posso quindi spostare api 
e favi da un alveare ad un altro?
Quando il tempo ce lo permetterà
(comunque prima possibile) effet-
tueremo visite approfondite per ac-
certare l’assenza di malattie batte-
riche. Eventuali spiacevoli scoperte
andranno prontamente eliminate
per evitarne la diffusione ad altri al-
veari e tutto il materiale andrà di-
sinfettato con cura. Certi della to-
tale assenza di  malattie batteriche
potremo spostare api e favi da un
alveare all’altro

Ci sono famiglie forti ed altre
più deboli. Anche nutrendo 
di più le deboli la situazione
non cambia. Cosa si può fare?
Con lo scorrere del  mese le diffe-
renze di sviluppo tra le famiglie
dello stesso apiario possono au-
mentare; interverremo quindi per li-
vellarne la forza togliendo favi di

api e covata opercolata (possibil-
mente prossima allo sfarfalla-
mento) alle famiglie più forti (fa-
cendo molta attenzione a non
prelevare la regina) e dandoli a
quelle famiglie che ancora sten-
tano nello sviluppo. Gli alveari più
deboli che ricevono api e covata
andrebbero segnati e visitati per
capire il motivo del loro ritardo. Se
la colpa è della regina provvede-
remo a sostituirla nei mesi succes-
sivi quando non sarà difficile alle-
vare celle reali o acquistare buone
regine da allevatori specializzati.

Quali sono gli obiettivi 
da raggiungere in questo mese?
Dipende sempre dall’andamento
stagionale. Cercare di andare con-
tro natura forzando le nutrizioni
quando le api ancora “non vanno”
a causa di temperature non ade-
guate, può essere controprodu-
cente e dannoso (specie per il por-
tafogli). Assecondare lo sviluppo,
intervenendo con l’alimentazione
quando le api hanno cominciato
a “muoversi” ci consentirà di ar-
rivare per la fine del mese ad un
livellamento delle famiglie di api
su 3-4 favi di covata che saranno
una ottima base su cui lavorare il
prossimo mese per completarne
lo sviluppo e prepararci al rac-
colto primaverile.
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italianaAPICOLTURA PASINI
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tel-fax: 0564 996674
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DEEP PURPLE

Ambasciatori dei mieli
di A. Paternoster

Un reportage d’intense emozioni al ritorno dai purpurei colli scozzesi.

37

Sud ovest della Scozia 21 agosto
2009 ore 10, di fronte a me la
valle di Mennock, il lato destro si
presenta dipinto dai cespugli di
ling heather (Calluna vulgaris),
mentre la fioritura di bell heather
(Erica cinerea), ormai giunta al suo
termine, è predominante sul lato
sinistro della vallata. 
Basito, contemplo, mentre il mio
ospite John Mellis apicoltore, si
prodiga a descrivere la meraviglia,
che le mie parole ora difficilmente
sono in grado di tradurre su carta,
uno spettacolo della natura, le fio-
riture delle eriche in Scozia. Eriche
e non erica, non miele ma mieli al
plurale. Un mantra per noi apicol-
tori, per ricordare e ricordarci della

pluralità, che i nettari comuni-
cano, compartecipi figli

della biodiversità dei

territori d’origine. Tre tipologie di
eriche caratterizzano le fioriture
della Scozia: bell heather (Erica ci-
nerea), che fiorisce tra luglio e
agosto e ling heather (Calluna vul-
garis), la cui fioritura inizia in ago-
sto e si protrae sino a settembre,
dalla caratteristica consistenza vi-
scosa, che fluidifica facilmente se
agitato. Tale consistenza ne rende
difficile l’estrazione dai favi, che
spesso vengono lavorati, con
un’attrezzatura ad aghi multipli,
che attraversano gli opercoli e le
celle ricolme, per favorire la fuo-
riuscita del miele. Vaste aree ce-
spugliose vengono bruciate
regolarmente ogni anno, per fa-
vorire il pascolo degli animali e il
rinnovo della vegetazione, gene-
rando una costante fortificazione
della vegetazione e delle fioriture. 

La terza specie botanica è la
cross-leaved heath (Erica tetralix)
la cui fioritura, di colore rosa, è
concomitante con quella dell’erica
cinerea e condivide le zone di cre-
scita della calluna, ma sviluppa
macchie di arbusti meno estese.
Principalmente si ha una produ-
zione di due mieli d’erica: quelli di
erica cinerea di un colore che ri-
corda il vino porto e quello di cal-
luna, con un colore più scuro e
ramato. L’aroma dei due mieli
raccolti differisce per un retrogu-
sto più amaricante di caramello
tostato e tamarindo, che contrad-
distingue quello della calluna,
mentre l’erica cinerea ha note più
floreali. I mieli di erica sono certa-
mente i più rinomati e cono-
sciuti tra quelli scozzesi,
che annoverano co-

La Valle di Mennock. 

Nella foto a fianco: a sinistra Erica tetralix (cross-leaved heath), 
al centro Calluna vulgaris (ling o ling heather o semplicemente
heather) e a destra Erica cinerea (bell heather). 

Il consumo dei mieli in Scozia è ancora di stampo tradizionale 
e sono proposti quasi unicamente a colazione e molto più 
raramente in associazione con il salato, l’acido, il piccante.



munque altre interessanti
produzioni mellifere,
come quella del syca-
more (Acer pseudoplata-
nus), che concomitante a
quella di alcune legumi-
nose (Lupinus e pisello),
da origine ad aromatici e
intriganti millefiori prima-
verili. Interessante è poi la
fioritura, tra luglio e set-
tembre, dell’Himalayan
balsam (Impatiens glan-

dulifera), dal piccolo e caratteri-
stico fiore viola. Una pianta non
autoctona, che nel periodo vitto-
riano, era coltivata nei giardini
delle serre, dalle quali è “fuggito”,
trovando riparo sul territorio In-
glese e Scozzese, di cui predilige
la torbosa umidità dei suoli e l’ab-
bondanza di torrenti e piccoli
fiumi, sulle cui sponde cresce. Il
miele prodotto ha un colore giallo
paglierino e come il miele d’aca-
cia, difficilmente cristallizza ed ha
un sapore molto delicato.
I terreni in Scozia sono per quasi
il 90% di proprietà privata, ciò no-
nostante gli apicoltori non hanno
difficoltà a collocare gli alveari. I
grandi proprietari terrieri sono ben
felici di accogliere le api sui loro
possedimenti. Dare ospitalità a un
apicoltore è considerato un gesto
signorile e ha, come felice conse-
guenza, la possibilità di avere in
cambio prezioso miele. Qualche
problema sorge invece con i pic-
coli allevatori, che non vedono
sempre di buon occhio la pre-
senza delle api e la conseguente
possibilità che gli animali ne pos-
sano essere punti e infastiditi. 
L’ape locale è piccola, molto

