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Editoriale
a cura di F. Panella

In tempi di grande confusione e incertezza focalizzare l’attenzione sulle priorità, porle in sintetico ordine
può essere un utile stimolo alla riflessione, nella ricerca, costruzione di senso e speranza di futuro…

Mi sono quindi dilettato, da qualche tempo a questa parte, ad appuntare questioni apistiche dirimenti, in
dialettico contrasto.

INSENSATO:
• Enumerare confusamente cause del declino di api

e apicoltura senza mai approfondire nel merito
l’unico nuovo fenomeno: la crescente contamina-
zione ambientale con molecole insetticide di tos-
sicità sistemica e grande persistenza ambientale.

• Non connettere la contemporanea crisi di so-
pravvivenza di api, batraci, bombi, farfalle, uccelli
(insettivori in particolare) per indagare unicamente
le possibili cause patologiche. Un fungo per le
rane, un nosema per i bombi, un fungo anche per
le api (sempre nosema). Nessuno si è posto il ba-
nale quesito: tale concomitanza è determinata da
un unico agente o fattore che favorisce lo svi-
luppo di tanti e diversi patogeni opportunisti?

• Indicare la causa del declino delle api nel no-
sema, in ovvia interazione con gli onnipresenti
virus, senza mai “accorgersi” che, è più che di-
mostrato scientificamente, le molecole neurotos-
siche sistemiche favoriscano l’infestazione di
nosema.

• Non approfondire gli effetti sinergici fra le mole-
cole e fra queste e i patogeni, proprio mentre è
invece sempre  più pratica comune di difesa fito-
sanitaria l’utilizzo di patogeni potenziati da dosi
“subletali” di pesticidi sistemici.

• Giustificare, l’incapacità del sistema sanitario na-
zionale di prendere atto che la Varroa (dopo tanti
lustri) è parassitosi endemica, in Italia, in Europa
come nella quasi totalità del Mondo.

• Pretendere sia applicata una normativa veterinaria
totalmente deficiente, che non distingue né causa
né cura delle principali patologiche apistiche.

• Non prendere atto che la gran parte dei patogeni
apistici ha presenza pressoché ubiquitaria e che

l’accertamento di buona parte delle patologie
apistiche, non eradicabili per definizione, è quindi
prevalentemente sintomatico. 

• Ignorare che l’accudimento sanitario degli alle-
vamenti apistici è oggi la sostanza delle neces-
sarie competenze e attività che fanno capo
all’apicoltore.  

• Non cogliere che l’alveare e il relativo accudi-
mento e allevamento, non è circoscrivibile, con-
finabile, diversamente dagli altri animali. 

• Accanirsi sulla visibilità degli spostamenti di apiari
imponendo l’obbligo di una gravosa, inutile se
non totalmente falsa “certificazione sanitaria”.  

• Non cogliere l’urgente e inderogabile necessità,
per il contenimento della varroa, di rendere di-
sponibili e legalmente utilizzabili gli acidi organici,
ossalico (sublimazione inclusa) e formico. 

2

E’ TEMPO DI… ELENCHI…

Il “futuro” di api e apicoltura se mai 
prevalessero alcune “vision” correnti. 

“Le boscaiole di San Rossore”
di Francesco Gioli (1887)
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SENSATO:
• Costruire una dinamica continua di scambio tra

gli apicoltori, il campo, la ricerca, le sperimenta-
zioni, la creatività degli apicoltori e le competenze
veterinarie per l’aggiustamento continuo delle
metodiche di lotta sanitaria.

• Realizzare finalmente una radicale ridefinizione
delle normative veterinarie.

• Cogliere quanto e come le associazioni apistiche
sono partner e soggetto indispensabile per la co-
struzione e la diffusione di buone procedure ge-
stionali sanitarie.

• Costruire un’interazione positiva tra tutti i soggetti
che condividono quale priorità assoluta l’indirizzo
tempestivo di tutti gli apicoltori per la diffusione di
efficaci misure di lotta sanitaria.

• Censire la collocazione di tutti gli alveari sul terri-
torio, spostamenti inclusi, a prescindere dalla va-
riazione di consistenza degli apiari nel corso della
stagione.  

• Riformare urgentemente le procedure veterinarie
per  renderle efficaci, realistiche, tali da non com-
portare illegalità indispensabili per la sopravvi-
venza degli allevamenti apistici nazionali.

• Considerare l’impatto cronico delle molecole
chimiche sull’insieme dell’alveare nel tempo, e
non per la sola azione puntuale sulla popola-
zione d’api del momento. 

• Considerare e monitorare non solo la sopravvi-
venza ma anche la capacità produttiva degli al-
veari, parametro usuale in tutta la zootecnia (il
noto “indice d’incremento ponderale”), sempre
“scordato” in apicoltura.

• Classificare secondo fattori temporali e ambien-
tali i fenomeni di mortalità e spopolamento di
apiari.

Gli apicoltori, come gli agricoltori, 
sono naturalmente consueti a, insieme, 
dissodare la terra per seminare futuro. 

“Le ultime vangate” 
di Angiolo Tommasi (1892)

C’è un corridore, un atleta, un recordman dei cento
metri, a cui hanno chiesto una volta perché avesse
deciso di correre. A questo corridore chiesero: “ma
perché corri?”. E lui rispose: “Perché io corro?...
perché tu ti sei fermato?” 

Roberto Saviano, marzo 2010 La Repubblica

Dopo la “gita” a Strasburgo e dopo l’ottima qualità ed esito dei lavori della Commissione Sanitaria
Unaapi, ho riguardato i miei appunti. Altri punti mi sono venuti alla mente, ma ho rinunciato a rim-
polpare ancora gli elenchi. 

Ha prevalso, per una volta, la soddisfazione per gli importanti passi avanti fatti.

“
”
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SAN MARINO 2010 
COMMISSIONE SANITARIA
UNAAPI. L’APICOLTURA
ITALIANA FA IL PUNTO 

uest’anno la Commissione
Sanitaria Unaapi si è svolta
a San Marino, nella Re-

pubblica più antica al mondo.
Oltre 100 rappresentati di realtà
associative, aziende apistiche,
mondo della ricerca e del settore
veterinario si sono confrontati per
due giorni quale “cervello apistico
collettivo” per condividere osser-
vazioni ed esperienze sulla situa-
zione sanitaria dell’apicoltura
italiana.
Nel giro sulla situazione nelle varie
regioni è emerso un contesto ov-
viamente vario, ma con alcuni ele-
menti comuni: buona rimonta
accoppiata alle buone produzioni
in stagione, buon contenimento
della varroa, perdite autunnali di
api molto più contenute degli anni
precedenti, buona rilevazione di
stato degli allevamenti in inverna-

mento, malattie della covata
(peste europea in primis) in appa-
rente netta regressione. 
Per quanto riguarda la lotta alla
varroa il blocco di covata e/o la
sua asportazione, abbinati a un
trattamento con acido ossalico, si
stanno diffondendo in maniera
sempre più importante e soddi-
sfacente, soprattutto nell’apicol-
tura da reddito, a discapito del
timolo che, probabilmente a
causa anche delle inadeguate
temperature estive di agosto degli
ultimi anni, non sembrerebbe ga-
rantire la necessaria efficacia nei
trattamenti estivi. E’ pur vero che,
per gran parte dell’apicoltura
amatoriale e diffusa, se e quando
la pulizia invernale è stata accura-
tamente effettuata e assicurata, i
prodotti a base di timolo in estate
sembrano assicurare ancora

un’adeguata forma di difesa delle
famiglie d’api e vengono utilizzati
con soddisfazione ancora in più di
un ambito territoriale e associa-
tivo. Al contrario, per l’apicoltura
da reddito, pur a seguito di una
accurata disinfestazione au-
tunno/invernale, il timolo non
sembra più garantire una suffi-
ciente e accettabile forma di di-
fesa estiva. Da vari territori si
confermano segnalazioni di feno-
meni di farmaco resistenza sia per
i preparati autorizzati a base di
Tau-fluvalinate e Amitraz sia per i
preparati artigianali che utilizzano
i pochi principi attivi acaricidi com-
patibili con le api.

Varroa: efficacia 
degli acidi organici
Il dott. Lodesani ha presentato le
accurate prove frutto della colla-

Q

Netto miglioramento nel 2010 del contenimento 
della varroa. Buone produzioni e buona rimonta. 
Effetti relativamente contenuti da contaminazione
ambientale con pesticidi. Buono nell’insieme lo stato
degli apiari in fase d’invernamento. Individuazione 
e condivisione delle linee di lavoro e di prova di campo
per la prossima stagione, per avanzare ulteriormente
nella difesa sanitaria degli allevamenti apistici italiani.

Luca Allais, responsabile Commissione Sanitaria Unaapi
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borazione tra il Cra-Api e parte
del mondo associativo apistico
nell’ambito del progetto Apenet.
Esperienza strutturata e originale
che segna un possibile nuovo in-
dirizzo della collaborazione tra il
campo e le sue esigenze e l’atti-
vità di ricerca scientifica.
Gli obiettivi sono il monitoraggio,
durante la stagione apistica, dei
livelli di presenza di nosema, var-
roa, virus, e la valutazione com-
parativa di alcuni protocolli di
intervento contro la varroa. Sono
state previste 6 tesi: Api Life Var,
acido formico in strisce, acido
formico metodo Amrine, blocco
di covata + 1 ossalico, blocco di
covata + 2 ossalici, asportazione
della covata. Dai risultati disponi-
bili al momento si evidenzia che
l’infestazione della covata e delle
api da parte della varroa è più
bassa nel gruppo con i blocchi e
con l’asportazione della covata,
con differenze statisticamente si-
gnificative. Migliora l’efficacia del
timolo laddove le temperature
estive sono più alte. Anche l’ana-
lisi della presenza dei virus evi-
denzia un risanamento delle api
trattate, decisamente significa-
tivo nelle tesi che prevedono
blocco/asportazione della co-
vata. Così accade anche per il
nosema che sembra regredire
laddove si è proceduto all’aspor-
tazione della covata. Tali primi ri-
sultati sono confermati anche
dalle prove condotte in Piemonte
da Aspromiele.
Sono stati presentati inoltre dal
Cra-Api i primi dati relativi alla
sperimentazione ufficiale del for-
mulato Api-Bioxal, un prodotto
destinato alla registrazione in Ita-
lia per la lotta alla varroa, a base
di acido ossalico. Il prodotto si
presenta in forma di polvere da

sciogliere in sciroppo zuccherino
1:1. La sperimentazione prevede
una fase estiva e una invernale.
Le prove non sono ancora con-
cluse, ma i dati raccolti nel-
l’estate possono già considerarsi
definitivi. La soluzione di Api-Bio-
xal è stata impiegata nelle colo-
nie dopo il blocco artificiale della
deposizione, in assenza di co-
vata, gocciolandola in ragione di
5 ml per favo popolato, con
l’aiuto di una siringa. L’efficacia
del trattamento è risultata del
91,8% e con bassa variabilità; la
tollerabilità è parsa buona. La
sperimentazione del preparato
del resto non fa altro che confer-
mare le ormai decennali verifiche
di campo condotte da varie as-
sociazioni apistiche in Italia nel-
l’utilizzo di acido ossalico. 
L’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale delle regioni Lazio e To-
scana ha testato nell’estate 2010
l’efficacia acaricida di due prepa-
rati a basso impatto: l’Api-Bioxal
a base di acido ossalico e le
Maqs -Mite Away Quick Strips- a

base di acido formico in gel.
Lo studio si è svolto tra i mesi di
luglio e settembre in apiari dislo-
cati sia nel Lazio che in Toscana
per un totale di 70 alveari (10 uti-
lizzati per la sperimentazione con
acido ossalico gocciolato e 60
per la sperimentazione con acido
formico in gel).
Per la tesi relativa all’Api-Bioxal le
famiglie sono state divise in 2
gruppi: il primo trattato con acido
ossalico in assenza di covata,
dopo ingabbiamento della re-
gina, il secondo era invece il
gruppo di controllo. L’efficacia
acaricida dell’Api-Bioxal è stata
dell’89,4%, mentre nel gruppo di
controllo la caduta naturale è ri-
sultata del 15,7% 
La seconda sperimentazione, re-
lativa al prodotto Maqs, ha avuto
luogo nel periodo intercorrente
tra il 10 e il 30 agosto 2010. Le
famiglie in prova sono state sud-
divise in 3 diversi gruppi: 25 al-
veari trattati con acido formico,
25 non trattati e 10 sottoposti a
ingabbiamento della regina.
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L’efficacia acaricida media ri-
scontrata nel gruppo trattato con
acido formico in gel con ingab-
biamento della regina è risultata
elevata anche se è opportuno
sottolineare come questa espe-
rienza sia da considerarsi solo
come preliminare. Saranno ne-
cessarie infatti nuove verifiche in
quanto il valore dell’efficacia po-
trebbe essere stato influenzato
dal blocco di covata che, come
evidenziato in altre prove, da solo
causa una caduta di varroe pari
al 30-40%. Interessanti anche le
considerazioni sulla popolosità
degli alveari trattati e sullo stato
delle api regine.

Acido formico 
metodo Amrine
In Sardegna sono state con-
dotte prove di campo sul for-
mico metodo Amrine su alcune
centinaia di alveari. A causa
delle condizioni climatiche parti-
colarmente calde si è registrata
una mortalità del 30% delle re-
gine. Le stesse prove eseguite a
settembre, con soli 5 ml per
favo, hanno evidenziato risultati

migliori senza mortalità di regine.
In Toscana alveari con quantità
preoccupante di varroa a giugno
sono stati trattati dopo la fiori-
tura del castagno. E’ stato
usato, come da protocollo
Unaapi, acido formico al 50%,
75 ml a famiglia su cartoncini te-
nuti sollevati da bastoncini, più
15 ml di Hbh su un fazzolettino
di carta. L’acido formico è stato
somministrato raffreddato in
apiario. L’efficacia non è stata
comunque alta, nessuna regina
è morta, ma i danni collaterali
(unitamente al saccheggio veri-
ficatosi in precedenza) hanno
abbassato la popolosità delle fa-
miglie, condi zionando negativa-
mente la successiva produttività.  
In Piemonte, rispetto al metodo
Amrine “classico” (unica sommi-
nistrazione di acido formico al
50%, 75 ml per alveare, con l’ag-
giunta di Hbh), è stata effettuata
una prova che prevedeva una tri-
pla somministrazione di acido
formico al 50% (in giugno, luglio
e agosto), in dose ridotta a 50 ml
per alveare, senza impiego di
Hbh. La caduta di varroa si è

concentrata, in gran parte, nei
giorni immediatamente succes-
sivi ai trattamenti, con una ca-
duta che è andata ad aumentare
significativamente solo nel terzo
trattamento (oltre il 50% del to-
tale caduto). Al termine della
prova, al fine di valutare l’effica-
cia dell’acido formico, è stato ef-
fettuato un blocco di covata
tramite ingabbiamento delle re-
gine per 24 giorni. L’efficacia
media del trattamento sembra ri-
sultare non elevata, non si sono
verificate orfanità e sostituzioni di
regine, né durante le sommini-
strazioni di acido formico né du-
rante il blocco di covata. Anche
da altre prove effettuate l’effica-
cia del trattamento Amrine è ri-
sultata costante e non elevata.
L’utilizzo di questa metodica di
lotta da parte degli apicoltori è
stato notevole in tutto lo stivale,
con particolare soddisfazione in
alcune zone come ad esempio la
Campania. La stima emersa
quindi nella Commissione Sani-
taria Unaapi è che ci si sia av-
valso dell’acido formico nella
lotta alla varroa in Italia nel 2010
su 80/100.000 alveari.

Asportazione 
e blocchi di covata
In Piemonte 40 alveari sono stati
utilizzati per alcune prove nel
mese di ottobre. In un gruppo si
è proceduto all’ingabbiamento
delle regine, intervenendo, dopo
21 giorni, con acido ossalico
gocciolato. Un secondo gruppo
è stato trattato sempre con
acido ossalico gocciolato in pre-
senza di blocco naturale di co-
vata e, successivamente, sono
state effettuate due sublimazioni
di ossalico a cadenza settima-
nale. Nel terzo gruppo sono
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state effettuate tre sublimazioni
ripetute a distanza di 7 giorni.
Nel primo gruppo l’efficacia è
stata dell’89% con nessuna or-
fanità. Negli altri due gruppi sono
ancora in corso la rilevazione dei
dati e la loro elaborazione.
In Toscana sono state condotte
due prove estive (71 alveari), con
due somministrazioni di acido
ossalico dopo blocco di covata,
con uso di gabbiette cinesi. L’ef-
ficacia è stata tra il 95% e il 98%.
La seconda somministrazione ha
evidenziato una caduta di un ul-
teriore 5% di acari.
Dalla Sardegna il report 2010 è di
circa il 10% degli alveari denun-
ciati trattati con il blocco della co-
vata. Il risultato appare discreto,
anche se in alcuni casi la popola-
zione delle famiglie d’api si è ri-
dotta in maniera notevole e le
famiglie hanno tardato a ripren-
dersi. Il trattamento acaricida,
nella maggior parte dei casi, è
avvenuto con acido ossalico
sgocciolato; alcuni apicoltori
hanno fatto un doppio tratta-
mento.
In Puglia l’asportazione estiva
della covata opercolata, così
come i blocchi autunnali, seguiti
da uno-due trattamenti con
acido ossalico hanno consentito
di risolvere numerosi problemi in
alveari fortemente infestati da
varroa. Positiva anche la sommi-
nistrazione reiterata a breve pe-
riodo di preparato a base di
timolo, tale da ottenere, nel pe-
riodo più caldo, una specie di
“blocco artificiale” della covata.
Interessante anche l’esperienza
che ha visto l’utilizzo degli alveari
durante l’ingabbiamento della re-
gina (gabbietta cinese) per pro-
durre pappa reale. A ogni
famiglia sono stati concessi 30

cupolini da allevare; la produ-
zione è buona e le famiglie a no-
vembre si presentavano in buono
stato.
In un apiario in provincia di Siena
la quantità di varroa risultava già
alta a marzo, nonostante l’accu-
rata disinfestazione invernale. Le
famiglie sono state scomposte
su un minimo di quattro e un
massimo di sette favi. La regina,
la covata aperta e le api scosse
sono state lasciate nella posta-
zione, con buon raccolto in
aprile. I favi di covata opercolata
con le relative api sono stati por-
tati, invece, in una postazione
che di solito è produttiva in un
periodo più avanzato della sta-
gione, per evitare l’intasamento
di miele. Il primo gruppo è stato
trattato il giorno successivo con
acido ossalico gocciolato. Il
gruppo trasportato lontano è
stato trattato dopo 24 giorni,
quando tutta la covata era ormai
sfarfallata, dopo aver tolto le
nuove regine (rivelatesi già tutte
feconde). Le famiglie ricavate
dalle covate hanno consumato
tutte le provviste e si presenta-

vano quindi con favi pronti per ri-
cevere nuova covata. Situazione
ideale per procedere alla riunione
dei due gruppi, con interposi-
zione di foglio di carta. Le fami-
glie “riunite” hanno raccolto 1-2
melari in più di acacia, 1,5 volte
in più di castagno rispetto a
quelle non sottoposte a disinfe-
stazione/divisione. L’esperienza
non richiede troppo lavoro e ga-
rantisce risultati ottimi, non solo
contro la varroa, ma anche per
impedire, nella prima parte del
periodo primaverile, la sciama-
tura.

Timolo in alcool (Tud)
Per la prova ci si è serviti di un
supporto di carta assorbente,
imbevuto con timolo e alcool in
rapporto 1:1 in peso, con l’ag-
giunta di una modesta quantità
di acqua. Ogni trattamento ha
previsto l’utilizzo di due supporti
ad alveare. La prova è stata con-
dotta con due metodologie. Su
un lotto (9 alveari) il prodotto è
stato testato con 4 ripetizioni (1
nel mese di giugno, 2 nel mese
di luglio e 1 nel mese di agosto),
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quindi è stato effettuato un
blocco di covata (ingabbiamento
delle regine per 24 giorni) per va-
lutare non tanto l’efficacia a
breve, quanto l’incidenza relativa
del metodo, che non è risultata
particolarmente soddisfacente. A
un secondo lotto (39 alveari)
sono stati somministrati 5 Tud (2
nel mese di luglio, 2 nel mese di
agosto e 1 nel mese di settem-
bre), con relativa conta della var-
roa caduta, e poi, nel mese di
novembre, è stato effettuato il
trattamento a base di acido os-
salico (3 interventi: 1 gocciolato e
2 sublimati). La caduta media ri-
scontrata a novembre (tra le 500
e le 1000 varroe) conferma la non
adeguata efficacia nel periodo
estivo.

Amitraz
E’ stata condotta una prova pre-
liminare volta a evidenziare pos-
sibili problematiche residuali nei
casi d’impiego per l’intero pe-
riodo autunno-invernale, come è
pratica comune in vari paesi eu-
ropei. Le strisce di Apivar sono
state lasciate da settembre 2009

sino all’inizio del raccolto prima-
verile del 2010. Nel mese di mag-
gio sono stati prelevati campioni
di miele dal melario, di cera dal
nido e polline appena raccolto
dalle api. I risultati hanno eviden-
ziato residui nel miele (81 ppb) e
nei favi della cera a diretto con-
tatto con le strisce (340 ppb). Nel
polline non sono stati invece rin-
venuti residui.

