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Editoriale
a cura di F. Panella

E’ una guerra, guerra lunga e faticosa con scontri su
tanti e diversi fronti. La vittoria anche in questo enne-
simo match ci garantisce migliori condizioni di lavoro
per l’anno apistico entrante. Quale migliore inizio be-
neaugurante? Ancora una volta, al Consiglio di Stato,
è stata stracciata l’impudente offensiva dei big della
chimica. Sono partiti in quarta, assoldando l’eccel-
lenza delle professionalità avvocatizie. Ottenendo nel
giro di un mese il dibattimento al Tar del Lazio, quindi
a ruota quello al Consiglio di Stato; tempistica incon-
sueta per la giustizia riservata a noi comuni cittadini. Il
fuoco giudiziario delle Sorelle della chimica s’è con-
centrato su diversi obiettivi: 

• richiesta di assoluzione per mancanza di prove delle
molecole Killer;

• invalidazione del provvedimento per sue “strane” e
gravi carenze formali, per mancanza di notifica alle
ditte interessate e di scadenza temporale della so-
spensione, obbligatoria per legge. 

La difesa delle ragioni di api e ambiente è stata effica-
cemente invece assicurata in aula dagli unici contro-in-
teressati costituitisi in giudizio: U.N.A.API. e Conapi.

Il giudizio finale conferma la validità del decreto e invita
la Salute a fare meglio il suo mestiere con la fissazione
di una scadenza temporale della sospensione, rinno-
vabile senza vincolo di sorta.

Ne sono usciti con le ossa rotte. D’altro canto i quin-
dici milioni di euro richiesti dalla sola Bayer come ri-
sarcimento del danno subito, in soli tre mesi dal
decreto, ci dicono senza alcuna ombra di dubbio
quanto e cosa sia effettivamente in gioco. La difesa
del mais, il reddito degli agricoltori o i profitti delle mul-
tinazionali? Il Re è nudo…

Il cuore di questo conflitto non è questa o quella “dia-
bolica” molecola, ma come d’ora in avanti produrre

l’energia primaria che deriva all’uomo dalla coltivazione
della terra. Le conoscenze, frutto di una “ricerca” al
soldo e al guinzaglio dei grandi gruppi privati, sono
prioritariamente indirizzate al risultato economico di chi
quella “ricerca” finanzia. Grazie a frammenti del reale ri-
costruiti in test di laboratorio, parziali e inadeguati, si
“dimostra” l’accettabilità del pericolo d’immissione in
natura di sostanze di elevatissima tossicità e pervasiva
residualità. Un “modello produttivo agricolo” che bada
unicamente al risultato a breve, senza considerare nel
conto economico i possibili e probabili effetti perversi
a medio e lungo periodo, inclusi quelli sulla salute
stessa dell’uomo. 

I neurotossici sono le truppe d’assalto di tale “rivolu-
zione verde”; pian piano si infiltrano ovunque, ovun-
que lasciano il loro segno e residuo e quello dei loro
ancor più subdoli metaboliti. Affermano una “cultura”,
una modalità di coltivare e invadere di chimica l’am-
biente a prescindere dalla presenza dello stesso peri-
colo per le colture, una difesa preventiva continuata
senza necessità e sovente priva persino d’utilità (se
non, come i concianti del mais, per i profitti di chi li
vende). Gli insetticidi neurotossici pervasivi sono af-
fiancati da sempre più potenti, e pericolosi, fungicidi e
da modalità produttive basate sul “diserbo” sistema-
tico e sullo stravolgimento dei cicli colturali, frutto delle
acquisizioni di conoscenza e scienza agricola che

PARTITA GIUDIZIARIA AL CONSIGLIO DI STATO: 
TRE A ZERO. AGGIUDICATO ALLE API 
LO SCUDO/ETTO AMBIENTALE 2009

L’impegno prioritario di U.N.A.API. Tanti i fronti della
guerra in atto: la mobilitazione e l’informazione, la

comunicazione, la proposta e il confronto, lo scontro
giudiziario e quello mediatico. Un impegno reso

possibile da tanti piccoli apporti e contributi.
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l’uomo ha sviluppato in migliaia di anni. Già oggi, sul
totale di 7 milioni di ettari di seminativi in Italia, gran
parte del 1,1 milione di ettari a mais, nella padana,
sono monocoltura in successione perpetua. La mo-
nosuccessione colturale assorbe più energia di quanta
può renderne nel tempo, inquina acque di superficie e
di profondità, crea deserto di vita e di biodiversità, è il
metodo più efficace e veloce per selezionare e diffon-
dere piaghe agricole. I neurotossici sono, e saranno
sempre più, accompagnati da altre se non più potenti
armi e molecole. Nelle serre, per i fruttiferi l’irrorazione
di ormoni sostituisce, già e sempre più, i troppo fragili
insetti per produrre frutta e verdure prive dei semi che
perpetuano la vita. Le piante OGM “resistenti” ai di-
serbanti sparsi reiteratamente consentiranno final-
mente, come nella “libera” Argentina, immense, infinite
distese agroindustriali di monocoltura, senza alcuna
altra essenza vegetale se non quella coltivata. 

E’uno scenario da incubo? Esagero? O sono i nostri
animali che ci costringono a intravedere tale possibile,
infernale scenario?

Una possibile conferma ci verrà fornita dal paese dove
la media produttiva di un alveare stanziale oscillava,
fino a pochissimi anni or sono, dai 60 agli 80 kg: l’Ar-
gentina. Sono disposto a scommettere, ora con l’esito
stagionale ancora tutto in gioco, che la produzione
complessiva argentina di miele sarà anche quest’anno
a dir poco mediocre.

La risposta è banale: l’ape con i suoi miliardi di prelievi
quotidiani su una vasta superficie di una tale e diversi-
ficata qualità di matrici -aria, nettare, acqua, polline e
propoli- è più efficiente di qualsiasi umana agenzia am-
bientale. L’ape ci parla delle modificazioni ambientali e
ci dice che il suo declino mondiale è parte e sintomo
lampante della rottura degli equilibri naturali del ciclo
della vita. Per questo siamo in prima linea e non certo
per nostra volontà. Forzatamente costretti dai nostri
animali che ci urlano quanto e come valgano le “scien-
tifiche” procedure e test che consentono l’uso, per non
dire l’abuso, di un insostenibile approccio produttivo
anti ecologico, dissipatore del domani. Non siamo solo
forzati, costretti a testimoniare quanto ci dicono le api;

se vogliamo dare un vero contributo in questo scontro
dobbiamo saper proporre e perseguire obiettivi precisi
e realistici. Possiamo concretamente proporre la so-
pravvivenza e produttività dell’ape quale parametro in-
dispensabile per l’adozione di un modello produttivo
agricolo non semplicemente compatibile e rispettoso
della natura, ma parte della stessa. La natura stessa ci
mette a disposizione uno strumento per misurare l’im-
patto dell’umano operare: la sopravvivenza di api e
apicoltura è, e può sempre più, essere colta e usata
quale termometro indispensabile per lo sviluppo di una
nuova, moderna agricoltura durevole che consenta la
produzione e la biodiversità non solo oggi, ma anche
e sopratutto domani. 

Certo non solo dall’agricoltura vengono i pericoli am-
bientali e i fattori di crisi testimoniati dall’ape. Altri e im-
portanti cause ne assediano vita e produttività. Per
citare un altro cambiamento ambientale di non poco
conto nel nostro paese: ben 100/200 mila ettari (il dop-
pio grosso modo del Parco d’Abruzzo) sono annual-
mente cementificati. La superficie boschiva è da anni
in Italia in aumento, ma in stato di crescente degrado
per l’abbandono totale, per la mancata manutenzione
e sfruttamento. Soprattutto però, come ben sappiamo,
non riusciamo più a contrastare in modo adeguato la
piaga che noi stessi, i custodi dell’ape, abbiamo con-
tribuito a diffondere in tutto il mondo: la varroa.

Questo coacervo di fattori negativi in sinergica intera-
zione può comportare la fine della nostra attività e pas-
sione. La proposta e l’azione di U.N.A.API. è quindi
semplice, ma nel contempo drammaticamente solita-
ria: non mettiamoli tutti nello stesso calderone! Battez-
zare il fenomeno come una malattia, una sindrome,
dovuta a questo o a quel patogeno nuovo o a quel mi-
sterioso virus/protozoo è un modo, lo stesso modo,
perseguito dalle Sorelle della chimica, per non dare il
peso che merita all’effetto ambientale. Non è la BSE!
Non è l’aviaria! L’individuazione delle priorità è deter-
minante per misurarsi con i problemi e cercare co-
struttive soluzioni. Sono due i terreni prioritari su cui
dobbiamo e possiamo cercare soluzioni: la lotta alla
varroa, la difesa della qualità dell’ambiente. Sono due
ambiti dove possiamo sperare di ottenere risultati per
un futuro possibile delle api e dell’uomo.

Su queste due priorità chi, se non L’U.N.A.API., sta
spendendosi in modo generoso e fruttuoso?

La guerra prosegue. A breve altre importanti e costose
battaglie: al Tar del Lazio, al Mipaaf… Ciò che decide
l’esito di battaglie non è, purtroppo, solo la giustezza
delle cause, ma anche e drammaticamente i mezzi
materiali, le risorse, le forze da investire per coprire i
vari fronti. Spero che un altrettanto generoso e ade-
guato investimento sia considerato e fatto da tutti gli
apicoltori che nell’azione dell’Unione si riconoscono o
anche solo che ne ritengano utile, indispensabile la so-
pravvivenza. 

“Ho imparato che tutti quanti vogliono vivere sulla
cima della montagna senza sapere che la vera feli-
cità risiede nella forza di risalire la scarpata”. (Gabriel
Garcia Marquez)

Novi Ligure, 2 gennaio 2009

L’impegno prioritario della commissione Sanitaria
U.N.A.API. La battaglia per la difesa veterinaria degli
allevamenti apistici è sempre più difficile. 
Unica prospettiva è la condivisione, il confronto 
e il coraggio di assumersi responsabilità dando 
le indicazioni che rispecchiano il livello di 
conoscenze, opzioni e capacità raggiunte, insieme. 
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IL DOCUMENTO
DIRETTIVA PESTICIDI: PREVISTI POSSIBILI EFFETTI CRONICI,

SUCCESSO PER API E APICOLTURA
Raggiunto il 22 dicembre 2008 il faticoso e sofferto accordo tra le istituzioni comunitarie - Commissione,

Consiglio, Parlamento - sulla nuova legislazione per la regolamentazione dei pesticidi. Recentemente il Par-

lamento europeo ha votato a gran maggioranza una preoccupata risoluzione perché si affermino un più

adeguato sostegno e protezione dell’apicoltura. Un appoggio molto efficace del Parlamento Europeo al-

l’apicoltura si è quindi concretizzato nel quadro della trattativa con Commissione e Consiglio europei in re-

lazione della revisione della legislazione sull’uso di pesticidi (ex direttiva 91/414). Ha in questo contesto

giocato un ruolo importante il Copa-Cogeca. Grazie proprio alla caparbia insistenza del Copa-Cogeca si è

finalmente fatto riferimento a possibili effetti tossici cronici per le api. La nuova normativa sui pesticidi include

un regolamento sul regime di autorizzazione e una direttiva sull’uso sostenibile e la riduzione progressiva

d’utilizzo dei pesticidi. Il regolamento divide l’U.e. in tre grandi zone geografico/climatiche (Nord, Centro e

Sud). I pesticidi approvati in un’area dovranno essere autorizzati in tutti i paesi della stessa area, ma potranno

essere proibiti nelle altre due zone. Previsto il principio di precauzione. La direttiva sull’uso sostenibile dei

pesticidi prevede che gli Stati membri presentino piani di riduzione del loro impiego, con obiettivi quantita-

tivi e calendari d’attuazione, e che sia incoraggiata la lotta integrata per la difesa delle colture. Sarà inoltre

proibita l’irrorazione aerea dei pesticidi (con possibili deroghe). I pesticidi saranno vietati, o ridotti al minimo,

anche nei parchi, giardini pubblici, impianti sportivi e ricreativi.

Gli Stati membri, inoltre, potranno proibirne l’uso in zone ecologicamente sensibili, in presenza di falde ac-

quifere da proteggere o in aree di particolare densità della popolazione. Dal 2009 al 2018 ben 22 sostanze

finora autorizzate verranno vietate. 

Rispetto alle api l’ultima versione di testo della nuova direttiva sui pesticidi, su cui si è pervenuti a un accordo,

dice: 3.8.2a. Una sostanza attiva, più sicura o sinergica verrà approvata solo se ciò viene valutato sulla base
di un’appropriata valutazione dei rischi sula base di linee guida concordate a livello comunitario o interna-
zionale; l’impiego secondo le condizioni di utilizzo proposte dei prodotti per la protezione delle piante con-
tenenti questa sostanza attiva, più sicura o sinergica: risulterà in un trascurabile rischio di esposizione per
l’ape [.], o- [.] non ci sono effetti acuti o cronici inaccettabili sulla sopravvivenza della colonia e sul suo svi-
luppo, considerando gli effetti sulle larve di ape, e sul comportamento dell’ape. 
Questa versione è decisamente migliorativa, anche se non completamente soddisfacente per la relativa af-

fidabilità dei test d’esposizione delle api specie rispetto agli effetti subletali. 

Una successiva integrazione rispetto ai test dice: ad Annex II 3.8.2 a) “Quando si riesaminerà il provvedi-
mento su quei requisiti, come previsto dagli Articoli 8.1. b) e c) di questa Regolamentazione, la Commissione
presterà particolare attenzione nello studio di protocolli che permettano di valutare il rischio reale dei pesti-
cidi per l’ape, in particolare attraverso nettare e polline”. Questa formulazione è stata ottenuta grazie alla stre-

nua azione di alcuni assistenti del parlamento europeo, che hanno compreso e abbracciato la causa delle

necessarie misure di precauzione per la sopravvivenza delle api. La contrattazione sulla questione delle api

ha visto una evidente e marcata contraddizione tra il parlamento da un lato e dall’altro i rappresentanti del

Consiglio europeo (COREPER), che sono risultati assai influenzati dalle multinazionali agrochimiche.

Grazie alla pressione del COPA-COGECA è stato possibile includere il concetto di effetti “cronici” ma, per

esempio, la Spagna ha richiesto 8 giorni per riflettere prima d’accettarlo. 