La particolare viscosità dei mieli di calluna, obbliga all’uso 
di uno smielatore semi-tangenziale. I favi vengono 
posizionati in gabbie mobili che, durante la centrifugazione, 
cambiano orientamento, mettendosi in posizione 
semi-tangenziale, prima da un lato poi dall’altro, ideale 
per un migliore svuotamento delle celle. Il movimento 
delle gabbie è gestito automaticamente da un programma 
computerizzato. Le centrifughe sono importate
dalla Nuova Zelanda, dove sono prodotte per estrarre
il miele di manuka (Leptospermum scoparium), 
anch’esso dalle caratteristiche tixotropiche.

Arnie in uso in Scozia.



scura, e l’ecotipo assomiglia
molto all’ape nera sicula; probabil-
mente il contrasto tra fonti nettari-
fere molto generose e un clima
avverso e cangiante, rende gli in-
setti particolarmente nervosi e ag-
gressivi. In questo ho riscontrato
una grande analogia con le api
che trasferiamo sulle fioriture del
tarassaco sull’Altopiano di Asiago.
Grandi distese di coltivazioni di
piccoli frutti come mirtilli, more,
lamponi e uva spina beneficiano
in luglio, dell’opera impollinatrice
delle api. Il servizio d’impollina-
zione è remunerato con 25
pounds ad arnia (al cambio, al
momento della mia visita, circa 38
euro), non di rado barattato dagli
apicoltori, con la concessione
delle postazioni per la raccolta dei
mieli millefiori, generati dalle fiori-
ture dei piccoli frutti. La mancanza
di coltivazioni di mais e lo scarso
utilizzo d’insetticidi sul territorio
scozzese (qua sono maggior-
mente incidenti le malattie fun-
gine) garantiscono l’assenza di
significativi problemi per le api. Dal
punto di vista sanitario la stagione
scorsa si è caratterizzata per una
grande recrudescenza di peste
europea, prendendo di sorpresa
gli apicoltori che, come unica so-
luzione possibile, non hanno po-
tuto e saputo trovare di meglio

che sperare in una specifica e ur-
gente autorizzazione, da parte
degli enti competenti, dell’uso di
antibiotici.
I territori scozzesi, di un sugge-
stivo colore rosso mattone, sono
caratterizzati da innumerevoli tor-
renti, dalle acque limpidissime, si-
mile al colore della bevanda
nazionale, il whisky. La vegeta-
zione, sempre verde, si giova di
un terreno molto grasso e ricco di

humus e nutrienti, che regalano
da aprile a settembre ricche fiori-
ture, con l’unica eccezione del
mese di giugno, che è caratteriz-
zato dalla quasi assenza di fiori-
ture e da temibili saccheggi.
Eldorado per api e apicoltori?! Sì,
se non fosse per la variabile me-
teorologica. Il clima in Scozia cor-
risponde, circa, a quello di una
zona montuosa di 1.000 – 1.200
metri slm, posta vicino al mare. In

Gli UNIMOG sono mezzi 
indispensabili per la movimenta-

zione apistica nei terreni 
accidentati e spesso fangosi

delle Highlands, il rischio 
di rimanere bloccati è dietro

l’angolo a ogni pioggia.



prevalenza si registrano inverni
miti, con temperature, che rara-
mente sfiorano lo 0 termico e le
nevicate sono una rarità. Dalla pri-
mavera all’estate le temperature
variano dai 9 C° ai 18 C° e regna
una generale e diffusa umidità.
Questo particolare microclima in-
duce gli apicoltori a svernare le api
in loco e anche le apicolture pro-
fessionali, non le muovono verso
Sud in zone più temperate. Le ab-
bondanti piogge estive del 2009
hanno compromesso la raccolta
dei mieli d’erica, con una produ-

zione di 3 kg di miele per colonia,
spesso ricavato dai favi del nido. Il
clima ha certamente condizionato
anche la scelta delle arnie, che
sono del tipo Langstroth, per la
maggior parte costruite con pareti
di polistirolo di 4 cm, per garantire
un buon isolamento, in particolare
in primavera. Il coprifavo di queste
arnie è un grande nutritore, utilis-
simo dopo la brutta stagione, per
l’alimentazione delle api (con circa
10/15 litri di sciroppo). Una nota
curiosa è la provenienza delle at-
trezzature apistiche utilizzate, che

recano le targhe made in: USA,
Australia, Danimarca, Italia, Fran-
cia, Nuova Zelanda, a conferma
dello sguardo orientato sempre e
comunque oltre i confini dell’isola,
eredità di un passato coloniale.
Un viaggio in Scozia è contrasse-
gnato da lande dipinte dai colori
delle eriche in fiore, da un singo-
lare taglio di luce, dai fiumi ancora
ricchi di salmoni e non è raro tro-
vare anziani signori che, vicino a
tumultuosi ruscelli, setacciano la
sabbia alla ricerca di oro, con lo
stesso spirito dei nostri cercatori
di tartufi. Antiche e prestigiose di-
stillerie popolano le Highlands ed è
percepibile l’orgoglio di un popolo
dalle grandi tradizioni e radici sto-
riche. Come mi è successo
spesso nella vita, far parte della
comunità degli apicoltori mi ha
consentito di vivere e interpretare
i luoghi in maniera esclusiva, con-
dividendo con i miei ospiti segreti
preclusi ai più. La grande dispo-
nibilità e accoglienza degli amici
apicoltori, John Mellis, Murray
McGregor e Andrew Scarlett, è
stata un vero passepartout, per
visitare aree nascoste dal riserbo
di Madre Natura. Noi apicoltori, in
maniera più o meno consapevole,
siamo guardiani dei territori che ci
ospitano, godiamo dell’opportu-
nità di comprenderne, prima di
altri, l’integrità e stato di salute.
I passi che hanno contraddistinto
l’organizzazione del viaggio sono
stati semplici. Pochi mesi addie-
tro, ho conosciuto John, che a se-
guito della mia richiesta di
trascorrere un periodo di lavoro
con lui, si è offerto di organizzare
la visita. Lo stesso ha poi coinvolto
Andrew e Murray, che venuti a sa-
pere del mio arrivo, sono stati da
subito interessati e orgogliosi di
condividere esperienza e nozioni.
La disponibilità degli amici scoz-
zesi riconferma il valore della coo-
perazione, che è propria della
nostra professione, a riprova che,
vivere in simbiosi con le nostre
api, ci regala molto di più delle
sole informazioni, utili a gestire
colonie e alveari.