Varroacin
Questo prodotto si basa su uno
dei concetti cardine dell’agricol-
tura biodinamica; nel caso speci-
fico mediante un processo di
calcitazione della varroa e sua
successiva diluizione in acqua,
viene predisposto un preparato
che, introdotto nell’alveare, do-
vrebbe dar luogo a un ambiente
ostile allo sviluppo delle varroe
stesse. Operativamente si è così
proceduto: diluizione del pro-
dotto puro a concentrazione di
1:50, miscelazione del prodotto
così ottenuto con uno sciroppo a
concentrazione 1:1 (1 kg di zuc-
chero in 1 l di acqua), sommini-
strazione di 5 ml/favo coperto di

api. Per verificare l’effettiva azione
acaricida del prodotto, ad alcuni
alveari, è stato somministrato
solo sciroppo zuccherino. Al ter-
mine della prova, per valutare l’ef-
ficacia del trattamento, è stato
effettuato un blocco di  covata ar-
tificiale (per 24 giorni), mediante
ingabbiamento della regina e
successivo trattamento di con-
trollo. L’efficacia riscontrata è ri-
sultata inadeguata e non si è
discostata rispetto al gruppo di
alveari cui è stato somministrato
solo sciroppo zuccherino.

Normative sanitarie
Un apposito spazio è stato poi
dedicato all’aggiornamento sul-
l’evoluzione della normativa in Ita-
lia e in Europa.

Conclusioni
Il secondo giorno i lavori della
Commissione sono stati dedicati
anche ad analizzare le priorità per
la prosecuzione delle indagini di
campo nella prossima stagione.
L’uscita dall’inverno delle famiglie
sottoposte alle varie prove di
campo fornirà ulteriori indispen-
sabili indicazioni per la prosecu-
zione della condivisione delle
conoscenze e per la definizione
delle strategie di lotta per la pros-
sima stagione. 

Comunicazioni a cura di 
G. Acerbi, L. Allais, A. Besana,

M. Caione, P. Faccioli, 
S. Fenucci, A. Fissore, V. Floris, 

A. Giacomelli, D. Greco, 
G. Guido, M. Licini, P. Maggio-
relli, A. Metalori, M. Lodesani,

A. Nanetti, S. Petruzzelli, 
F. Panella, M. Perona, P. Piazza, 

S. Pignatelli, A. Raffinetti, 
R. Romanelli, D. Scala. 
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MISSION... STRASBURGO

Il teatro di alcune importanti scelte non sono 
più i corridoi romani, ma le istituzioni comunitarie.
L’ambasciata dei rappresentanti apistici italiani al 
Parlamento Europeo per porgere i debiti ringrazia-
menti, rinsaldare relazioni e contribuire a far cono-
scere le nostre eccellenze apistiche e alimentari!  

di Andrea Raffinetti

ualche fiocco di neve, al-
l’altezza del traforo del
San Gottardo, comincia,

minaccioso, ad attaccarsi al-
l’asfalto. Fra poco dovremmo ini-
ziare a scendere di altitudine e
questi bianchi fugaci lampi, im-
mortalati dalla luce dei fari, ritor-
neranno la leggera pioggerellina
che in questi due giorni non ci ha
mai abbandonato. 
La strada è quella del ritorno.
Stanchi. Siamo stanchi. Il pulmino
a nove posti, è comodo; Duccio
ha finalmente ceduto, dopo tante
ore, la guida, ma niente può con-
tro un’andata-ritorno Montalcino-
Milano-Strasburgo, una quaran-
tadue ore no stop.
Intorno a noi il gelo, l’imperativo
è oltrepassare la Svizzera senza
fare soste d’alcun tipo. All’an-
data la sosta elvetica ci ha spe-
lato: un caffè oltre 3 euro e la
soddisfazione d’indispensabili
necessità fisiologiche un euro a

capoccia!
Strasburgo è una piccola città
appoggiata sul Reno, al confine
tra Francia e Germania. E’ una
piccola città che purtroppo
gronda ancora di sangue. Prima
fu teatro di cruenti massacri tra
cristiani, per la supremazia tra
cattolici e protestanti, e poi, nella
nostra epoca, è stata contesa
da tedeschi e francesi. Dal 1871
al 1945, infatti, ha cambiato ban-
diera nazionale 4 volte. Proprio
per questo è un simbolo; per
questo Strasburgo è oggi la sede
del Parlamento Europeo, il luogo
in cui i rappresentanti dei 27
paesi che compongono la Co-
munità europea assumono de-
cisioni che ne indirizzano le poli-
tiche. 
Stanchi certo, ma soddisfatti. Si
macinano chilometri, ma la casa
è sempre lontana. Il confine sem-
bra non arrivare mai e aleggia
un’aria singolare, che unisce al

mal di testa un sorriso, a pro-
fonde occhiaie qualche risata li-
beratoria. Aria di lavoro ben fatto,
di qualcosa che vale la pena di
infilare nel baule dei ricordi. A
bordo la rappresentanza formale
e sostanziale di un insieme di re-
altà associative capace di fare
rete e unione per costruire e tes-
sere futuro…
Anche in questo frangente, nel-
l’oscurità di un abitacolo, bene si
distinguono le diverse persona-
lità dei componenti della bella
delegazione apistica italiana, nel-
l’eternità del viaggio. Chi riposa

Q

Politica apistica
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la mente o cerca di farlo, chi ana-
lizza in silenzio come è andata e
chi, indomito, progetta e pro-
pone, inventa e prospetta nuovi
scenari e nuove battaglie in di-
fesa e per lo sviluppo dell’api-
coltura.
Persone motivate e combattive

quelle incastrate nel pulmino.
Francesco Panella (Unaapi),
Claudio Cauda (Aapi), Giorgio
Baracani (Conapi), Massimo Car-
pinteri (Aspromiele), Roberto
Barbero (Unaapi e coordinatore
tecnici apistici Aspromiele),
Adriano Matarozzi (Copait), Hu-

bert Ciacci (Asga), Duccio Pra-
della (Arpat) accompagnati dal
sottoscritto per l’assistenza tec-
nica e audiovisiva nonché dalle
paterne telefonate logistico/or-
ganizzative di Andrea Terreni
(Unaapi), rimasto suo malgrado a
casa, per seri impegni famigliari.
Questa la delegazione italiana
che ha rappresentato gli interessi
dell’apicoltura in sede europea.
Queste le persone che hanno ri-
tenuto loro compito e dovere
portare un forte e sentito ringra-
ziamento al Parlamento Europeo
e alla sua Commissione Agricol-
tura, l’organismo che ha predi-
sposto la Risoluzione “La situa-
zione del settore dell’apicoltura”.
Risoluzione su cui il Parlamento
Europeo ha sviluppato un in-
tenso dibattito per superare il de-
clino di api e apicoltura, espri-
mendo precisi indirizzi affinché
nella riforma della politica agri-
cola comunitaria si tengano nel
debito conto le api e l’apicoltura.
Questa istituzione ha ormai po-
teri di co-decisione con la Com-
missione (il Governo) dell’Ue,
non più e non solo di consulta-
zione e orientamento generico!
Come ha sottolineato la relatrice
della Risoluzione, l’Onorevole
lussemburghese Astrid Lulling,
squisita dolce signora che non fa
nulla per nascondere la sua sim-
patia per l’apicoltura, si è trat-
tato di un processo lungo che
ha dato i debiti frutti. L’eurode-
putata, illustrando a colleghi e
giornalisti il senso della Risolu-
zione, ha ribadito come l’apicol-
tura europea non solo è un set-
tore vivo, che crea reddito e

A partire dalla foto in alto
Paolo De Castro, 
presidente della Commissione
Agricoltura, e Astrid Lulling, 
relatrice della Risoluzione.

La delegazione italiana 
con Paolo De Castro.

L’Honey Bar di Unaapi. La 
relatrice della Risoluzione, Astrid
Lulling, deliziata dal miele italiano.

Nella pagina precedente
la delegazione italiana 
al completo.
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occupazione, ma che l’ape è in-
dispensabile per l’agricoltura e
per il mantenimento della biodi-
versità. “L’apicoltura europea è,
contrariamente ad altri modelli
produttivi apistici, intensivi o uni-
vocamente indirizzati, che privi-
legiano esclusivamente l’impolli-
nazione, come ad esempio
avviene negli Usa, o la produ-
zione di miele e altri prodotti del-
l’apicoltura, come in Cina, si è
sempre sviluppata in totale ar-
monia con il contesto agricolo,
sociale e ambientale, nelle di-
verse situazioni che caratteriz-
zano il territorio europeo. Nono-
stante la limitatezza di aiuti
pubblici del passato, l’apicoltura
d’Europa ha potuto mantenere
e accrescere, grazie a un’elevata
capacità tecnica, una buona pro-
duttività, garantendo la diversità
e la qualità delle sue produzioni”.    
Un formidabile termometro am-
bientale che le politiche agricole
hanno tutto l’interesse a tutelare.
E’ stata una bella sensazione e
una grande emozione sentire pa-
role e concetti così chiari e de-
terminati espressi da rappresen-
tanti istituzionali, concetti “da
apicoltori” quale bagaglio delle
istituzioni.  
D’altro canto l’intervento del-
l’Onorevole Paolo De Castro,
presidente della Commissione
Agricoltura del Parlamento Eu-
ropeo, ha ribadito, sia in sede
parlamentare che alla stampa in-
ternazionale, come siano neces-
sari “il miglioramento delle rile-
vazioni statistiche e una
maggiore efficacia dei controlli
delle importazioni di miele, della
ricerca e del rafforzamento del

ruolo della politica europea vete-
rinaria e interventi per contra-
stare la diffusa mortalità delle
api”. Quindi rendere “più efficaci
i controlli per evitare l’importa-
zione di mieli di scarsa qualità, le
sofisticazioni e le conseguenti di-
storsioni nel mercato, eserci-
tando pressione sui prezzi a de-
trimento della qualità”. 
La riconferma dell’analisi e delle
misure proposte, così come il
ringraziamento di tutta l’apicol-
tura europea, è stato proposto
formalmente da Etienne Bru-
neau, presidente del Gruppo
Miele del Copa-Cogeca, ed è
stato suggellato da un brindisi
con Brunello di Montalcino, gen-
tilmente offerto dalla Regione To-
scana.    
La platea attenta ai contributi
della conferenza ha poi dedicato
analoga attenzione e partecipa-
zione al rinfresco e alle degusta-
zioni proposte dalle varie dele-
gazioni nazionali degli apicoltori.
Difficile resistere. Tavole imban-

dite di delizie provenienti dai ri-
spettivi territori. Accompagnate
naturalmente da miele italiano,
spagnolo, belga, tedesco, fran-
cese, portoghese… e poi ancora
polline, idromele… 
Il banco dell’apicoltura italiana,
con accanto e insieme alle ec-
cellenze apistiche nazionali al-
cune delle migliori ammiraglie vi-
nicole e casearie della nostra
tradizione, ha letteralmente spo-
polato ed è stato in grado di
confermare ancora una volta la
meritata fama. Non solo seri in-
terlocutori tecnico-politici con
buona capacità propositiva, ma
anche capacità di rappresentare
degnamente il settore in modo
formale e “appetitoso”. Pietra
dopo pietra, mattone dopo mat-
tone, favo su favo, degustazione
dopo degustazione anche così
si costruisce il domani di api e
apicoltura. Una grande fatica, ma
ne è valsa la pena. 

Al termine della conferenza
stampa si brinda 

al successo ottenuto.

OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR a casa vostra con contributo
di € 10.00 e riceverete in omaggio 1 bottiglia di Acido Ossalico al 6% del valore di 6.50 Euro.



Polline
italiano
• millefiori o monoflora

di castagno

• fresco o disidratato

• da apicoltura biologica

• confezioni da 12 kg

Richiedere prezzi per quantità
all’indirizzo e.mail:

frapane@tin.it

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

API E MIELE VALMARECCHIA

l’ape regina di Rofelle 
(prezzo unico 20 € solo su prenotazione 

fornitura minima 10 pezzi)

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

Prodotti certificati biologici Bioagricert

FAMIGLIE E nucLEI 3/4/5 FAvI

cELLE REALI DA FInE MARzO

MILLEFIORI 
DI PREGIO

PAPPA REALE 
DI ROFELLE

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 tel.fax 0575/714151 
milligabriele@virgilio.it • www.rofelle.it

Apic. Gandolfi - Case Orsi 267 - Baselica Duce - Fiorenzuola D’Arda (PC)
Fax 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

Acquistiamo e Vendiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

e cera fusa di opercolo
Apicoltura f.lli Comaro di Comaro Claudio & C. s.n.c.
Via della Stazione 1/B Montegnacco 33010 Cassacco - UD
Tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
E-Mail: info@comaro.it  •  www.comaro.it

Az. Biologica Certificata ICEA
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COSÌ TI FECONDO LE REGINE…
(PRIMA PARTE)

llevo api regine dall’anno
successivo a quello in cui
ho iniziato a fare l’apicol-

tore, oltre 20 anni fa. 
L’allevamento è sempre stato
utilizzato per uso interno (sciami
artificiali, sostituzioni, orfanità); le
celle reali prodotte venivano in-
serite direttamente nel nuovo
sciame o nell’alveare che ne-
cessitava di intervento. Con il
controllo del buon esito della fe-
condazione, il lavoro terminava,
salvo produrre nuovi sciami o ri-
parare a nuove orfanità.
Quando, circa cinque anni fa, ho
deciso di intraprendere la pro-
duzione di api regine per la ven-
dita, una delle prime scelte da
effettuare è stata quella relativa
al tipo di nucleo di fecondazione
da adottare. Scelta non facile da
compiere per le conseguenze,
evidenti e non, che comporta.
Iniziai a vedere cosa usavano
per questo scopo gli altri alleva-
tori, a leggere testi specifici sul-
l’argomento, compresi gli articoli
speciali pubblicati su L’Apis, per
trarne una qualche ispirazione,

ma rimanendo indeciso sul da
farsi. Decisi così di utilizzare
quello che avevo disponibile in
azienda: i cassettini portasciami
da sei telai. 
L’anno successivo, visti i non
eccellenti risultati ottenuti in ter-
mini di numero di regine allevate
per nucleo, le difficoltà gestionali
e operative, provai a dividere i
portasciami con un diaframma
in due scomparti da tre telai
ognuno con uscita sui lati oppo-
sti. In questo modo la produ-
zione di regine raddoppiò, ma i
tempi di ricerca delle regine con-
tinuavano a essere troppo lunghi
e la permanenza delle stesse nel
nucleo doveva essere protratta
nel tempo per permettere al nu-
cleo stesso di auto mantenersi.
Inoltre, in periodi di carenze di
raccolto, l’eventuale nutrizione,
per sortire un qualche effetto,
doveva essere abbondante.
Anche questa soluzione non mi
sembrava soddisfacente per un
allevamento razionale ed econo-
micamente redditizio. Al tempo
stesso la soluzione del mini–nu-

cleo, adottata dalla maggior
parte degli allevatori di regine,
non mi convinceva sia per l’ec-
cessiva esiguità delle famigliole,
operando in zona abbastanza
calda e siccitosa durante
l’estate, sia per il non trascura-
bile investimento necessario per
l’acquisto dei mini-nuclei. 
Insieme con un amico/allevatore
della mia zona, Marco Caione,
abbiamo quindi messo a punto
un nucleo piccolo, ma non
troppo, più rispondente alle no-
stre esigenze. Con la prova dei
prototipi, due anni fa, i risultati ci
apparvero più che incoraggianti,
e nell’inverno a cavallo tra il
2008 e il 2009 abbiamo intra-
preso, ognuno per le sue esi-
genze in termini di quantità, la
costruzione di questi mini nuclei.
Premetto che, avendo usato
negli anni passati vari tipi di le-
gnami, mi ritrovavo in magaz-
zino tanti resti di tagli utili allo
scopo. Acquisto solamente ta-
vole di abete dello spessore di
2,5 cm e del pannello di Osb
(questo è il nome commerciale,

Non sempre la nutrita offerta commerciale è adeguata e 
compatibile con le variegate esigenze degli apicoltori. Per
quest’azienda apistica il mini nucleo risultava eccessivamente
mini, con inconvenienti gestionali, e anche eccessivamente
impegnativo economicamente. Ci racconta come ha 
sopperito costruendosi quanto gli necessitava e il racconto
poi proseguirà sugli aspetti gestionali... 

A
di Daniele Greco
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in pratica sono tante scaglie di
legno pressate e incollate in-
sieme) di 0.9 cm di spessore.
Servono anche pannelli di fae-
site da 2-3 mm, (li ho dai vari
resti di magazzino), lastre di po-
listirene (materiale isolante
usato in edilizia) e zanzariera
metallica che provvedo invece
ad acquistare. A questo punto
ho tutto e si può iniziare il la-
voro. Comincio con il tagliare le
tavole di abete che serviranno
da parete anteriore/posteriore.
Non ho attrezzature da falegna-
meria professionale, utilizzo
quindi utensili da hobbisti, un
banchetto con sega circolare e
una troncatrice (il risultato non
sarà professionale, ma… fun-
ziona lo stesso!), due fissatrici
pneumatiche. Per il taglio dei
pannelli di Osb a strisce, per i
coperchi, devo chiedere aiuto,
a pagamento naturalmente, a
un amico falegname perché
troppo grandi per il mio ban-
chetto. Tagliati tutti i vari pezzi,
inizio l’assemblaggio unendo
parete anteriore e posteriore
con i pezzi laterali. Sul pezzo
anteriore prima del montaggio

pratico un foro da 2 cm di dia-
metro per la porticina d’entrata
del nucleo. 
A parte monto i fondi costituiti
da strisce di Osb (avanzi dei
tagli) unite a formare una cornice
su cui viene montata la rete, ta-
gliata a misura, e i due piedi. Il
fondo cosi costituito viene allog-
giato nella sua sede e fissato
con 4 viti agli angoli, in modo
da poterlo smontare facilmente
quando deteriorato.
Taglio i pannelli di polistirene
della stessa misura dei laterali
(per la coibentazione) e li incollo
sugli stessi, facendoli però uscire
dalla parte superiore di un centi-
metro per contenere il coperchio.
A questo punto mi rimangono da
fare i telai e il nutritore a tasca.
Taglio le tavole di abete rimaste
in strisce di 0.9 cm di spessore e
2,2 cm di larghezza e realizzo i
telai necessari (3 per ogni nucleo
+ 1 nutritore) che assemblo con
una apposita maschera di mon-
taggio; detto così sembra una
cosa seria, in pratica sono 5-6
pezzettini di legno fissati su una
pedana, a distanza opportuna, in
cui infilare i singoli pezzi da mon-

tare prima di essere “sparati” con
la fissatrice pneumatica. Prima di
montare i telai faccio due fori al
pezzo superiore e 2 al pezzo in-
feriore, per far poi passare il filo,
che viene inserito dopo l’assem-
blaggio degli stessi. 
A tutti i telai verrà poi montato un
pezzo di foglio cereo tagliato su
misura; ne escono sei pezzi da
un singolo foglio cereo da nido
più una piccola rimanenza. Ri-
mangono da fare i nutritori che
costruisco partendo dal telaio e
fissando, da entrambi i lati, due
pezzi di faesite tagliata a misura
con la parte ruvida rivolta verso
l’interno. 
La faesite, prima cosparsa di ab-
bondante colla vinilica nei punti di
contatto, viene bloccata con la
fissatrice pneumatica. 
Dopo il montaggio viene spen-
nellata su tutto l’esterno altra
colla vinilica che contribuirà a
rendere impermeabile il conteni-
tore. 
Dopo il montaggio dei nutritori mi
rendo conto di un errore costrut-
tivo; la scanalatura di appoggio
del telaio è troppo bassa (< 1,5
cm) e le api non riuscirebbero a
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entrare nel nutritore per alimen-
tarsi. Pratico quindi un taglio a V
nelle pareti del nutritore per faci-
litare l’ingresso del nostro caro
insetto. Rimane solo da montare
il distanziatore; non ne ho a suf-
ficienza e allora come fermo per
i telai metto alcune graffette spa-
rate sul legno, non sempre pre-
cise, ma funzionali. 
Per facilitare l’apertura del nucleo
e appendere la cella reale senza
rischio che cada, prendo fogli di
plastica trasparente, ad esem-
pio i lucidi che si usano nelle
presentazioni, li taglio di misura
e al centro pratico un foro, utile
per collocare la cella. Il casset-
tino è finito, pronto da utilizzare.
Facciamo un riepilogo dei pezzi
occorrenti:
• parete anteriore/posteriore:

tavola di abete misura 16,30 x
18,00 cm.

• Pareti laterali: faesite da 2-3
mm di spessore misura 19,50
x 26,80 cm.

• Fondo: cornice di strisce di
Osb misura 16,30 x 26,80
cm.

• Coperchio: Osb misura 17,00
x 26,80 cm.