Etienne Bruneau e Francesco Panella, Josef Stich presidente e vice presidenti del Gruppo Miele del Copa

Cogeca, hanno espresso soddisfazione per questo primo risultato raggiunto e hanno ringraziato quanti, dei

tanti soggetti contattati e sensibilizzati, hanno colto l’importanza della difesa di api e apicoltura quale aspetto

cruciale degli equilibri ambientali e quale condizione indispensabile per l’agricoltura del domani, l’unica pos-

sibile: l’agricoltura compatibile.



di Francesco Panella

a percezione delle scelte e
delle difficoltà incontrate da-
gli apicoltori nel corso della

stagione attiva si evidenzia solo
nell’inverno successivo. 
E’ quindi possibile, a seguito della
Commissione Sanitaria U.N.A.API.
di Rimini e dei vari incontri territo-
riali, provare a riflettere, davanti
alla stufa crepitante nel gelo di
questo inverno tornato normale,
su quanto avvenuto e su cosa è
migliorabile in vista della prossima
stagione, si spera produttiva e…
non solo di varroa.
Queste mie righe non hanno la
pretesa di trarre alcun bilancio
d’insieme, ma sono più che altro
frutto di una preoccupazione spe-
cifica e sempre più diffusa. Diversi
sono gli elementi di novità che la
scorsa stagione ha presentato. 
Provo a riassumerli schematica-
mente. 
Chi è riuscito a trattare con acido
ossalico d’inverno, con il goccio-
lato poiché certo dell’assenza di
covata, o con la reiterazione a
breve del sublimato, è arrivato ge-
neralmente alla fine della stagione

produttiva all’intervento “tam-
pone” con livelli d’infestazione an-
cora relativamente “compatibili”.
La quantità e qualità degli apicol-
tori del Centro-Nord Italia, che si
sono misurati con il blocco di co-
vata, è stata superiore alle migliori
aspettative e attese. Nell’insieme
è impressione diffusa e confer-
mata che tale tecnica possa ga-
rantire risultati buoni e ap pre -
zzabili. Sono ora da verificare
ul teriori correzioni procedurali mi-
gliorative, messe a punto in que-
sta prima stagione di implemen-
tazione massiva in campo, così
come la possibilità di attuare tale
procedura nel Centro e Sud in pe-
riodi che non siano limitati, come
nel Nord Italia, al solo termine della
stagione produttiva.
I trattamenti non autorizzati con le
solite molecole tal quali, o peggio
in cocktail tra loro, hanno dimo-
strato efficacia non prevedibile e
non affidabile, con risultati in più di
una situazione disastrosi (in parti-
colare in alcune zone densamente
popolate d’api della Sicilia ma…
non solo), anche se al contrario in

più di un territorio hanno mante-
nuto una certa funzionalità.
A settembre molti apicoltori attenti
e scrupolosi, intervenuti per tem -
po, avevano ragione di ritenersi
relativamente al sicuro: popola-
zioni di varroa abbattute in modo
più che efficace.
Dal mese di settembre in avanti si
sono però verificati fenomeni im-
pressionanti di reinfestazione spe-
cie in alcune regioni dell’Italia cen-
trale, ma non solo. Chi non se n’è
accorto ed ha abbassato la guar-
dia, chi non ha effettuato nuovi in-
terventi autunnali ha patito danni,
anche importanti, che in alcuni
casi non hanno permesso ad una
parte degli alveari e degli apiari di
giungere integri e adeguati al mo-
mento dell’intervento radicale in-
vernale.
Questo fenomeno di reinfesta-
zione ambientale è di tale entità e
dimensione da rendere vani i pre-
cedenti interventi anche se accu-
rati ed efficaci. Non è una novità,
si è manifestato in passato in
modo più o meno significativo
quasi ovunque, con episodi anche

L

Varroa L’Apis |   N. 2 FEBBRAIO 2009 5

E IL GATTO… CONTINUA A
MORDERSI LA CODA:

VARROA E… REINFESTAZIONE 
Il “ripopolamento” di parassiti è fenomeno crescente e dirompente che
rischia di inficiare e rendere vani gli sforzi e le attenzioni, sia collettive

che individuali, nella lotta alla varroa. Le scelte che si possono mettere in
campo per non facilitare le sempre più frequenti e gravi reinfestazioni.
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eclatanti, come si è verificato, per
limitarsi ad un solo esempio, in
Friuli qualche anno or sono. Il pro-
blema è rappresentato dalla di-
mensione sempre più grande del
fenomeno e dalla sua imprevedi-
bilità con i conseguenti effetti di-
sastrosi. 
E’ ora che ci si impegni diversa-
mente per cercare di condividere
e di confrontarsi su alcuni con-
cetti di lotta e che, conseguente-
mente, si provino a porre in atto
nuove precauzioni rispetto alle
scelte operative.
La prima considerazione, che
purtroppo non è ancora patrimo-
nio comune è che non c’è più
scampo alle scelte e alle modalità
di lotta individuali. Ciò che fanno
i nostri vicini può avere un riflesso
enorme per lo stato dei nostri al-
veari. Ben lo sanno i “maestri”
amanti della scorciatoia e dei
coktail, che hanno bruciato tutte
le molecole utilizzabili e che ora
vivono fenomeni incontrollabili di
infestazione e reinfestazione.

L’apicoltore, individualista per ec-
cellenza, fa il suo investimento
migliore solo quando, e se, riesce
ad essere partecipe di scelte e
modi di lotta alla varroa collettivi.
Questo tema ha caratterizzato
dal suo nascere l’attività e la pro-
posta di lotta sanitaria di
U.N.A.API. In effetti con i piani di
lotta territoriali sono stati fatti in
un primo tempo molti passi
avanti; a questi hanno fatto se-
guito, purtroppo, notevoli arre-
tramenti a fronte delle difficoltà
crescenti e sempre più difficil-
mente governabili. La reinfesta-
zione ripropone con il vigore dei
fatti l’imprescindibile necessità di
un approccio collettivo efficace e
di una assistenza tecnica, pro-
fessionale e continua, che lo sup-
porti al meglio.
Altro tema riproposto dalla forza
dei fatti è la necessità di non ab-
bassare mai la guardia. Il fatto di
essere riusciti ad ottenere una
accertata presenza accettabile di
varroa ai primi di settembre non

ci garantisce per il periodo a se-
guire e dobbiamo, necessaria-
mente, essere in grado, se del
caso, di intervenire per abbattere
le varroe che provengono dal ter-
ritorio. Come per la maggioranza
delle patologie endemiche la mi-
glior “cura” non sta in questo o
quel farmaco, in questa o quella
“medicina”, ma nella condivisione
e messa in atto di attenzioni e
cure, continue ed adeguate alla
gravità della diffusione della pa-
tologia. La “cultura” della lotta
alla varroa include oggi non solo
la necessaria alternanza e tem-
pestività rispetto alle fasi canoni-
che di lotta, ma necessita anche
dell’attenzione alla scarsa, se
non nulla residualità dei principi
attivi, ed infine richiede e impone
il costante monitoraggio e la pre-
venzione attiva da possibile rein-
festazione.
Apiari abbandonati o curati con
approssimazione negli interventi
di lotta alla varroa, così come gli
sciami persi sul territorio sono da
questo punto di vista sempre più
un potenziale ed enorme peri-
colo, una vera e propria bomba
ad orologeria che va disinne-
scata con l’attenzione che meri-
tano tutti i pericolosi deflagranti a
scoppio ritardato. 
Sotto questo profilo l’istituzione
di una efficiente Anagrafe Nazio-
nale degli Allevamenti Apistici,
accompagnata da una diversa
capacità di controllo e d’inter-
vento dei responsabili della sa-
lute animale, affiancati dagli api-
coltori e dalle loro associazioni
apistiche territoriali, sono due
priorità operative essenziali per il
futuro dell’apicoltura che dob-
biamo riuscire a sviluppare se
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vogliamo fare la nostra parte per
la sopravvivenza delle api.
Che dire poi di tutto il capitolo,
troppo spesso dolente, del ripri-
stino delle perdite di famiglie
d’api che viene attuato con l’ac-
quisto di sciami?
Sono purtroppo ormai diversi gli
apicoltori che hanno dovuto ren-
dersi conto che l’affidarsi ad altri,
senza le odierne e oramai ne-
cessarie precauzioni, può e -
sporre a diversi rischi. Il più fre-
quente è l’azzardo di acquistare
sciami apparentemente in ottima
salute, ma, convenientemente e
furbescamente farciti di antibio-
tici, con conseguenze gravi sulla
salute degli alveari (le conse-
guenti “epidemie” di peste ame-
ricana) e soprattutto con gravi ri-
schi di contaminazione del miele
prodotto, dei quali risponde, non
va scordato, chi quel miele, mette
in commercio. 
Questo rischio può e deve essere
per quanto possibile verificato e
prevenuto, qualora non vi siano
adeguate garanzie fiduciarie, con
un investimento relativamente
poco oneroso: l’analisi residuale
del miele dei favi. Forse analogo
controllo va anche effettuato sul li-
vello d’infestazione di varroa! Va
infatti accuratamente evitato di
scoprire, tardivamente, di aver ac-
quistato più varroa che api! 
La commercializzazione di sciami
è una attività essenziale e impor-
tante per il futuro del comparto,
ma che necessita di nuove e
maggiori garanzie reciproche. E’
indispensabile che, sia chi vende
che chi acquista, costruiscano
assieme procedure di attesta-
zione di conformità non carta-
cee, ma sostanziali, tali da evitare
che la cessione si trasformi in
una “fregatura” con diverse e

preoccupanti ricadute nel tempo.
Un’ultima, ma non indifferente,
problematica può essere conse-
guente all’investimento pubblico
per aiutare gli apicoltori ad af-
frontare le perdite e quindi a non
abbandonare l’attività. Può es-
sere una misura di sostegno uti-
lissima a condizione però di non
incentivare “gli allevatori di var-
roa” a scapito degli allevatori di
api. In tal senso potrebbero forse
essere richieste e debitamente
verificate garanzie di partecipa-
zione dell’apicoltore, che fruisce
dell’aiuto pubblico per l’acquisto
di sciami, alle azioni di lotta col-
lettive per il contenimento della
varroa. Così come si potrebbero
prevedere limitazioni qualora di
tale aiuto fruiscano i “soliti noti”,
incapaci o indolenti, nella difesa
dei loro come di tutti gli alveari
della loro zona. Le associazioni
apistiche territoriali possono cer-
care di giocare un ruolo positivo
in tale direzione per evitare la ri-
caduta su tutti di una specie di
rendita assistenzialistica che ri-
schia di sortire un risultato op-
posto all’obiettivo per cui si inve-
stono risorse pubbliche.
Le precauzioni e indicazioni che
ho cercato di esemplificare non
sono di semplice attuazione, ma
possono, almeno spero, essere
di possibile riferimento per cer-
care di fronteggiare concreta-
mente il fenomeno sempre più
dannoso e preoccupante della
reinfestazione.
A chi ci rimprovera di non essere
all’altezza delle difficoltà di lotta
sanitaria e di occuparci solo del
contrasto alla nuova agrochimica
distruttiva, rispondo una volta di
più: noi cerchiamo di fare il pos-
sibile, disponibili a collaborare
con chiunque sia attivo, per indi-

care possibili percorsi e soluzioni;
in più di un contesto, infatti, otte-
niamo risultati importanti. E voi
grilli parlanti dalle critiche eterne,
dal mugugno e dall’invettiva fa-
cile, quali indicazioni chiare, quali
soluzioni proponete?
La “rete” U.N.A.API. prova a far
fronte alle enormi e crescenti dif-
ficoltà, qualcun altro fa altret-
tanto? Se c’è, batta un colpo
perchè non abbiamo ancora
avuto il piacere di incontrare una
sua, qualsiasi, proposta pratica-
bile e praticata.

www.apimobru.com • e-mail: info@apimobru.com
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redicare bene e… raz-
zolare in tutt’altro mo -
do”. Questa consueta e

ambigua modalità di vita e di com-
portamento è stata messa a nudo
dal recente progresso delle tecni-
che analitiche che hanno per-
messo di evidenziare livelli infinite-
simali di contaminazione da parte
di antibiotici usati, a partire dagli
anni 50 anche in apicoltura, per
“prevenzione e cura” della peste
americana.
Il mercato mondiale del miele è

stato, nel nuovo millennio, ripetu-
tamente scosso da veri e propri
“tsunami” che hanno posto fuori
dal gioco degli scambi mondiali
prima la Cina, a causa del Clo-
ranfenicolo, poi l’Argentina per i
Nitrofurani, e, quindi, di volta in
volta, partite di miele Messicano o
sud americano per i Sulfamidici e
più di un produttore europeo per
le Tetracicline.
Questi sconvolgimenti hanno in
modo determinante contribuito a
elevare le quotazioni internazio-

nali del miele. Chi ha sempre solo
fatto finta di rispettare le regole,
ma ha tranquillamente perseve-
rato nella comoda somministra-
zione, volutamente non “ricorda”
che l’introduzione dell’ “autove-
lox” dei residui ha comportato
notevoli incrementi di valutazione
del miele, di cui si sono avvan-
taggiati, giustamente e conse-
guentemente, tutti coloro che
non ricorrevano a questa meto-
dica di pseudo lotta sanitaria; fra
costoro certamente la gran parte

dell’apicoltura pro-
duttiva italiana. 
La nuova capacità
analitica ha sempli-
cemente messo a
nudo un dato di
fatto lungamente
celato: sono ben
poche le sostanze
che somministrate
alle api spariscono
senza la  sciar ne il
segno. 
Il metabolismo parti-
colare dell’alveare
ne conserva traccia
duratura e significa-
tiva nei suoi compo-

QUANDO IL “PALETTO”
RENDE PIÙ FACILE 

E ONESTA LA CORSA
Piano Nazionale Residui: definiti, finalmente, limiti certi e percor-
ribili per il controllo e l’autocontrollo di antibiotici contaminanti
nel miele. Raggiunto un importante obiettivo, perseguito da anni
da U.N.A.API., coerente con strategie di lotta efficaci alla peste

americana e con la tutela e promozione dell’immagine del miele.

La soppressione degli alveari colpiti da peste
americana e la corretta eliminazione 

del materiale infetto è da sempre alla base
della strategia di lotta U.N.A.API. alla malattia.

di Francesco Panella

“P



nenti ed in particolare nel miele.
L’U.N.A.API. si è distinta per l’as-
sunzione di una posizione tempe-
stiva e senza possibili equivoci:
l’antibiotico è controproducente
quale misura di lotta alla peste
americana, non la cura, ma la na-
sconde solo, facilitandone così la
diffusione. 
L’antibiotico facilita gravemente
l’indebolimento genetico delle api
e la loro predisposizione ad am-
malarsi; è, infine, inaccettabile una
presenza, anche limitata, di anti-
biotico nel dolcificante più co-
stoso, scelto proprio per la sua
naturalità e di cui non c’è un con-
sumo quotidiano indispensabile,
ben diversamente da uova o latte.
La crescita progressiva delle ca-
pacità d’indagine analitiche ha
però anche evidenziato come
l’assenza totale, il cosiddetto “re-
siduo zero”, non fosse più un con-
cetto attuale e praticabile.
Da diversi anni si è quindi avviata
una paziente e costante attività di
proposta al Ministero della Salute,
in cui si è distinta e qualificata nel-
l’ambito dell’U.N.A.API. l’Associa-
zione Apicoltori Professionisti -
A.A.P.I. Attività che si è con    -
   cretizzata in plurime iniziative e in-
contri per ottenere un riferimento
certo cui attestarsi, per costruire
una diversa collaborazione attiva
tra controllo pubblico e autocon-
trollo privato. Su tale obiettivo
sono state sottoscritte posizioni
comuni con vari altri soggetti della
filiera del miele, quali la FAI, così
come con l’associazione dei tra-
sformatori commercializzatori -
Gruppo Miele AIIPA - cui ci divide
un interesse obiettivamente op-
posto per quanto attiene la facili-
tazione o meno d’importazione di
mieli con residui, ma con cui si è
trovato quale minimo comune de-
nominatore la necessarietà di un
riferimento certo per il controllo.
Ora, finalmente, la Direzione Ge-
nerale della Sicurezza degli Ali-
menti e della Nutrizione della Sa-
lute ha recepito questa nostra
esigenza, lungamente argomen-
tata e postulata, con l’emanazione
del Piano Nazionale Residui -
PNR - per il 2009.
Di seguito in sintesi alcuni passi
d’interesse contenuti in tale prov-
vedimento.