Scozia, Edimburgo ed  il Festival di Fringe
Durante tutto il mese di agosto a Edimburgo ha luogo il
Fringe, festival internazionale di tutte le arti. Centinaia di spet-
tacoli di danza, teatro, concerti, cabaret e quant’altro possa
ispirare animo e creatività. Ogni spazio pubblico o privato con
o senza un tetto si fa teatro di performance improvvisate e
non. Un festival che non è ornamento della città ma linfa vi-
tale per la stessa, che trasforma la capitale scozzese, in
un’allegra e vibrante babele di gusti, culture e pensieri.
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Il grouse (pernice) fa parte 
della famiglia dei Tetraonidi. 
Vive nelle Highlands e si ciba
dei fiori delle eriche.
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Dal Vostro miele realizziamo 
le Vostre caramelle
20048 Carate Brianza-Mi-Italia

Via Padre Ivaldi, 2 
(angolo Via Rivera) - 
Tel. Fax: 0362-80.41.35

E-mail: carloottolina@libero.it
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API REGINE
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SCIAMI PER L’ACACIA

Via Cavour, 14 - Montà (CN)
Tel. 0173/975219  

e-mail: info@caudamiele.it
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La Posta dei Lettori

La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

UMIDITA’ ALL’INTERNO
DELL’ALVEARE
Salve! Vi espongo un mio problema:
come faccio a togliere la condensa
che si tramuta in acqua dentro l’al-
veare e forma muffa sulle pareti del
nido? Grato di una Vostra risposta
porgo cordiali saluti.

Enrico (e-mail)

Normalmente un’arnia di legno non
particolarmente coibentata con
materiali plastici e contenente una
colonia sana e sufficientemente po-
polosa, non comporta problemi di
condensa o peggio muffa sulle pa-
reti. Nel suo caso proverei a valutare attentamente la forza delle colonie ed il posizionamento del-
l’apiario alla luce delle seguenti considerazioni: 1) distanza delle arnie da terra, meglio se è circa
40-50 cm, 2) esposizione dell’apiario sud – sud ovest, 3) evitare ombreggiamento da fabbricati e/o
alberi, 4) prediligere il posizionamento degli apiari fuori dalle localizzazioni soggette a nebbie e/o a cor-
renti di aria umida. 
Con queste premesse, una colonia sana e popolosa (condizioni indispensabili per affrontare l’in-
verno) è in grado di condizionare autonomamente l’ambiente interno evitando appunto lo sviluppo
di muffe. Al contrario, la presenza di umidità all’interno dell’alveare può predisporre l’insorgenza di no-

sema. I cosidetti “fondi antivarroa” grigliati consentono in ogni caso l’eva-
cuazione della condensa.

CAMERA DI COMMERCIO
Un piccolo produttore apistico con partita iva
che possieda un laboratorio di smielatura e
confezionamento autorizzato, può vendere
il suo prodotto all’ingrosso senza iscri-
versi al registro delle imprese? Ringra-
zio anticipatamente.

Lida (e-mail)

Sì, è possibile. Un’azienda agricola che
abbia un fatturato annuo inferiore a
7.000 €, e sia in regime di esonero
dalla produzione di documenti fiscali e
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quindi venda i propri prodotti solo ed esclusivamente all’ingrosso (confezionatori o cooperative, op-
pure a rivenditori o commercianti in genere) è esonerata dall’iscrizione alla Camera di Commercio.
Al contrario, chi opera nello stesso regime fiscale e venda i propri prodotti direttamente ai consu-
matori, agli utilizzatori finali, è tenuto ad iscriversi alla Camera di Commercio.

PREPARAZIONE A BASE 
DI PROPOLI
Vorrei sapere se esiste un processo naturale
per diluire o per miscelare la propoli senza
alcool o altri solventi chimici.
La ringrazio per le informazioni.

Roberto (e-mail)

Una ricettina interessante, soprattutto per
la somministrazione di propoli ai bambini,
prevede la sua miscelazione con miele in fase
di cristallizzazione. 
Importante l’origine della propoli, che deve es-
sere priva di sostanze estranee quali acaricidi
ed antibiotici, ma anche da pezzi di legno o
altre impurità. Ideale allo scopo è la propoli da
griglia: prima si pone in freezer, in modo che in-
durisca, poi si riduce in polvere con un maci-
nino da caffè dedicato allo scopo, infine si
miscela la polvere di propoli (circa in proporzione del 10%) con miele in fase di cristallizzazione. Se il pro-
cesso di cristallizzazione è sufficientemente veloce, e tale velocità può essere faciltata dall’immagazzi-
namento refrigerato delle confezioni nel primo periodo, la propoli non viene in superficie, come farebbe
invece con un miele liquido. Si ottiene così una preparazione di facile utilizzo, piacevole al sapore ed ef-
ficacissima in quanto unisce le proprietà emollienti del miele con quelle antibatteriche del propoli.

ACQUISTO O NOLEGGIO?
Salve, avrei bisogno di chiedervi un consiglio. Normalmente faccio pochi spostamenti all’anno e fino
ad ora mi sono arrangiato con un mio furgoncino e a volte chiedendo in prestito un camion ad un
amico. Nei mesi scorsi mi sono informato per l’eventuale acquisto di un camion ma la mia perples-
sità è questa: acquistare un mezzo da usare per pochi trasporti all’anno, concentrati nell’arco di
mesi, ha un senso? Normalmente gli altri cosa fanno?