• Lastre: polistirene da 2 cm di
spessore misura 19,50 x
26,80 cm.

• Telai: abete misura 24,50 x
16,00 cm.

• Faesite per la parete del nutri-
tore. 

Il costo vivo del cassettino è
dato dalla somma del costo del
legname e delle altre materie
prime acquistate. 
Manodopera esclusa, il costo ef-
fettivamente sostenuto è
stato inferiore ai 2,00
euro per casset-
tino, grazie però
alla disponibilità
di parecchio le-
gname riciclato,
ad esempio non
ho dovuto rifor-
nirmi di faesite. In
ogni caso, anche
costruendoli ora e
acquistando tutto,
sempre manodo-
pera a parte, il costo
non dovrebbe superare
i 4/4,50 euro cadauno. 
Naturalmente sono certa-
mente migliorabili sotto il pro-
filo costruttivo, e non dubito

che vi sarà chi saprà misurarsi a
tal fine, ma ciò di cui vi assicuro
è che nel mio contesto ambien-
tale assolvono benissimo alla
loro funzione. 
Nella prossima puntata cercherò
di descrivere come e con quali
vantaggi/svantaggi li gestisco.

Continua...
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l consumo del polline, a diffe-
renza di quello del miele, che
da tempo immemorabile rap-

presenta un importante alimento
per l’uomo, ha una storia molto
recente, se si eccettuano alcune
popolazioni dell’Asia e dell’Africa
che lo prelevano direttamente dai
favi o da infiorescenze con pro-
duzione abbondantissima.
I consumi di polline in Italia, pur
aumentati notevolmente in que-
sti ultimi anni, sono comunque di
gran lunga superiori alle nostre
produzioni, tanto è vero che la
maggior parte del polline pre-
sente sul mercato è di importa-
zione, per lo più dalla Spagna e
dalla Cina.
Aspromiele, in una situazione di
possibile mercato favorevole
(cosa rara in questi tempi), ha av-

viato un programma di assi-
stenza tecnica finalizzato proprio
alla messa a punto delle migliori
tecniche di produzione, già am-
piamente divulgate sulle pagine
di L’Apis. Alcuni apicoltori si sono
avvicinati a questa nuova risorsa
cimentandosi in una nuova e in-
teressante attività di raccolta.
L’ostacolo maggiore da superare
era rappresentato dalla diffusa
diffidenza legata alla paura che
una sottrazione di polline alla co-
lonia potesse danneggiare la co-
vata e ridurre la produzione di
miele. In realtà, le attuali espe-
rienze, concentrate soprattutto
sulla fioritura del castagno, mo-
strano che le api non sembrano
risentire particolarmente della
sottrazione del polline.
Aspromiele, sulla base di queste

considerazioni, ha voluto avviare
nell’estate dello scorso anno un
innovativo progetto di ricerca sul
polline di alta montagna, in colla-
borazione con la Coldiretti di
Cuneo e il contributo della Re-
gione Piemonte, della Provincia
di Cuneo e delle Comunità Mon-
tane delle vallate Stura di De-
monte e Varaita.
L’oggetto di questo studio è in-
novativo e originale, affrontando
aspetti pressoché sconosciuti: è
possibile produrre polline in alta
montagna? Potenzialmente una
nuova risorsa per quegli apicol-
tori che si dedicano alle rischiose
produzioni in alta quota. 
L’esperienza condotta si è rive-
lata positiva e interessante, al
punto da ritenere doveroso ripe-
terla anche nell’annata succes-

POLLINE DI ALTA MONTAGNA
Produrre polline è possibile anche in alta montagna e le api si spingono 
a distanze assai superiori au canonici 1000 m per raccoglierlo. 
Questi i risultati di un importante lavoro realizzato da Aspromiele.

I
di Ermanno Giordanengo
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siva, con l’obiettivo di approfon-
dire i dati raccolti e poter avere
un confronto su due periodi tem-
porali differenti. 
Gli areali testati si trovano nelle
alte vallate cuneesi, Valle Stura di
Demonte e Valle Varaita:
• Apiario 1 Valle Stura, Loc. De-

monte – Fr. Bergemoletto,
1.506 metri slm; Apicoltore:
Agnello Lidia.

• Apiario 2 Valle Stura, Loc.
Sambuco, 1.166 metri slm;
Apicoltore: Fossati Alberto.

• Apiario 3 Valle Varaita, Loc.
Bellino, 1.777 metri slm; Api-
coltore: Ballari Giacomo.

• Apiario 4 Valle Varaita, Loc.
Sampeyre, 1.274 metri slm;
Apicoltore: Garnero Gian
Luca. 

Le postazioni in cui sono stati
dislocati gli alveari, pur mante-
nendosi in alta valle e a quote
elevate, coinvolgono differenti ti-

pologie vegetazionali: dalla pra-
teria alpina a quella rupicola,
presenti in tutte le quattro po-
 stazioni, all’abetaia, caratteri-
stica della sola postazione di
Sambuco, passando per la
cembreta, il lariceto, la faggeta,
l’arbusteto subalpino e altre an-
cora. Sicuramente la matrice
pedologica prevalente è rappre-
sentata dal calcare, mentre le
rocce silicee, ad eccezione del-
l’apiario in località Bergemoletto,
sono presenti in modo meno si-
gnificativo. E’ quindi probabile
che le specie bottinate siano
quelle prevalentemente legate a
suoli calcarei dotati di scarsa
acidità.
In ogni postazione cinque alveari
sono stati dotati di trappola per la
raccolta del polline di tipo “da
fondo”. Altri cinque fungevano da
testimoni; in questi ultimi è stata
registrata solo la produzione di

miele mentre il polline, ovvia-
mente, era a completa disposi-
zione delle api. 
La scelta relativa a quale trappola
utilizzare è caduta su quella da
“fondo” o “ventrale”, in quanto for-
nisce migliori garanzie sul mante-
nimento della qualità del polline in
considerazione delle più che pro-
babili precipitazioni atmosferiche;
l’ampio cassetto di raccolta, do-
tato di rete a maglia fine, consente
inoltre un ottimo arieggiamento
del prodotto raccolto, riducendo il
rischio di eventuali fermentazioni.
La variabilità metereologica e l’ele-
vata umidità tipica dell’alta mon-
tagna ci sono sembrate rendere
questo tipo di trappola come la
più indicata.
Il periodo di monitoraggio è ini-
ziato il 12 giugno 2009 con la
stazione di Bergemoletto e si è
concluso il 15 agosto 2009 con
la postazione di Sambuco, che
ha avuto un prolungato periodo
d’importazione nettarifera, grazie
alla presenza di un’abbondante
melata d’abete. Ogni due giorni è
stata effettuata la raccolta del
polline, da parte degli apicoltori e
dei tecnici Aspromiele, che suc-
cessivamente è stato catalogato
e congelato per una corretta con-
servazione.
Al termine della prova, la valuta-
zione e l’elaborazione dei dati di
ciascuna delle quattro postazioni
ha messo in luce che nel periodo
di produzione del miele d’alta
montagna non si sono verificate
anomalie nella normale attività di
bottinatura delle api. Il raccolto di
miele non è stato diverso tra gli al-
veari con e quelli senza trappola,
quindi per quanto riguarda questo
aspetto è possibile concludere di-
cendo che la presenza delle trap-
pole per il polline non sembrereb-
bero pregiudicare la raccolta del
miele; un dato questo sicura-
mente interessante, ma che ne-
cessita di ulteriori approfondi-
menti, perché purtroppo le
produzioni medie di miele regi-
strate nel 2009 sono state molto
basse.
Le produzioni di polline vanno da
un minimo di 1,46 kg per famiglia
a un massimo di 4,42 kg regi-
strato presso la postazione di
Sambuco in alta valle Stura; di-
mostrano una discreta variabilità,

Principali risorse nella postazione di Sambuco
Grafico Piana Ricerca e Consulenza srl Castel, San Pietro Terme (BO)

Principali risorse nella postazione di Demonte
Grafico Piana Ricerca e Consulenza srl Castel, San Pietro Terme (BO)  
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ma risultano sicuramente inte-
ressanti.
La raccolta del polline appare for-
temente influenzata dall’area in
cui era dislocato l’apiario ed è
inoltre probabile che esista una
variabilità imputabile anche alla
linea genetica della famiglia,
aspetto quest’ultimo che non è
stato preso in considerazione per
la ovvia complessità che com-
porta. Con condizioni climatiche
sostanzialmente omogenee, vista
la distanza tra le varie postazioni,
le importazioni di polline registrate
in un periodo temporale comune
hanno una forte oscillazione, an-
dando da un minimo di 27,82 g
per famiglia/giorno registrato a
Bergemoletto a un massimo di
127,04 g famiglia/giorno regi-
strato presso l’apiario di Sam-
buco. 
Interessanti anche i risultati
scientifici ottenuti studiando la
qualità dei pollini raccolti, argo-
mento su cui esiste limitata bi-
bliografia. Elevata la quantità di
forme polliniche rilevate: ben 78,
quindi 78 differenti specie botti-
nate. Questo dato denota una
notevole biodiversità degli areali
esplorati. Per contro, la notevole
etereogenicità del prodotto rac-
colto è mitigata dal fatto che il
60% dei pollini è costituito da 3
specie: lupinella, castagno ed
eliantemo.
La presenza percentualmente
elevata di polline di castagno è un
elemento anomalo per un pro-
dotto di alta montagna. Que-
st’aspetto si manifesta in modo
marcato nella postazione di Ber-
gemoletto di Demonte a oltre
1.500 m di quota. In questa po-

stazione per circa un mese le api
hanno raccolto quasi esclusiva-
mente polline di castagno. Tanto
più sorprendente se si considera
che le api hanno percorso un di-
slivello di circa 800 m e quasi 3
km in linea d’aria per raggiungere
i castagneti in fioritura presenti in

bassa valle. Presso l’apiario di
Sambuco abbiamo registrato in-
vece un’importazione di castagno
ridotta nelle quantità e nei tempi;
in quest’ultimo caso la presenza
degli ultimi castagneti nella valle
Stura si arresta a circa 4 kilometri
dalla postazione in oggetto. 

Principali risorse nella postazione di Bellino
Grafico Piana Ricerca e Consulenza srl Castel, San Pietro Terme (BO) 

Principali risorse nella postazione di Casteldelfino
Grafico Piana Ricerca e Consulenza srl Castel, San Pietro Terme (BO) 
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Nelle altre due postazioni, dislo-
cate nella valle Varaita, non si evi-
denzia invece un raccolto di
castagno, mentre si conferma la
presenza di lupinella ed eliantemo.
Le postazioni di questa vallata ri-
sultano collocate verso la testata
e quindi molto all’interno, lontane
dalle aree a castagneto che ne ca-
ratterizzano la parte bassa.

E’ probabile che non soltanto la
distanza di quasi 3 kilometri dai
castagneti abbia influito sulla rac-
colta del polline; anche un anda-
mento climatico avverso, re gi-
strato nel mese di giugno,
potrebbe aver indotto le api a
scendere più in basso piuttosto
che visitare specie che nelle vici-
nanze non offrivano sufficiente

raccolto. La notevole molteplicità
di composizione ha dato origine a
un prodotto di grande variabilità
di colore con un caratteristico gu-
sto. Sotto il profilo visivo il polline
d’alta montagna ha un aspetto in-
vitante: policromatico, con colori
vivaci, tendenti al rosso-arancio o
più tenui nelle raccolte d’inizio
campagna, quando probabil-
mente il rododendro lo “sbianca”.
Il gusto è gradevole, leggermente
speziato, anche se abbiamo ri-
scontrato in alcuni campioni una
tendenza all’amaro che incide si-
curamente sulla sua percezione
organolettica, senza però renderlo
mai sgradevole. 
Nel 2010 i dati raccolti riguardano
anche l’alta valle Po. L’aspetto cli-
matico rispecchia quello dello
scorso anno con un mese di giu-
gno particolarmente freddo e per-
turbato, con addirittura una
precipitazione nevosa il giorno 19
oltre i 1.500 m di quota. Al mo-
mento i dati raccolti, pur necessi-
tando ancora di una completa
elaborazione, ci consentono tutta-
via di fare alcune prime valutazioni.
La composizione pollinica dei
campioni raccolti nel 2010 pre-
senta come lo scorso anno
un’elevata presenza di lupinella ed
eliantemo, mentre il castagno vi
compare in modo preponderante
nella stazione di Bergemoletto, in
cui la relativa vicinanza del casta-
gneto continua a manifestare la
sua influenza.
Sul fronte delle produzioni regi-
striamo un aumento della quantità
media, che si attesta sui 4,6 kg ad
alveare, con un massimo regi-
strato nell’apiario di Casteldelfino
in valle Varaita in cui la quantità di
polline raccolto nell’arco di poco
più di un mese raggiunge i 6,4 kg
per alveare. Da un punto di vista
organolettico e visivo le caratteri-
stiche sono simili a quelle osser-
vate nel 2009: ricompare il gusto
leggermente speziato, ma con
una più ridotta tendenza al-
l’amaro; l’aspetto visivo mantiene
l’elevata policromia ad eccezione
dei campioni con prevalenza di
polline di castagno relativi alla po-
stazione di Bergemoletto, che
manifestano un’uniformità di co-
lore. Il prodotto raccolto è di qua-
lità eccellente e potrà essere
dunque una nuova risorsa per

Principali risorse pollinifere dei campioni analizzati.
Grafico Piana Ricerca e Consulenza srl Castel, San Pietro Terme (BO) 

Produzioni medie giornaliere anno 2009 dei singoli alveari 
distinte per postazione. Periodo di raccolta comune per i 4 apiari

oggetto della ricerca dal 30/06/2009 al 24/07/2009. 

Produzioni medie giornaliere anno 2010 dei singoli alveari 
distinte per postazione. Periodo di raccolta comune per i 4 apiari

oggetto della ricerca dal 28/06/2009 al 30/07/2009.
( Le produzioni della postazione sita nel comune di Pietraporzio-Valle Stura
riguardano un periodo di raccolta anticipato pertanto non possono essere

messe a confronto con le altre stazioni inserite nello studio).
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l’apicoltore di montagna o per chi,
praticando il nomadismo, riesce a
risolvere il problema logistico di
una raccolta quasi quotidiana. La
provenienza botanica così com-
plessa e variegata dei pollini di alta
montagna, induce a pensare che

il prodotto possa avere caratteri-
stiche di grande interesse per l’ali-
mentazione umana.
Dopo due anni di lavoro è ancora
difficile e prematuro trarre con-
clusioni; appaiono tuttavia evi-
denti le caratteristiche di unicità

del prodotto e di economicità
della produzione che può con
buone probabilità essere conside-
rata come un’importante attività
produttiva per aree notoriamente
svantaggiate.

Frequenza percentuale delle diverse forme polliniche nell'insieme della campionatura analizzata
Grafico Piana Ricerca e Consulenza srl Castel, San Pietro Terme (BO) 

(Foto di E. Giordanengo)
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ome abbiamo visto, l’ape
deriva la sua bussola dal
sole: è grazie alla luce po-

larizzata che riesce a orientarsi.
Questo meccanismo funziona in
particolare con il tempo sereno:
la lunghezza d’onda meglio po-
larizzata è l’ultravioletto, proprio
quello che ci offre abbronzatura
e colpi di sole quando il tempo è
bello e l’aria limpida [1]... ma, il
sole non splende sempre! 
Quando il cielo è coperto, l’ape
deve dunque orientarsi diversa-
mente. Indispensabile utilizzare
le indicazioni raccolte “con la
bussola” nei giorni precedenti
per ritrovare il suo percorso
senza più doverla impiegare poi-
ché il riferimento essenziale – l’ir-
radiamento polarizzato – ormai
le è venuto a mancare. L’ape ha
dunque bisogno di una rappre-
sentazione mentale dell’am-
biente che le permetta di
collegare i riferimenti visivi dei
paesaggi che è portata a per-
correre con la posizione del sole
nelle diverse ore. Dispone di una
tale mappa mentale? La do-
manda è stata oggetto di varie
controversie, che ricerche recenti
hanno contribuito a chiarire. 
La prima ci riporta alle nostre api
trasportate nei melari: come si
comportano una volta rimesse in

libertà in un posto lontano da
quello in cui sono state catturate?
In una prima serie di sperimen-
tazioni [3] alcune api sono por-
tate a muoversi fra il loro alveare
e un nutritore. Sono state dotate
di un “radar armonico” che per-
mette di rintracciare su mappa il
loro itinerario di volo. Il paesag-
gio, uniforme a priori, è stato do-
tato di riferimenti dai ricercatori
stessi che hanno collocato al-
cuni gazebo da giardino di colori
diversi ben visibili per gli insetti in
volo. Alcune api sono state cat-
turate nel nutritore e poi rila-
sciate altrove. Altre, reclutate tra
quelle che partivano per botti-
nare, sono state catturate al-
l’uscita dell’alveare e allo stesso
modo rilasciate a una certa di-
stanza. Queste api avevano già
avuto occasione di effettuare al-
cuni voli di orientamento: hanno
potuto pertanto riconoscere i
luoghi. Che cosa si constata in
considerazione dei tracciati di
volo ricostruiti grazie al radar?
Rilasciate in un posto per loro
inatteso, le api tendono a pren-
dere subito la direzione verso la
quale erano dirette in partenza:
le “reclutate” volano rapida-
mente seguendo la direzione “al-
veare verso nutritore” che
avevano appreso dalle danza-

trici. Quelle catturate nel nutri-
tore ripartono seguendo il vet-
tore contrario, ovvero quello che
unisce il nutritore all’alveare. Tut-
tavia, dopo 100 o 200 metri, le
nostre amiche capiscono di non
trovarsi affatto dove pensavano
di essere! Iniziano allora una
serie di voli curvi, in pratica dei
voli di orientamento che operano
al rallentatore, per poi volare di-
rette verso l’obiettivo. La dire-
zione che scaturisce dalla
“bussola” non viene, quindi, ap-
plicata in modo meccanico: è
combinata con l’osservazione
dei luoghi; osservazione che
l’ape effettua costantemente e
con la quale corregge al bisogno
la sua direzione di volo.
Questo esperimento dimostra
con evidenza che l’ape registra
bene il rapporto fra i riferimenti
paesaggistici e la sua direzione
nel paesaggio: una volta situata
la sua posizione in rapporto agli
elementi visivi che ha registrato
in occasione dei voli di orienta-
mento, essa ritrova senza pro-
blemi la direzione del suo
alveare. Le manipolazioni effet-
tuate, infine, dimostrano che
l’ape può riconoscere uno
stesso riferimento visivo da di-
verse angolazioni, condizione di
una rappresentazione spaziale

LA MAPPA E LA BUSSOLA1

(SECONDA PARTE)

In tempi di raccolto, molte api vengono trasportate prigio-
niere nei melari, e ritrovano la libertà solo nelle smielerie. 
Trasportate nell’oscurità, vengono ancora rilasciate in un
luogo che non si aspettano, distante dai loro alveari. Qual è 
il loro futuro? Rientrano nell’alveare! Salvo che il tragitto sia 
veramente lungo, vale a dire più di 3 km. Poichè l’ape,
quando si tratta di orientarsi, è veramente capace di perfor-
mance favolose. Abbiamo già visto che l’ape è dotata di una
bussola e di un contatore kilometrico, l’odometria, incredibil-
mente efficace. Questi sistemi non sono sufficienti tuttavia
per l’ape che esce dalla smieleria: occorre che l’ape riesca a
orientarsi nel paesaggio. E’ qui che interviene la carta...