Lettera del Presidente AAPI agli apicoltori professionisti

Gli apicoltori professionisti e gli antibiotici
Cari colleghi, cari soci, è la prima volta che sento la necessità di scrivere una
lettera a tutti voi e sarà anche la prima volta che chiederò all’assemblea di
pronunciarsi e votare su una mozione di indirizzo politico. Non preoccupatevi
e non fraintendetemi non c’entra l’Unione o la Casa delle Libertà. La que-
stione su cui vi chiederò di pronunciarvi riguarda l’uso degli antibiotici. Dal
giorno della famosa trasmissione di Rai Tre si è sviluppata una campagna dif-
famatoria nei confronti degli apicoltori, in particolare dei professionisti e del-
l’associazione che li rappresenta, cioè di tutti noi. Gli accusatori sono: alcuni,
pochissimi veterinari; una rivista di apicoltura; altre associazioni; ma anche
apicoltori nostri colleghi. Le accuse sostanzialmente sono queste: gli api-
coltori professionisti se ne fregano delle regole, mettono negli alveari tutto
quello che a loro pare, sia per la peste che per la varroa; la loro associazione
li aiuta in questa pratica illegale e, di sicuro, non svela gli altarini, è omer-
tosa. Beh, sarò franco, più confronto la realtà e quello che abbiamo fatto
come associazione con queste prese di posizione, più mi girano.
Vediamo la realtà.
Punto primo. Noi siamo allevatori di serie B; se fossimo di serie A, e quindi
allevassimo vacche, conigli, polli, e se ci fosse una malattia nell’allevamento
sarebbe semplice: prenderemmo il telefono per chiamare il veterinario o l’Asl,
che arriverebbe con la medicina per curare la malattie e con tutte le infor-
mazioni su come comportarsi. Per alcune malattie intervengono con vacci-
nazioni preventive, obbligatorie, ma gratuite (vedi brucellosi e tbc per le
vacche). Se fosse una malattie grave, che comporta la distruzione del capo
o dei capi, allora gli animali vengono eliminati e scatta immediatamente il
meccanismo del risarcimento (vedi aviaria o bse).
Per gli allevatori di serie B, gli apicoltori, le cose vanno diversamente. 
Abbiamo una malattia che richiede la distruzione dell’animale ammalato (la
peste americana), dobbiamo denunciare il fatto e distruggere tutto, ma in-
dennizzi nisba; in compenso un sacco di oneri burocratici inutili per noi e per
tutto il territorio interessato al focolaio.
Abbiamo una malattia endemica (la varroasi) che richiede più di una “vacci-
nazione” nel corso dell’anno per contenerla (i trattamenti): non ci sono me-
dicine realmente efficaci “legali” disponibili, non ci sono i veterinari che le
somministrano né gratis né a pagamento e, ufficialmente, non c’è neanche
la malattia, anche se da 25 anni in tutti i convegni in presenza dei veterinari
se ne parla. I veterinari cui possiamo rivolgerci sono pochissimi e poche volte
ne sanno più di noi; non voglio dar colpe a nessuno, ma è la realtà. Medicine
“legali” per curare efficacemente le nostre bestie, quasi, non esistono.
La legislazione sanitaria è tale che se venisse applicata alla lettera blocche-
rebbe le pratiche più usuali del nostro lavoro  (pensate agli spostamenti di co-
vata). Tanto che anche i responsabili veterinari che conoscono le api
(pochissimi) per farci sopravvivere sono costretti a chiudere gli occhi. Gli altri
(magari espertissimi in altri campi) è meglio che non intervengano, altrimenti
sono grane serie, solo burocratiche, ma non utili.  
Punto secondo. La storia della nostra associazione è punteggiata da inizia-
tive per risolvere, noi, i problemi sanitari delle api e risolverli nel modo più
pulito possibile. Faccio alcuni esempi e mi limito solo alla peste perché con
la varroa dovrei scrivere un romanzo. A chi dice che noi siamo gli untori
chiedo: 
Chi ha invitato l’I.N.A. a parlarci dell’acido linoleico e della cannella per il con-
trollo della peste?
Chi ha lanciato l’idea della sterilizzazione dei materiali con i raggi gamma al-
lora quasi sconosciuti?
Chi ha invitato la Palacio a parlarci del programma argentino di lotta alla
peste senza l’uso di antibiotici e del loro sistema di selezione igienica?
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Al fine di svelare i casi di som-
ministrazione illecita di sostanze
vietate (…) di verificare la con-
formità dei residui di medicinali
veterinari (…) delle quantità
massime di antiparassitari e di
contaminanti ambientali fissate
dalla normativa nazionale e co-
munitaria, viene programmato
un piano di campionamento a
livello del processo di alleva-
mento degli animali e di prima
trasformazione dei prodotti di
origine animale.
Esso definisce le specie, le ca-
tegorie, i punti di campiona-
mento, le sostanze da cercare,
le modalità di ricerca, secondo il
dettato della normativa in vigore
e le indicazioni della Commis-
sione europea, ed è elaborato
annualmente dal Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Po-
litiche Sociali – Direzione Gene-
rale della Sicurezza degli Ali-
menti e della Nutrizione (di
seguito “Ministero”) con la colla-
borazione delle Regioni, dei La-
 boratori nazionali di riferimento
per i residui (LNR), e degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali
(IIZZSS).
L’elaborazione del PNR tiene
conto, tra l’altro dei risultati del-
l’anno precedente, al fine di
operare opportune modifiche
ed eventuali azioni mirate.

Principali modifiche 
per il 2009
(…) In considerazione delle non
conformità riscontrate nel corso
del 2007 e del primo semestre
2008, è stato incrementato pro-
porzionalmente il numero di
campioni per la ricerca delle
seguenti sostanze: (…) meta-
boliti dei nitrofurani, cloramfe-
nicolo, sostanze del gruppo B1
(sostanze antibatteriche, com-
presi sulfamidici e chinolonici),
(…), composti organoclururati
(…) 

Gruppo/Molecole Limite rilevabilità (screening) Limite rilevabilità (conferma)

Sulfamidici         10 µg/kg 5 µg/kg
Tetracicline       10 µg/kg 5 µg/kg
Streptomicina    10 µg/kg 5 µg/kg
Tilosina         5 µg/kg 5 µg/kg

Chi è andato in Argentina a vedere come facevano davvero e a copiare i loro
sistemi?
Chi ha promosso a livello locale le sperimentazioni sull’igienicità?
Chi ha spaccato all’inverosimile i “maroni” sulla questione del “miele biolo-
gico”, tanto che i molti che non avevano scelto questa opzione produttiva
non ne potevano più e ce l’hanno detto? (Però il risultato è che noi sappiamo
cosa è il “miele bio”; invece i professionisti di Francia, Spagna, Germania,
Grecia non ne sanno nulla e, se lo vogliono, devono comprarlo da noi).
La conclusione è una domanda retorica: perché abbiamo perso così tanto
tempo e tante risorse per queste iniziative se eravamo a favore degli antibio-
tici? O i dirigenti della A.A.P.I. sono schizofrenici oppure… le critiche sono
delle panzane.
Punto terzo. E’ evidente che l’associazione non ha alcun potere cogente nei
confronti di chicchessia anche se soci. Possiamo dare suggerimenti, consi-
gli, idee, tecniche e ipotesi di soluzione, poi è il singolo apicoltore che decide
cosa fare: sua è la responsabilità. Qualche nostro socio ha usato sulfamidici
ed antibiotici… È possibile, ma questo non vuol dire che l’associazione tutta
ne sia responsabile, sicuro è che molti dei nostri associati, grazie al nostro la-
voro, hanno avuto la possibilità di curare la varroa in modo pulito e di con-
trastare la peste senza usare antibiotici. 
Questa è la realtà del molto che abbiamo fatto, purtroppo la realtà non basta.
Tutti sanno che l’immagine conta, che basta una cosa negativa che appare
con clamore per nascondere mille cose positive fatte, ma non gridate. 
Per questo mi è parso necessario prendere una posizione pubblica ed uffi-
ciale che riflettesse la nostra politica di questi anni per costruire insieme un
modo pulito di allevare api.
Per tutti questi motivi al congresso, nel corso della nostra assemblea, vi pro-
porrò una mozione contro l’uso degli antibiotici e dei sulfamidici per il controllo
della peste americana. La discuteremo, eventualmente la emenderemo ed in-
fine la voteremo. In questo modo avremo un documento pubblico che chia-
risca la nostra posizione.
Se poi, come può capitare in democrazia, questo orientamento non avrà la
maggioranza, ognuno ne ricaverà le dovute conseguenze. 

Luca Bonizzoni, Casteggio 20.1.07
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Miele 
Conformemente al parere del
Consiglio Superiore di Sanità
sulla ricerca di sostanze per le
quali non sono stati previsti limiti
d’azione comunitari si riportano,
di seguito, “le concentrazioni ri-
levabili da tutti i laboratori con
un livello di fiducia statistica-
mente accettabile”. (…) Si spe-
cifica che, nelle tabelle di pro-
grammazione, il valore presente
nella colonna Livello d’azione
deve essere inteso come “livello
per la dichiarazione di non con-
formità”. Eventuali aggiorna-

menti circa i limiti di rilevabilità
ed i laboratori in grado di ese-
guire le analisi, verranno tem-
pestivamente comunicati du-
rante il periodo di attuazione del
Piano stesso. Sono state, inol-
tre, fornite informazioni aggiun-
tive relative alle Buone Pratiche
di Prelievo e Gestione dei cam-
pioni, prevedendo il prelievo di
telaini di melario, direttamente
dall’arnia presso l’allevamento.
(…) La programmazione e
l’esecuzione del PNR devono
essere concordate con l’IZS ed
effettuate in modo da garantire

una uniforme distribuzione dei
campioni nell’arco dell’anno, te-
nendo conto anche del fatto
che alcune sostanze vengono
somministrate solamente in de-
terminati periodi. (…)

Strategia 
di campionamento
L’attività svolta al fine di verifi-
care la presenza di residui negli
alimenti si esplica mediante tre
tipi di piano, denominati “Piano”,
“Extrapiano” e “Sospetto”.
Nell’ambito di ciascun tipo di
piano, si distinguono diverse ti-
pologie di campionamento: “mi-
rato”, “clinico-anamnestico” e “a
seguito di positività”. Tutti i cam-
pioni in parola sono prelevati
esclusivamente dai Servizi Ve-
terinari delle AUSL o dai NORV
e sono sempre accompagnati
dal Verbale di prelievo PNR. (…)

Miele
Ogni aliquota deve essere co-
stituita da almeno 100 g. Il cam-
pionamento prevede il prelievo
del miele contenuto nei favi di
melario, direttamente dall’arnia,
presso l’allevamento. Il campio-
namento può essere effettuato in
qualsiasi fase del ciclo produt-
tivo, purché sia possibile risalire
al produttore iniziale. (…)
Dalla lettura del dispositivo emer-
gono diversi elementi positivi; il li-
mite previsto e tale da determi-
nare la non conformità, infatti, è:
• compatibile con buone proce-

dure di autocontrollo sia nel
caso di commercializzazione di
prodotto di terzi, sia nel caso di
commercializzazione di pro-
dotto proprio, se certi di effettiva
non somministrazione agli al-
veari di sostanze antibiotiche
nelle stagioni precedenti e ov-
viamente in quella in corso;

• incompatibile con la sommini-
strazione “curativa” e tanto-
meno pseudo “preventiva “ agli
alveari di antibiotici;

• tale da garantire al consuma-
tore l’assoluta naturalità del pro-
dotto;

• tale da fornire una forte indica-
zione nella riformulazione di limiti
comuni europei, in via di defini-
zione, per il superamento del-
l’oramai inadeguato concetto
del “residuo zero”.

I produttori apistici italiani e l’uso sistematico 
di antibiotici per la lotta alla peste americana

Dagli anni 50 la pratica più diffusa nel mondo per la lotta alla peste americana
è l’uso sistematico e “preventivo” di antibiotici. Tale pratica consente un no-
tevole risparmio di mano d’opera ed ha una, apparente, buona efficacia, tan-
t’è che è regolarmente autorizzata da parte delle autorità veterinarie di vari
paesi. Il mercato mondiale a seguito del recente affinamento dei livelli anali-
tici è stato radicalmente sconvolto dall’evidenziazione di diffusi fenomeni di
contaminazione dei prodotti apistici; principalmente per molecole pericolose
fuori legge quali il Cloramfenicolo dalla Cina ed i Nitrofurani dall’Argentina, ma
anche per significative contaminazioni con altre famiglie di antibiotici in mieli
di produzione europea ed italiana. L’efficacia degli antibiotici contro la peste
americana è però giustappunto apparente poiché svolgono un’azione uni-
camente battericida e non sporicida, comportando quali principali conse-
guenze:
• la non manifestazione clinica della malattia, con la ovvia conseguenza della

sua diffusione in apiario tramite la movimentazione di favi di covata, solo
apparentemente sani ma contenenti in realtà le spore del patogeno. 

• La contaminazione dei prodotti apistici con presenze residuali di antibiotici
incompatibili con l’immagine che i consumatori hanno del miele e degli altri
prodotti apistici.

• La sopravvivenza e la conseguente propagazione di ceppi d’api partico-
larmente sensibili alle patologie della covata.

• La selezione di ceppi batterici resistenti tali da rendere necessari sia l’au-
mento dei dosaggi e delle somministrazioni, sia il cambiamento dei prin-
cipi attivi.

Per tali motivi gli apicoltori italiani professionali rifiutano la pratica di lotta sa-
nitaria alla peste americana basata sull’uso sistematico di antibiotici e indi-
cano quali obiettivi di una corretta politica di lotta sanitaria degli allevamenti
apistici:
• la necessità che la competizione mondiale non sia basata su fenomeni di

concorrenza sleale e che siano sostanzialmente simili le regole e gli obbli-
ghi cui debbono attenersi tutti i produttori.

• L’opportunità di una revisione radicale delle normative veterinarie in merito
alle patologie apistiche e alla peste americana in particolare.

• L’esigenza che le varie forme di controllo pubblico e di autocontrollo privato
sui prodotti apistici posti al consumo abbiano nel mercato mondiale para-
metri certi di ricerca analitica e d’individuazione di presenza residuale e che
qualsiasi cambiamento delle regole di riferimento tenga nel debito conto la re-
lativa lunga vita del miele rispetto ad altre derrate alimentari.

Mozione votata all’unanimità dal Congresso A.A.P.I. del 2007 a Mulazzo (MS)



E’ peraltro più che comprensibile
che il prelievo sia stato previsto
dai responsabili della salute ani-
male negli alveari; vi sono infatti
ben due comportamenti penal-
mente e comprensibilmente san-
zionati: sia la com mer ciali z za -
zione di alimenti contaminati, sia
la somministrazione agli animali di
sostanze attive e farmaci non au-
torizzati, specificamente per tale
specie.
Concludendo un risultato impor-
tante raggiunto grazie ad una ini-
ziativa con obiettivi chiari e tali da
non prestare il fianco a equivoci o
ambiguità.
Rispetto ad alcune recenti e pa-
tetiche polemiche, il nuovo Piano
Nazionale Residui è, e resterà,
una pietra miliare di riferimento. 
E’ ora  possibile sperare che ne
piglino seriamente e finalmente
atto:
• quanti non hanno voluto inten-

dere che il mondo cambia,
quanti hanno tratto indebito utile
dal perseverare in questa pra-
tica di concorrenza sleale e di

attentato all’immagine e soprat-
tutto del consumo del miele, 

• quanti “tuonano” per cercare di
coprire col loro “rombo” l’as-
senza di serie e argomentate
proposte.

A memoria e testimonianza della
responsabile discussione che si è
sviluppata nel mondo apistico,
che ha dato luogo a suo tempo
alla notevole capacità di propo-

sta e d’iniziativa, riteniamo utile la
riproposizione di una lettera “da-
tata” inviata agli associati a inizio
2007 dal presidente della A.A.P.I.,
Luca Bonizzoni, cui seguì un ar-
gomentato dibattito nell’assem-
blea dell’associazione conclusosi
con la votazione di una mozione
vincolante. 

Matrice         Quantità Minima per aliquota Campione Globale (in caso di campione legale)

(…)                           Miele 100g                                                          500g

Residui L’Apis |   N. 2 FEBBRAIO 2009 13
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LA STREGA DISSE A BIANCANEVE: 
ASSAGGIA UNA GOCCIA D’ACQUA!