Alex (BZ)

La consuetudine è che i mezzi siano di proprietà, ma questo non significa che sia per tutti la solu-
zione migliore e/o unica. Quando alcuni anni fa, nell’ambito di un progetto U.N.A.API., erano stati se-
guiti i bilanci di diverse aziende apistiche professionali, era emerso, in effetti, che le quote di
ammortamento dei mezzi spesso incidevano pesantemente, aumentando il costo di produzione e ri-
ducendo la redditività aziendale.
Oltre all’eventualità di effettuare un acquisto finanziato,
ad esempio tramite il P.S.R. (merita informarsi su tutti i
finanziamenti aperti o di prossima apertura nella sua re-
gione e provincia), le cito anche un’altra opportunità:
il noleggio.
Un collega per la sua azienda apistica pro-
fessionale, ad esempio, affitta tutti
gli anni, per un paio di mesi, un
camion cassonato da 35 quintali
di portata complessiva, per l’im-
porto di 1200 € + IVA al mese,
comprensivo di 6.000 km/mese.
Nel caso specifico è prevista una
franchigia di 1500 €, a meno che non si sottoscriva
una assicurazione casco di 160 €/mese. Può essere
un’alternativa interessante per tutti i casi come il suo.
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Il Comune di Copertino (LE) or-
dina a un apicoltore, in totale
spregio della normativa nazio-
nale, la legge 313, di allontanare
di ulteriori 20 metri gli alveari dal-
l’abitazione dell’esponente, a
causa di una generica “qualche
azione di disturbo arrecata dalle
api…”. Peccato che come a noi
segnalato dalla locale Associa-
zione ci siano già più di 30 metri
di distanza dal confine e che le
proprietà risultino separate da
un muro di cinta alto oltre 2
metri. I documenti parlano da
soli. 
Vi presentiamo l’ordinanza del
Comune di Copertino e il parere
da noi richiesto ad un legale di
nostra fiducia. 
Contiamo di potervi raccontare
come andrà a finire. 

CASO
N. 1

Riceviamo con sempre maggior frequenza telefonate e messaggi da parte di apicoltori che se-
gnalano grossi ostacoli frapposti all’esercizio della loro attività da parte di vari soggetti pubblici,
tra i quali sicuramente primeggiano i Comuni. Spesso sono problemi legati a distanze, ma altre
volte a interpretazioni delle norma con anche colossali “cantonate” prese proprio da chi la norma
dovrebbe applicarla; come non ricordare a tal fine il recente caso della applicazione da parte
delle ASL del  Decreto legislativo 194/2008 che, sebbene veda esclusa la produzione primaria,
ha invece visto in alcune parti d’Italia l’invito alle aziende apistiche a pagare il relativo, a questo
punto si può proprio così chiamare, “balzello”?. 
E’ nostra intenzione quindi dedicare alcune pagine di L’Apis ai casi da voi segnalati e che rite-
niamo possano essere di interesse comune. Una rubrica che potremmo chiamare “Lacci e Lac-
ciuoli”, nella quale ognuno potrà poi trovare spunto e trarre opportuni elementi di considerazione
nel caso si trovi coinvolto in analoghe problematiche. Non prenderemo ovviamente in alcuna
considerazione tutti quei contenziosi legati esclusivamente a questioni di buon vicinato… 
Non finisce però qui; un po’ come la rubrica televisiva “Report”, anche noi vi racconteremo come
è poi andata a finire, proprio perché il risultato raggiunto è l’elemento più interessante per tutti noi.
In questa prima puntata vi presentiamo un caso che ha dell’incredibile. 

lacci e lacciuoli
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OGGETTO:
Parere legale in merito all’ordinanza comunale 
della Città di Copertino.

L’ordinanza di cui all’oggetto, a parere della scrivente, è del tutto illogica sotto tre profili.
In primo luogo l’ordinanza non fa menzione della posizione delle arnie di proprietà del Sig.
Rizzo rispetto a quelli che sono i confini del vicino neppure rilevati e menzionati ma si limita sol-
tanto ad ordinare un spostamento delle suddette di ulteriori 20 metri adducendo motivazioni ige-
nico-sanitarie (senza neppure specificare verso quale direzione!). In realtà le arnie in questione
si trovano già a circa 150-200 metri dal confine del vicino su di un terreno di proprietà del
Sig. Rizzo, inoltre sul confine tra il fondo di proprietà dell’apicoltore e quello del vicino esiste
un muro alto circa due metri e mezzo. L’apicoltore ha pertanto rispettato quanto previsto dal co-
dice civile. L’art 896 c.c. introdotto dalla legge 24/12/2004 n. 313 che disciplina l’apicoltura
recita infatti testualmente: “Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade
di pubblico transito e a non meno di cinque metri da confini di proprietà pubbliche e private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario ed i luoghi
ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di conti-
nuità, muri siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono
avere una altezza di almeno due metri”. 

In secondo luogo l’ordinanza non indica né quale sia il responsabile del procedimento né
il diritto da parte del soggetto destinatario dell’ordinanza (e pertanto dell’apicoltore) di prendere
visione di tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, requisiti richiesti dalla legge
241/1990 che concerne il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplina le norme
in materia di processo amministrativo.

In terzo luogo l’ordinanza in esame ordina all’apicoltore di adempiere (e pertanto di spo-
stare le arnie) entro un termine di quindici giorni quando avverso la medesima è possibile pre-
sentare ricorso al TAR competente per territorio entro sessanta giorni dalla sua notifica inoltre,
nel provvedimento, viene indicata la possibilità di presentare ricorso anche al Prefetto quando
la Prefettura è incompetente in materia semmai avrebbe dovuto indicarsi la possibilità in alter-
nativa al ricorso al TAR di presentare, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica in applicazione al DPR 24/11/1971 n. 1199.

Consiglierei pertanto all’apicoltore di chiedere l’annullamento dell’ordinanza proponendo
ricorso al TAR nei termini di legge per violazione di legge ed eccesso di potere in quanto non
sono state rispettate le regole sul processo amministrativo ed il prevvedimento adottato appare
illogico ed irragionevole, in alternativa e nel termine più ampio di 120 giorni (decorrenti sem-
pre dalla notifica) proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ricordando però
che mentre per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è indispensabile affidare man-
dato ad un avvocato per il secondo non è necessario conferire mandato difensivo ad un legale.

Avv. Roberta Marengo

Lecce - Via Gallo 6 - e.mail: info@apicolturailgiglio.it Daniele Greco - 335/310078

Prodotti biologici certificati ICEAProdotti biologici certificati ICEA
Iscritti all’albo nazionale allevatori api regine

• Api Regine di razza ligustica da aprile ad ottobre
• Sciami su 5 telai disponibili da marzo

• Pappa reale
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PERCHÉ SOSTITUIRE I FAVI VECCHI?