C

2- La mappa e la bussola, L’Apis n. 7-2010 pag. 21-25.

di Janine Kievits
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sufficiente affinché l’ape si orienti
a partire da punti inizialmente
non conosciuti [3].
Particolare divertente: le api sono
capaci di contare, fino ad un
certo punto, gli elementi visivi che
utilizzano per orientarsi. E’ stato
realizzato infatti un esperimento
[4] abituando le api a frequentare
un nutritore in uno scenario quasi
vuoto, contrassegnato solo da
quattro gazebo gialli. Il nutritore è
stato collocato fra il terzo e il
quarto gazebo a partire dall’al-
veare, ovvero a 265 metri dallo
stesso. La posizione dei gazebo
è stata successivamente modifi-
cata: la distanza che li separa ri-
dotta ed è stato aggiunto un
quinto gazebo. Il nutritore, che è
sempre a 265 metri dall’alveare,
si viene ora a trovare fra il quarto
e il quinto gazebo. Cosa consta-
tiamo? Se i tre quarti delle api si
posano correttamente a 265
metri dall’alveare, il 25% lo fa in-
vece dopo il terzo gazebo. Que-
ste ultime per individuare il
nutritore si sono affidate non alla
distanza, ma al numero di ga-
zebo. Più aumentiamo il numero
di gazebo più aumenta il numero
di api che non si affidano soltanto
alla distanza, ma che fanno un
compromesso fra la distanza
stessa e il numero dei gazebo.
Questo esperimento dimostra
due elementi. Il primo che le api
si orientano secondo diversi cri-
teri (distanza, riferimenti visivi) e
che il criterio seguito dipende dal
singolo soggetto, proprio come
accade all’uomo – chi non cono-
sce questi scambi di opinioni fra
persone che cercano un per-
corso: “Deve essere di là, vedi il
campanile della chiesa?” “No, ti
assicuro che non abbiamo an-
cora percorso i 2 km indicati sulla
mappa…”. Il secondo, e ancor

più importante: sembra che le api
abbiano una rappresentazione
mentale del numero di ostacoli
che superano in volo. Sarebbero
quindi in grado di contare? Gli
autori parlano piuttosto di “proto-
conteggio”, poiché il conteggio
propriamente detto presuppor-
rebbe l’astrazione che, nel conte-
sto della nostra esperienza, non
viene provata. Fa niente: le api
stimano proprio il numero di og-
getti rilevanti sorvolati e si ser-
vono di questa conoscenza per
ritrovare nello spazio le loro fonti
di nutrimento. Meglio, i riferimenti
visivi le aiutano a correggere al bi-
sogno i calcoli delle lunghezze e
delle direzioni di volo acquisite
con la “bussola solare” e con
l’odometro: quando nel corso di
un lungo volo esse sono portate
a superare un riferimento visivo
importante, regolarizzano la loro
posizione in funzione di questo ri-
ferimento, evitando così l’ag-
giunta di errori nella stima delle
lunghezze e direzioni dei loro
segmenti di volo successivi. Sulle
lunghe distanze, in effetti, un tale
accumulo di errori le potrebbe
condurre fuori dalla portata visiva
del loro cibo [5].
Ecco dunque alcuni elementi di
base per stabilire una “mappa

mentale” utilizzabile dall’ape. Fino
a che punto è in grado di servir-
sene? Può, per esempio, a partire
da traiettorie continue, prendere
una scorciatoia utilizzando così un
percorso mai effettuato?
Nuova serie di esperimenti [5]. Al-
cune api sono state abituate a fre-
quentare due nutritori diversi, uno
al mattino e l’altro al pomeriggio;
le api imparano senza problemi,
memorizzando due itinerari di volo
diversi associati ciascuno a un
momento del giorno. Alcune sono
poi state catturate nel momento
in cui rientravano nell’alveare e
spostate sia in un luogo situato a
metà percorso dai due nutritori (a
circa 500 m da ciascuno dei
due), sia in un altro luogo situato
lontano dai percorsi che esse co-
noscevano. Le api portate fra i
due nutritori ritrovano senza pro-
blemi la via dell’alveare; le altre
partono nell’ultima direzione che
avevano in memoria (come se ri-
partissero dal nutritore verso l’al-
veare). La stessa esperienza fatta
con api che escono dall’alveare
per andare al nutritore non dà
analoghi risultati: non solo non
trovano scorciatoie per andare al
nutritore, ma vagano errando
prima di ritornare all’alveare. In
conclusione, le api sono capaci di

100% delle api

25% delle api

75% delle api
nutrimento



percorrere una scorciatoia a con-
dizione che si situi fra percorsi
conosciuti e unicamente nel volo
di ritorno all’alveare: non si ser-
vono di scorciatoie per avvicinarsi
al nutritore, anche quando con-
veniente [6]. In altri termini, l’ape
si colloca nello spazio in modo di-
verso a seconda che vada dal-
l’alveare alla fonte di nutrimento o
viceversa. La localizzazione del-
l’alveare è molto più radicata nella
sua capacità, rispetto a quella del
nutritore anche se ha perfetta-
mente memorizzato il percorso.
Altre esperienze confortano que-
sta constatazione: alcune api in
partenza verso un nutritore, cat-
turate e poi rilasciate fra lo stesso
e l’alveare, volano verso il nutri-
tore se vedono alcuni riferimenti
che conoscono poiché apparten-
gono ai loro itinerari abituali, ma
volano verso l’alveare negli altri
casi [7]. Tutto avviene nell’ape
come se la localizzazione dell’al-
veare fosse a un livello di memo-
ria più profondo rispetto alla
localizzazione delle fonti di nutri-
mento. Questa dissimmetria è
ancora più evidente quando si
considerano gli strumenti di
orientamento che l’ape mette in
opera all’andata (alveare–nutri-
tore) e al ritorno (nutritore-al-
veare): l’esperienza dimostra che
questi strumenti sono diversi. Ri-
torniamo al nostro tunnel “bu-
giardo”, le cui pareti decorate
inviano all’ape un flusso ottico
smisuratamente grande, ingan-
nandola quindi sulla distanza di
volo che ha percorso2. In tutta la
gamma di sperimentazioni realiz-
zate con questo tipo di strumen-
tazione, una delle più istruttive è

quella che utilizza un tunnel do-
tato alla sua estremità di un’uscita
di tipo apiscampo [8]. Questo ob-
bliga l’ape a rientrare all’alveare
dall’esterno, percorrendo quindi
un percorso che le appare assai
diverso da quello che ha effet-
tuato all’andata nel tunnel3, tanto
diverso che sovrastima ampia-
mente la distanza percorsa nel
tunnel.
Inoltre, il tunnel viene a volte
orientato di 90 gradi rispetto alla
direzione tra l’alveare e la sua
entrata, per esempio 90° verso
sinistra. All’andata l’ape è ingan-
nata dal tunnel, come si è visto,
e sovrastima largamente la di-
stanza che ha percorso: l’ape si
crede quindi molto più a sinistra,
in rapporto all’asse tunnel-arnia,
di quanto è in realtà! Alla fine del
tunnel, l’ape esce attraverso
l’apiscampo. Siccome l’ape ha
innanzitutto percepito i luoghi –
queste esperienze sono, infatti,
condotte con api che hanno po-
tuto effettuare i loro voli d’orien-
tamento – essa si ritrova in un
luogo inatteso; c’è un conflitto
tra quello che le dicono la sua
“bussola” e la sua “odometria”
da una parte e la sua carta men-
tale dall’altra. Cosa ci dice l’ape
attraverso la danza? Per quanto
riguarda la lunghezza del volo,
l’ape indica bene tutta la di-
stanza percepita all’andata, (vale
a dire la somma [distanza al-
veare-tunnel] + [distanza artifi-
cialmente elevata percepita nel
tunnel]); il computo si fa dunque
bene esclusivamente nel volo di
andata. Sembrerebbe logico
dunque che il calcolo dell‘ape
per la direzione alveare - nutri-

tore sia falsato in proporzione,
essendo questa direzione fornita
dall’integrazione delle distanze e
direzioni dei differenti segmenti
di volo.
Ora, la direzione indicata dalle api
danzatrici non diverge rispetto
alla direzione reale come ci si po-
trebbe aspettare: in effetti, le api
hanno rettificato la direzione cal-
colata al momento del volo di an-
data sulla base delle percezioni
visive che hanno recepito al mo-
mento dell’uscita dal tunnel [8].
Emerge dunque, ancora una
volta, come l’ape non si comporti
in modo meccanico: effettua un
processo di integrazione, vale a
dire che paragona gli elementi
che percepisce con quelli che ha
in memoria, traendone conclu-
sioni sul modo più opportuno di
orientarsi. Le conclusioni non
sono identiche per tutti gli indivi-
dui: a fianco di quelli che optano
principalmente per una scelta,
(per esempio: si basano sui riferi-
menti visivi), altri possono pren-
dere una decisione differente (per
esempio: orientarsi in funzione
del sole), pur trovandosi nelle
stesse condizioni e avendo se-
guito lo stesso apprendimento.
Questa constatazione era già
stata fatta da K. Von Frisch che
aveva abituato le api a frequen-
tare un nutritore costeggiando
verso sud il margine di un
bosco. Poi aveva spostato l’al-
veare lungo un altro margine
orientato perpendicolarmente: la
maggioranza delle api numerate
andò a cercare lo sciroppo co-
steggiando il margine del bosco,
ma Von Frisch verificò anche che
alcune volavano dritto verso sud.
La stessa esperienza rifatta a di-
stanza dal margine diede risultati
inversi: la foresta occupa, infatti,
meno spazio nel loro campo vi-
sivo e le api per orientarsi si ba-
savano in primis sulla posizione
del sole [2].
In generale quindi, sono più at-
tente ai riferimenti visivi se sono
vistosi; il loro orientamento in
volo è meno preciso quando il
paesaggio è povero di riferimenti
visivi [6].

2- Vedi l’articolo precedente, cf. nota.
3- In media 6 metri percorsi dentro il tunnel rivestiti con grafica Julesz sono percorsi dall’ape come 186 metri di
volo normale all’aria aperta.

volo di andata

volo di ritorno

nutrimento
apiscampo
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La nostra piccola ape ha un so-
lido buonsenso dunque! 
E’ munita di un sistema di navi-
gazione complesso e ad alto
rendimento, che fa riferimento a
numerosi optional che completa
attraverso l’apprendimento. In-
nanzitutto, sono indispensabili i
voli di orientamento che le per-

metteranno di integrare la dire-
zione del sole con i riferimenti del
paesaggio che la circonda. Solo
allora l’ape è pronta a iniziare i
voli di bottinatura.
Ognuna di queste “prestazioni” è
una prodezza. Lasciando l’al-
veare, organizza il suo orienta-
mento basandosi sulla direzione

del sole, percepito grazie alla
polarizzazione dei raggi Uv so-
lari; registra il flusso ottico rice-
vuto durante il volo nella
lunghezza d’onda del verde (pur
vedendo altri colori) e somma
flussi e direzioni dei suoi diffe-
renti segmenti di volo al fine di
dedurre la direzione dei vettori
che separano l’arnia dalla fonte
di nutrimento e la lunghezza to-
tale dell’itinerario effettivamente
percorso.
Regolarizza eventualmente il

suo volo per mezzo dei riferi-
menti visivi importanti. Al ritorno,
corregge gli eventuali errori gra-
zie ai riferimenti paesaggistici
che le permettono anche di at-
terrare con precisione. 
Rispettiamo, le api! Vi guarde-
remo oramai da un altro punto di
vista, piccole frecce dorate che
escono dall’alveare in funzione
del sole, vi vedremo partire alla
conquista dei fiori in lunghi
viaggi, senza altre carte né bus-
sole se non quelle che avete
dentro di voi.

(Traduzione a cura 
di Federica Zotti)

[1] Jurgen Tautz, 2009, “Il ronzio delle api”.
[2] Karl Von Frisch, “La vita delle api”.

[3] Menzel R et al., 2005: Honey bees navigate according to a map-like
spatial memory, PNAS ed. 102, 3040-3045.

[4] Chittka L and Geiger K, 1995: Can honey bees count landmarks.
Anim. Behav. 49, 159-164.

[5] Dacke M and Srinivasan MV, 2007: Honeybee navigation: distance
estimation in the third dimension. The Journal of Experimental Biology
210, 845-853.

[6] Menzel R, Geiger K, Joerges J, Muller U and Chittka l, 1998: Bees tra-
vel novel homeward routes by integrating separately acquired vctor me-
mories, Anim. Behav. 55, 139-152.

[7] Dyer FC, 1996: Spatial Memory and navigation by honeybees on the
scale of the foraging range. The Journal of Experimental Biology 199,
147-154.

[8] De Marco R and Menzel R, 2005: Encoding spatial information in the
waggle dance, The Journal of Experimental Biology 208, 3885-3894.
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re tazze di tè fumavano
ignorate sul tappetino verde
che copre il vecchio tavolo

della cucina. I primi giorni di set-
tembre 2008 ci regalavano an-
cora giornate paradisiache
mentre Tiziana Mo sparava a
razzo un discorso per me in-
comprensibile. 
Di tanto in tanto riuscivo a cattu-
rare parole isolate lanciate dalla
rappresentante delle maestre
della scuola dell’infanzia di Ci-
sterna che mi erano familiari:
“progetto”, “sfondo didattico in-

tegratore”, “api”... 
Giovanna Cravanzola, maestra
della scuola elementare, occu-
pava la terza sedia e osservava,
senza intervenire, fissando di
tanto in tanto lo sguardo su uno
dei vecchi quadri appesi ai muri
della cucina.

“Noi vogliamo far riflettere i bam-
bini sulle tematiche ambientali e
stiamo cercando un termometro
che ci permetta di misurare la
salubrità del nostro ambiente!
L’ape potrebbe essere il nostro

bio-indicatore, ma abbiamo bi-
sogno di una consulenza tecnica
che ci permetta di lavorare con i
bambini su informazioni tecnica-
mente corrette”.

A questo punto il suo discorso
prese forma. Un turbinio d’idee
mi assalì e presi la parola ini-
ziando emozionata un discorso,
forse un po’ logorroico, sulle
possibili attività da realizzare.
Idee e proposte saltavano sul ta-
volo moderate sempre dalla
concretezza di Giovanna. 

Le nostre diverse competenze professionali si sono 
intrecciate in un modo complementare. Protagonista
indiscusso, anche nella stesura e costruzione del libro,
è IL BAMBINO. Pubblicazione che ci auguriamo possa
essere un valido supporto per apicoltori e insegnanti
che intendano intraprendere esperienze similari, così
come fornire variegati spunti e suggerimenti per inizia-
tive e percorsi d’apprendimento anche assai diversi. 

di Maria Jose Pastor Rodriguez*

IL MONDO NEL VOLO 
DI UN’APE: LA DIDATTICA 
È SERVITA!

T
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Una grande squadra
E’ stato il primo di tanti incontri.
Le nostre diverse competenze
professionali s’incrociavano in-
trecciandosi in un modo perfet-
tamente complementare. 
Le maestre conoscevano esat-
tamente le età evolutive dei
bambini, le loro capacità psico-
motorie e, soprattutto, gli stru-
menti didattici più efficaci per
trasmettere loro le conoscenze.
Io apportavo timidamente il mio
piccolo bagaglio apistico e la
mia forzosa interculturalità.
Il nostro, però, non era un
gruppo chiuso. 
Presto scoprimmo altri preziosi
collaboratori, quasi travolti dal
nostro entusiasmo e immedia-
tamente integrati: la professo-
ressa Gemma Gallino, docente
e formatrice di matematica, che
per tanti anni aveva integrato la-
boratori di matematica creativa
nei suoi percorsi, Anna Cherio
(nonna “Nin”), anziana del
paese e profonda conoscitrice
della tradizione e della cultura
cisternese, Silvana Curti, la cui
abilità grafica è da tutti noi co-
nosciuta e apprezzata nella
cura che sa esprimere da anni
nel nostro L’Apis. 
Poi strada facendo furono coin-
volti i diversi attori del territorio:
il Comune, i musei, i genitori, il
panettiere... 
Scuola, matematica, apicoltura,
tradizione, territorio, comunità e
disegno messi insieme con un
unico obiettivo: allevare ed edu-
care i bambini nel rispetto e
nella salvaguardia dell’am-
biente!

Un lungo viaggio 
insieme
I due anni di svariate esperienze
iniziarono con la creazione di un
personaggio fantastico: l’Apina
Pina. Quest’ape, dal nome le-
gato al proprio territorio, coin-
volse emotivamente i bambini,
portando loro messaggi segreti
o lasciando inaspettatamente
materiali vari in posti nascosti
con richieste precise. 
In questo modo, l’apicoltura,
nella figura di Apina Pina, di-
venne il filo conduttore che tra-
sportava i bambini di
argomento in argomento, rag-

giungendo gli obiettivi del curri-
colo scolastico. 
L’apicoltura come mezzo utile
alla scuola! “Il mondo nel volo di
un’ape” è il libro che docu-
menta le più significative espe-
rienze di questo viaggio: 

• dallo studio della
biologia dell’ape
per arrivare, con il
paragone, alla co-
noscenza del pro-
prio schema cor -
poreo. 

• Lo studio della so-
cietà delle api come
spunto per discu-
tere sia delle pro-
prie regole che degli
elementi basilari
della stessa Costi-
tuzione Italiana. 

• Il gusto “superfluo”
dell’espressione ar-
tistica per rendere
più gradevoli le
arnie. 

• L’emozione e la
promozione della
biodiversità dal per-
corso di vitale ripo-
polamento e
crescita dei frutti
della memoria, utili
anche alle api. 

• Il recupero delle tradizioni con
la soddisfazione d’elabora-
zione di rimedi propri delle
vecchie usanze.

• L’introduzione all’analisi ma-
 tematica giocando con bolle
di sapone e celle esagonali
delle api.



Schede tecniche: 
un importante 
supporto!
I capitoli del libro sono suddivisi
in due sezioni: la prima con la
descrizione delle attività e delle
esperienze sviluppate dai bam-
bini; la seconda con le relative
conoscenze apistiche.
La prima parte è straordinaria-
mente illustrata con i suggestivi
e coloratissimi disegni dei bam-
bini. Per le schede tecniche si è
invece preferito ricorrere a una

scelta di fotografie, che
illustrano e comple-
tano debitamente il
testo.

A misura di
bambino
Quanto presente nella
pubblicazione è un va-
lido supporto per api-
coltori e insegnanti
che intendano intra-
prendere esperienze
similari, così come for-
nisce variegati spunti
e suggerimenti per ini-
ziative e percorsi
d ’apprend imen to
anche assai diversi.
Protagonista indi-
scusso, anche nella
stesura e costru-
zione del libro, è IL
BAMBINO. 
Nella parte “scritta”
dai bambini, la scrit-
tura originale in

stampatello ne riflette al
meglio pensieri e riflessioni,
anche per facilitarne la lettura ai
bambini delle prime fasce di età. 
Nella compilazione delle schede
tecniche si è cercato di mante-
nere uno stile espositivo, sem-
plice, come un racconto, per
facilitarne la lettura da parte dei
bambini.

Il filo della riflessione
La scuola di Cisterna utilizza una
metodologia di lavoro all’avan-
guardia. Si parte dalla cono-

scenza preesistente, spesso
sottovalutata, dei bambini stimo-
lando una riflessione guidata che
permette loro di sviluppare e si-
stematizzare conoscenza per
deduzione. 
I bambini non sono un foglio di
carta bianco. Acquisiscono no-
zioni che rimangono a volte non
strutturate e dunque incom-
prese. Per loro niente è scon-
tato, niente è prestabilito e tutto
è possibile! 
Un substrato, quindi, ineguaglia-
bile per stimolare una riflessione
guidata. 
Avventurarsi nella lettura di que-
sto libro può stimolare sia il ri-
torno, col sorriso sulle labbra,
alla propria infanzia, così come
stupire per la profondità di al-
cune riflessioni in così tenera età.

Un progetto grafico 
accattivante
Non avrei mai immaginato che
fosse così difficile creare una
grafica piacevole, coerente e ri-
spettosa delle diverse, e non
sempre flessibili, esigenze. 
Questa enorme fatica è piena-
mente ripagata da un coloratis-
simo risultato, graficamente
incantevole, che invita alla let-
tura dei testi. 
Buona lettura a tutti!!!

(* in rappresentanza 
di tutta l’equipe di lavoro)
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a biodiversità agricola
può aumentare la produt-
tività, migliorare gli stan-

dard alimentari e le condizioni di
vita delle popolazioni rurali, far
fronte alle sfide ambientali e garan-
tire la sicurezza alimentare. All’Ifad,
abbiamo capito da molto tempo
che le popolazioni rurali povere e le
loro comunità non solo dipendono
dalla biodiversità agricola, ma ne
sono anche i custodi. … Preser-
vare il delicato equilibrio della bio-
diversità agricola è essenziale per
garantire condizioni di vita sosteni-
bili alle popolazioni rurali”. Kanayo
F. Nwanze, Presidente del Fondo
Internazionale per lo Sviluppo Agri-
colo (Ifad).(1)

Dare voce 
a chi nutre il mondo
Nonostante le decantate caratte-
ristiche dell’agricoltura industriale,
con il suo corollario di monocol-
ture, organismi geneticamente
modificati, spropositato uso di
acqua, pesticidi e fertilizzanti,
mastodontici allevamenti, basso
impiego di manodopera, è un’al-
tra agricoltura quella che nutre il
mondo. Secondo Etc Group,
un’associazione internazionale
consulente dell’Onu, quasi la metà
della popolazione mondiale (1,5
miliardi di agricoltori, 800 milioni di
coltivatori urbani, 410 milioni di
raccoglitori-cacciatori nelle foreste
e savane, 190 milioni di pastori e
100 milioni di pescatori) si dedica
alla produzione di cibo. Questa im-
mensa folla produce, secondo un
rapporto di Via Campesina(2), al-
meno il 70% del cibo mondiale,
mentre solamente il 30% proviene
dalla catena agroindustriale. Il

caso del Brasile è emblematico:
malgrado la presunta efficienza
produttiva del suo agro business
nazionale e multinazionale con-
centrato nel latifondo, è la piccola
agricoltura contadina e famigliare
a sfamare il Paese, producendo
sul 24% della terra coltivabile
l’87% del cibo consumato.
Da questo scenario bisogna partire
per pensare il futuro. Nelle capa-
cità, nei saperi e conoscenze, nelle
culture di queste donne e uomini
risiedono le risposte. 