L’ape si distingue dagli altri insetti per la termoregolazione, 
che le consente di vivere a diverse latitudini. Ingente quindi 
la sua attività di raccolta d’acqua in natura, preferita quella in
gocce, come la rugiada. E l’uomo non trova niente di meglio che 
far spargere alle coltivazioni copiose microgocce velenose… 

di Roberto Barbero

l recente incontro tenutosi a
Legnaro presso la Corte Be-
nedettina, organizzato da Ve-

neto Agricoltura e dal titolo
“Forum fitoiatrici autunnali”, ha
permesso di evidenziare, grazie
ad un importante lavoro del pro-
fessor Vincenzo Girolami dell’Uni-
versità di Padova, una nuova via
di esposizione dell’ape ai neoni-
cotinoidi utilizzati nella concia
delle sementi. E che via! Una via
mai considerata da nessuno e
che da sola potrebbe, se corret-
tamente considerata da coloro
cui competono le autorizzazioni
dei fitofarmaci, portarne alla defi-
nitiva revoca al termine dell’at-
tuale periodo di sospensione. 
La squadra U.N.A.API.-CONAPI,
i difensori dell’apicoltura effettiva-
mente e concretamente scesi in
campo in tutte le sedi (compresa
quella giudiziaria), hanno così
avuto a disposizione un impor-
tante elemento di conoscenza in
più da presentare nel dibatti-
mento al Consiglio di Stato. Va
preso atto che se a parole tanti si
attribuiscono il merito di queste
vittorie, concretamente, quando
si è trattato di contrastare la forte
lobby dell’agrochimica nelle sedi
cui si sono appellate, e a loro più

congeniali (leggi Tar del Lazio
prima e Consiglio di Stato poi), gli
unici che hanno messo mano al
portafoglio per la difesa anche
giudiziaria delle ragioni degli api-
coltori, delle api, degli apoidei,
dell’ambiente, del nostro futuro e
di quello di chi dopo di noi verrà,
sono stati solo U.N.A.API. e CO-
NAPI. Sembrava proprio di assi-
stere ad una vera partita: in
campo i contendenti, da un lato
la squadra di U.N.A.API.-CO-
NAPI, dall’altra l’avversario che
chiameremo Agrofarma; gli spalti
erano gremiti ed alcuni hanno
fatto anche un tifo da matti…
Peccato che le battaglie si vin-
cano sul campo. Al Tar, al Consi-
glio di Stato sono state fornite le
documentazioni necessarie ed
indispensabili alla difesa della
causa. Per fare ciò qualcuno ha
lavorato; ha lavorato molto; ha la-
vorato moltissimo!
I termini della discussione da oggi
potranno cambiare e di molto. Si-
nora ci si è sempre limitati a ve-
dere il problema nella dispersione
dei neonicotinoidi all’atto della se-

mina (mais) e del loro inquina-
mento di nettare e polline a causa
della loro azione sistemica (certa-
mente per il girasole e per il mais,
ovviamente quest’ultimo limitata-
mente al polline). Dispersione alla
quale si sta cercando di porre ri-
medio mediante la modifica delle
seminatrici. Peccato che sino ad
oggi siano stati presi in conside-
razione solo due prototipi appli-
cabili a due tipologie di seminatrici
(sulla trentina di esistenti), con ri-
sultati assolutamente inadeguati
ed insufficienti: in un caso l’ab-
battimento della dispersione di
polveri di concianti è stato del
30% nell’altro del 70%. Conside-
rata la tossicità di queste mole-
cole nei confronti dell’ape è come
se si volesse svuotare il mare con
paletta e secchiello. Eppure c’è
chi ci crede e persevera su tale
strada. Peccato che ora il conti-
nuare in tale direzione rivela tutta
la sua insensata limitatezza. Per-
ché insensato? Il Professore Vin-
cenzo Girolami in occasione del
sopraccitato convegno di Le-
gnaro ha presentato una relazione

I
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ed un filmato su una sinora non
considerata via di esposizione: la
guttazione, ovvero le gocce di
acqua che tutte le giovani piante
di mais (così come di altre specie
botaniche) producono in abbon-
danza sulla punta delle foglie.
Gocce di acqua che le api, gli
apoidei e… quant’altri possono
tranquillamente raccogliere. Eb-
bene il Professor Vincenzo Giro-
lami ha dimostrato che le
guttazioni di piante ottenute da
semi di mais conciati, se vengono
bevute dalle api, le uccidono entro
2-10 minuti ed entro 20-40 minuti
se solo vengono assaggiate per
un attimo estraendo la ligula.
Il Professor A. Tapparo, del Di-
partimento di Scienze Chimiche
dell’Università di Padova, ha ana-
lizzato le gocce di acqua pro-
dotte dalle piantine di mais con la
guttazione, rinvenendo la pre-
senza di neonicotinoidi in ragione
di una decina di milligrammi per
litro (si, avete capito bene! La mi-
sura usata è espressa in milli-
grammi/litro ovvero ppm - parti
per milione - quando è notorio
che la dose letale per l’ape si mi-
sura in poche, infinitesimali, ppb -
parti per bilione!). Pensate che le
soluzioni impiegate per i tratta-
menti insetticidi in campo con-
tengono un centinaio di grammi
per litro; hanno cioè un contenuto
in neonicotinoidi solo 5-10 volte
più concentrato delle guttazioni.
Drammatico, specie conside-
rando sia la diffusione in natura
della guttazione e la sua impor-
tanza per molte piante, sia  la no-

tevolissima persistenza nel ter-
reno di queste molecole, con il ri-
schio conseguente che possano
“inquinare” anche colture in suc-
cessione. I prelievi dell’agenzia
governativa canadese ARLA
(www.arla.gc.ca) dimostrano
bene cosa si intenda quando si
parla di molecole persistenti:
l’imidacloprid (Gaucho) ha una
DT 50 (mezza vita) che varia da 1
a 2 anni in funzione del tipo di
suolo; la clotianidina (Poncho) ha
una DT 50 di 1386 giorni nel Da-
kota del Nord, ma a Saskatche-
wan dopo 775 giorni, ne era
presente ancora l’80% della
quantità iniziale; il Fipronil, in una
sabbia limosa dello Stato di Wa-
shington, ha dimostrato una DT
50 di 7,3 mesi.
Quale la conclusione? A questo
punto credo che si debba sem-
plicemente prendere atto che il
problema non si risolve con la
modifica delle seminatrici e nep-

pure con il miglioramento delle
tecniche di concia (migliorando
ad esempio l’adesività dei con-
cianti al seme) perchè la gutta-
zione sulle piante conciate e su
quelle che vengono coltivate in
loro successione rischia di met-
tere comunque a disposizione
dell’ape “gocce di linfa” avvele-
nata da ingenti quantitativi di prin-
cipio attivo. E’ la dimostrazione
della superficialità con cui sono
state concesse le autorizzazioni
d’uso di queste molecole quali
concianti. E’ soprattutto la dimo-
strazione della inadeguatezza
delle procedure autorizzative.
Un elemento di conoscenza in
più sulle vie di esposizione delle
api ai neonicotinoidi utilizzati nella
concia del mais che ci augu-
riamo possa contribuire a far
pendere l’ago della bilancia dalla
parte di chi ha… ragione!

Da oggi in Calabria puoi lavorare la tua cera in un impianto di nuova generazione
avendo il massimo della qualità, igiene e sicurezza sanitaria. Si effettua inoltre 
lavorazione BIO certificata e vendita di fogli cerei di sola cera italiana sia BIO che 
convenzionale. Nel caso di eccedenza, ritiriamo la tua cera a prezzi di mercato.

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

Apicoltura ALBO LUIGI

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

88831 Scandale - Kr  
Tel. 0962/54718 - 339/7149923
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LAVORAZIONE DEI FAVI

Del maiale…. non si butta nulla? Un “problema” nuovo, 
crescente e comune: l’eccesso di disponibilità di favi, 

conseguente alle difficoltà di far sopravvivere e produrre le api.
Una possibile, ingegnosa, economica soluzione per cercare di

“non buttare il bimbo con l’acqua sporca”, con margini 
ovviamente più interessanti se la cera non è contaminata.

di Francesco Bortot

opo il tunnel carpale alla
mano destra abbiamo
pensato che forse era il

caso di correre ai ripari. 
Con l’aiuto di un amico tuttofare
abbiamo modificato un sem-
plice spaccalegna idraulico ap-
plicando una trancia alla lama e
una controsagoma per suppor-
tare il telaio al posto della pe-
dana di sforzo. Uno scivolo per i
favi tagliati li convoglia a lato
(foto 1). 
Se il lavoro è ben organizzato
due persone “fanno fuori” fino a
350-400 telai all’ora (foto 2). 

Una volta tagliati, immagazzino i
favi nei fusti vecchi ed arrugginiti
(circa 60-80 per fusto) e ag-
giungo un bicchiere di acido for-
mico per conservarli da un anno
all’altro al fine di averne un vo-
lume minimo (foto 3). 
Quando finalmente giunge il mo-
mento di lavorare i favi (general-
mente uno o due anni),
al lestisco la “linea di lavora-
zione” formata da tre caldaie a
legna, un fusto adattato a de-
cantatore e, dulcis in fundo, una
vecchia veloce pressa enologica
adattata a spremiopercoli (che

D
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non uso più perché rovina il
miele) e riadattata a “spremifavi”.
Il cono che si vede sopra è il
“tappo” che serve a formare il
tampone davanti alla coclea e a
regolare l’intensità e la pressione
di torchiatura (foto 4). 
Le foto 5 e 6 evidenziano rispet-
tivamente un particolare della co-
clea di alimentazione e del cono
anteriore alla coclea. 
Per far fuoco sono state utilizzate
cassette in legno, in merito al ri-
sparmio ben pochi possono
dare lezioni ad un apicoltore
(foto 7)! Finalmente si parte,
fuoco alle polveri (foto 8). 
Cosa bolle in pentola? Un brodo
primordiale… (foto 9)! 
Mentre due caldaie fondono i

favi, la terza scalda l’acqua ne-
cessaria alle ripartenze.
Si comincia! Da ora in poi basta
solo caricare la pressa (foto 13),
sotto l’occhio attento di un fu-
turo pompiere e di chi invece,
Maria, preferisce andare a far-
falle (foto 10, 11)!
A cosa serve poi lavorare così
tanto (foto 12)? 
L’espulsione della feccia, una
volta regolato il cono, è automa-
tica ed il suo smaltimento non
presenta grosse difficoltà dal
momento che, non essendo ap-
petita dalle api, non serve inter-
rarla e si decompone in circa
1-2 anni (foto 14). 
Il tampone freddo (del giorno
prima), a causa della sua

LAVORAZIONE FAVI 2008 

Dettagli tecnici
• Peso medio favo (su 500 pezzi): 0.445 kg
• Peso totale favi lavorati: 1363,1 kg
• Pari a n°: 3064 favi
• Peso netto cera in pani: 562 kg
• Ricavo netto di cera per favo: 0.183 kg
• Pari a un rendimento in % del: 41.12 
• Impurità incidenti sulla resa %: 3.0 (di favi con eccesso di 

polline e/o miele)
• Resa effettiva presunta %: 44.12

Tempi
Sono esclusi dal conteggio i tempi di pesatura, imballaggio dei favi
tagliati nei fusti e successivo stoccaggio e/o carico, trasporto dal
magazzino alla lavorazione in azienda (circa 6 km), carico e scarico
del combustibile (biomassa e/o scarti legnosi), assemblaggio della
linea di estrazione (caldaie, torchio e decantatore).
• Scorniciatura telai con spaccalegna modificato a trancia: 350-400
telai/ora (escluso tempi di riaccatastamento e cernita dei telai vuoti). 
• Bollitura e torchiatura favi: 12-15 fusti al giorno (circa 700-900 favi).
• Formellatura della cera in secchi (a fine giornata): 1/2 ora (per circa
150-200 kg).

6

7

9

4

8

5
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estrema compattezza, deve es-
sere tolto sbloccando il cono. E’
lo stesso torchio che, durante la
nuova carica, lo spinge fuori evi-
tando qualsiasi fatica. 
Le tracce di cera (circa 7-8 kg)
che si vedono sono quelle che
si formano sulla prima feccia

calda che passa durante la re-
golazione del cono. 
Vengono tolte e rifuse in caldaia
(foto 15). 
L’acqua calda del decantatore,
una volta tolta, può essere riuti-
lizzata nelle caldaie per sveltire i
tempi di riscaldamento fino a

Operatività
• 2 persone alla scorniciatura dei favi: una trancia, l’altra segue le

operazioni accessorie (riordino telai, imballo e carico dei favi...). A
mio avviso si possono così scorniciare 3500-4000 favi al giorno
senza troppa fatica e noia.

• 2 persone alla bollitura (anche turnate durante il giorno) per non
avere interruzioni durante il carico della pressa che, essendo con-
tinua, rende meglio se è sempre in funzione, carica e calda.

• Caldaie di capienza adeguata: si lavora bene con tre caldaie di cui
2 fondono i favi e 1 scalda l’acqua necessaria alle ripartenze
quando vengono svuotate nella pressa. E’ consigliabile una ca-
pienza sufficientemente adeguata (150-200 l/caldaia),

• Riciclo acqua calda di lavorazione: per accelerare la fusione dei
favi uso l’acqua calda tolta dal decantatore e rimessa nelle caldaie
fino a che non diventa troppo sporca (circa 4-5 volte).

• Aumento della velocità della vite della pressa che, regolata per
l’estrazione del miele dagli opercoli (un giro di vite ogni 3 minuti),
può essere velocizzata cambiando semplicemente misura delle pu-
legge (se ci sono) portando la rotazione della coclea a circa un giro
al minuto. Comunque in questo caso due persone non riescono più
a starci dietro.

Consumi
Sono esclusi i consumi inerenti ai trasporti (non quantificabili, ma co-

munque, nel mio caso, di trascurabile incidenza).
• Combustibile: adoperando biomassa (legna, pallet, fascine, cas-

sette da frutta, ritagli di falegnameria, telai…) il costo del combu-
stibile è veramente irrisorio. Le cose cambiano (e di molto!) se le
caldaie vanno a GPL, gasolio o energia elettrica.

• Energia elettrica: il consumo dello spaccalegna è di 2 kw/ora, della
pressa continua di 0.75 kw/ora.

Produzione
• Giornata standard: 600-900 favi a 0.183 kg/pezzo, pari a circa 110-

165 kg/giorno (orario 8.30-12, 14-18,30); il tutto dipende ovvia-
mente da quanti figli piccoli bisognosi di aiuto (compiti, merendine,
trasporti ad allenamenti, catechismo, scout, lezioni pomeridiane…)
ci sono in casa.

• Resa economica (presunto valore della cera a 3 €/kg): 330-495
€/giorno

10 11 12
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che non diventa troppo sporca
(foto 16). Oro! Finalmente è
giunto il momento di vedere il
frutto delle nostre fatiche!
Con l’accortezza di mettere
sempre una spanna di acqua
calda nel secchio (foto 17).
Una volta riempiti, i secchi ven-
gono stipati su di un ripiano di
legno (foto 18); un paio di giorni
al caldo per migliorare la decan-
tazione (foto 19) e... più gialla
che mai (foto 20)! 

Niente male per un giorno di la-
voro!
Una raschiatina, tanto per finire
bene il lavoro (foto 21), ma di
morchia ce n’è proprio poca e
viene rifusa coi prossimi favi per
recuperare tutto. 
Altrimenti il buon Solfrini storce il
naso.
Una controllatina al peso tanto
per fare statistica (foto 22), ma
in fabbrica non ci torno più
(foto 23)! 