Visto per voi
a cura di M. Gotti

Replace That Old Comb Here's why: Jennifer Berry coordinatrice del laboratorio apistico
dell’Università della Georgia (USA). Bee Culture, dicembre 2008

Questo argomento, mai come
oggi, è di grande attualità alla luce
delle recenti notizie del ritrova-
mento di diversi inquinanti chimici
nella cera e nel polline contenuto
nei favi. Inoltre, questo è il periodo
dell’anno migliore per eliminare
vecchi favi possibili vettori di ma-
lattie, contaminati da pesticidi, e
sostituirli con cera pulita.
Le api usano i favi come uno
scheletro e le arnie, fornite dal-
l’uomo, come ricoveri, ma è la
cera la sostanza che forma il prin-
cipale substrato interno del nido.
Le api adulte secernono scagliette
ovali di cera da ghiandole situate
nell’addome e poi le integrano con
le secrezioni delle ghiandole man-
dibolari, in funzione della costru-
zione dei favi. La secrezione della
cera solitamente avviene durante

i picchi di raccolto, perché grandi
quantità di nettare sono disponibili
alle giovani api operaie per la pro-
duzione delle scagliette di cera. Il
favo è costituto da una disposi-
zione di celle esagonali, poste
schiena contro schiena, per l’alle-
vamento delle larve e l’immagazzi-
namento del cibo. Inoltre, i favi gio-
cano un ruolo importante nella
comunicazione costituendo il
luogo dove si svolgono le danze e
dove avviene il trasferimento di al-
cuni messaggi chimici.
Appena costruito il favo è elastico,
di colore bianco, ma subisce, nel
corso del tempo, cambiamenti do-
vuti all’uso e al contatto con le so-
stanze presenti nell’alveare. I favi
usati per lo stoccaggio del cibo
assumono un colore giallastro, do-
vuto all’accumulo di polline. I favi

usati per l’allevamento della co-
vata diventano scuri, a volte quasi
neri, a causa dell’accumulo di esu-
vie, materia fecale, propoli e pol-
line. Il colore nero può anche es-
sere causato da numerosi
contaminanti assorbiti dalla cera
nel tempo. La cera è costituita
principalmente da idrocarburi ed
esteri, con una piccola percen-
tuale di alcoli e acidi liberi. I com-
ponenti minori determinano l’ela-
sticità della cera e la capacità di
contenere vari tipi di elementi quali
spore batteriche e fungine, pesti-
cidi e metalli pesanti, che possono
essere di rilievo per la salute della
colonia.
La tabella 1 indica una lista di al-
cuni inquinanti biotici e abiotici
della cera
Con l’accumulo di materiale nelle
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TABELLA 1 - Alcuni inquinanti biotici e abiotici della cera

Biotici: Spore di peste americana, batteri di peste europea, spore di covata calcificata e 
di nosemiasi

Abiotici: Amitraz, Arsenico, Azoxystrobin, Boscalid, Bromopropylate, Captan, Carbaryl (Sevin),
Chlordimeform, Chlordane, 2-Chloroethanol, Chlorpyrifos, Chlorothalonil, 
Chromated copper arsenate, Copper naphthenate, Coumaphos (CheckMite+®), 
Diazinon, 4,4’-Dibromobenzophenone, 1,4-Dichlorobenzene, Dicofol, Endosulfan, 
Esfenvalerate, Ethion, Ethylene dibromide, Fenthion, Fluvalinate (Apistan™), Malathion,
Mentolo, Methomyl, Organochlorine (multi-residuo), Organofosforici (multi-residuo), 
Methyl parathion (Penncap-M), P-dichlorobenzene, Pentachlorophenol, Phenkapton,
Phenol, Phenothiazine, Polychlorinated biphenyls, 2,4,5-T, 
Tributyltin oxide (TBTO), Vinclozolin
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cellette, il diametro delle stesse
rimpicciolisce. Ad ogni muta la
larva lascia un’esuvia che, quando
l’adulto emerge, rimane nella cella.
Nel tempo la massa setosa au-
menta e il favo appare come un
materiale composto da cera e
seta. Le api che nascono nelle
celle vecchie sono di dimensioni
più ridotte.
Anche i feromoni sono assorbiti e
trasferiti nei favi e, a seconda
dalla loro volatilità, possono ri-
manere nella cera per diverso
tempo. Un gruppo di feromoni ri-
levante in questo contesto è
quello della covata. 
Questi feromoni agiscono per con-
tatto e sono emessi dalla covata:
la loro funzione è di comunicare
alle api nutrici la presenza delle
larve, la loro età e i loro bisogni
nutrizionali. Le api nutrici deputate
alla cura della covata rilevano que-
sti segnali molto più rapidamente
nei favi vecchi e nutrono più
spesso la covata. 
Negli USA, prima della presenza
della varroa, le colonie selvatiche
sopravvivevano mediamente sei
anni, poi, con la morte della colo-
nia, la tarma, i topi e altri animali ri-
muovevano i favi di cera lasciando
una cavità vuota a disposizione di
un nuovo sciame. L’apicoltura
moderna interrompe questo pro-
cesso naturale, inarniando gli
sciami su favi semiartificiali che
possono invecchiare per anni ed a
volte anche per decenni. Progressi
del materiale apistico, come ad
esempio i telai rinforzati con filo
metallico, hanno aggiunto longe-
vità ai favi. 

Nel Regno Unito, gli apicoltori
sono incoraggiati a sostituire i vec-
chi favi in osservanza delle buone
pratiche apistiche. Negli Usa si
consiglia la sostituzione di due favi
l’anno per assicurare che gli al-
veari non contengano favi con più
di cinque anni. Oggigiorno, alla
luce dei residui che si accumulano
nella cera, cinque anni possono
anche essere troppi. Però molti
apicoltori credono che la regolare
rimozione e il rimpiazzo dei favi
non siano economicamente rea-
lizzabili, non solo per il costo eco-
nomico del materiale apistico, ma
anche per il costo energetico del-
l’operazione compiuta dalle api per
costruire favi nuovi, utilizzando il
nettare. Il nido (alveare Langstroth
ndr) generalmente contiene circa
100.000 celle, pari a circa 1,2 chi-
logrammi di cera. L’ammontare di
zucchero necessario dal punto di
vista energetico è l’equivalente di
7,5 kg di miele. Quindi molti api-
coltori ritengono che la sostitu-
zione dei favi comporti perdere
tempo, denaro e raccolti.
Tuttavia, potrebbe essere che il ri-
sparmio che si ottiene con la man-
cata sostituzione dei favi non sia
compensato dai deleteri effetti dei
favi vecchi, che si esplicano
agendo come un serbatoio di tos-
sine e patogeni o come un vin-
colo fisico per lo sviluppo delle
larve. Questi interrogativi hanno
portato Jennifer Berry a investi-
gare gli effetti dei favi vecchi sulla
crescita della colonia, sulla so-
pravvivenza della covata e sulla
mortalità delle api adulte.
Con uno studio di campo, durato