I contadini 
del Sahel insegnano
Le terre aride rappresentano più
del 40% della superficie terrestre,
sono situate principalmente in
Africa (37%), in Asia (33%) e in Au-
stralia (14%), continenti che accol-
gono 2,1 miliardi di persone, un
abitante del pianeta su tre, oltre al
50% del bestiame mondiale. La
desertificazione, ovvero la degra-
dazione delle terre nelle zone aride,
interessa 3,6 miliardi di ettari (ogni
anno se ne perdono 12 milioni), il
25% delle terre emerse e minaccia
i mezzi di sussistenza di più di 1
miliardo di persone in 110 Paesi.
Per affrontare situazioni ambien-
tali difficili spesso si sono adot-
tate soluzioni originali, efficienti e,
soprattutto, equilibrate e quindi
sostenibili. Un esempio ci viene
dal Sahel, che in arabo significa
letteralmente “terra che circonda il
deserto”. I piccoli produttori agricoli
saheliani sono i depositari dei me-
todi tradizionali, che sono stati però
costretti ad abbandonare durante il
lungo periodo della colonizzazione
europea. Basati sulla multi-coltura,
e non sulla mono-coltura, garanti-

di Armando Lazzati

“L

CELEBRATA BIODIVERSITÀ
(SECONDA PARTE)
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“Il sapere è l’unico tesoro che si può donare 
interamente, senza restarne privi” (Proverbio africano)

“Per lavorare con un agricoltore devi innanzitutto 
conoscere la sua vita, quello che sa, quello che sa
fare, quello che vuole fare” (Proverbio del Niger)



scono una gestione e conserva-
zione del suolo e dell’acqua. Come
il tassa in Niger o lo zai in Burkina
Faso: buche scavate nel terreno
che permettono di contenere l’ac-
qua e aumentare la fertilità del
suolo grazie all’accumulazione di
materiale organico. Di più. Sono
funzionali all’uso del sistema di
agro-forestazione (ribattezzato “ri-
generazione naturale assistita” dai
ricercatori). In estrema sintesi si
tratta di realizzare coltivazioni er-
bacee sotto la protezione di una
copertura forestale: gli alberi pro-
teggono dal vento e dal sole co-
cente, concentrano la scarsa
umidità, fertilizzano il terreno con i
loro detriti, sono essi stessi una
fonte alimentare e di reddito; un
po’ ciò che accade nelle oasi del
deserto. In origine, un paio di de-
cenni fa, tutto ciò si deve a Ya-
couba Sawadogo, un anziano
contadino analfabeta burkinabè
che, dopo un periodo prolungato
di siccità e carestia, ha riscoperto,
migliorandola, una tecnica tradi-
zionale che i contadini della sua
tribù avevano usato per secoli. Si
basa su conoscenze gratuite, non
implica alcuna dipendenza da un
aiuto esterno e si è diffusa spon-
taneamente. Banale? Può darsi,
però funziona! In questo modo nel
sud del Niger sono stati recupe-
rati 5 milioni di ettari e garantito la
sicurezza alimentare a 2,5 milioni
di persone. In Burkina Faso, gra-
zie allo stesso approccio, i piccoli
produttori agricoli sono oggi in
grado di produrre 80 mila tonnel-
late di cibo supplementare al-
l’anno e sfamare così mezzo
milione di persone nella regione.
Fra il 1984 e il 1999, in Africa oc-
cidentale, i piccoli produttori agri-
coli che hanno basato la propria
agricoltura su sistemi di agro-fo-
restazione, hanno avuto un incre-
mento del reddito del 50% - 70%
rispetto a quelli che hanno prati-
cato la monocoltura del grano.
Grazie all’agro-forestazione è or -
mai possibile distinguere, su im-
magini da satellite, la frontiera fra
Niger e Nigeria. Sul lato del Niger
si scopre un’abbondante coper-
tura arborea, mentre dalla parte ni-
geriana, dove i grandi progetti di
impianto d’alberi, pensati e finan-
ziati da istituzioni occidentali, sono
falliti in modo spettacolare: il suolo

Cacciatori di semi …

Persone che possono sembrare un poco strane, paragonabili agli esplo-
ratori, ma che rendono un servizio inestimabile all’umanità.
Jack Harlan era un botanico statunitense. Nel 1948, mentre stava rac-
cogliendo piante in Turchia, trovò una varietà di grano che non sembrava
valesse la pena di essere raccolta: “Era il grano più brutto che avessi mai
visto. Rendeva poco e spesso marciva prima di essere raccolto”. I semi
raccolti allora e depositati nella più importante banca dei semi dell’agri-
coltura mondiale nell’arcipelago delle Svalbard, nel nord della Norvegia,
hanno consentito recentemente di sconfiggere la ruggine del grano. Quel
grano tanto brutto è servito alle generazioni di oggi per fronteggiare una
crisi alimentare, attraverso la creazione di varietà di grano che hanno la
stessa caratteristica di quei semi ignorati allora.

Ken Street, 43enne australiano, è
un agronomo dell‘Icarda, organiz-
zazione con sede ad Aleppo, in
Siria, che mantiene una banca ge-
netica di semi adatti ai climi aridi. Il
compito di Street è trovare semi di
piante agricole che stanno per es-
sere cancellate dall’omogeneizza-
zione dell’agricoltura moderna.
L‘unico modo per recuperare «va-
rianza genetica» è andare nelle

zone non ancora raggiunte dall’agricoltura intensiva. Si comprende al-
lora perché il campo di ricerca di Street finisca per estendersi per tutta
l’area compresa fra quella che un tempo era la mezzaluna fertile - dove
diecimila anni fa nacque l’agricoltura - e le pendici del Pamir. I numerosi
conflitti, ovviamente, rendono molto rischioso se non impossibile il suo
lavoro; ma anche nelle zone più tranquille, ottusità e corruzione delle
autorità creano serie complicazioni. Il rapporto con i contadini delle aree
in cui Street si avventura è però tutt’altra cosa: “È gente di una povertà
estrema. Eppure tu arrivi lì, cominci a far domande e a chiedere di por-
tarti via un po’ delle loro sementi e loro la prima cosa che fanno è offrirti
da mangiare. In un paio di villaggi hanno addirittura ucciso il loro agnello
migliore per noi”.
Le scorribande di Street hanno dato frutti non da poco: “Abbiamo rin-
venuto una varietà di grano resistente a una cimice che distrugge i rac-
colti in Africa, un’altra immune all’afide russo del grano e persino una
che riesce a difendersi dall’Ug 99, un ceppo particolarmente virulento
di ruggine del frumento che sta devastando le coltivazioni in Africa e
Asia”. 

Salvatore Ceccarelli, sempre del-
l’Icarda, insieme con Stefania
Grando, ha creato negli ultimi anni
una varietà di orzo molto resistente
alla siccità. La storia di quell’orzo
comincia in Palestina, su colline
troppo avare per attirare i coloni
israeliani e dove sopravvivono solo
poche capre. Dalla fine degli anni

Sessanta i ricercatori ne censiscono la biodiversità e oggi si stima che in
quelle terre, ai margini delle coltivazioni, sopravvivano 2.500 specie vege-
tali, a volte identiche a quelle che diecimila anni fa furono domesticate dai
primi agricoltori. Fra queste, c’era un orzo striminzito che però resisteva alla
siccità quando tutti gli altri morivano. Ceccarelli l’ha incrociato con altre
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è quasi a nudo. Quando hanno
visto quelle immagini, nel 2008, gli
stessi promotori dell’agro-foresta-
zione, come il geografo olandese
Chris Reij che ha lavorato tren-
t’anni in quella regione o l’agro-
nomo australiano Toni Rinaudo,
non immaginavano che tanti con-
tadini avessero fatto crescere un
tale numero di alberi. 
Ora Sawadogo afferma orgo-
glioso: “Sui cambiamenti clima-
tici penso di avere qualcosa da
dire”(3).
Il recupero delle antichissime fog-
gara (una rete di gallerie orizzon-
tali che corre sotto la superficie
del deserto e che cattura l’umi-
dità notturna) ha permesso di ri-
vitalizzare 80 oasi in Algeria. Le
oasi sono ecosistemi particolari e
importanti, non solo per le popo-
lazioni che vi abitano e per quelle
nomadi. Nelle sole oasi libiche
sono presenti 400 varietà di dat-
teri, un patrimonio straordinario
che deriva da una storia secolare;
recentemente due ricercatori, il li-
bico Taher Shaibi e il tedesco
Robin Moritz, hanno scoperto
nell’oasi di Kufra, una popola-
zione di api che vive in isola-
mento genetico da quasi 10 mila
anni. Secondo i due ricercatori il
patrimonio genetico delle api di
Kufra potrebbe offrire una fonte
di nuovi caratteri genetici utili a
sviluppare ricerche sulla biologia
e sulle malattie delle api.

Le erbacce, 
ignorate salvatrici!
Le colonizzazioni e le conquiste
non sono mai state solo economi-
che e politiche, sono state anche
coercizione culturale e alimentare.
In Africa come nelle Americhe le
tradizioni alimentari dei popoli indi-
geni sono state fortemente alterate
o addirittura completamente ab-
bandonate; l’uso sostenibile di ri-
sorse locali è stato sostituito, per
imposizione culturale o religiosa o
per una pretesa superiorità nutri-
zionale, dagli alimenti dello “stra-
niero” egemone e conquistatore. E’
aumentata la dipendenza da ali-
menti importati e per molti è venuta
meno la sicurezza alimentare. L’in-
capacità dell’attuale modello ali-
mentare di sfamare il mondo sta
portando alla riscoperta dei cibi tra-
dizionali e antichi che traggono ori-

varietà di orzo per eliminare dal suo patrimonio ge-
netico soltanto i caratteri selvatici indesiderati,
come la disseminazione spontanea delle cariossidi.
Il prodotto finale è una piantina primitiva, umile e
generosa, che garantisce un raccolto significativo
e costante anche in zone poverissime di acqua.

… e seminatori di idee
Della galassia di Slow Food fa parte la Fonda-
zione per la Biodiversità che promuove e coor-
dina i Presidi, strumento di tutela delle piccole
produzioni locali che rischiano di scomparire. 
Due esempi significativi, tra i tanti possibili, presenti anche all’edizione
di Terra Madre appena terminata:

Il miele bianco di Wukro, Etiopia
Regione estremamente arida in uno dei paesi più
poveri del mondo. Nella breve stagione delle
piogge (settembre-novembre) le api producono
un caratteristico miele bianco e profumato, cono-
sciuto in tutto il paese. Il Presidio coinvolge 27 api-
coltori, riuniti nell’associazione Selam, e le loro
famiglie. Con il sostegno di Conapi ed altri partner
è stato realizzato un laboratorio di smielatura ed
un negozio per la vendita diretta del miele confe-
zionato.

“Grazie al Presidio abbiamo imparato ad allevare
le api, prima raccoglievamo semplicemente il
miele... All’inizio è stato difficile, eravamo scettici.
Ora sta funzionando bene. Stiamo diventando un
esempio per tutta la regione”.
Haleka Alem Abreha  –  Apicoltore e Presidente dell’associazione Selam

Mercato della Terra di Hamra a Beirut, Libano
Mercato contadino dove i piccoli produttori presentano i prodotti di qua-
lità direttamente ai consumatori. I Mercati della Terra preservano la cul-
tura alimentare delle comunità locali e
contribuiscono a difendere la biodiver-
sità. Situato nel cuore della frenetica
città, coinvolge 28 piccoli produttori,
con il sostegno della rete dei Mercati
della Terra della Toscana. Vi si trova
frutta e verdura fresca, erbe aromati-
che, miele, preparazioni tradizionali
come il mwaraka (una focaccia sottilis-
sima ripiena di noci, mandorle e miele) o le mouneh (tipiche conserve di
frutta e verdure, sia coltivate che selvatiche). I produttori ottengono ri-
sultati economici insperati che influiscono in maniera decisiva sulla vita
di intere famiglie.

“Al mio paese siamo rimasti in pochi a coltivare la terra. I giovani se ne
vanno e siamo visti come persone senza futuro. Ora invece la gente mi
guarda con rispetto”. Ibrahim Ghanawi – Produttore di miele 

“Questo mercato è la nostra salvezza: ci permette di spiegare alla gente
perché i nostri prodotti sono migliori, anche se più cari, di quelli prodotti
industrialmente in Siria”.

Hani Ghanem – Produttore di mouneh
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gine proprio dall’incredibile biodi-
versità degli ecosistemi. Saranno le
piante dimenticate a nutrire molti in
futuro? Molti esempi lo fanno pen-
sare. La Moringa, visivamente si-
mile alla robinia, è una pianta
resistente alla siccità e con caratte-
ristiche nutrizionali eccezionali: si
utilizza praticamente tutta, sia
come alimento che come foraggio,
è più nutriente di qualsiasi altro ve-
getale ed è ottima anche per la
produzione di miele di qualità. Si-
mile è l’importanza della palma
dum nell’Africa orientale. Il kreb,
una miscela di cereali selvatici mi-
nori conosciuta ormai solamente
dalle donne anziane, che nelle
zone semidesertiche ha costituito
un vero salvavita per uomini e
cammelli e che oggi rappresenta
una miniera di diversità genetica. Il
niebè, una leguminosa simile al “fa-
giolo dall’occhio” (cioè non prove-
niente dall’America, originario
proprio dall’Africa sub sahariana),
molto produttivo anche in condi-
zioni difficili, che fornisce un ali-
mento ricco di proteine e che
migliora la fertilità del terreno. Il
fonio, un cerale simile al miglio e
coltivato in Africa già 7 mila anni fa,
nutriente e a crescita molto rapida:
matura in solo 8 settimane! Il dihè,
una miscela di alghe del lago Ciad,
ottima fonte di proteine e base ali-
mentare del popolo Kanembu. Le
sue proprietà sono note anche in
occidente: è infatti ampiamente
utilizzato negli allevamenti ittici...
Dall’altra parte dell’Oceano, nel-

l’America centrale e meridionale
emblematico il caso dell’amaranto:
nutriente e capace di sopravvivere
nelle zone più aride, in epoca pre-
colombiana era così importante
per l’alimentazione dei popoli indi-
geni da essere protagonista di ce-
lebrazioni e riti religiosi pagani. Per
questa ragione i missionari cristiani
ne proibirono severamente la colti-
vazione. Ora è in fase di recupero e
viene coltivato persino in Europa.
Analogamente la quinoa, una
pianta della famiglia degli spinaci
già coltivata 7.000 anni fa. Cresce
bene sui terreni aridi e salini della
fredda regione andina, viene utiliz-
zata come un cereale; dopo un pe-
riodo di oblio è stata recuperata e,
negli ultimi anni, è addirittura
esportata negli Stati Uniti e in Eu-
ropa. 
Gli esempi potrebbero continuare
ancora a lungo, ma può bastare. 
E’ però da sottolineare che non si
tratta di curiosità, di bizzarrie di
qualche eccentrico individuo: cen-
tinaia di milioni di persone si sfa-
mano da millenni con queste
“erbacce”! Sono migliaia le specie
vegetali, spontanee o coltivate, de-
finite “semi-dimenticate” o “sottou-
tilizzate” (Nus – Neglected and
Underutilized Species). Esse sono
al centro del rapporto “Inviting all
the world’s crops to table” (Invitare
a tavola tutte le colture del mondo)
realizzato dal Global facilitation unit
e del progetto “Neglected no
more”, sostenuto dall’Ifad e realiz-
zato dall’organizzazione Bioversity

International; l’iniziativa, in accordo
e collaborazione con le comunità
locali, ha l’obiettivo di salvaguar-
dare le tradizioni e la conoscenza
locale, conservare la diversità ge-
netica, creare consapevolezza,
orientare le tecniche colturali ma
anche le decisioni politiche.

Scienza “ufficiale”: 
solo Ogm?
La sovraesposizione mediatica
degli organismi geneticamente
modificati è evidente: tutti ne par-
lano! Ma sono veramente l’unica
novità scientifica su cui lavorare per
il futuro? La risposta è: no! Per anni
i colossi delle biotecnologie (Mon-
santo, Bayer, Syngenta) hanno so-
stenuto che gli Ogm erano l’unico
sistema efficiente ed economico
per alimentare una popolazione in
crescita in un mondo sempre più
piccolo. Chi aveva opinioni diverse
veniva (e viene tuttora) accusato di
bloccare il progresso scientifico e
tecnologico. Allo stato appare
sempre più evidente che con gli
ogm non aumentano le produzioni
e non diminuisce l’uso di pesticidi:
aumentano enormemente solo i
profitti delle multinazionali! Ma l’iro-
nia della sorte ha voluto che, negli
ultimi anni, una nuova tecnologia di
avanguardia abbia reso obsoleti gli
organismi transgenici. Si tratta del
Mas – Marker assisted selection
(selezione assistita da marcatori):
un metodo complesso che con-
sente di accelerare considerevol-
mente i processi di selezione
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tradizionali. In sostanza si rende
più veloce e semplice selezionare
le migliori caratteristiche delle
piante per creare nuove varietà “a
colpo sicuro”, con le caratteristiche
genetiche che interessano (per
esempio resistenza ai parassiti, a
condizioni climatiche difficili, mi-
gliore produttività), senza aspettare
la crescita naturale delle piante, ge-
nerazione dopo generazione, per
capire se i caratteri “utili” sono pre-
senti o meno nell’incrocio effet-
tuato. Grazie a questa tecnica, la
selezione di nuove varietà rimane
sempre circoscritta all’interno di
una singola specie, riducendo in tal
modo fortemente il rischio di danni
ambientali e di imprevedibili effetti
dannosi per la salute derivanti dal
consumo di ogm. Sono già state
prodotte e commercializzate va-
rietà di lattuga, frumento, miglio e
riso; la stessa Syngenta ha fatto
dello sviluppo della nuova tecno-
logia una priorità aziendale. 
D’altra parte l’inquinamento gene-
tico tra ogm e varietà convenzio-
nali o parentali selvatiche è un
pericolo presente. Una memora-
bile inchiesta condotta negli Stati
Uniti dalla Union of Concerned
Scientists nel 2004, ha rilevato

che i semi non modificati generi-
camente di tre delle principali
piante coltivate in America (mais,
soia e colza) erano già “ampia-
mente contaminati da bassi livelli
di sequenze di Dna derivanti da
varietà geneticamente manipolate
di questi vegetali”. 
Gli autori ci avvertono che “se al-
meno un parte del nostro fabbiso-
gno di sementi non viene
conservata integra, senza mani-
polazioni biotecnologiche, la no-
stra capacità di cambiare strada,
qualora la bioingegneria fallisse,
sarebbe seriamente compro-
messa”4 e quest’anno per la
prima volta una pianta genetica-
mente modificata è stata osser-
vata allo stato selvatico, si è
riprodotta in aree naturali e rap-
presenta quindi una minaccia per
la biodiversità: si tratta della colza
nel Nord Dakota, Stati Uniti.
Si può coniugare scienza ufficiale
e sapere contadino? Sì, è possi-
bile. E’ esattamente quanto ha
realizzato Salvatore Ceccarelli con
il Miglioramento Genetico Parteci-
pativo. Un passato all’Università di
Perugia, dove ha insegnato gene-
tica agraria fino al 1987, da anni
lavora all’International Center for
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Fao: mangiare 
costerà di più!

A metà novembre la Fao ha presentato il
Food Outlook, rapporto semestrale sulle
prospettive di produzione e di mercato
degli alimenti di base. 
Contrariamente alle precedenti previsioni
(giugno 2010), anche a causa di sfavore-
voli condizioni atmosferiche, adesso si
stima una produzione cerealicola mon-
diale in calo del 2,1% rispetto al 2009: 47
milioni di tonnellate in meno! Di conse-
guenza le scorte immagazzinate diminui-
ranno complessivamente del 7%, con
punte del 35% per l’orzo, del  12% per il
mais e del 10% per il frumento. I prezzi
toccano i massimi storici o si manten-
gono elevati, oltre che per i cereali, anche
per altre commodities (soia, manioca,
zucchero, carne e burro, cotone). Al ter-
mine del 2010 il costo delle importazioni
alimentari aumenterà dell’11% per i Paesi
più poveri e del 20% per i Paesi a basso
reddito con deficit alimentare. Il costo to-
tale delle importazioni alimentari mondiale
supererà i mille miliardi di dollari, vicino al
record registrato nel 2008. 
La Fao annuncia tempi difficili, se già dal
2011 la produzione non aumenterà in
modo significativo. Il volume globale della
produzione dell’anno prossimo, in parti-
colare quella di  mais, soia e grano, sarà
cruciale per la stabilità dei mercati inter-
nazionali, diversamente i prezzi potreb-
bero continuare a salire... 