Biadene 12 aprile 2008

Avvertenze finali
Per non dover subire ogni anno la penitenza della cera, fondo i favi
ogni due anni. In questo caso, per conservarli dall’attacco della
tarma, li immagazzino, una volta tranciati, nei fusti vecchi e arruggi-
niti (circa 60-80 per fusto) aggiungendo un bicchiere di acido formico
che è più semplice da somministrare dell’anidride solforosa, nonché
più economico e più facilmente reperibile. Agostini Modesto forma
invece pallet molto compatti di favi tranciati, chiude tutto perfetta-
mente con film plastico, porta il tutto a – 20° C un paio di giorni, ripone
in magazzino e torchia quando ha quantità e tempo sufficiente.

La soluzione di imballare perfettamente i favi e saturarli di anidride
solforosa e/o acido formico non mi ha invece dato buoni risultati per-
ché a tempo debito hanno prodotto molte tarme, costringendomi a
intervenire quando avevo altro a cui pensare. Ecco perché ho scelto
i fusti. 
A tutte le operazioni di bollitura e di torchiatura segue naturalmente
una produzione di scarto composto di acqua sporca, molto puzzo-
lente, e di torchiato esausto ricco di fili di ferro di armatura. Ho os-
servato che, sparso nel bosco a me circostante, si degrada in un paio
di anni. Una cosa interessante è che non serve interrarlo in quanto
alle api non interessa neanche in periodi di carestia.

Biadene 12 aprile 2008
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(Tutte le foto a corredo 
dell’articolo sono 
di Francesco Bortot)23

Ringraziamenti: a Roberta (foto
24), per l’infinita pazienza; a
Maria, per l’assistenza informa-
tica e fotografica; a Alessandro,
per la consulenza pompieri-
stica; ai gatti, per l’assidua de-
rattizzazione.
Nota dell’Autore
Se sono arrivato a lavorare in
questo modo e in questi volumi
i favi, il motivo è che le api non

vanno niente bene. 
Mi auguro che a tutti voi (e
anche a me), le cose vadano
molto meglio e che i vostri favi
siano sempre ben coperti dai
nostri simpatici insetti cosicché
vi spunti indulgente un sorriso
nello scorrere questa mia prima
opera informatica che mi è co-
stata più fatica di una stagione
intera di api e alveari. 

Tecnica Apistica L’Apis |   N. 2 FEBBRAIO 2009
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ALLEVAMENTO MANFREDINI E STELLA
Iscritti all’Albo Nazionale Allevatori

Loc. Vena del Prete 01010 Gradoli - VT - Tel e Fax: 0761-456460

API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
SCIAMI ARTIFICIALI SU 6 TELAINI

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 REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
CELLE REALI

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

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

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

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

9955 eeuurroo

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

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

Direttamente a casa vostra - Ottima visibilità. IVA e spese postali comprese nel prezzo.
Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

Iscritta dal 1993 all’Albo Allevatori api regine di razza ligustica. 
Programma di miglioramento genetico della regione Emilia Romagna

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO) 

API REGINE
VENDITA SCIAMI E FAMIGLIE

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
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BREVE STORIA DEL MIELE DI SICILIA

L’Apicoltura
nella Sicilia Antica
L’apicoltura siciliana nasce negli
Iblei, ancor prima dell’invasione
greca, nell’area di Pantalica ove,
dal 1250 al 700 a.C., secondo gli
storici, si trovava la capitale dello
stato siculo del mitico Hyblon re
del popolo delle api (Lazzaro
Danzusi & Zinna, 1989). I coloni
greci che soggiogarono i siculi,
presumibilmente, introdussero le
tecniche apistiche che avevano
appreso dagli egizi ed essendosi
insediati nelle attuali province di
Siracusa e Ragusa, attribuirono al
miele di Sicilia il sinonimo di miele
degli Iblei. La delicatezza del
miele ibleo è stata vantata da di-
versi scrittori latini. Da Marrone a
Virgilio, ad Ausonio e Claudiano,
gli Iblei furono cantati per la dol-
cezza del loro miele e per il rigo-
glio della loro flora.
Teocrito, il poeta greco siracu-
sano, vissuto verso il 300 a.C.,
fondatore della poesia bucolica,
dedica al miele l’idillio XIX, in cui
sorprende il dio Amore a rubare
favi colmi di miele. 
Ai greci ed ai romani risalgono le
prime norme legislative riguar-
danti l’apicoltura. Nel VII sec. a.C.
Solone stabilì che nessuna arnia
nuova potesse essere posta a
meno di 300 m. da quelle già esi-
stenti. La legislazione romana re-
putava senza padrone, “res
nullius”, le api che non fossero
chiuse in un arnia. Le api scia-
mate sugli alberi non si potevano
ritenere di proprietà di alcuno,
così come per gli uccelli che nidi-
ficavano sugli alberi. A questa an-

tica consuetudine risale, forse, il
detto popolare siciliano che re-
cita: Sciamu e-nniru cu è lu
primu! (sciame e nido chi è il
primo – vederlo lo prende).

Dal medioevo
alla rivoluzione 
industriale
Testimonianza dell’apicoltura del
regno di Ruggero II  è l’emblema
della città di Avola che raffigura,
ancora oggi, nello stemma muni-
cipale le api. Storici ed eruditi si-
ciliani del cinquecento e del
seicento fanno sempre riferi-
mento all’apicoltura  siciliana con
particolare riferimento al miele dei
monti Iblei. Nel seicento, in Sicilia
e soprattutto nella zona iblea, l’in-
dustria del miele occupava un
posto importante dopo la pasto-
rizia. Per tutto il settecento l’api-
coltura e la produzione del miele
isolano conobbero un periodo di
particolare fioritura, contraria-
mente a quanto avveniva in altre
parti d’Italia. Ne sono testimo-
nianza le controversie per l’instal-
lazione degli apiari, di cui famosa
è quella intercorsa, a metà del
settecento, tra i melai melillesi,
schieratesi in due fazioni oppo-
ste: quella del barone Priolo Giu-
seppe Gargallo e quella dei
principi Moncada di Paternò ba-
roni di Melilli. Ulteriore testimo-
nianza dell’apicoltura isolana del
Settecento è un “Regolamento”
contenente norme di condotta a
cui attenersi per l’esercizio del-
l’apicoltura, rinvenuto, tra gli atti
del notaio Paolo Cultraro, dal ba-
rone Corrado Melfi. 

Tale documento datato 15 gen-
naio 1795, riportante la firma del
dottore in legge Giuseppe Anto-
nio Ventura, procuratore dei
“Maestri Fascellari” della città di
Chiaramonte, riporta, nei suoi ca-
pitoli, le norme approvate da tutti
gli apicoltori per governare: ”la
maestranza in tutto ciò che ri-
guarda il buon ordine della si-
tuazione degli alveari, il loro
trasporto ed ogni altro emer-
gente che in tale mestiere suole
e può accadere, senza limita-
zione alcuna, ad oggetto di to-
gliere e sedare le contese”.
(cap. III).
Inoltre al cap. I  venivano fissate le
norme per l’elezione dei Consoli
“in persona di due soggetti
della nostra arte che siano ze-
lanti ed accostumati…” . I Con-

Le attuali problematiche commerciali concorrenziali, non sempre sinonimo di qualità, che quoti-
dianamente minacciano il miele di Sicilia, hanno indotto gli apicoltori isolani ad avviare 

l’iter burocratico per l’ottenimento dell’Identificazione Geografica Protetta.  Questo piccolo 
contributo, estratto dalla relazione storica allegata alla documentazione, mette in evidenza come
l’apicoltura siciliana dei “fasceddi” sia precursore dell’apicoltura
moderna. La possibilità di eseguire pratiche come la “partitura”
delle famiglie e l’estrazione del miele senza ricorrere all’apicidio

ed infine il nomadismo a dorso dei muli ed in seguito 
della carretta sono testimonianza di un passato ancora vivente.

Dott. Agr. Fabrizio Cozzo

Foto 1 - “Vasceddu” 
(arnia di ferula).
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soli erano una sorta di autorità
giuridica in materia apistica, ave-
vano il compito, tra i tanti, di con-
cedere trasferimenti di alveari e di
riscuotere, per il tramite di un te-
soriere, eventuali sanzioni nei
confronti di chi trasgrediva le
norme. Non si trattava di un si-
stema repressivo – assolutistico,
tant’è che le cariche  consolari
duravano quattro anni e queste
venivano elette dai maestri fa-
scellari di Api. Inoltre quest’ultimi
potevano ricorrere ai “Tribunali”
per far moderare o revocare
quanto stabilito dai Consoli. 
Al cap. IV e successivi veniva

sancito l’obbligo, da parte di ogni
apicoltore, di contrassegnare
“con un merco di fuoco tutti i
propri fascelli (arnie) e rilevare
ai Consoli il numero di esse....”.
Tale statuto, come è facile de-
durre, consente di verificare la
prosperità dell’apicoltura isolana
del Settecento e di individuare le
abitudini di lavoro, tra cui il no-
madismo degli apiari, pratica an-
cora in uso tra gli apicoltori
siciliani. Inoltre le già citate norme
giuridiche in materia fanno ben
intuire  come l’apicoltura siciliana
abbia precorso i tempi, sentendo
la necessità di darsi regole per

certi aspetti simili alle odierne.
A continua testimonianza del pe-
riodo fecondo della produzione
isolana del miele è la nascita, sul
finire del Settecento, della prima
associazione di produttori con
sede a Chiaramonte Gulfi (RG).
Del miele siciliano riportano noti-
zie, nei loro appunti di viaggio, al-
cuni viaggiatori stranieri che
visitarono l’isola tra il Settecento e
l’Ottocento: lo scrittore inglese
Patrick Brydone, il francese Do-
minique Vivant – Denon, il geo-
grafo francese Eliseo Reclus ed
altri.

La tradizione 
dei vasceddi
L’apicoltura siciliana ha precorso
i tempi, oggi sono cambiati i ma-
teriali e la tecnologia moderna ha
semplificato il lavoro dell’apicol-
tore, ma la gestione dell’apiario ri-
marca quella tradizionale che
secondo la mitologia greca ci è
stata insegnata dal dio Aristeo.
Le tradizionali arnie di ferula (foto
1), in termini dialettali: vasceddu
se è presente la famiglia, fusto se
vacanti), oggi poco in uso e da
non confondere con i bugni villici,
erano alveari semirazionali che
consentivano: il governo della fa-
miglia (divisione delle famiglie,
controllo della sciamatura), la
smielatura, senza ricorrere all’api-
cidio ed infine il nomadismo, dal
momento che la ferula, risultando
leggera, facilitava il trasporto sul
dorso di muli e/o asini e la  movi-
mentazione manuale.
La ferula (ferra) è la pianta appar-
tenente alla famiglia delle ombrel-
lifere, con i cui fusti i contadini
siciliani costruivano, come ai
tempi di Varrone e Columella, i
vasceddi. Il fusto di questa
pianta, avendo una buona poro-
sità, consente un buon equilibrio
termico all’interno dell’arnia, ga-
rantendo una temperatura co-
stante sia d’estate che d’inverno. 
Più vicine, per tipologia costrut-
tiva all’attuale arnia D.B., erano

Foto 2 -  “A  carretta”.

Foto 2 bis - Sacco di juta con 
cui si chiudeva il fronte 
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quelle in uso in alcune parti della
Sicilia occidentale. Queste erano
assemblate con tavole di legno, e
ne da descrizione Stefano Cop-
poler in una sua memoria sul
“Governo delle api in Sicilia”:
tali alveari (l’autore fa riferimento
a quelle in ferula: i vasceddi), …
sono assai difettosi pel buon
governo delle api, e non pos-
sono conservarsi servibili, che
tre o quattro anni al più... Que-
sto nuovo alveare è costituito di
tavole, e perciò di più lunga du-
rata; la sua forma è un cubo
sopra il lato di un palmo ed otto
pollici. La collocazione dei va-
sceddi (arnie), a dimora nell’apia-
rio, esige accorgimenti che non
sono mutati nel tempo. Marco
Tullio Varrone, a tal proposito scri-
veva: bisogna metterli  in un
luogo temperato, che sia fresco
in estate  ed esposto al sole
d’inverno, in particolar modo al
nascere del sole. 
Più vicini ai nostri tempi sono le
testimonianze di alcuni studiosi
locali, così scriveva, nel 1846, lo
storico e agronomo netino Salva-
tore Russo Ferruggia: a Noto i
coltivatori di api i loro alveari li
espongono a mezzogiorno
sotto le tettoie, difesi da venti di
tramontana, ponente e levante.
L’ambiente dove venivano collo-
cate le arnie prende il nome di
posta è vasceddi (la postazione
delle arnie) ed in merito al suo
orientamento, testimonianze di
apicoltori, così dicevano: a
spadda rà posta à tramuntana
u timpagno tra scirocco e men-
ziornu, i deffini tra livanti e pu-
nenti, cioè: la parte posteriore
della costruzione (spadda) deve
essere rivolta a tramontana, per
risparmiare il freddo nocivo alle
api, la parte anteriore (timpagnu)
va rivolta a sud – est, in modo
che il sole sin dalle prime ore del
giorno scaldi l’apiario e lo animi;
infine le pareti laterali (deffini) de-
vono stare rivolte a levante, quelle
di destra, ed a ponente quella di
sinistra, per riparare così sia i
venti freddi che quelli caldi.
Da quanto detto, l’apiario va col-
locato in luogo asciutto, riparato
ed anticamente, come riferito da
Columella, le arnie venivano si-
stemate dentro le grotte. 

Inoltre, a posta di vasceddi, ve-
niva collocata in luogo distante
da abitazioni e da strade onde
non arrecare danno a persone ed
animali. Le postazioni erano di-
sposte a raggiera e distavano 15
– 20 km l’una dall’altra. In en-
trambi i casi la posta veniva cir-
condata da un muretto a secco,
per prevenire eventuali incendi ed
evitare l’introduzione indesiderata
di animali, quindi, chiusa cu na
baragna di piranio (frasche spi-
nose di perastro).
U postu unni vinivunu ncara-
strati i vasceddi (la base dove
venivano accatastati gli alveari),
era sollevato da terra per circa 10
– 15 cm, quindi veniva livellato ed
imbottito ché sciataretri (Iperi-
cum triquefolium).  Su di questo,
i vasceddi venivano sistemati
uno sopra l’altro in diverse file (6-
7 in altezza e 20 – 28 in lun-
ghezza) al riparo di una
mpinnata (tettoia) alta due metri
circa, larga 10-15 m e profonda
lo spazio necessario a contenere
la lunghezza delle arnie, in modo
tale che siano al riparo dall’acqua
piovana. La tettoia era fatta di
strame, logghi, serviva a riparare
le arnie dal caldo e dal freddo.
Anche la tecnica di conduzione
dell’apiario è stata tramandata ai
giorni nostri. Di fatto cambiano i
materiali di costruzione ma l’am-
ministrazione dell’alveare è quella
che adottarono generazioni di
apicoltori, a partire dal secolo
scorso.
In apiario, il periodo invernale, era
destinato a curare l’alimentazione
delle api. Generalmente l’apicol-
tore lasciava nel vasceddo (arnia
piena) una adeguata scorta di vi-
schi (favi) di miele denominata
sou (suo, cioè proprio delle api),
ma se l’inverno era particolar-
mente lungo, l’apicoltore, in caso
di esaurimento della riserva, in-
terveniva collocando all’ingresso
dei vasceddi piccoli recipienti
contenenti acqua zuccherata a
disposizione delle api.
In primavera, allorché la popola-
zione della famiglia incrementava,
l’apicoltore interveniva dando

luogo all’operazione denominata
scanciacansu (scambiasede).
Questa pratica, ancora attuale,
consisteva nell’incrementare la
popolazione di alcuni vasceddi
deboli ed al contempo contenere
vasceddi più forti. L’apicoltore

Foto 3 -  “Lanni”, recipienti 
di latta ove venivano riposti 

i vischi prelevati dal vasceddu. 