tre anni, sono stati confrontati la
quantità di covata prodotta, la sua
sopravvivenza, il peso medio delle
api adulte, la popolazione di api
adulte in colonie inarniate su favi
vecchi che avevano contenuto
covata o inarniate su favi nuovi al
loro primo anno di vita.
Il risultato di questa ricerca speci-
fica è che le colonie mantenute
su favi nuovi hanno un’area di co-
vata significativamente maggiore e
che le nuove api nate hanno un
peso sensibilmente superiore.
L’età dei favi non sembra invece
influenzare in modo significativo
l’entità della popolazione finale o
causare modifiche della popola-
zione adulta. 
La maggior produzione di covata
misurata negli alveari con favi
nuovi può essere il risultato di una
serie di eventi che hanno luogo
all’interno della colonia. Potrebbe
dipendere dalla maggior soprav-
vivenza della covata, dalla qualità
di cura della stessa da parte delle
nutrici o da una più intensa depo-
sizione della regina. 
L’analisi in dettaglio ci dice che:
• le regine sono in grado di distin-
guere tra le celle da fuco e
quelle da operaia, stimando la
grandezza delle cellette con le
zampe anteriori. Il diametro delle
celle nei favi vecchi si rimpiccio-
lisce nel tempo e una riduzione
percentuale del diametro delle
celle può avere un effetto nega-
tivo sulla deposizione di uova. 

• I favi vecchi ospitano notevoli
quantità di residui di pesticidi e
di agenti patogeni che possono
influire negativamente sulla sa-

Un tempo si diceva che un favo andava sostituito
quando non era più trasparente alla luce, 

oggi invece è auspicabile 
una sostituzione più frequente.

La soddisfazione di trovare 
un foglio cereo costruito e covato velocemente.
(Le foto di questa pagina quella 
di pag. 48 in alto sono di M. Gotti)
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lute delle larve. La regina può
essere sensibile a questi conta-
minanti e non deporre uova in
celle particolari. 

• I favi vecchi contengono fero-
moni della covata, che potreb-
bero agire come inibitori della
deposizione perché la regina po-
trebbe percepire che sono già
occupati dalla covata.

Un altro fenomeno rilevato in que-
sto studio è l’osservazione di api
che preferiscono immagazzinare il
miele e il polline in celle preceden-
temente usate per l’allevamento
della covata. In natura, quando
una colonia cresce di dimensioni e
aggiunge nuovi favi, l’allevamento
della covata gradualmente si spo-
sta nei favi nuovi e il miele è stipato
in quelli vecchi. In una colonia sel-
vatica questo comportamento po-
trebbe essere determinato dagli
effetti negativi  che i favi vecchi
hanno sulla produzione della co-
vata. Tuttavia nell’apicoltura mo-
derna le pratiche apistiche inibi-
scono questo processo naturale,

forzando le api a riutilizzare i favi
vecchi per l’allevamento della co-
vata e a stoccare il miele in quelli
che solitamente lo contengono.
Il peso maggiore delle api nate nei
favi nuovi è ben spiegabile dalle
differenze di diametro delle celle
in favi di età diversa. Come de-
scritto in precedenza, mentre i favi
invecchiano, il diametro delle celle
decresce per l’accumulo delle
esuvie e del materiale fecale de-
positato dalle larve e dalle pupe nel
corso del loro sviluppo. Il peso di
un’ape operaia è conseguenza di
caratteri genetici e di fattori am-
bientali come la quantità di cibo, la
sua qualità e la dimensione della
cella natale. Da studi precedenti è
risultato che il peso medio di
un’ape nascente da favi vecchi
dopo 68 generazioni è del 19%
minore (96,1 mg) rispetto al con-
trollo (118,3 mg). Api europee al-
levate in favi con le piccole celle
delle api africanizzate sono risul-
tate più piccole di quelle allevate
sui favi costruiti da api europee. Al-
tre ricerche hanno rilevato che
operaie più grandi e più pesanti
possono essere allevate in celle
da maschio. Una ricerca degli anni
‘50 dimostrò che le api allevate in
cellette di dimensioni maggiori ri-

spetto al normale risultano alla na-
scita più grandi, più pesanti e pro-
ducono maggiori quantità di miele. 
Le operaie allevate in celle grandi
ricevono più cibo (21% in più di
proteine e 39% in più di glucosio)
delle operaie allevate in celle nor-
mali. La maggior parte degli indizi
suggerisce che il peso delle api
emergenti è proporzionale al vo-
lume delle celle in cui sono state
allevate e dall’ammontare di cibo
ricevuto dalle nutrici. 
In questo studio le api allevate
nei favi nuovi risultano pesare
circa l’8% in più di quelle allevate
nei favi vecchi. I risultati sono simili
a quelli ottenuti in una precedente
ricerca del 1965, che indicava
che le operaie nate in cellette che
avevano ospitato 70 generazioni
nascevano con una riduzione di
peso dell’8%.
Una minore popolazione di api
con favi vecchi può essere cau-
sata da un accumulo d’inquinanti
nei favi che determinano una
mortalità della covata. Un’altra
ipotesi è che i contaminanti della
cera possano mascherare il rico-
noscimento degli alveari, cau-
sando difficoltà alle bottinatrici nel
riconoscere la loro famiglia.
Alcuni imput per il riconosci-
mento dell’alveare sono ottenuti
dall’“odore” dei favi. Altre ricerche
hanno dimostrato che l’odore
della colonia acquisito dalla cera
può anche mascherare le diffe-
renze genetiche tra api di colonie
diverse. L’odore delle colonie è
trasferito alle api adulte dall’espo-
sizione ai favi in meno di cinque
minuti e può alterare la percezione
del nido da parte delle api. In que-
sti tre anni di studi sul campo, le
colonie inarniate su favi nuovi
hanno dato luogo a un’area totale
di covata maggiore, un’area più
grande di covata opercolata e le
api emergenti sono risultate di
peso maggiore. 
L’insieme di questi risultati, se-
condo la ricercatrice, suggerisce
che gli apicoltori dovrebbero nel
corso delle operazioni apistiche
eliminare il più possibile favi vecchi.
L’articolo integrale è consultabile
sul web al seguente url:
http://www.beeculture.com/sto-
rycms/index.cfm?cat=Story&re-
cordID=620

Cera biologica pronta per essere trasformata in fogli cerei.