Agricultural Research in the Dry
Areas (Icarda). L’idea è semplice
quanto rivoluzionaria. Per millenni il
miglioramento genetico è stato
fatto dagli agricoltori: tanti agri-
coltori in tanti posti diversi hanno
ottenuto, per adattamento speci-
fico, tante varietà locali. Succes-
sivamente, con l’inizio delle
applicazioni della Genetica, il la-
voro venne svolto da pochi ricer-
catori in pochi posti; la selezione
per adattamento specifico fu so-
stituita da quella per adatta-
mento ampio: relativamente
poche varietà, coltivate in tutto il
mondo e funzionali alla richiesta
di omogeneità del commercio in-
ternazionale, con conseguente
sostituzione e scomparsa delle
varietà locali. 
Il Miglioramento Genetico Parte-
cipativo riporta le scelte nelle
mani degli agricoltori! Uscire dai
laboratori, svestire il camice per
sedersi insieme con i contadini
per decidere insieme con loro
come indirizzare la ricerca. Da un
punto di vista scientifico il miglio-
ramento genetico convenzionale
e partecipativo sono la stessa
cosa; con due differenze sostan-
ziali: nel secondo gli agricoltori
partecipano e il processo viene
condotto indipendentemente in
molte località e ambienti agrono-
mici diversi. L’attività è in corso in
numerosi Paesi (Marocco, Alge-
ria, Tunisia, Yemen, Giordania,
Siria, Iran, Egitto, Eritrea) e inte-
ressa diverse specie (frumento te-
nero e duro, orzo, cece, fava,
lenticchia). 
Quest’ approccio consente di

adattare le varietà all’ambiente e
non il contrario, di migliorare con-
temporaneamente più colture con
costi inferiori, di aumentare la bio-
diversità e l’interesse per le va-
rietà locali.

Conclusioni
Quasi sempre partendo dalla bio-
diversità si finisce per concentrarsi
principalmente sulla possibilità di
produrre cibo per tutti. Può essere
un limite, ma anche uno sbocco
obbligato: il cibo, la sua disponibi-
lità e la sua accessibilità, è un diritto
fondamentale dell’uomo. E’ acca-
duto anche in questo articolo e al-
tri aspetti della questione, pur im-
portanti, sono rimasti sottintesi. 
L’invasione delle “specie aliene”,
animali e vegetali, dovuta principal-
mente alla globalizzazione dei com-
merci, sta creando difficoltà am-
bientali notevoli, con sostituzione
delle specie autoctone: la com-
parsa della Varroa o della Diabro-
tica ci ricordano qualcosa?
La biopirateria, cioè la sottrazione
alle popolazioni della loro cono-
scenza ancestrale, dei rimedi natu-
rali, dei prodotti e processi biologici
da millenni utilizzati e presenti in
natura per sottoporli ai vincoli della
proprietà intellettuale e dei brevetti
privati. Ciò vale per le sostanze di
interesse farmaceutico ma ancora
più direttamente per i semi delle
piante coltivate che, da sempre, i
contadini scambiano tra di loro
senza alcuna limitazione. 
L’impatto degli allevamenti zootec-
nici: competizione per le risorse ali-
mentari, emissioni di CO2 e me-
tano, reflui che inquinano le acque.

Secondo la Fao, se continua l’at-
tuale tendenza demografica e dei
consumi, nel fatidico 2050 occor-
rerà raddoppiare la produzione di
carne. I bovini passeranno dagli at-
tuali 1,5 miliardi di capi a 2,6 mi-
liardi; gli ovicaprini da 1,7 a 2,7 mi-
liardi; suini e polli non pervenuti,
ma provate ad immaginare! Questo
aumento, che riguarderà soprat-
tutto gli allevamenti di modello in-
dustriale, aggraverà la pressione
sugli ecosistemi: il 26% della su-
perficie terrestre è già ora occu-
pato dagli allevamenti che, al loro
volta, insistono sul 35% dei campi
coltivati. Senza dimenticare lo
spreco di acqua, gli agro combu-
stibili, la cementificazione...  

Il nodo è proprio “continuare l’at-
tuale tendenza”. Ormai molte voci
autorevoli ci ricordano che dal XIX
secolo, e in particolare negli ultimi
decenni, la velocità dei processi
che riguardano la salute della Terra
e l’uso delle risorse naturali è note-
volmente aumentata. Ma non c’è
da rallegrarsi: corriamo, ma nella
direzione sbagliata! Chi avrà il co-
raggio e la forza per invertire “l’at-
tuale tendenza”? E quando
inizierà?

“Quante volte può un uomo
volgere lo sguardo, e fingere 
di non vedere?” (Bob Dylan)

(1) Comunicato stampa Ifad/34/2010
www.ifad.org
(2) Sustainable Peasant and Family
Farm Agriculture Can Feed the World
(3) The Nation, New York 19 novembre
2009.
(4) Mais al MAS – Jeremy Rifkin –
L’Espresso n° 24 del 22 giugno 2006 
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400 m2 DI NEGOZIO E PIU’ DI 2600 m2 DI MAGAZZINO

DEDICATI ALL’ESPOSIZIONE E ALLA VENDITA

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA DELL’APICOLTORE...
...DALL’HOBBISTA AL PROFESSIONISTA...



Lavori in Apiario

FEBBRAIO
AL CENTRO/NORD

di U. Grassone 
e A. Fissore

Antonio Cunegonda, 
apicoltore per hobby

Febbraio, con l’innalzarsi graduale
delle temperature e l’aumentare
delle ore di luce, è il mese della ri-
presa vegetativa delle piante e,
conseguentemente, dell’attività
delle nostre api. Vediamo, quindi,
le questioni che stanno maggior-
mente a cuore ad Antonio, che,
tra uno sbarco e l’altro, deve ba-
dare anche al benessere delle sue
“ragazze” sul terrazzo di casa.

A febbraio talvolta ci sono belle
giornate di sole: posso già ispe-
zionare l’interno degli alveari?
All’inizio del mese di febbraio, di
norma, l’intervento dell’apicoltore
deve limitarsi ancora prevalente-
mente all’osservazione esterna
degli alveari. Uno sguardo veloce
ai voli in entrata e in uscita dalle
arnie e ai residui presenti nei fondi
antivarroa. La presenza di granuli
di polline fresco indica l’avvio
quasi sicuro di covata, mentre un
volo anomalo e irrequieto davanti
a un’arnia, api che sbattono for-
temente le ali sollevando la parte
terminale dell’addome possono
indicare un’orfanità.

Verso la fine del mese, invece,
una bella giornata di sole può es-
sere un’occasione per procedere
alla prima ispezione effettiva degli
alveari. I favi laterali devono essere
spostati velocemente per esami-
nare quelli centrali presidiati dalle
api e verificare la presenza o
meno di covata. La regina viene
valutata indirettamente, ossia in
funzione del suo operato: se la
covata è presente, la regina c’è;
se la covata è bella, la regina è an-
cora efficiente. Se la regina non si
vede? Non ha importanza, ci sa-
ranno altre occasioni. Ora pen-
siamo a richiudere velocemente
l’alveare. Attenzione però: alveari

ancora senza covata, in questo
mese, sono oramai sintomo certo
di orfanità. Regine in commercio
ancora non ve ne sono, i fuchi
non vengono ancora allevati:
l’unica soluzione possibile in que-
sti casi è la riunione della famiglia
orfana con un’altra colonia. 

Come posso riunire due colonie 
in caso di orfanità?
La riunione può essere effettuata
sostanzialmente in due modi. Nel
primo caso, qualora l’anno prece-
dente siano stati preparati alcuni
nuclei di rimonta (ossia di sostitu-
zione), l’alveare orfano lascia il
posto al nucleo e in quest’ultimo

Controllo di fondo antivarroa.
(Foto A. Fissore)
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si scrollano le api in cerca di fa-
miglia. Se il nucleo non è suffi-
cientemente popolato, conviene
ingabbiare la regina tra due favi di
covata per non rischiare di veder-
sela uccidere dalle api in entrata.
L’altro sistema, praticabile solo
quando le temperature sono
ormai salite e le api si muovono
con facilità, è quello detto del “fo-
glio di giornale”. L’arnia con la fa-
miglia orfana viene tolta dalla sua
posizione originaria e al suo
posto si pone uno dei due al-
veari a lato.
Su quest’ultimo si sovrappon-
gono due melari vuoti, separati
dal nido sottostante con un fo-
glio di giornale che copra com-
pletamente il nido senza lasciare
varchi aperti. All’interno del dop-
pio melario si posizionano i favi
della famiglia orfana da riunire.
Dopo pochi giorni il giornale sarà
stato rosicchiato qua e là e la riu-
nione avvenuta.
In realtà ci sarebbe ancora un
modo più “brutale”, ma altret-
tanto efficace: far compattare le
api della famiglia orfana sui favi
che effettivamente occupano e
usare poi questi telai con api per
aiutare le famiglie più deboli,
previo spostamento di apiario.
Questa soluzione non è pratica-
bile per Antonio, che ha tutte le
sue famiglie in un unico luogo,
ma può essere un valido sugge-
rimento per apicoltori un po’ più
strutturati. Al momento dell’in-
serimento delle api orfane nella
famiglia debole, sarà sufficiente
porre i nuovi favi a lato; solo in
caso di aiuto a una colonia par-
ticolarmente “piccola”, può es-
sere necessario l’ingabbiamento
della regina.

Visto che l’attività delle api è rico-
minciata, sarà opportuno inte-
grare l’alimentazione?
E’ vero, la ricomparsa della covata
al termine dell’inverno costringe le
api a consumare molta energia
per tenere costante e alta la
temperatura del nido. Nel caso
si giudichino troppo “leggere” le
scorte, può essere prevista una
nutrizione di soccorso con favi di
miele sano o, meglio, candito.
Questa operazione, se eseguita
con candito, è inoltre utile per
stimolare la regina a una più ra-
pida e abbondante deposizione
di covata. In questo caso, valu-
tate bene quanto sia utile “spin-
gere” lo sviluppo della famiglia:
molte covate a inizio primavera
(oltre i 4-5 favi a fine marzo-inizio
aprile) necessitano quasi sicura-
mente dell’intervento dell’apicol-
tore per equilibrare la colonia al
fine di evitarne la sciamatura.

Ho sentito che alcuni apicoltori
stringono ora le colonie: è una
pratica legata al professionismo
o può essere utile anche per un
amatoriale come me?
Questa operazione non è affatto
legata al professionismo, anche
se forse proviene da lì: è un inter-
vento molto utile, talvolta indi-
spensabile, laddove si verifichino
casi di famiglie con popolazione
poco numerosa (riduzione nume-
rica spesso conseguente a cari-
che eccessive di varroa o
fenomeni patologici più o meno
manifesti di nosemiasi).
La riduzione della camera di co-
vata, se non già messa in opera
in fase di invernamento, mette la
famiglia in condizione di resistere
al meglio agli eventuali ritorni di

freddo del tardo inverno – inizio
primavera senza vedersi costretta
ad abbandonare parte della co-
vata. Altro notevole vantaggio
che si consegue riducendo la fa-
miglia sui pochi favi che è in
grado di coprire, consiste nel co-
stringere la regina a espandere su
tutto il telaio la covata, il che si
traduce in rose compatte, minor
fatica e stress della famiglia per
mantenere la temperatura e
quindi più rapido e sicuro ricam-
bio della generazione invernale di
api.
Intanto che si ispezionano le co-
lonie, possiamo approfittarne per
eliminare i favi vecchi, deformati,
pieni di insenature a rischio di
cella reale e con la cera ormai im-
brunita.
Per attuare il restringimento pos-
sono essere impiegati “speciali”
diaframmi di polistirolo (una sem-
plice stecca portafavo cui è stato
incollato un pezzo di polistirolo) di
dimensione tale da non consen-
tire il passaggio delle api oltre il
diaframma, se non da sopra.
Da una parte si posiziona la fami-
glia con i favi che riesce effettiva-
mente a occupare (scorte e
covata), oltre diaframma i favi re-
sidui. 
Fino a quando non si vedranno le
api oltrepassare il polistirolo, ro-
sicchiarlo e costruire ponticelli,
non sarà ancora momento di
dare spazio. Solo quando si veri-
ficheranno queste condizioni si
potrà allargare gradualmente la
famiglia aggiungendo favi e/o
fogli cerei.

Restringimento di una famiglia debole. (Foto A. Fissore) Covata primaverile ben estesa. (Foto A. Fissore)
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Approfondimento: Come si prepara il candito

Premesso che il candito può essere acquistato presso i rivenditori di materiale apistico, vediamo nel
dettaglio come lo si può eventualmente preparare da sé facendo utilizzo di attrezzature casalinghe
o poco più.
Gli ingredienti necessari sono: zucchero a velo e sciroppo zuccherino oppure, in alternativa a que-
st’ultimo, miele purché sano e non fermentato.
Nel caso vi siano dubbi sulla sanità del miele, meglio soprassedere, anche se in linea teorica è pos-
sibile sottoporlo a bollitura, previa leggera diluizione con acqua allo scopo di evitare il processo di
caramellizzazione. Nel caso, invece, di miele cristallizzato, questo deve invece essere reso preven-
tivamente fluido mediante riscaldamento a temperatura non superiore a 35-40° C.
In alternativa al miele può essere impiegato uno sciroppo di glucosio o una miscela di glucosio e frut-
tosio (entrambi monosaccaridi o zuccheri semplici). Man mano che aumenta la quantità di frutto-
sio, aumenta la digeribilità del prodotto che andremo a preparare (per inciso, si alleggerirà anche il
nostro portafogli, ma sarà sicuramente denaro ben speso!). Attenzione, poi, ai quantitativi di mal-
tosio (disaccaride costituito da due unità di glucosio) o peggio polisaccaridi (molecole complesse
costitute da più zuccheri): in questi casi o le api devono lavorare maggiormente (obbligate a scin-
dere gli zuccheri complessi in zuccheri semplici, gli unici digeribili dalle api) o proprio non riescono
ad assimilare l’alimento (es. amido, polimero del glucosio non scindibile dalle api). E’ opinione con-
divisa dagli apicoltori più attenti che quanto più la percentuale di zuccheri composti è elevata, tanto
più rapido è il processo di invecchiamento indotto nelle api, soprattutto nelle zone caratterizzate da
un rigido e lungo clima invernale.
La frazione solida necessaria per la preparazione del candito è rappresentata dallo zucchero a velo.
Anche per questo ingrediente occorre prestare attenzione, in quanto industrialmente viene conferita
impalpabilità allo zucchero macinato inserendo percentuali variabili di amido di mais. Perché il candito
risulti maggiormente digeribile per le api, quindi, sarebbe meglio impiegare zucchero a velo con con-
tenuti di amido di mais non superiore al 3%.
Le attrezzature necessarie sono: un’impastatrice per fare la pasta in casa oppure un’impastatrice da
fornaio. Sconsigliamo l’impasto manuale per la lentezza e la scarsa qualità del prodotto finale; men-
tre la scelta tra impastatrice casalinga o da pastaio dipende unicamente dai quantitativi che si vo-
gliono produrre.
Le proporzioni indicative degli ingredienti sono un terzo di frazione liquida (sciroppo o miele) e due
terzi di frazione solida (zucchero a velo). 
Per quanto riguarda la modalità di preparazione,
occorre versare nell’impastatrice prima lo zuc-
chero a velo poi, poco alla volta, la parte liquida
e si impasta finché le due componenti si sono
ben amalgamate. L’impasto è pronto quando la
consistenza al tatto risulta morbida, asciutta e
leggermente elastica. A questo punto si estrae
l’impasto e si possono preparare porzioni da
circa un kilo ciascuna, confezionate in vaschette
di plastica (tipo per biscotti) coperte con un film
plastico oppure semplicemente in sacchetti (tipo
surgelo) cui daremo una forma appiattita (ap-
profittatene finché l’impasto è a temperatura
ambiente, quando raffredda diventa più difficol-
toso modellare i pani).
Una volta in apiario, si pratica un foro abba-
stanza grande sulla pellicola plastica di ciascuna
confezione che viene così posizionata sul copri-
favo in corrispondenza del foro del nutritore e,
soprattutto, delle api. Se per problemi di forza o
di posizione della famiglia le api non salgono a
mangiare il candito, si può ovviare appiattendo il
più possibile il candito (in questo caso risulta più
comodo il sacchetto) in modo da posizionarlo
nello spazio compreso tra stecche portafavo e
coperchio coprifavo, esattamente sopra al glo-
mere. Solo in questo modo si renderà disponi-
bile alla famiglia il nutrimento supplementare.
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Febbraio è iniziato, gennaio è vo-
lato via… tra convegni, corsi, in-
contri, riunioni; purtroppo ancora
troppi apicoltori non colgono che
l’aggiornamento professionale è
il principale investimento e fon-
damentale strumento cui nes-
suno (anche quelli nati… già “im-
parati”) può rinunciare: sono
proprio questi i mesi in cui gli im-
pegni lavorativi sono minori e si
possono dedicare il necessario
tempo e la giusta attenzione per
partecipare alle iniziative dispo-
nibili. Anche da quelle apparen-
temente “inutili” si può sempre
portare a casa qualcosa, anche
solo la frequentazione e lo scam-
bio individuale con gli altri api-
coltori…
Certo, il nostro apprendista api-
coltore Antonio Pina avrà avuto
modo di partecipare a qualche
interessante incontro e il suo ba-
gaglio tecnico e professionale ne
avrà tratto qualche utilità; an-
diamo ora a rispondere alle do-
mande che ci ha posto per il
mese di febbraio. 

A. Pina: la stagione sta oramai per
iniziare ed ancora non ho chiaro
cosa fare e come organizzarmi. Il
mio obiettivo è produrre miele, ma
non so decidere se è più produt-
tivo avere postazioni stanziali o fare
nomadismo? 
Avere un obiettivo (produrre miele)
è già un primo passo rispetto alla
scelta tra un’apicoltura stanziale
o nomade. Praticare una o l’altra
presenta pro e contro, poiché le
variabili in gioco sono molte e
non esiste la scelta perfetta in
assoluto. La localizzazione geo-
grafico/ambientale degli apiari in-
fluisce molto; vi sono tante zone
del Sud Italia in cui apiari stanziali
ottengono produzioni unitarie
medio - basse, insufficienti al
raggiungimento di un reddito
adeguato, di qui la necessità di
trasferire gli apiari verso zone più
produttive. Parimenti vi sono
molte aree in cui gli apiari stan-
ziali garantiscono comunque due
buone produzioni nel corso del-
l’anno, in genere degli ottimi mil-
lefiori, mentre è più difficile pro-

durre mieli monofloreali (tranne
le dovute eccezioni). Chi può e
vuole produrre pregiato miele di
agrumi o ricercato miele di ca-
stagno o ottimo miele di euca-
lipto (tanto per citare i più co-
muni mieli monofloreali che si
producono nel meridione) è ob-
bligato a praticare il nomadismo.
Questo implica: la disponibilità di
un automezzo adeguato al nu-
mero di alveari da trasportare,
varie postazioni per le diverse fio-
riture (già da ora poiché più
avanti in stagione si rischia di
non avere il tempo per cercarle);
famiglie d’api sane e ben popo-
late al momento opportuno, me-
glio se con regine giovani per po-
ter sfruttare al massimo le varie
fioriture. Più crescerà il numero
degli alveari “nomadi” più sarà
sensato attrezzarsi con sistemi
di cari co/scarico meccanizzati
(gru, bancali, muletti). Il nomadi-
smo per quanto su elencato è
più consono per aziende specia-
lizzate di dimensioni medio-
grandi, mentre l’apicoltura stan-
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ziale è più consona alle aziende
medio-piccole o anche medio-
grandi ma con produzioni diver-
sificate. Semplificando:
• Nomadismo = maggiori costi

produttivi, ma anche maggiori
possibilità di produzioni sia in
quantità che in diversificazione
qualitativa (monofloreali).

• Apicoltura stanziale = minori
costi di produzione ma anche
possibilità di produzioni in
minor quantità (millefiori). L’im-
portante è prendere una deci-
sione e portarla avanti, consci
che si può sempre correggere
in corsa e cambiare strategia
produttiva nel corso degli anni
così come a seguito di eventi
imprevisti.

A. Pina: credo che al momento,
per difficoltà organizzative, ri-
marrò stanziale! Ma è diversa la
gestione degli alveari nomadi da
quelli stanziali?
Sostanzialmente la gestione è ab-
bastanza simile; ma vi sono in-
dubbiamente piccole differenze.
La preparazione delle famiglie di
api al raccolto è grosso modo
analoga, così come il controllo
della sciamatura. In ogni caso bi-
sogna conoscere bene il territorio
per capire quando si potrà verifi-
care il flusso nettarifero primaverile
principale, per poter intervenire nei
modi e tempi giusti. Mentre, nel
caso di apiari nomadi situati in
prossimità di agrumeti, l’osserva-
zione delle piante ci fa intuire ab-
bastanza facilmente quanto
manca all’inizio del raccolto, nel
caso di apiari stanziali non avendo
a vista riferimenti così precisi, do-
vremo affidarci all’osservazione
dell’andamento delle nostre fami-
glie per capire quando sta ini-
ziando il raccolto principale e anno
dopo anno, conosceremo sem-
pre più approfonditamente la no-
stra postazione, riuscendo a pre-
vedere in maniera abbastanza
precisa a quali condizioni am-
bientali corrispondono le date di
flusso importante. Questo è uno
dei grandi bagagli d’esperienza
acquisita, sovente non sufficien-
temente apprezzato e valorizzato,
su cui si basa gran parte della
consapevolezza, più o meno con-
scia, per effettuare le scelte ge-
stionali più opportune.