Foto 4  - “Consu” (torchio per la
spremitura dei vischi).
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sceglieva due vasceddi uno
ricco di api e l’altro povero, que-
sti venivano collocati sul mania-
turi (tavolo di lavoro posto
all’interno di una casa o di una
tenda approntata per l’occasione
od un semplice ripiano di pietra
posto in luogo aperto, ciap-
petta). Con l’aiuto del puntaloru
(punteruolo metallico) venivano
aperti i timpagni (coperchi) e con
le mani giunte ad incavo, l’apicol-
tore provvedeva a prendere una
grossa manciata di api, dal va-
sceddu bbonu (arnia forte) e ad
introdurla nel vasceddu scarsu
(arnia debole).
La sciamatura artificiale altro non
è che l’antica pratica della parti-
tura, cioè la ripartizione delle api
nei fusti (arnie vuote) per incre-
mentare l’apiario. Venivano sotto-
posti a divisione solo i vasceddi
cini a timpagnu (arnie piene di
api fino al coperchio), mentre gli
altri vasceddi, detti menzalini
(pieni per metà), venivano, previa
identificazione con una zinca (pa-

gliuzza), utilizzati per un
prossimo turno.  I va-
sceddi cini a timpagnu
venivano portati, uno per
volta al maniaturi insieme
al fusto e prima di iniziare
l’operazione di travaso
delle api l’apicoltore prati-
cava un po’ di fumo bru-
ciando erbe secche,
trucioli di ferula o la usa
(sterco di vacca secco)
dentro  ù pignatu (reci-
piente di forma allungata),
appeso al vasceddu, in
prossimità dell’apertura,
in modo da confinare le
api all’interno. Con le
mani si prelevava una
iunta ri manu (manciata
di api) che veniva intro-
dotta nel fusto e con la
palitta o la faucitta si
staccavano i vischi dal
vasceddu per essere im-
messi nel fusto e con un
cuteddu (coltello) si prov-
vedeva ad eliminare i fu-
cuni (fuchi), che dopo la

fecondazione della regina, sono
dannosi perché si limitano a con-
sumare scorte di miele; da qui il
proverbio popolare raccolto dal
Pitrè: la lapa fa lu meli e lu la-
puni si l’agghiutti (l’ape fa il miele
ed il fuco lo ingoia). L’apicoltura
nomade siciliana era già in uso
fin dai primi dell’ottocento. So-
prattutto nella zona dei monti
Iblei, quando, col sopraggiun-
gere dei mesi estivi, l’aridità della
pianura costiera induceva l’api-
coltore a trasportare i vasceddi
in collina per consentire alle api
di pascolare sul timo (sàtara o
sataredda). Il trasporto avveniva
con molta attenzione e prudenza
a dorso di muli (mmadda), in ge-
nere si caricavano dieci va-
sceddi, cinque per ciascun
fianco del mulo. Sul dorso del
mulo i vasceddi erano tenuti tra-
mite cinghie e corde, che in caso
di emergenza, a seguito della
fuoriuscita di api, venivano tagliati
con una roncola (runca).
Con l’avvento delle strade rota-
bili e quindi la diffusione del car-
retto, movimentare i vasceddi
divenne operazione più sem-
plice, almeno nei luoghi meno
accidentati. Inoltre si riducevano

il numero di muli da utilizzare ed
i tempi di trasporto, basti pensare
che ogni carretto trasportava
circa sessanta vasceddi.
Intorno agli anni trenta l’innova-
zione tecnologica incentivò ulte-
riormente l’apicoltura nomade. La
dotazione di due balestre laterali
nel carretto portò alla nascita della
carretta, che rese meno trauma-
tici gli spostamenti per l’apicoltore
e per le api (foto 2 – 2 bis).
Altri originali esempi di nomadi-
smo in Sicilia erano quelli che si
praticavano nelle isole minori. Te-
stmonianza di ciò ci è giunta gra-
zie ad un articolo, “Sulle
tecniche transumanti diffuse
nelle isole Egadi”, che Carlo Fu-
magalli pubblicò, nel 1868, nella
rivista “L’Apicoltore” e di cui, in
seguito, si riporta uno stralcio in-
tegrale del testo: “tengono
adunque le api nei prati del-
l’isola fino a maggio;  indi sulle
coste della Sicilia fino a tutto lu-
glio ove raccolgono per la
prima volta il miele; poscia le ri-
conducono nell’isola vicino ai
giardini e a metà settembre le
trasportano a Levanzo e nel
Marettimo ove compiuta in no-
vembre la seconda raccolta del
miele nuovamente le trasferi-
scono nell’isola vicino ai prati a
passare l’inverno. Così le api
trovandosi fornite di abbon-
dante e gradito pascolo in ogni
stagione dell’anno, non solo
trovano di che nutrirsi, ma com-
pensano le fatiche del diligente
loro cultore, di copiosa messe”. 
Negli Iblei, al momento della
smielatura, l’apicoltore era solito
invocare, in modo proverbiale,
Dio ed i Santi: “A nnomu ri Ddiu
accuminciamu a travagghiari”
(In nome di Dio cominciamo a la-
vorare). Poi portava uno per volta
i vasceddi al maniaturi, se-
condo un preciso ordine pro-
gressivo, che vedeva estrarre i
vasceddi  rincu (da ogni singola
fila) per poi, ad operazione ulti-
mata, ncatasciàri (riporli), con
l’ausilio di una specie di sottile e
lunga paletta di legno a doppio
manico, la scevola, al loro posto.
Al maniaturi, attorno al quale era
stato predisposto tutto l’occor-
rente, l’apicoltore diffondeva il
fumo col pignatu (affumicatore),

Foto 5 -  “Gghiàrri”, vasi di 
terracotta ove veniva riposto il
miele estratto dai vischi, si noti 
il pignatu posto sopra il vaso.
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per non arragghiàri (irritare) le
api, quindi col punteruolo stac-
cava u’ timpagnu dal vasceddu.
Estratti dal vasceddu i vischi
colmi di miele venivano ammas-
sati dentro a lanni (foto 3 reci-
pienti di latta), dove venivano
scavazzati (schiacciati) mediante
a furciddùzza (piccola forca di
oleastro). Anticamente i vischi,
appena estratti dai vasceddi, ve-
nivano messi dentro gli utri (otri),
nei quali venivano pure ncugnàti
(schiacciati) con uno strumento
detto appunto ncugnatùri, (asse
di ferro, lungo cm 40, con al-
l’estremità due ellissoidi in legno
di noce). I vischi così frantumati
venivano, poi, messi dentro a cu-
vedda (cesta di canne intrec-
ciate). Sotto a cuvedda si aveva
cura di mettere u caurarùni
(grande recipiente di rame) nel
quale si raccoglieva il miele già fil-
trato e quindi di prima scelta.
La cera ancora intrisa di miele
(tufu), rimasta nella cesta, veniva
spremuta nel consu (foto 4 tor-
chio in legno di noce o di quercia
avente struttura simile a quello
usato per la spremitura delle
olive) una volta disposta nelle
coffi (grandi buste di liana intrec-
ciata di forma circolare), che in
numero di 10-12 venivano impi-
late e sistemate sotto il consu
per la spremitura. Il miele così ot-
tenuto era detto miele di se-
cùnna (seconda scelta). Il miele
veniva conservato nei gghiàrri
(foto 5) (appositi vasi di terra-
cotta) e/o nei cati (brocche dal-

l’imboccatura ampia).
La cera rimasta nelle coffi, suc-
cessivamente, veniva fatta bollire
nella cauràra (grande caldaia) in-
sieme ai cosiddetti risugghi o
ruppa ra’ paglia (resti della pa-
glia che gli animali lasciano nella
mangiatoia). Il tutto veniva me-
scolato con la rròtula (una
canna, con inserita all’estremità
inferiore un rocchetto, simile a
quella che i pastori usano nella
lavorazione del formaggio). La
poltiglia così ottenuta veniva ri-
messa nelle coffi con l’ausilio di
un croccu (robusto uncino di
oleastro che serve a spingere ed
a mescolare l’impasto all’interno
delle coffi). Le coffi venivano
passate al torchio ed aggiun-
gendo acqua calda, la cera
scendeva nella tinozza, la-
sciando nelle coffi la paglia ed il
nòzzulu (pochi residui di cera).
Dalla tinozza la cera, galleg-
giando sull’acqua, veniva rac-
colta con lo iaròuzzu e, negli
ultimi residui, anche con le mani
giunte ad incavo. La cera così
raccolta veniva messa dentro la
lemma (recipienti di terracotta)
dove si rapprendeva solifican-
dosi, per poi essere conservata,
in blocchi, nei magazzini, in at-
tesa di essere venduta ai mer-
canti girovaghi.
Le produzioni medie/annue  va-
riavano dai 2-3 kg di miele e 200-
300 g di cera per vasceddu.  
A conclusione di questo excursus
storico si riporta una filastrocca
tratta dai “Canti popolari  sici-

liani” di G. Pitrè che evidenzia
come la bontà del miele sia nella
cultura popolare associato ad
eventi lieti:

Figghiu miu risiatu,
lu Signuri t’ha mannatu;
mi l’ha ddittu na lapuzza
ca t’annuci la vuccuzza.

(Figlio mio desiderato, 
il Signore ti ha mandato; 

me l’ha detto un’ape 
che ti addolcisce la boccuccia).
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Ciao l’apis/lazzuli dell’apicol-
tura, oggi mi è arrivata la vostra
news lettera con belle notizie
sulla vostra/nostra Guerra/
Guerriglia / di lunga durata - Da-
vide contro Golia - e, per me
che nel mais ci annego insieme
alle mie api, sono notizie di gran
conto. Altroché tre a zero, altro-
ché la schedina per il futuro
delle mie api e soprattutto per il
mio di futuro. Bravi ad inviar-
mela sulla mia casella, perché
io, nonostante l’età, con questo
internet non ci viaggio così so-
vente e non mi aggiorno tutti i
giorni; a volte nemmeno tutte le
settimane. Nella letterina di Na-
tale con il regalo della nostra
Unione, c’è anche la notizia che
il prossimo convegno A.A.P.I. si
svolgerà lontano, quantomeno
per me, in quella romanticissima
e acida (tranquilli di limone… e
solo di quello…) Sorrento. 
Nella speranza che mi diano
ferie, mi è venuta la voglia di ri-
guardare le foto che ho fatto al
vostro meeting dello scorso
anno. Per me, pulcinotto del-
l’apicoltura da reddito, covava
la speranza di poter diventare
anch’io presto un Apicoltore
Professionista con si-

gillo; spero che ciò possa avve-
nire prima che mi licenzino per-
ché, qua in provincia, stanno
andando forte con i licenzia-
menti! Bisognerebbe dirlo al Sil-
vio che questi licenziamenti non
sono proprio uno stato d’animo,
ma un fatto! Dicevo che mi sono
riguardato le foto e gli appunti di
Riva del Garda e, siccome è
stato proprio un bell’incontro, ho
pensato di mandarvi io un rega-
lino. Ve lo meritate, per tutto
quello che ho imparato e visto in
quel convegno. Me l’avevano
detto, investi con attenzione ra-
gazzo e più che altro investi in
conoscenza. Beh ci sono ve-
nuto un po’ intimidito, mi son
anche tesserato simpa-prof,
che non ho capito bene cosa
sia, ma ho capito che nei vostri
convegni c’è roba per scrivere
non romanzi, ma enciclopedie
di apicoltura, pratica e viva!
Qualcosa l’ho già messo in pra-
tica, qualcosa è per il futuro,
qualcosa è scordato, ma spero
che riaffiori se mai mi ci adden-
trerò come tutte quelle idee sul
produrre polline. Tanto che vo-

lete che io possa  pro-
durre: polline di

mais pieno

Apicoltura Marigo

Apicoltura Girardelli

VI RACCONTO UN PO’ DI QUELLO
CHE HO IMPARATO...
Un lettore, di recente divenuto fans del congresso professionale 
nonché socio A.A.P.I., invia complimenti e 
in dono il suo “notes di viaggio” nelle aziende apistiche 
visitate in Trentino, nel gennaio 2008.

Apicoltura Peterlana e Zambotti

Apicoltura Castel Belfort
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di neonicotinoidi? In conclu-
sione ciò che si ricorda meglio
e di cui ho foto sono le visite alle
aziende. Ti guardi intorno, fai
domande, scrivi appunti, ti ven-
gono in mente un mucchio di
particolari, di idee che potresti
copiare… se solo ce la farai. Al-
lora perché non farvi il regalino
del mio libro giornale di quelle
visite? E’ per voi! Se vi piace,
pubblicatelo, altrimenti tenete-
velo quale mio caloroso ringra-
ziamento. Auguri, auguroni per
il Santo Natale 

Un saluto affettuoso 
da Fabrizio Diva

Partenza dall’Hotel di super ca-
tegoria di Riva del Garda, l’ultimo
giorno di gennaio 2008, in due
autobus più codazzo di macchine
varie, con guide turistiche di ec-
cezione, il Bonizza e Panella, agi-
tatissimi e in continuo contatto
radio tra ponti di comando. Unico
particolare patetico è il megafono
gracchiante che mi ricorda quello
del Don, quando ci teneva a bada
al campetto dell’oratorio. 
Dopo infinite curve ci addentriamo
in una magnifica valle, poco co-
nosciuta turisticamente, tra i monti
e le vette delle Giudicarie e arri-
viamo da due apicoltori Peterlana
e Zambotti. 
Hanno costituito una società
(Stefano si occupa delle api e Cri-
stiano smiela e si occupa di ven-
dita e promozione) e nel 2006
hanno trasferito la sede aziendale
in un edificio del 1750, completa-
mente ristrutturato. Gran buon
gusto, gran rispetto di estetica e
tradizione. Il laboratorio di smie-
latura è ricavato nel vecchio fie-
nile, al primo piano. Copre una

superficie di 260 metri quadrati e
la soletta è stata rinforzata per
reggere 10 quintali a metro qua-
drato. Al laboratorio si può acce-
dere direttamente con mezzi
motorizzati tramite quel ponte
che, una volta, serviva a far en-
trare il carro di fieno ed ora, in-
vece, serve per il camion con i
melari. La linea di smielatura è di
Giordan: un uomo (Cristiano) in 8
ore di lavoro può lavorare 100-
120 melari (Foto 1). Invasettano
tutto il miele prodotto (Foto 2). La
camera calda è ricavata nel sotto-
scala e può contenere due bancali
da 20 melari o 4 fusti. Si fabbri-
cano da soli in azienda i fogli cerei
(Foto 3), per non avere problemi
di residui. Il montacarichi scende
direttamente nel negozio. Gesti-
scono 500 famiglie: 350 produ-
cono millefiori trentino, che
rappresenta il 70% della loro pro-
duzione (media di 35-37 kg), e
melata di abete; le altre 150 fanno
il giro su acacia, castagno, girasole
e medica. Tutte le api svernano
nella valle dei laghi, poi fanno ser-