Jennifer Berry coordinatrice 
delle ricerche apistiche 
presso il laboratorio 
apistico dell’Università 
della Georgia (USA).
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Estrattore  opercolo/miele a ciclo continuo

Nova Basic é un estrattore di opercolo/miele
in acciaio inox AISI 304, che lavora in 
automatico e a ciclo continuo. Una macchina
che rappresenta il meglio nel processo di 
separazione e recupero del miele dalla cera
di disopercolatura.

Allevamento biologico certificato da
C.C.P.B.  - Codice Aziendale 0064

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

Prenotazioni: 
Via Pergolato, 3 – 50020 San Pancrazio (FI)

Tel. e Fax (055)8249245
e-mail: azienda@laginestra.toscana.it

soc. coop. agricola

web: www.laginestra.toscana.it



notizie in breve
Concorso fotografico
europeo per la sicurezza
sul lavoro: 
vince l’apicoltura
L’Agenzia europea per la sicurezza e
la salute sul lavoro ha lanciato un con-
corso paneuropeo al fine di promuo-
vere la consapevolezza della necessità
di garantire sicurezza e salute sui luo-
ghi di lavoro. L’obiettivo è fare dell’Eu-
ropa un luogo più sicuro, più sano e
più produttivo. La giuria riunitasi nel
corso del vertice europeo sulla valuta-
zione dei rischi, tenutosi a Bilbao ha
assegnato il  1° premio a Christopher
Azzopardi di Malta con la sua fotogra-
fia intitolata “Apicoltore”.    http://www.osha-photocompetition.eu/home_it.html
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CARLO
SESSA S.p.A.
Via Venezia 39
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02/2402051 - Telefax 02/2428070
Cell. 335/6351687

CORRISPONDENZA: Casella Postale 50 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Web: www.carlosessa.it • E-mail: apicoltura@carlosessa.it

POLLINE
PAPPA REALE E PAPPA REALE BIOLOGICA

PROPOLI

Per prevenire allergie
va indicata negli 
alimenti la presenza
di miele, polline…
E’ stato pubblicato uno studio in
Francia che constata come i pro-
dotti dell'alveare contengono al-
lergeni diversi che provengono
dal corpo delle api, dalle sostanze
da loro raccolte (polline, nettare,
propoli) e dai loro prodotti (miele,
pappa reale). Se molte sostanze
si possono legare alle proteine del
miele, la percentuale di allergici al
miele è bassa tra quanti sono al-
lergici agli imenotteri o tra gli api-
coltori. Al contrario, l’allergia ai
pollini in particolare alle Compo-
sitae (artemisia, camomilla, dente
di cane) costituisce un fattore di
rischio per l'allergia al miele e alla
pappa reale. L’individuazione
certa dei prodotti in questione è
l'unica risposta. Tuttavia, il miele,
il polline e in misura minore la
pappa reale sono spesso pre-
senti nei prodotti alimentari, die-
tetici ed energetici. E’ necessaria
una modalità di prevenzione degli
incidenti allergici da miele, pappa
reale e propoli.

Hôpital des Enfants 
Toulouse France

http://www.sciencedirect.com 

Il miele scioglie le ostilità: da Israele tre milioni 
di api per salvare l’apicoltura della Striscia di Gaza

Dalla Striscia di Gaza giungono “dolci” notizie. Tre milioni di api e tre-
cento api regine hanno attraversato il blocco israeliano della Striscia
nel valico di Kerem Shalom. Lo sviluppo delle imprese apistiche di
Gaza, la cui produzione di miele fino a un passato recente era richie-
stissima anche in Paesi lontani come Arabia Saudita, Kuwait e Yemen,
ha, infatti, subito un forte arresto dall’esplosione del conflitto “ Piombo
fuso”. Numerosi alveari sono stati distrutti nei combattimenti ed era
andata perduta la possibilità di sistemarli nelle vicinanze del confine
con Israele (zona d’intenso nomadismo). Il prodotto locale è calato a
picco, i prezzi sono schizzati alle stelle e gli addetti del settore non
hanno avuto altra scelta che introdurre di contrabbando dall'Egitto le
api del Nilo, relativamente economiche. "Scelta sbagliata", scrive Ye-
dioth Aharonot, le api egiziane si sono rivelate "Pungenti, nervose,
pigre e poco produttive". Molto deludenti rispetto a quelle che si tro-
vavano in origine nella Striscia e in Israele, note come ‘italiane’.
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HOTEL AMBASCIATORI 
CHIANCIANO TERME 

DAL 2 AL 7 (Indicativamente) FEBBRAIO 2010

IL “VICERÉ” dei pesticidi nominato
negoziatore USA per l’agricoltura
Ricordate l’orto di Michelle Obama? La First
Lady ha scoperto che il terreno della Casa
Bianca è troppo inquinato per permettere colti-
vazioni biologiche; prima ancora ha dovuto regi-
strare il disappunto della CropLife America che,
preoccupata per la pubblicità fatta all’agricoltura
biologica, la invitava ad usare i pesticidi soste-
nendo che “le tecniche non organiche sono ne-
cessarie e la loro sicurezza è garantita dalle
ricerche scientifiche e dall’innovazione”.
Ora, quella stessa organizzazione, ha messo a
segno un “colpo” di ben altra portata e diretta-
mente con Barack Obama. Il suo vicepresi-
dente Islam Siddiqui è stato nominato dalla
Casa Bianca capo negoziatore del settore agri-
coltura. Cioè responsabile di quel gruppo di
esperti che materialmente contratta e prepara
gli accordi con le organizzazioni internazionali
(WTO, FMI, FAO, ecc.) e gli altri Stati su que-
stioni d’importanza fondamentale (regole del
commercio, riduzione della fame nel mondo, ri-
duzione delle emissioni di CO2, brevetti di semi
e piante, ecc.) che poi il Presidente firmerà.
Ma cos’è dunque la CropLife America?
E’ l’organizzazione che rappresenta le multina-
zionali produttrici di pesticidi, OGM e fertiliz-
zanti di sintesi: Monsanto, Bayer, Syngenta,
Dow Chemical, Dupont, Basf tra le altre.
Suo compito principale: aprire nuovi mercati
per gli insetticidi e per le sementi genetica-
mente modificate che li accompagnano. 
Si può quindi scommettere che il Sig. Siddiqui
non si dannerà l'anima per il nuovo interesse
dell'amministrazione a favore di un'agricoltura
più sostenibile.  