A. Pina: è arrivato il momento di
aiutare quelle famiglie che a gen-
naio si presentavano più pic-
cole?
Si, ora è più conveniente inter-
venire, rispetto al mese scorso.
Possiamo individuare in apiario le
famiglie migliori, fare una valuta-
zione di quanti telai coperti di api
da asportare avremo a disposi-
zione in totale, e aggiungerli, uno
per ogni alveare debole, scrol-
lando le api all’interno. Le botti-
natrici ritorneranno all’alveare di
origine, ma tutte le api giovani ri-
marranno nella famiglia debole,
apportando energia fresca indi-
spensabile per permettere alla
regina e alle api di ampliare la
rosa di covata che una volta nata
ripopolerà a sufficienza l’alveare.
Nella scelta dei favi da asportare
dalle famiglie forti meglio prele-
vare quelli con covata e relative
giovani nutrici, facendo molta at-
tenzione a non prelevare la re-
gina. In definitiva è conveniente
aprire l’alveare, cercare la regina,
una volta trovata mettere il favo
da parte, e scegliere poi il favo da
prelevare. È necessario fare an-
che molta attenzione a eventuali
malattie della covata. I favi an-
dranno prelevati solamente da fa-
miglie sane sia in occasione del-
l’ispezione, sia nella sua storia.
La diagnosi come l’individuazione
di possibili rischi diffusivi (ad
esempio: scarsa predisposizione
igienica per episodi di calcificata
o europea) è, infatti, che ché ne
dicano alcuni “dotti ignoranti”, at-

tività distintiva e precipua dell’al-
levatore dì api, che non può e
non deve delegare a nessun
“esperto” (di là di quanto sia se-
dicente).

A. Pina: e se invece di aggiun-
gere api vive volessi aiutare le fa-
miglie deboli con un favo di co-
vata?
Va bene lo stesso. Il telaio di co-
vata dovrà essere di età pros-
sima allo sfarfallamento e dovrà
essere aggiunto insieme alle api
che lo ricoprono. Vale sempre la
regola di cercare e mettere da
parte la regina prima di proce-
dere con l’asportazione del favo
di covata e di controllare la sanità
della famiglia donatrice. Nel caso
di alveari eccessivamente deboli
è più indicato aggiungere solo le
api, mentre in alveari già più svi-
luppati, ma indietro rispetto a
quelli più forti, il favo di covata e
api sarà utilissimo a colmare in
tempi brevi la differenza, livel-
lando lo sviluppo armonico del-
l’apiario.

A. Pina: mi sembra di rovinare le
famiglie più belle togliendo api o
covata. Se nutro quelle più
scarse, senza aiutarle con forze
fresche posso ottenere risultati
simili?
Non credo proprio. Anzi proba-
bilmente si rischia d’ottenere
l’effetto contrario: le poche api
presenti rischiano di invecchiare
precocemente, per l’affatica-
mento provocato dalla nutrizione
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e dall’allevamento della covata.
Non bisogna avere timore di to-
gliere forza ad alveari molto
avanti nello sviluppo. Se la fiori-
tura primaverile principale si pre-
vede inizi ad aprile (dalla prima
alla seconda decade secondo le
zone – Sicilia a parte), il nostro

obiettivo di sviluppo corretto
d’apiario per la fine del mese di
febbraio può essere di 4 favi di
covata ben popolati. Non aspor-
tando i favi di covata in eccesso
dalle famiglie più belle rischie-
remmo dopo 15/20 giorni di per-
dere il controllo e trovarle in feb-
bre sciamatoria (con relativa
possibilità di raccolto compro-
messa). Pareggiare tutte le fa-
miglie del/degli apiario/i sulla
quantità di covata opportuna,
ma non eccessiva servirà a con-
tenere la sciamatura e a otte-
nere una produzione di miele
adeguata. Monsieur De Lapa-
lisse: in un apiario di 50 alveari è
meglio fare 3 melari per famiglia
(totale 150 melari raccolti), che 4
melari su 10 alveari (40), 3 melari
su 5 alveari (15) e 1 melario sui
restanti alveari (35) (totale 85
melari raccolti).

A. Pina: vorrei aumentare il nu-
mero delle famiglie. Procedendo
in questo modo riuscirò a farmi
qualche sciame artificiale?
Livellando nel corso di febbraio la
forza degli alveari otterremo delle
belle famiglie ugualmente popo-
lose. Proseguendo nel lavoro di li-

vellamento nella crescita e svi-
luppo dei favi di covata arrive-
remo a un punto in cui ci avan-
zerà della covata o delle api da
scrollare con cui costituiremo
nuove famiglie. Ma stiamo scon-
finando nei lavori del prossimo
mese…

A. Pina: in conclusione come de-
vono essere le famiglie per la fine
di febbraio per essere tranquilli?
Se avremo lavorato bene con il
pareggiamento degli alveari do-
vremmo avere la maggior parte
degli alveari su 3-4 favi di co-
vata e 6-7 favi di api e questo è
l’obiettivo ideale da raggiungere
per la fine del mese, preludio in-
dispensabile allo sviluppo deci-
sivo della famiglia in avvicina-
mento alla fioritura primaverile.
Spesso viene data poca impor-
tanza ai lavori di pareggiamento
effettuati durante questo mese;
sono invece determinanti se
eseguiti correttamente, infatti
costituiscono fondamenta solide
su cui proseguire il nostro impe-
gno di conduzione d’apiario a
marzo. 
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Arnia in polistirolo da 6 favi

TETTO a scatola elettrosaldato in lamiera zincata
per arnie da 6 favi. (cod. T 31)

COPERCHIO per trasporto in legno e rete per arnie
da 6 favi. (cod. C 16A)

NUTRITORE A COPRIFAVO per arnia in polistirolo da 6
favi utilizzabile sia per l’alimento liquido che solido.
Per alimento liquido, si utilizza con la campana di
plastica trasparente (in dotazione), mentre per
l’alimento solido (candito), si usa senza campana
posando direttamente la busta del candito al
posto della campana.
Nel caso in cui si utilizzi del candito sfuso, lo si 
dispone all’interno del nutritore. (cod. N 06)

ARNIA da 6 favi in polistirolo. (cod. A 41)

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi

compie 25 anni!
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Ambasciatori dei mieli
di Carlo Olivero

COME USARE IL MIELE DI SARDEGNA
Diario di una esperienza originale

Non ricordo come fossi capitato
tre anni fa a parlare di miele in
Barbagia, avevo dovuto cercare
il nome della località su una car-
tina perché Tempio Pausania
non era per me un luogo cono-
sciuto nonostante la mia pas-
sione per la Sardegna. Ricordo
però il pranzo al termine dei la-
vori: ero vicino a un tecnico del-
l’Ersat (Ente per lo sviluppo
dell’agricoltura in Sardegna) tal
Gavino Carta e ricordo come,

dopo qualche bicchiere di Ver-
mentino di Gallura che faceva
correre la fantasia, volle farmi
una proposta un po’ azzardata. 
Da buon padrone di casa si di-
chiarò colpito dalla passione
con cui mi aveva sentito parlare
del miele in pubblico e per di-
mostrarmi il suo apprezzamento
mi chiese se fossi stato dispo-
nibile a partecipare a una serie
di interventi per parlare di miele
di Sardegna, non agli apicoltori

bensì a ristoratori o operatori
agrituristici, proponendo per
ciascun miele anche i possibili
utilizzi in cucina.
L’idea era allettante, pazza ma
allettante, non costava nulla dire
di sì. Se qualcuno organizzava
l’evento io avrei fatto volentieri il
docente… Ero certo che tutto
sarebbe finito lì ed ero comun-
que lusingato della proposta.
Caddi dalle nuvole quando sei
mesi dopo mi giunse la telefo-
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nata di Gavino. Aveva già previ-
sto una serie di cinque lezioni in
altrettante province della Sarde-
gna, da Alghero a Cagliari. Cin-
que diversi agriturismi sarebbero
state le sedi degli incontri. 
Per me fu un’esperienza indi-
menticabile, senza dubbio impe-
gnativa, ma un’occasione per
mettermi alla prova su un argo-
mento certamente per me sino
ad allora affrontato quasi solo per
gioco. Tutto funzionò a meraviglia
tanto da farmi abbandonare la
Sardegna con la promessa di un
ritorno, un arrivederci al 2010. 
Ed ecco a fine aprile si ripresenta
la nuova occasione. Il pro-
gramma in questo caso è ancor
più ambizioso, tre agriturismi e
due scuole alberghiere. Di que-
sta seconda esperienza vorrei
raccontarvi alcune sensazioni. Il
primo approccio è stata la scuola
di Sassari c\o Ipsar (Alberghiero).
Circa 20 alunni e una decina di
docenti. Due insegnanti avevano
già predisposto le materie prime
per provare in concreto alcune
preparazioni con il miele: filetti di
orata, arance, pomodorini ben
maturi, frutta per una macedo-
nia, olio, sale, aceto, pepe, pe-
peroncino e sei diversi mieli di
Sardegna. Per prima cosa pre-
sento i sei mieli: agrumi, sulla, ro-
smarino, cardo, eucalipto e
corbezzolo. Quindi comincio a
immaginare come i sapori più
delicati o i più aromatici possano
trovare spazio accanto ai cibi di
Sardegna. Non è difficile pensare
che nessuno di loro possa sfigu-
rare a condire le sebadas, il tipico
dolce sardo ripieno di ricotta e
cosparso di miele. Con il formag-
gio fuso ciascun miele darà sen-

sazioni diverse, molto delicati la
sulla e il rosmarino, un poco più
invadente il profumo floreale degli
agrumi, decisamente aromatico
l’eucalipto, piacevolmente spe-
ziato il cardo e unico per inten-
sità il corbezzolo. Solo con gli
ultimi tre mieli si ha il predomi-
nio del miele sul formaggio e

ognuno può fare le sue scelte.
Per me è il cardo, ancor più del
corbezzolo, a rappresentare la
Sardegna. Il miele può essere
scelto non solo per dolcificare o
aggiungere aromi; in cucina può
infatti svolgere il ruolo di acidifi-
cante e antiossidante. Questo è
il messaggio che vorrei trasmet-
tere a cuochi o futuri chef. 
L’esempio più semplice è la
macedonia di frutta e la dimo-
strazione pratica è il miglior in-
segnamento. Mi sono sentito
uno chef anch’io per un istante,
quando sono stato circondato
da collaboratori efficientissimi
che in pochi minuti hanno smi-
nuzzato una bella ciotola di ma-
cedonia di frutta. Con vero
piacere ho versato in abbon-
danza mezzo vaso di miele di
agrumi a condire. Poi il tutto do-
veva riposare per un’ora per
mostrare come il miele strappi
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un po’ di succo alla frutta, ma la
mantenga flagrante e intatta per
colore e consistenza, senza
provocare la cottura che av-
viene immancabilmente con
l’aggiunta di limone.
Poi sono passato al pesce con
due diverse preparazioni già da
me più volte sperimentate: filetti
di orata con dadolata di pomo-
dori oppure con insalata di
arance. Per la preparazione con
i pomodori ho utilizzato un bel
cucchiaio di miele di sulla,
mezzo bicchiere di olio extra-
vergine, un cucchiaio di aceto,
sale quanto basta per il pesce e
il pomodoro, un pizzico di pe-
peroncino. Olio, sale, aceto,
miele e peperoncino vengono
miscelati a formare un’emul-
sione. Quindi si aggiunge il
pesce, in questa occasione ri-
dotto a bocconcini e non a filetti
per facilitare poi le porzioni per

l’assaggio. Dopo circa un
quarto d’ora di infusione si ag-
giunge un’abbondante dadolata
di pomodorini maturi e si im-
piatta aggiungendo all’occor-
renza un filo di olio.
Analoga la preparazione del
piatto con l’insalata di arance:
sole varianti la scelta del miele
che ovviamente è di agrumi e il
pepe in luogo del peperoncino. 
Il giudizio degli allievi unito a
quello degli insegnanti è entu-
siasta. Il dolce del miele non è
quasi avvertibile, sicuramente
molto meno invadente di quello
che potrebbe essere il limone. Il
pesce mantiene integro il suo
sapore e sia il pomodoro che
l’arancio contribuiscono a ren-
dere più completi e freschi i
piatti. 
Per cinque giorni ricette sempre
diverse, dove protagonisti sono
stati anche il miele di cardo con

la carne cruda, i carciofi con il
pesce e in insalata condita con
vinaigrette al miele di corbez-
zolo, miele di eucalipto con pe-
corino alla griglia, miele di
rosmarino in salsa per accom-
pagnare l’immancabile por-
chetta e ancora sebadas e
macedonie di frutta.
Un’esperienza che ho goduto
giorno per giorno e che non ve-
devo l’ora di condividere anche
con voi. Ritengo importante che
circa trecento operatori sardi
abbiano nuove idee su come
proporre i pregiati mieli dell’isola
e… non dovrete stupirvi troppo
se capiterà anche a voi di ve-
dervi offrire in una pizzeria di Al-
ghero un’orata così condita.

Ho assaggiato... per voi
Sempre nella mia esperienza sarda ho avuto la ventura di capitare in un nuovissimo agriturismo con un
ampia sala circolare in legno e tavole imbandite per la capienza di oltre duecento persone. Inutile dire che il
cuoco non è l’agricoltore bensì uno chef professionale. 
Non è mai facile cercare di proporre in casa d’altri innovazioni rivoluzionarie, ma in questa occasione la si-
tuazione appare anche più complessa. Il pesce non rientra nel menù dell’agriturismo perché non prodotto
agricolo. Gli amici sardi risolvono la situazione recuperando alcune splendide orate degli allevamenti di Ori-
stano (più agricole di così) e poi i pomodori non sono ancora maturi... Ok, decido, ho visto un campo di car-
ciofi con gli ultimi rimasti ancora da raccogliere. Chiedo al cuoco se può sfilettare le orate e preparare i
carciofi. “Come li preparo i carciofi?”, è la richiesta. Vanno puliti e tagliati a listarelle fini fini come per un’in-
salatina cruda. “E poi li immergo in acqua con un po’di limone per evitare che si ossidino?” No, niente limone,
un cucchiaio di miele. Il miele è acido, funziona allo stesso modo. 
Sono talmente innervosito per le difficoltà non previste, dopo che da tempo pareva tutto combinato, che mi
sbilancio con esagerata sbruffoneria. E’ una scommessa, non ho mai messo un carciofo in acqua, devo fi-
darmi solo del mio intuito. Il cuoco resta rintanato in cucina mentre illustro i mieli di Sardegna e compare in
ultimo quando è prevista la preparazione dimostrativa. L’orata questa volta è marinata con miele di cor-
bezzolo e quindi si uniscono i carciofi, pepe e olive nere. L’immagine più bella non è il piatto, ma la faccia
dello chef, che purtroppo non ho immortalato: è, se
possibile, ancor più bianca dei carciofi che riempiono
sino all’orlo una grande terrina in vetro. 
Mai visti carciofi così sbiancati, sono tanti, troppi per
il pesce! Improvviso un’insalatina con una vinaigrette:
abbondante olio, stupendo, prodotto in quell’agrituri-
smo, due bei cucchiai di miele di corbezzolo, un bel
cucchiaio di aceto, sale quanto basta. I carciofini sa-
ranno degno contorno di quella che ho chiamato
“orata alla Sarda” e che ho appena riproposto a casa
mia per farla assaggiare anche al mio pubblico più
esigente (moglie e figli), con la scusa che non trovavo
più le foto originali. 
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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

Via della Stazione 1/B Montegnacco 33010 Cassacco (UD) Tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039 

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 
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Apicoltori Professionisti 
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Iscritto al Co.pa.it

CH

Pompa Volumetrica per miele a 
principio fisico con inverter 220-380V
Con doppio senso di rotazione
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Visto per voi
a cura di M. Gotti

UN MONDO SENZA API? 
FORSE ANCHE UN MONDO SENZA UCCELLI!

Gli insetticidi sistemici: un disastro in atto.
The sistemic insecticides: a disaster in the making. Autore: Dottor Henk Tennekes.

Un mondo senza Api? Forse
anche un mondo senza uccelli!
Questo è lo scenario apocalittico
che attende il nostro pianeta se-
condo il Dottor Henk Tennekes,
ricercatore presso i servizi di tos-
sicologia sperimentale di Zut-
phen, in Olanda.
La minaccia causata dall’uso
massiccio del DDT è stata supe-
rata da una nuova e più nociva
recente classe di insetticidi, co-
nosciuta come neonicotinoidi. 
Nel suo libro di recente pubblica-

zione “The Systemic Insecticides:
A Disaster in the Making”, l’au-
tore riunisce tutti gli elementi a ri-
prova degli effetti nefasti che i
neonicotinoidi stanno causando,
non solo al mondo degli insetti,
ma anche con un devastante ef-
fetto a catena su molti altri ani-
mali, a partire dagli uccelli. Già
ora, in molte aree del mondo, i
cieli sono meno popolati rispetto
ai tempi passati e, in tutta Eu-
ropa, si registra il declino di molte
specie di uccelli. Per esempio, in

Gran Bretagna, i passeri comuni
sono diminuiti dal 1977 del 68%.
Il rondone ha sofferto perdite del
41% dal 1994 e lo storno del
26%. La storia è simile per altri
uccelli di bosco come il pigliamo-
sche, il tordo, ecc.
Gli ornitologi di tutto il mondo
stanno disperatamente tentando
di trovare le ragioni di questo ra-
pido declino. Tra le cause ipotiz-
zate si indicano lo sviluppo
urbano, le stalle ermetiche, i
cambiamenti delle abitudini agri-
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cole. Ma nonostante queste spie-
gazioni, la scomparsa dal cielo
degli uccelli rimane inspiegabile
per gli ornitologi. 
Tuttavia Tennekes ritiene che
una ragione esista e che sia
molto semplice. 
Le prove dimostrano che le spe-
cie di volatili che sono in rapido
declino dal 1990 sono quelli la
cui dieta è basata sugli insetti.
Egli sostiene che gli uccelli che
si nutrono di insetti sono ormai
a corto di cibo. Che cosa è suc-
cesso a tutti questi insetti? Negli
anni 90, una nuova classe di in-
setticidi, i neonicotinoidi, ha

fatto la sua comparsa. Dal mo-
mento della loro introduzione, gli
apicoltori sono stati i primi a
constatare un problema, osser-
vando che le loro api diserta-
vano gli alveari e morivano nei
campi circostanti. Questo avve-
nimento è associato da molti al
fenomeno noto con l’acronimo
inglese Ccd (Sindrome da col-
lasso dell’alveare).
Il primo caso registrato riguarda
la Francia, nel 1994, ma il feno-
meno è corso veloce attraverso
l’Europa e nel 2006 ha coinvolto
anche gli Usa. Tra il 2006 e il
2009, un terzo degli apicoltori
statunitensi ha denunciato casi
di collasso degli alveari. A parte
le perdite in produzioni apisti-
che, ben più preoccupante è la
perdita di impollinazione, che ri-
guarda il 35% delle produzioni
agricole. Come servizio, l’impol-
linazione è stimata in 440 milioni
di sterline in Uk e in 15 bilioni di
dollari negli Usa e non è solo il
mondo occidentale a soffrire
della mancata impollinazione: in
alcune regioni della Cina l’impol-
linazione è effettuata a mano.
Molte polemiche sono sorte
circa le cause ipotizzate di que-
ste sparizioni, passando dai te-
lefoni cellulari agli Ogm, sino ai
parassiti specifici delle api e, in-
fine, agli insetticidi.
Recentemente, c’è stato l’an-
nuncio di un gruppo di scienziati
Usa che indicano come la causa
del Ccd è dovuta all’interazione
tra un virus (virus iridescente) e
un fungo (nosema).
Ma un po’ sospetto è risultato il
fatto che l’autore della ricerca,

Jerry Bromenshenk, ha ricevuto
recentemente una sostanziosa
donazione per le sue ricerche da
parte della Bayer Cropo Scienze
che, guarda caso, è anche il
maggior produttore al mondo di
neonicotinoidi. Bromenshenk ha
tuttavia dichiarato che i soldi
della Bayer non sono stati usati
per questa ricerca.
Jeroen Van Der Sluijs, dell’Uni-
versità di Utrecht, ha dichiarato
di non dubitare dei risultati della
ricerca, ma che non sia questa
la chiave del problema, in
quanto precedenti investigazioni
avevano dimostrato che l’espo-
sizione ai neonicotinoidi renda le
colonie di api più suscettibili al
nosema e alle virosi.
Se così è, i neonicotinoidi pos-
sono essere la chiave del pro-
blema della scomparsa delle
api. Perché i neonicotinoidi sono
peggiori rispetto ad altri pesti-
cidi? “Questi insetticidi sono ri-
voluzionari perché sono messi
nel seme e permeano l’intera
pianta, sono solubili nell’acqua
e ogni insetto che si nutre sul
vegetale muore”, spiega Tenne-
kes. Inoltre, sebbene già piccole
dosi possono risultare mortali,
ricerche più recenti, effettuate in
laboratorio sulle api, mostrano
che questi insetticidi si accumu-
lano nel sistema nervoso cen-
trale degli insetti così che anche
dosi infinitesimali, in un periodo
più lungo, possono avere effetti
letali.
La ragione per cui i neonicoti-
noidi hanno un effetto così po-
tente a lungo termine è dovuto
al fatto che danneggiano in

Henk A. Tennekes ( nato
nel 1950 a Zutphen,
Olanda) diplomato al-
l’Agricultural University
of Wageningen nel 1974.
Ha lavorato al centro di
ricerche sul cancro a
Heidelberg, Germania
dal 1980 al 1985.  
Tennekes ha recente-
mente scoperto che le
modalità d’azione dei
neonicotinoidi hanno
molto in comune con
quella di alcune so-
stanze chimiche cance-
rogene. 
Questo lo ha portato a
immaginare le disastrose
conseguenze dell’inqui-
namento ambientale do-
vuto a questi insetticidi e
ha così deciso di scri-
vere questo libro per av-
vertire la popolazione
circa un’imminente cata-
strofe ambientale.