2
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vizio di impollinazione sul melo e
quindi salgono in montagna ove
restano da maggio a ottobre/no-
vembre. Tutte le casse sono pal-
lettizzate; la banchetta, molto
furba, pesa 16 kg (Foto  4). 
Si producono da soli le regine di
cui necessitano, utilizzando solo
razza carnica. Il negozio, inserito
in un agriturismo appena termi-
nato, è molto ampio e fornitissimo
(Foto 5). Comperano i prodotti
che non riescono a produrre (miele
d’arancio, polline, saponette, pro-
poli...). Si appoggiano alla locale
Azienda di promozione turistica,
che gli organizza (e paga!!) le visite
aziendali; organizzano degusta-
zioni al costo di 5 euro e visite gui-
date per le scuole. Hanno costruito
una camera di volo, con copertura
tradizionale in legno, che ritengono
importantissima ai fini della promo-
zione e della vendita.
Altre infinite curve e arriviamo in
fondovalle in un posto con un
nome che non mi suona trentino,
ma deve invece proprio esserlo,
località Palù, Apicoltura Girar-
delli. Sono papà e figlia; ci riceve
la giovane e in  tra pren dente ra-
gazza. L’azien   da è composta da
600 alveari, un ettaro di vigna; ci
lavorano in tre: un uomo e due
donne. Fanno nomadismo in Ca-
labria per produrre arancio ed eu-
calipto, in Lombardia per l’acacia;
in trentino producono tarassaco e
millefiori di montagna. Mamma
mia quanti chilometri…! 400 al-
veari svernano in Calabria, 200 di
questi salgono al nord per acacia
e tarassaco. Le casse vengono
spostate a mano. Producono 1,5
quintali di polline con 200/300 al-

veari per tre mesi (trappola Fe-
drizzi (Foto 6) o qualcosa di si-
mile). Usano un essiccatore Lega.
La struttura del laboratorio è piut-
tosto complicata e costruita per
rispettare la regola dei non incroci.
La smielatura (Foto 9) avviene al
piano superiore e viene utilizzato
un montacarichi per far salire i
melari. E’ presente un locale de-
dicato al lavaggio dei fusti (manco
fossimo in un’officina meccanica)!
Per fortuna il mio veterinario di ri-
ferimento è più umano (o forse
solo più intelligente…)! Per motivi
di normativa antincendio sepa-
rano i melari in due locali distinti.
La mamma smiela 120 melari al
giorno. Il miele non viene filtrato
prima della decantazione, ma
solo al momento della messa in
vaso, con un filtro a depressione
(Foto 7-8). Confezionano molto e
fanno mercatini. I mieli di arancio
ed eucalipto vengono dati a Co-
napi di cui sono soci.
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Di nuovo curve e una nuova
valle, quella famosa di Lavarone.
Non siamo lì per sciare, anche se
meriterebbe… Ci ricevono in-
vece con attenzione e gentilezza
i Fratelli Marigo. Il papà Anto-
nio non c’è, sfortunatamente in
quei giorni è proprio in ospedale.
Ho poi saputo che è andato tutto
bene! Speriamo di avergli portato
un po’ di fortuna, perché se la
merita proprio. Panella, in pompa
magna, fa un discorso pieno di
fronzoli e di ringraziamenti e
dona ufficialmente una magnifica
ambra (Foto 10) con ape dedi-
cata proprio al papà, per quanto
ha fatto per l’apicoltura.

Amelio e Fabia, i figli di Antonio,
sono alla quarta generazione di
apicoltori. Hanno 300 alveari che
producono nella zona di Lava-
rone: millefiori, melata di abete e
tarassaco; ogni 5 anni riescono
a produrre anche il rododendro.
Svernano nel vicentino, dove
producono acacia, castagno e ti-
glio. Negli anni 85-95 transuma-
vano in Calabria con gran belle
produzioni. Producono sui 70
quintali che vengono venduti nel
negozio attiguo al museo del
miele, da loro creato ed attual-
mente gestito: 3000 visitatori pa-
ganti nel 2007. Facciamo un
pranzo al sacco al gelo, ma ci
scaldiamo con i commenti entu-
siasti per tutte le belle cose anti-
che d’apicoltura ben disposte e
per i magnifici cartelli didattici
(Foto 12) che narrano, su tutte le
pareti del museo, di api e apicol-
tura (Foto 11). Ogni tanto ci an-

diamo a scaldare vicino a una
magnifica stube in maiolica che
troneggia nell’ingresso (Foto 13).
Se questo non è il massimo della
promozione di miele e apicoltura,
che cos’è?
Arrieccoci con le curve… I bus si
inerpicano per la Val di Non per
poi abbandonarla in direzione dei
ruderi di un antico castello, Ca-
stello Belfort. Siamo a casa di
Gualtiero Marcolla, che poi è il
titolare dell’azienda familiare che
per l’appunto si chiama Apicol-
tura Castel Belfort. Gualtiero si
occupa delle api, la moglie della
lavorazione e della vendita del
miele. Svernano fino a 500 al-
veari nella piana di Trento, 300
casse vengono poi portate ad
impollinare i meli (20 euro + iva in
pianura e 28 euro + iva in Val di
Non). Si spostano a Varese per
l’acacia ed il castagno, nel Pole-
sine per la medica, in Toscana
per il girasole. Anche loro ne ma-
cinano di chilometri! In Trentino
producono: millefiori, rododen-
dro e melata. Ad agosto toglie i
melari, solo raramente produce
edera. Da quando usa la carnica
non ha più problemi di nosema
(prima con la ligustica sì). Inverna
stretto a destra. Cambia il 50%
delle regine tutti gli anni. Usa
l’escludiregina e non utilizza
guanti e maschera per la docilità
delle api. Qualche problema ce
l’ha invece con l’orso! Proprio il
plantigrado, che sembra essere
il suo vicino di casa più pros-
simo, staziona in alcune grotte e
anfratti lì vicini. Riceve dalla Pro-
vincia di Trento in comodato gra-
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tuito un recinto elettrico e i danni
(peraltro limitati) gli vengono rim-
borsati entro 30 giorni. L’orso fi-
nisce quindi per essere un
grosso richiamo per i turisti. Rea-
lizza addirittura una confezione di
miele con i peli dell’orso in ac-
coppiata! Hanno appena termi-
nato di costruire 700 m quadrati
di magazzino (Foto 14), comple-
tamente interrati per vincoli ar-
chitettonici. Un operaio rumeno
si occupa anche della smielatura.
L’opercolo viene lavorato in cen-
trifuga, qualche problema con le
melate. Paga 0,15 euro/kg per
deumidificare il miele. Confezio-
nano e vendono direttamente nei
due punti vendita (in azienda e a
7 km di distanza) il 95% del miele
prodotto. Vendono più miele in
estate che in inverno. Utilizzano
moltissimo i vasi da 500 g e da
250 g (Foto 15). Stanno valu-
tando se produrre anche il 400 g
ed il 750 g. Tutto il miele viene
venduto a 8 euro il kg, 4,5 il 500 g,
3 euro il 250 g. Solo il rododendro
viene venduto a 6 euro il 500 g.
Impressionante ed efficiente la
quantità e la disposizione dei
tantissimi diversi tipi di etichette
autoadesive in rotolo (Foto 17).
Alcuni mieli devono essere com-
perati, così come altri prodotti
quali grappa con miele, cosmesi,
marmellate... Ricevono, solo in
estate, una visita aziendale, 80-
90 persone, a settimana organiz-
zata dall’azienda di promozione
turistica. Nel periodo invernale
organizzano serate di degusta-
zione negli alberghi della zona. 
Ora le curve ci portano in una
magnifica e super cantina sociale
a Lavis, straordinaria sia la strut-
tura e soprattutto i vini! Dopo una
ennesima e apprezzata degusta-
zione (mamma mia… quanto
parlano, mangiano e bevono gli
apicoltori!), visitiamo lo stabili-
mento, e poi ci diamo sotto di
forchetta e bicchiere per chiu-
dere degnamente la giornata.
Completamente rincoglioniti, non

ci accorgeremo neppure più se
da lì all’hotel super super di Riva
ci siano ancora o no curve!

Ho imparato, visto e copiato
tanto. Più che altro ho visto
un’apicoltura declinata e svilup-
pata in un modo assolutamente
unico e originale. Fantastico! Le-
gata direttamente al consuma-
tore e al turista. E’ un’apicoltura
amichevole, famigliare e calda,
con un bel modo di promuoversi
e di promuovere il territorio in cui
si inserisce che mai avrei imma-

ginato. Il contrario della mia re-
altà: gente che apprezzi i miei
prodotti ne trovo ben poca spe-
cie tra i miei amici e coetanei. In-
somma questa passione vuole e
premia proprio l’adattabilità e la
fantasia. 
Spero di averne altrettanta e di
poterla sviluppare, killer delle api
e varroa per mettendo. Spero in-
fine di potermi unire anche que-
st’anno con Voi in quel di
Sorrento. 
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Lavori in Apiario
di R. Polide

”
“
L’inizio del mese di marzo rap-
presenta quasi sempre, nelle
zone a clima continentale del
nord Italia, il momento in cui la
maggior parte degli apicoltori ef-
fettua la prima reale visita di con-
trollo delle famiglie.
A febbraio, nella maggior parte
delle situazioni, si è solo provve-
duto a rimuovere dagli apiari le fa-
miglie morte nel corso della brutta
stagione per evitare che con il
saccheggio eventuali problemi
sanitari circoscritti a quegli alveari
si espandano al resto dell’apiario.
L’analisi di fine inverno si risolve in
una pluralità di valutazioni che

possono riguardare le singole fa-
miglie, ma che in alcuni casi tro-
vano una risposta più proficua se
riferite all’intero apiario.
Appartengono al primo gruppo di
valutazioni: la popolosità, la con-
sistenza delle scorte di miele, la
qualità della covata e la sua di-
sposizione nei favi, la quantità
nonché la qualità (muffe) del pol-
line autunnale, la coerenza tra po-
polazione di api adulte e la covata
deposta, la percentuale di ricam-
bio di popolazione già avvenuta
(negli inverni più caldi), eventuali
segni riconducibili alla presenza di
varroa.
Riguardano invece l’apiario nel
suo insieme: la presenza di net-

tare e polline freschi, la dimen-
sione media delle famiglie, l’infe-
stazione residua da varroa,
l’eventuale presenza di nosema.
Tralasciando volutamente di ap-
profondire il discorso su ogni sin-
golo punto, mi soffermo soltanto
su pochi aspetti relativi alla varroa
e al nosema. Non a caso la pre-
senza di varroa è stata posta tra
gli elementi rilevanti sia a livello di
singolo alveare sia come proble-
matica di apiario.
Qualora ci accorgessimo che una
singola famiglia presenta ancora i
segni della sua inequivocabile
presenza dovremo preoccuparci
di intervenire in modo puntuale
per risolvere il problema di quella
singola cassa attraverso sublima-
zioni di acido ossalico ripetute a
cadenza ravvicinata o con altri si-
mili metodi che coprano l’intero
ciclo di covata (la causa potrebbe
essere stata determinata sempli-
cemente dalla residua presenza di
covata al momento degli inter-
venti invernali).
Qualora invece i sintomi si pre-
sentassero in modo diffuso in una
percentuale rilevante di famiglie, il
problema assume allora un rilievo
decisamente maggiore e, oltre a
risolverlo, dovremo anche cercare
di individuarne le cause. L’ineffi-
cacia dei trattamenti potrebbe
semplicemente essere imputabile

MARZO

In situazioni di emergenza si
possono effettuare sublimazioni
di acido ossalico ripetute 
a cadenza ravvicinata.
(Foto L. Allais)
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ad esempio  al fatto che le nostre
regine abbiano inopportuna-
mente perpetuato la deposizione
anche con un clima siberiano.
E’ evidente come un numero di
varroe elevato all’uscita dell’in-
verno rappresenti davvero il pre-
supposto per il tracollo delle
famiglie nel periodo estivo e come
da queste situazioni l’apicoltore
debba saper trarre gli insegna-
menti su come scegliere il mo-
mento ottimale di intervento e
sulla collocazione stessa del-
l’apiario nel periodo più freddo:
meglio forse una zona meno pri-
maticcia, ma che consenta di ot-
tenere un reale e prolungato
blocco di covata.
Nelle zone a clima più freddo le
possibilità di trovare in inverno le
giornate sufficientemente miti in
cui intervenire con l’ossalico non
sono molte, ma il periodo più
lungo di interruzione della covata
ci permetterà di avere più oppor-
tunità.
Per quanto riguarda invece il no-
sema, questo è stato voluta-
mente considerato una pro   ble -
 matica di apiario. In effetti,
quando si manifesta, finisce per
colpire quasi tutte le famiglie. Il
mese di marzo, con i suoi sbalzi
termici, con i primi cicli di covata
e con la maggior parte delle api
ancora “invernali” finisce per es-
sere quello in cui si evidenziano i
danni maggiori.
Le strade percorri-
bili per limitare i
danni del parassita
sono davvero po-
che e, visto che
non è possibile al-
cun trattamento
farmacologico, si
tratta di abbozzare
alcune tecniche apistiche che
permettano di uscire dalla situa-
zione critica in modo accettabile.
Se gli alveari colpiti sono pochi e
il livello di infezione è rilevante, la
soluzione più ragionevole è sicu-
ramente l’eliminazione delle fa-
miglie infette prima che, eccessi-
vamente indebolite, diventino
oggetto di  saccheggio e distri-

buiscano il loro miele infetto.
Se invece il problema è diffuso, un
metodo per consentire alle fami-
glie di ripartire consiste nel rimuo-
vere tutti i favi più “sporchi” e ri-
posizionare le api su un numero di
telaini estremamente ridotto.
Sarà al limite conveniente sacrifi-
care alcune piccole porzioni di co-
vata che vengano a trovarsi su te-
laini eccessivamente contaminati
dalle deiezioni; il posizionamento
su favi puliti rappresenta davvero
il presupposto indispensabile per
iniziare a contenere i danni. Il di-
verso tentativo di limitare il conta-
gio spostando gli alveari colpiti in
un “lazzaretto” finisce in realtà per
non ottenere i risultati voluti per-
ché lo stress, cui vengono sotto-
poste le api debilitate durante le
operazioni di movimentazione, fi-

nisce per provo-
care ulteriori deie-
zioni sui favi
perpetuando e
moltiplicando le
possibilità di con-
tagio.
Se ci siamo accorti
della presenza di
nosema molto

presto in uscita dall’inverno o ad-
dirittura già in tardo autunno e le
nostre supposizioni hanno pur-
troppo trovato conferma nelle
analisi di laboratorio, nel corso
dell’inverno possiamo confinare le
famiglie su un numero ridottissimo
di favi (tipicamente quelli più vec-
chi), mentre tutti gli altri verranno
prelevati e portati alla sterilizza-

zione con i raggi gamma. Non ap-
pena inizieranno a nascere le api
del primo ciclo di covata interver-
remo in modo drastico sulle fami-
glie colpite, rimuovendo l’intero
nido e riposizionandole sui favi
pre cedentemente sterilizzati.
Si tratta indubbiamente di opera-
zioni estremamente dispendiose
in termini di lavoro e non solo, che
trovano  giustificazione esclusiva-
mente per salvare il patrimonio
apistico aziendale e non nell’ottica
dei raccolti primaverili.
Il problema della trasmissione del
patogeno legata al miele viene in-
terrotto del tutto dalla sterilizza-
zione dei favi e rimangono sol-
tanto i parassiti presenti all’interno
delle api: sarà dunque estrema-
mente importante che le opera-
zioni di travaso e scuotimento sui
nuovi telaini avvengano senza
provocare eccessivi stress alle no-
stre api, ormai vecchie, e che le
previsioni meteo confermino bel
tempo e temperature miti per le
giornate successive. In questo
modo le api potranno volare
senza problemi ed i loro voli di pu-
rificazione permetteranno alle fa-
miglie di ridurre in brevissimo
tempo il livello di infezione pre-
sente in ogni alveare.
Un concomitante intervento ag-
giuntivo dovrebbe prevedere l’in-
serimento di almeno mezzo
pacco d’api, ma, a questo punto,
i costi dell’operazione diventano
forse insostenibili.
Il ruolo delle api supplementari,
presumibilmente sane, rappre-

Alveare colpito da nosema.
(Foto U. Grassone)

...un metodo per
consentire alle fa-
miglie di ripartire
consiste nel rimuo-
vere tutti i favi più
“sporchi”...