La posizione professionale di Siddiqui
stride in maniera evidente con il di-
chiarato interesse dell'amministrazione
Obama verso un approccio all'agricol-
tura più sostenibile e meno dipendente
dai prodotti chimici. La sua nomina
non fa altro che confermare quanto
ancora sia forte la lobby dell'agroindu-
stria statunitense nella politica che
conta.

Declino delle api in Inghilterra: 
sott’accusa l’agenzia governativa DEFRA

L’agenzia governativa inglese, preso atto che le
api contribuiscono fino a 200 milioni di sterline
all’economia agricola grazie all'impollinazione
delle colture, ha avviato una raffica di progetti di
ricerca, dell’importo di diversi milioni di milioni di
sterline, per capire le cause del loro declino e ar-
restarlo.
Sono state sollevate in merito aspre critiche e di-
verse interrogazioni parlamentari sull'uso del de-
naro pubblico, e, in particolare, sulla ricerca
finanziata congiuntamente con il produttore di
pesticidi Syngenta. Infatti, in tali progetti d’inda-
gine, viene sistematicamente ignorata la possi-
bile causa derivata dai pesticidi. 
Dan Norris, responsabile di Defra, ha dichiarato
alla Camera dei Comuni che il Governo consi-
dera con attenzione il declino delle api ma che
sono già in atto misure più che adeguate per
proteggere le api dai pesticidi. "Non vi è alcuna
prova che i pesticidi autorizzati rappresentino un
rischio inaccettabile per le api".

http://www.farmersguardian.com/news/pesticides-
not-a-serious-threat-to-bees-defra/28652.article
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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:

• Apicoltore in provincia di Pavia (Varzi)
vende, anche separatamente, per riduzione attività 15 famiglie di api sane trattate solo
secondo le indicazioni di Aspromiele. Tel.347/3749848 – 333/91716856

• Vendo famiglie d’api su 5 e su 10 telai. Zona Rimini. Telefonare al 333/4964263 –
333/6526354 ore pasti.

• Vendesi sublimatore Sublimox pressochè nuovo. Per informazioni telefonate al numero
333/2943184.

compro - vendo 

Rapporto clima FAO: Puntare su agricoltura intelligente
Bilanciare costi e benefici e promuovere un'agricoltura 'intelligente'. Questi gli obiettivi che la Fao indica nel rapporto
presentato a Barcellona in occasione dei colloqui sul cambiamento climatico. L'organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura, in preparazione del vertice di Copenaghen di dicembre, ha focalizzato il ruolo svolto dal-
l'agricoltura nella battaglia per contenere l'impatto del cambiamento climatico. Quattro i punti trattati nel rapporto
'Food security and agricultural mitigation in developing countries,option for capturing synergies': miglioramento della
gestione delle colture, bilanciamento rischi e benefici, meccanismo di finanziamento e vantaggi. Punto centrale del
rapporto è il risanamento biologico del suolo: attraverso una minore lavorazione del terreno, l'utilizzo dei residui col-
turali come composto per la copertura, l'impiego di colture perenni per coprire il suolo e la risemina dei pascoli, fa-
vorirebbe così il sequestro di carbonio nel terreno mitigando i cambiamenti climatici. La Fao, ricordando come nel
breve periodo queste opere di risanamento potrebbero comportare un calo dei redditi, ha ribadito l'importanza di 'fa-
cili' contro bilanciamenti, quali incentivi e compensazioni, che porterebbero netti vantaggi a lungo periodo. Per que-
sta ragione il rapporto, oltre ad aver delineato possibili meccanismi di finanziamento, sia pubblici che privati, che
potrebbero sbloccare i benefici potenziali per una mitigazione del cambiamento climatico per la sicurezza alimentare
e per lo sviluppo agricolo, ha anche proposto interventi e sperimentazioni sul campo. ''Molte delle strategie agricole
per mitigare il cambiamento climatico sono positive anche per la sicurezza alimentare, per lo sviluppo e per l'adatta-
mento al cambiamento climatico - ha commentato il Vice direttore generale della Fao, Alexander Mueller- la sfida è
riuscire a capitalizzare queste sinergie potenziali gestendo i rischi-benefici per la sicurezza alimentare''. (Ansa)



Disponibili da aprile
Sciami artificiali su 5 telaini
Famiglie d’api su 10 telaini

Apicoltura f.lli Comaro di Comaro Claudio & C. s.n.c.
Via C. Nanino 31, 33010 Reana del Rojale (UD)
Tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
E-Mail: info@comaro.it  •  www.comaro.it

Siamo presenti alla Fiera APIMELL di Piacenza dal 5 al 7 marzo 2010

Apic. Gandolfi - Case Orsi 267 - Baselica Duce - Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523-983683 - cell. 339-2446286 - e-mail:apicoltura.gandolfi@gmail.com

da aprile ad ottobre

vendo nuclei e famiglie in produzione
e api regine di razza ligustica
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Sede legale e vendita al pubblico: Via San G. Bosco, 26/c - 24010 Petosino Sorisole (Bg) - Italy 
Tel. +39-035/572214 - e-mail: t.quarti@tin.it

Stabilimento vendita ingrosso: Via San Pietro, 20 - Zona Commerciale - 24030 Barzana (Bg) - Italy
Tel. +39-035/549708 - Fax +39-035/549292 - e-mail: enricoq@tin.it - www.quartiitaly.com

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.



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 api-
coltore, non procede nella richiesta di risarcimento. La polizza assicura-

tiva svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei
“piantagrane”. D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle

api impone, 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 2010

COGNOME ___________________________ NOME ___________________________________
CODICE FISCALE ____________________________  P.IVA_________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________ N° _________________
CITTA’_________________________________________________ PROV. ____________________
CAP. _______________________ TEL. _________________________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________________
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 – 15121 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 2010. 
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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