Stiamo assistendo a
un collasso ecologico
di tutte le specie selva-
tiche che vivevano nei
campi, siepi, stagni e
torrenti. Tutte le specie
comuni che conosce-
vamo da bambini ven-
gono spazzate via dalle
nostre campagne. 

Graham White, 
apicoltore e autore di pubblicazioni sull’ambiente
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modo irreversibile i recettori del
sistema nervoso centrale degli
insetti. Gli insetti hanno un nu-
mero limitato di questi recettori.
Il danno è cumulativo, ogni
esposizione provoca il blocco di
più recettori, fino a che il danno
è così grande che l’insetto
muore. Inoltre, sfortunatamente,
i neonicotinoidi sono molecole
molto robuste e possono viag-
giare oltre le colture trattate.
Questi pesticidi sono solubili in
acqua e quindi mobili nel suolo.
Tutto questo cosa causa? I neo-
nicotinoidi sono dilavati e si ac-
cumulano nelle acque, come
dimostrato in Olanda dal 2004.
Il risultato di tutto ciò è che
“anche piante selvatiche risultano
contaminate, causando danni ir-
reversibili anche a insetti che non
sono bersaglio della lotta agrono-
mica”, dice Tennekes. 
Molti scienziati ora concordano
sul fatto che i neonicotinoidi cau-
sano danni alle api. 
Ma cosa pensano riguardo agli
altri insetti? Sono questi avvele-
nati allo stesso modo? É molto
difficile da provare, ma è opi-
nione di Tennekes che la popo-
lazione di insetti sia scesa
dall’introduzione dei neonicoti-
noidi nel 1990. Il problema è che
gli altri insetti non sono conside-
rati così interessanti come le api
(perché sono utili) e le farfalle
(perché sono carine). 
Tuttavia, le poche specie di in-
setti la cui popolazione è stata
monitorata sono risultate in
massiccio declino. Una nuova ri-
cerca dimostra quanto finora
era stato solo ipotizzato, vale a
dire una forte correlazione tra
l’aumento di inquinamento da
neonicotinoidi e la ridotta pre-
senza di insetti in alcune regioni
olandesi, dove i residui di neoni-
cotinoidi sono risultati partico-
larmente alti ed è plausibile
credere che gli uccelli che si nu-
trono di insetti siano in forte de-
clino.

Il sito ufficiale del libro è:
www.disasterinthemaking.com 

Alcune delle specie di uccelli di cui è stato 
registrato il declino delle popolazioni.
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Balestruccio
(Delichon urbica) 

Rondine comune
(Hirundo rustica)

Luì bianco 
(Phylloscopus 
bonelli)

Codirosso 
(Phoenicurus 
phoenicurus)

Storno 
(Sturnus vulgaris)

Sordone 
(Prunella collaris)

Passero domestico
(Passer domesticus)

Picchio muraiolo 
(Thicodroma muraria) 

Merlo dal Collare
(Turdus torquatus)

Luì verde 
(Phylloscopus 
sibilatrix)

Codirossone 
(Monticola saxatilis)

In Svizzera dal
1989 al 1998

meno 8%

In Svizzera dal
1989 al 1998
meno 34%

Nel Regno Unito
dal 1994 al 2007

meno 41%

Nel Regno Unito
dal 1994 al 2007

meno 26%

In Francia dal
1989 al 2008
meno 14%

In Svizzera dal
1989 al 1998
meno 58%

In Svizzera dal
1990 al 2004
meno 46%

In Svizzera dal
1990 al 2004
meno 33%

In Svizzera dal
1990 al 2004
meno 29%

In Francia dal
1989 al 2008
meno 60%

In Francia dal
1989 al 2008
meno 42%

In Francia dal
1989 al 2008
meno  65%

Rondone
(Apus apus)
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Varie su etichetta
Spett.le Redazione sono una vostra ab-
bonata. Vorrei un vostro parere per
quanto riguarda la normativa sull’eti-
chettatura del miele. E’ d’obbligo indi-
care la zona di produzione o basta la
regione? Il sigillo di garanzia, se non
c’è, è a rischio di sanzioni? 
Oppure è d’obbligo per tutti i tipi di
vendita (negozi, mercati, fiere,
azienda)? Sul sigillo deve essere ri-
portata qualche indicazione o basta
una fascetta adesiva bianca? 
Deve coprire tutto il vasetto sui due lati
della capsula o basta un lato solo? Se il
miele viene riportato dallo stato cristal-
lizzato a quello liquido, deve essere
dichiarato in etichetta? Quando il
forno di fusione arriva a 45°C, cosa ne-
cessaria per rendere il miele fluido, possono
essere alterate le proprietà del miele? Io consiglio
sempre di consumare il miele nel suo stato naturale, cioè cristallizzato, ma i clienti, in maggioranza,
lo chiedono preferibilmente liquido... Vi ringrazio per le risposte.

Marisa, Apicoltura Ape Maya (Torino)

Abbiamo ricevuto questa lunga lettera manoscritta, che tocca vari aspetti, dall’etichettatura alla qua-
lità del miele. Vedo di dare una risposta ai vari quesiti.
1) Sull’etichetta è obbligatorio indicare il paese di origine del miele contenuto, e non sue parti, (es.
Paese di origine: Italia). Facoltativamente (e a mio parere è meglio) si può dare qualche informazione
in più sulla zona di produzione (es. Miele delle colline canavesane), facendo attenzione a non re-
stringere troppo l’ambito territoriale (es. miele del comune di Baldissero Canavese): le api oltrepas-
sano i confini comunali.
2) Il sigillo di garanzia è obbligatorio, a garanzia del consumatore e indipendentemente dal contesto
di vendita – azienda, fiera, negozio. E’ sufficiente una fascetta bianca, adesiva, che unisca metà co-
perchio a metà vasetto. Le scritte sono facoltative: si può riportare un’immagine, il logo o il nome della
propria azienda... 
Tutto a propria discrezione, salvo ovviamente l’utilizzo di scritte che possano trarre in inganno il con-
sumatore.
3) Se un miele viene posto in camera calda per essere riportato dallo stato cristallizzato a quello li-
quido, non è obbligatorio inserire questa informazione in etichetta.
4) Il miele è fatto non solo di zuccheri, ma anche di aromi e profumi, lieviti e microelementi che deri-
vano direttamente dai fiori: questi composti sono purtroppo sia termolabili, sia instabili nel tempo. Per
questo motivo ogni volta che il miele viene scaldato, così come con il naturale invecchiamento, va
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incontro ad un depauperamento da un punto di
vista qualitativo e organolettico. Quindi un con-
siglio: scaldare per il tempo minimo necessa-
rio alla fluidificazione. Spetta poi proprio a
noi apicoltori educare il consumatore al
riconoscimento e al consumo del pro-
dotto genuino e ad apprezzare le
mille tipologie e qualità differenti di
mieli, incluso il requisito per molti
mieli di cristallizzare.

Avvelenamento?
Spett.le L’Apis, curo quattro alveari
di un vicino di casa, alveari che non
hanno dato produzione. Io mi trovo
invece alla distanza di circa 1 km e le
mie api hanno avuto una buona stagione. 
Le famiglie dell’amico erano esenti da malattie e hanno sempre covato alla grande. Inoltre, nes-
sun segno esterno di moria sul telo campione. 
Segnalo che la zona limitrofa è abitata da tanti piccoli proprietari di orti e con piante da frutto e siepi
varie. Gradirei un vostro parere in merito. Grazie.

Piergiorgio Michieletto (Mestre – Ve)

Dagli indizi da lei forniti, si potrebbe ipotizzare che sia stato un avvelenamento. Tuttavia le diagnosi
a distanza sono sempre difficili da fare. 
In questi casi dubbi, la cosa migliore è sempre contattare il tecnico apistico della vostra associa-
zione, affinché possa verificare di persona lo stato di salute della famiglia ed eventualmente avviare
le indagini su un possibile fenomeno di contaminazione ambientale, ad esempio questa estate se n’è
accertata una per trattamento insetticida su zucchine. La tempestività è in ogni caso d’obbligo.

Produzione e vendita di caramelle al miele
Gent. redazione, sono un apicoltore professionista in regime speciale in agricoltura, vorrei sapere se
è possibile, per un apicoltore, produrre caramelle al miele impiegando miele proprio. Inoltre, pos-
sono essere prodotte nello stesso laboratorio autorizzato per l'estrazione e confezionamento del
miele? Grazie per la vostra risposta

Manuele Riso (e-mail)

I prodotti quali caramelle, creme alimentari o confetture e simili non rientrano nella categoria “deri-
vati” dal miele, pertanto queste tipologie di lavorazioni devono essere oggetto di specifica autoriz-
zazione, deve essere prevista una specifica procedura di autocontrollo e deve essere garantita la
tracciabilità di tutte le sostanze utilizzate nella produzione.
Utile ricordare:
• i prodotti apistici o comunque i prodotti agricoli riconducibili all’attività di imprenditore agricolo

(quindi candele di cera d’api, confetture di miele e frutta, pappa reale) rientrano nell’attività del-
l’imprenditore agricolo e quindi non sono soggetti alla disciplina del commercio.

• Altri prodotti, quali caramelle al miele, pomata al veleno d’api, cosmetici a base di miele, attrezza-
ture apistiche, non sono prodotti agricoli, né prodotti agricoli “valorizzati”, quindi la loro vendita al
dettaglio è soggetta alla disciplina del commercio e, dal punto di vista fiscale, il reddito è da con-

siderarsi prodotto da attività commerciale.
Miglior soluzione in questi casi è la lavora-
zione del proprio miele, presso laboratori au-
torizzati, per la realizzazione di caramelle di
ottima qualità.
Da non sottovalutare, poi, l’incidenza del
reddito per attività commerciale, che può
determinare la perdita della qualifica d’im-
prenditore agricolo professionale (IAP), se
appunto l’attività commerciale diventa pre-
ponderante su quella agricola.
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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 intensi-

ficati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte e bianche-
ria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti. Spesso chi ritiene di aver
subito un danno, nel momento in cui si rende conto di avere come controparte
una Società di Assicurazione e non il vicino apicoltore, non procede nella ri-
chiesta di risarcimento. La polizza assicurativa svolge quindi un primo im-

portante ruolo dissuasivo nei confronti dei “piantagrane”. D’altra parte, invece,
una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai non sprovveduti, di tutelarsi ade-

guatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la copertura

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

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

• massimale unico di euro 2.500.000,00;
• 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 2011

COGNOME _________________________ NOME __________________________________
CODICE FISCALE _____________________________P.IVA_______________________________
INDIRIZZO_________________________________________________ N° __________________
CITTA’________________________________________________ PROV. ____________________
CAP. _____________________ TEL. __________________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza) _________________________________________
______________________________________________________________________________

In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis dichiaro di aver preso vi-
sione delle condizioni contrattuali e intendo aderire alla polizza collettiva per:
r responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

r tutela legale (30 €)……………………
Il premio di ________________ è stato versato in data ___________ mediante conto corrente postale

N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele – Via Drovetti 5 - 10138 Torino. 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere inviato
in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15121 Alessandria.

Importante:
NON sarà possibile trasmettere i dati alla compagnia assicuratrice e quindi dar corso alla richiesta di
sottoscrizione:
• In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il versamento del premio dovuto;
• Se il vostro abbonamento al momento della sottoscrizione dell’assicurazione risultasse scaduto 
• Se il nominativo indicato su questo modulo non coincide con l’intestatario dell’abbonamento
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine del 31 luglio 2011.

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 se il versamento del premio
viene effettuato prima del 01/01/2011, se effettuato successivamente a tale data sarà attiva a partire
dalle 24.00 del giorno in cui viene versato il premio. In caso di sinistro si invita a contattare ra-
pidamente l’agenzia RBC, Sig. Luca Ballario - tel. 0141/592678 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 dell’art. 7 del suddetto DLgs. gli interessati hanno il diritto di conoscere, aggiornare, ret-
tificare 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

"



notizie in breve

USA: vietata l’importazione di api regine e api dall’Australia
La motivazione non è connessa alla presenza di api asiatiche nel nord Queensland, come molti si
aspettavano, ma a causa del virus della paralisi SBPV. Le autorità australiane hanno inviato una nota
in cui chiariscono che tale virus non è mai stato individuato in Australia, nonostante una serie d’in-
dagini mirate, e che tale virus non è stato rilevato neppure nelle api australiane importate negli Stati
Uniti. Warren Taylor, esportatore di api australiano e pioniere del commercio con gli Stati Uniti, ha
dichiarato: “credo che il divieto sia politico e che l’USDA stia cercando di giustificarlo. Mi chiedo
come faranno gli apicoltori americani ora a rifornirsi di api. Ho visitato in giugno le Hawaii e ho ve-
rificato i problemi che stanno avendo con la varroa e con il piccolo scarabeo degli alveari”.

Canada: autorizzato l’acido ossalico
L’efficacia dell’acido ossalico contro la varroa è
nota da molti anni.  E’ un utile strumento per ri-
durre la popolazione di acari senza utilizzare so-
stanze chimiche ad alto rischio. L’Ente nazionale
canadese (CHC), poiché il prodotto è facilmente
disponibile e nessuna azienda è stata disponibile a
registrarne l’uso, ha deciso di procedere alla regi-
strazione del prodotto chimico. Alcuni apicoltori e
due aziende di attrezzatura apistica hanno donato

fondi per la preparazione della documentazione ri-
chiesta. A partire dal 4 novembre 2010 l’acido os-
salico è stato ufficialmente registrato per l’uso
come antipassitario degli alveari. “La valutazione
delle informazioni scientifiche disponibili è tale da
garantire che, alle condizioni d’impiego definite, il
prodotto è utile e non presenta un rischio inaccet-
tabile per la salute umana o l’ambiente”.

http://www.honeycouncil.ca/documents/29575%20A
pproved%20E%20label%2004Nov2010.pdf

Vespa velutina si espande in Spagna 
La vespa, di origine asiatica e giunta in Francia qualche anno fa, è stata re-
centemente individuata in Galizia e nei Paesi Baschi, paesi in cui ha attaccato
diversi apiari. E’ specie di grande aggressività e pericolosità, in particolare per
l’ape mellifica, di cui è preda indifesa. Con le possenti mandibole la Vespa ve-
lutina è in grado di afferrare le api, decapitarle per poi nutrirsene.
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• Vendo autocarro Iveco 75 (può viaggiare anche nei giorni festivi) dotato di gru Effer mon-
tata posteriormente con radiocomando. Tel 339-2446286.

• Apicoltore della provincia di Belluno vende nuclei su 5 telaini e regine carniche selezio-
nate. Tel 348-2293907.

• Vendo famiglie di api ligustiche, disponibili dal mese di febbraio. Tel 0182-77114 -
Cell 338-4268787.

• Vendesi scaldamiele per 3 q Giordan e vasca di decantazione Stale’ nuovi. Tel. 0131-
868083.

compro vendo 

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



Api,  commessi  
viaggiatori  e  computer

Vi chiedete il significato di questo
bizzarro accostamento? Il “pro-
blema del commesso viaggiatore” è
un rompicapo matematico che, in
termini sbrigativi, si può sintetizzare
così: data una rete di città, collegate
da strade, trovate il percorso di mi-
nore lunghezza che un commesso
viaggiatore deve seguire per visitare
tutte le città una e una sola volta. La
vera difficoltà sta nel fatto che non
esiste una formula, per quanto com-
plessa, capace di risolvere il pro-
blema. In pratica si devono calcolare
tutti i percorsi possibili e, alla fine,
scegliere quello più corto. Un lavo-
raccio! Anche per il computer, se le
città (i punti) sono molte.
L’esempio potrebbe diventare “l’ape

bottinatrice” ovvero come visitare
tutti fiori, una sola volta ovviamente,
volando meno a lungo possibile. E’
esattamente quanto hanno studiato
in laboratorio, usando i bombi, alla
School of Biological Sciences del-
l’Università di Londra. Lo studio è
stato recentemente pubblicato sulla
rivista “The American Naturalist”. I ri-
cercatori hanno verificato che i
bombi seguono istintivamente il per-
corso più efficiente, lo stesso che
suggerisce il computer: solo che lo
scoprono in modo nettamente più
rapido! Spiega il biologo Nigel Raine,
uno degli autori: “Devono rispar-
miare energie. Il volo richiede una
grande quantità di energia, per cui il
bombo deve utilizzarlo nella maniera
più efficiente possibile e ci riesce pur
avendo un cervello molto piccolo”.
Rapidi per necessità!
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CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 
DAL 1 AL 6 FEBBRAIO 2011

Programmi formativi a Brescia
L’associazione produttori apistici bresciani (APAB), organizza un corso di 1° livello sull’analisi senso-
riale del miele. Le lezioni si terranno sabato 22 e domenica 23 gennaio 2011, e sabato 29 e domenica
30 gennaio 2011 presso l’ITAS Pastori di Brescia dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. La quota
di partecipazione è di euro 120,00, che potrà essere versata presso la sede dell’associazione durante gli
orari di apertura della segreteria o contestualmente all’inizio del corso. La partecipazione al corso è ri-
servata a 25 partecipanti e le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15/01/11. Oltre al corso di analisi sen-
soriale è previsto un corso base di apicoltura con inizio il 19 febbraio e conclusione il 26 marzo. In
aprile verranno organizzate alcune lezione pratiche in apiario.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’APAB, tel. 0303757880.

Non ci sono parole per esprimere la commossa partecipazione per la scomparsa di Ramon,
giovane figlio di Nadia e Bruno Pasini. 
Gli amici, le associazioni apistiche e tutta la grande famiglia degli apicoltori si  stringono
forte e con infinito affetto a Bruno, a Nadia e al fratello Manuel nel loro inenarrabile dolore.

La redazione di L’Apis

Addio Ramon
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UN PERCORSO DI COMPRENSIONE DOVE ILLUSTRAZIONI 
E STORIA SANNO CONDURRE “PER MANO”

Disegni di Federico Roggero Testi di Massimo Carpinteri
Fumetto di 48 pagine con questionario di apprendimento.

Edito da Aspromiele. Il prezzo è di 3,50 euro

Finalmente disponibile una pregevole e innovativa
pubblicazione di Slow Food Editore per quanti, 

apicoltori, famiglie, ambito scolastico promuovono
percorsi d’apprendimento, per suscitare 

curiosità e passioni per le meraviglie 
della Terra Madre che ci circonda.

Il libro, della collana Slow Kids, traccia, per i giovani dagli 8 ai 12
anni, un percorso, gradevole e accattivante, per approfondire le 
conoscenze sulle api e sui loro prodotti. La pubblicazione è stata realizzata anche grazie al
concreto sostegno e all’attiva consulenza dell’Unaapi.

Quando la conoscenza passa di
generazione in generazione

LE API DEL NONNO

Scopri, giocando, il mondo delle api

Autori: Federico Roggero, Massimo Carpinteri
Il gioco è composto da: • una plancia di gioco 70x50 plastificata •150 carte 
domanda plastificate • 60 carte eventi plastificate • 240 casette di carta 
plastificate (di 4 diversi tipi) • 16 carte tecniche plastificate 
• volume di introduzione 20 pag. a colori • 1 dado • 2 pedine “apicoltori”

Il prezzo è di 35,00 25,00 euro.

GIOCO DELL’APE

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

Il/la sottoscritto/a ................................................................................... (nome e cognome o ragione sociale della ditta)
Via ................................................................... c.a.p ............... località .................................................. prov ..................
P.IVA ............................................................................ C.F. ..............................................................................................

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

richiede l’invio di:
1 n....... copie del libro “Il Miele - Tutti i segreti delle api” a euro 14,00 l’una
1 n....... scatola de “Il Gioco dell’Ape” a euro 25,00 l’una.
1 n....... copie del fumetto “Le api del nonno” a euro 3,50 l’una

Pagherò l’importo (maggiorato delle spese di spedizione € 5,00 per il dvd e per il fumetto - € 8,00 per il gioco) a mezzo 
contrassegno postale al ricevimento del materiale.

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

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

LI
BR

ER
IA

Autrice: Francesca Valente Illustratrici: Benedetta Giaufret ed Enrica Rusinà
Collana: Per mangiarti meglio (www.permangiartimeglio.it)

72 pagine. Edito da Slow Food. Il prezzo è di 14,00 euro.

IL MIELE - TUTTI I SEGRETI DELLE API