“

”



senta, sui favi sterilizzati, il vero
aiuto per riuscire a interrompere il
ciclo di trasmissione del nosema
e permettere nello stesso tempo
alla famiglia scrollata di raggiun-
gere immediatamente un’ottima
stabilità termica con effetti positivi
sulla qualità e quantità delle nuove
covate.
Il rischio, ma soprattutto il costo
di queste operazioni di sostenta-
mento riesce ad avere un signifi-
cato economico se le percentuali
di famiglie colpite sono accetta-
bili, se il numero di apiari sani su-
pera di gran lunga quelli
problematici e quindi solo se le
api da utilizzare come integra-
zione possono essere reperite
nella stessa azienda.
Anche se marzo non rappre-
senta ancora il mese per eccel-
lenza per il pareggiamento delle
famiglie, passiamo ad analizzare
una semplicissima tecnica di
produzione di micro pacchi
d’ape che possono servire in
stagione precoce sia a recupe-
rare le situazioni problematiche
cui si accennava prima, sia ad ef-
fettuare i primi livellamenti sulle
casse in lieve ritardo nello svi-
luppo.
Nelle famiglie sane e più popo-
lose, invece di preoccuparci di far
costruire completamente il nido in
anticipo sui normali tempi di svi-
luppo, la crescita viene solo par-
zialmente assecondata dall’au -
mento dei favi nel nido e, senza
creare comunque una eccessiva
costrizione, si lascia che il numero
di api sia lievemente sovrabbon-
dante rispetto al numero dei favi.
All’esterno dei diaframmi non do-
vranno essere presenti altri telaini
già costruiti ed il semplice accor-
gimento di mantenere per poche
settimane il coprifavo (modello
box alto) rovesciato indurrà que-
sto comportamento: le api na-
scenti, in soprannumero rispetto
alla normale capienza dei favi, an-
dranno ad attaccarsi numerose
nello spazio vuoto creatosi sopra
ai telaini.
Non trovandoci ancora in un pe-
riodo ricco di importazione, rara-
mente inizieranno a costruire favi
naturali, ma si comporteranno
come un piccolo sciame appeso
al coperchio. In assenza di cera

costruita, la regina non sarà pre-
sente tra queste api e l’intervento
dell’apicoltore, a cadenza setti-
manale, permetterà di recuperare
senza alcuna difficoltà almeno
una scodella di api da ogni fami-
glia popolosa.
L’intervento periodico dovrà co-

munque assecondare lo sviluppo
della famiglia e fornire i favi ne-
cessari per la crescita del nido: in
caso contrario la settimana se-
guente troveremo appesi al co-
perchio favetti naturali con la
covata e la regina sicuramente in-
tenta a deporre.

La comparsa 
della prima covata maschile
Le famiglie che per prime iniziano ad allevare covata maschile sono
quelle che, essendo in perfetta salute, assecondano fin dall’inizio
della primavera l’istinto riproduttivo e che senza l’intervento del-
l’apicoltore andranno a sciamare con certezza. Si potrebbe ragio-
nevolmente sostenere che il tentativo di trattenerle forzatamente
sia controproducente e che l’intervento dell’apicoltore trovi giusti-
ficazione solo per quelle che rivelino tale tendenza alcune settimane
più avanti. La tecnica di sottrazione settimanale di un micro pacco
di api permette di tenere a bada anche queste situazioni.
La comparsa della covata maschile deve invece permetterci di ca-
pire quali siano i tempi di sviluppo della famiglia e con quale velo-
cità nelle nostre operazioni di controllo si debba passare dal
principio di tenerla compatta a quello di lasciare invece tutto lo spa-
zio di cui abbisogna. Le prime celle da fuco dettano anche i tempi
per l’introduzione del telaino a tre settori, la cui funzione è di in-
trappolare le varroe nella prediletta covata maschile. Purtroppo
però le varroe, per motivi tuttora sconosciuti, si introducono so-
prattutto nelle celle dei favi ormai vecchi e la tecnica del ritaglio dei
favetti nuovi consente in realtà di sottrarre un numero di varroe in-
feriore a quello che potremmo aspettarci.
Un intervento molto efficace di rimozione delle varroe in questo pe-
riodo consiste nel disopercolare le prime celle da fuco e di aspor-
tarne il contenuto. Non sarà difficile notare come le varroe si
concentrino in tali celle e come un lavoro relativamente contenuto
e limitato nel tempo permetta di eliminarle in modo così efficiente.
Nel caso più fortunato in cui non si trovino varroe, tale metodo co-
stituisce un monitoraggio precoce ed efficace per verificare quanto
abbiano funzionato i trattamenti invernali, prima che lo sviluppo ec-
cessivo delle famiglie ed il posizionamento dei melari rendano tale
ispezione decisamente più difficoltosa.
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Il limite di tale tecnica risiede nel
fatto che non deve esserci una
importazione di nettare superiore
al consumo del periodo. Nelle
zone in cui lo sviluppo è subordi-
nato all’impiego di una nutrizione
stimolante, questa deve essere
fornita necessariamente tramite
un nutritore a depressione con un

piccolo foro, corrispondente esat-
tamente alle necessità dell’al-
veare.
Qualsiasi altro tipo di nutrizione
permette alle famiglie esuberanti
di suggere una quantità di ali-
mento superiore alle necessità e
di iniziare quindi la
costruzione di favetti
naturali appesi al co-
prifavo.
I vantaggi consentiti
da tali operazioni
sono molteplici: in-
nanzitutto le famiglie
forti forniscono api fin
dall’inizio della prima-
vera e consentono
quindi uno sviluppo
più equilibrato dell’in-
tero apiario perché
quelle più piccole o con problemi
di nosema, come accennavamo
in precedenza, ricevono imme-
diatamente un aiuto per superare
il momento di difficoltà e potersi
poi sviluppare con il solo ricorso
alle proprie forze.
Le famiglie forti invece, pur es-
sendo alleggerite settimanal-
mente di piccoli quantitativi di api,

continuano nella loro crescita
senza risentire del parziale inde-
bolimento.
Ovviamente le api prelevate in un
apiario devono essere portate via
da quel luogo e verranno distri-
buite alle famiglie “bisognose”

collocate in un apia-
rio lontano. In caso
contrario la maggior
parte del nostro la-
voro finirà per es-
sere reso vano dal
loro ritorno nell’al-
veare di origine.
Questa tecnica, che
prevede il solo spo-
stamento delle api,
presenta l’ulteriore
vantaggio di limitare
al massimo la movi-

mentazione dei favi di covata e
dei problemi connessi nell’alveare
di destinazione: lo scarso riscal-
damento della covata, la non per-
fetta o non sufficiente ali  menta-
zione, lo squilibrio tra numero di
api adulte e la superficie di covata
da accudire.

Le api prelevate in
un apiario devono
essere portate via
da quel luogo e
verranno distri-
buite alle famiglie
“bisognose” col-
locate in un apia-
rio lontano.

“

”
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Smelatore radiale CONTROLLO ELETTRONICO
CON COMANDI A “MEMBRANA”
PER SMELATORI PROFESSIONALI

Studiato appositamente

per seguire le fasi di

centrifuga del miele, ha la

possibilità di essere programmato in base alle esigenze di

ogni apicoltore, scegliendo e modificando tra i

4 programmi base.

Le diverse varianti impostabili sono:

• variazione della velocità di accellerazione/decellerazione

• variazione del tempo iniziale, intermedio e finale con

relativa velocità 

• durata di un ciclo

• ripetizione del ciclo con inversione in automatico e tante

altre impostazioni che sono visualizzate da un display a

cristalli liquidi luminoso.

Questo controllo con microprocessore viene montato anche

su miscelatori ”caldi” seguendo la miscelazione e la

temperatura del prodotto.

Smelatore radiale

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

Disponibili smelatori radiali automatici da
28, 45, 60 e 75 favi.

Famiglia con sovrannumero
di api da cui recuperare 

un buon quantitativo
settimanale di api.

(Foto M. Gotti)



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...
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Via del Vernè, 6
10060 Bibiana (TO) 

Tel. 0121-559245 • cell 335-8744816• Fax 0121-55632
e-mail: agriland@agriland-miele.it • http://www.agriland-miele.it

PRODUCI PERSONALMENTE LE TUE CANDELE!!

Noi ti forniamo STAMPI in SILICONE nelle forme e misure più diverse con FORO
ANTI-ROTTURA per il passaggio dello stoppino.

Inoltre da noi troverai il KIT per la preparazione FAI DA TE  dei tuoi stampi e tutto
il materiale necessario a far candele: COLORI, PROFUMI, STOPPINO, ... 
e soprattutto la novità: un MANUALE PRATICO SULLA PRODUZIONE DI STAMPI.



Avevo saputo che Andrea Pa-
ternoster aveva scritto un libro
sul miele. La presentazione uf-
ficiale era stata a Torino
presso la prestigiosa sede di
Eataly, un tempio del gusto,
ed il sottoscritto, purtroppo,
pur trovandosi quel giorno
proprio a pochi passi da lì,
presso il tavolo dell’honey bar
di Terra Madre, non aveva po-
tuto presenziare all’evento.

Oggi, però, il giorno di Natale,
mi capita fra le mani questa
pubblicazione. Che sorpresa!
Non è un libro, un altro libro
sul miele, no, è un dizionario,
e oso pensare che sia il primo
dizionario mondiale dei mieli
nomadi e attenzione, il termine
internazionale non è una esa-
gerazione perché questo di-
zionario è addirittura bilingue,
con la traduzione completa in

inglese. Tranquilli,
non penso proprio
possa essere con-
siderata un’esage-
razione soggettiva.
Non è da tutti
avere l’ardire di
scrivere un dizio-
nario anche se la
scelta dei collabo-
ratori e delle fonti
di informazione
garantisce una
buona affidabilità. 
La prima cosa che
mi ha colpito,
preso il libro in
mano è stata la
semplicità della
grafica e della
stampa. Un libri-
cino, con la rinun-
cia alle foto di au-
tore che spesso
riempono gli occhi.

Grafica essenziale arricchita
solo da disegni lineari ed effi-
caci. Nelle prime pagine
l’elenco dei collaboratori, po-
chi per un dizionario, ma il go-
tha del settore, cinque diversi
personaggi, ciascuno con una
professionalità ben precisa. 
Stupenda la presentazione
fatta di ciascuno:
Luigi Manias, apicoltore e lette-
rato. Chiunque abbia la fortuna
di conoscerlo per sonalmente
non può non con dividere la de-
scrizione così essenziale, pen-
sando alla capacità di Luigi di
parlare con linguaggio forbito
ed insieme con  saggezza,
competenza e passione sia di
arte che di storia o più sempli-
cemente di vermentino e peco-
rino della sua amata Sardegna. 
Coloro che non hanno la for-
tuna della conoscenza perso-
nale possono scoprirlo leg-
gendo i brevi commenti a bordo
pagina dove sono riportate e
commentate le più belle parole
mai scritte in ogni tempo sul
miele.
Andrea Paternoster, apicoltore
nomade. La sorpresa, Andrea
non si presenta come l’autore
ma è una delle voci, certa-
mente l’ideatore, il realizzatore
di un progetto. Di certamente
suo riconosco il vaso di coper-

UN DIZIONARIO SUL MIELE? 
DEFINIZIONE VERA, MA RIDUTTIVA. E’ MOLTO DI PIÙ:
UN TESTO DI MEDITAZIONE E DI CONSULTAZIONE 
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tina che richiama un vaso di
Thun ben noto nel mondo, di
suo traspare la semplicità e
l’umiltà di chi si avvicina al miele
sempre per apprendere, e an-
cora riconosco la scelta dei vo-
caboli da definire, quali ad
esempio: “interinale”, “legame”
e per finire “quintessenza” e “ri-
cordo”… Ecco la sua idea dei
mieli nomadi.
Daniele Savi, cibo-cultore. Non
ricordo di conoscerlo, lo sco-
pro leggendo i suoi arditi ac-
costamenti con il miele.
Quan te idee geniali, molto
buon gusto, niente fatto a
caso, sono curioso di appro-
fondire la conoscenza.
Lucia Piana, ricercatrice. La
descrizione è rigorosa così
come sono stupendamente
ineccepibili le descrizioni di
ciascun miele del dizionario.
Anche qui sembra si pecchi di
umiltà ma ad una più attenta
lettura la semplicità del lin-
guaggio è quanto di più lon-
tano ci possa essere dalla
banalità.
In ultimo, i disegni di Yoshiko
Noda (Yoko), di cui lascio a voi
il giudizio. Il sottoscritto è ri-
masto particolarmente colpito
dai ritratti dei personaggi co-
nosciuti che risultano efficace
e godibile complemento delle
descrizioni.
Veniamo al dizionario, che
dire? Ecco la risposta pronta
per tutti coloro che vogliono
informazioni su ciascun miele.
Basta cercarla sul dizionario.
Difficile immaginare definizioni
più precise e complete. Sem-
pre più mi succede di aver bi-
sogno della traduzione in
inglese, davvero uno stru-
mento utile. 
Ogni descrizione è quella che
ciascuno di noi dovrebbe es-
sere in grado di fornire al con-
sumatore, vista, olfatto e
gusto sono descritti con pre-
cisione, semplicità e poesia.
Non dimentichiamoci infatti
che si tratta di sensazioni.
Anche le proposte di utilizzo
traspirano di rispetto verso
ciascun miele che si vuole solo
proporre in abbinamenti più o
meno arditi, senza mai voler in

Ho assaggiato... 
per voi

mentre scrivevo le mie
impressioni sulla let-
tura del “dizionario
dei mieli nomadi” non
poteva non tornarmi
alla mente l’appunta-
mento a trento cui
avevo partecipato, che
si era conclusa con una
semplice, ma piacevo-
lissima degustazione.
come ormai tutti sa-
pete non è certamente
con i formaggi che
amo associare il miele.
eppure, proprio in tale

occasione constatai che non si può mai dare niente per scon-
tato e quindi anche il binomio miele e formaggio può essere
appagante. la differenza è quasi essenzialmente nell’allesti-
mento del piatto. non è una preparazione bensì una presenta-
zione per cui si richiede semplicità ed eleganza. non voglio
dilungarmi nella descrizione, ma vi presento le due foto dei
mieli e dei formaggi. cinque i mieli in cinque diverse coppette
destinate ad ogni tavolo e cinque diversi formaggi depositati in
ciascun piatto per ogni commensale.
elegante la semplice decorazione con un foglia di insalata im-
preziosita dal rosso di un ravanello, belle le fettine di formag-
gio lievemente accavallate in modo accattivante, indovinate le
coppette in vetro trasparente per i mieli, ed efficace il contra-
sto con il tovagliolo rosso rubino. anche le cose più semplici
possono appagare, far sognare e fare apprezzare sino in fondo
profumi, aromi e sapori.



qualche modo imporre nes-
suna certezza. Ogni indica-
zione vuol essere un invito a
mettere alla prova i nostri
sensi. 
Il dizionario è molto di più, va
letto dalla prefazione di Luigi
Manias all’ultima definizione:
“Zorro” che simpaticamente
chiude questa opera, che deve
essere un dizionario di consul-
tazione, di meditazione e di
piacevole fantasticare. 
Alcune definizioni hanno col-
pito soprattutto la mia fantasia,
ad esempio “legame”, ma
ancor più “ricordo”: “Ritrovare
in un vasetto di miele un pro-
fumo di fiori d’arancio uguale a
quello che ho scoperto per la
prima volta durante una va-

canza pasquale in Sicilia o il
delicato sentore un po’ di
amaro e di muschio bagnato
che aveva accompagnato una
gita in montagna a giugno, du-
rante la fioritura del castagno,
è una piccola emozione che
arricchisce di infiniti stimoli il
consumo di questo nettare”.
Tale descrizione meritava di es-
sere riportata integralmente.
Come ogni dizionario deve
avere un posto di riguardo in
biblioteca. Per me è il primo
documento ufficiale degli Am-
basciatori dei Mieli, ecco il la-
voro e la passione che ac co-
muna un folto gruppo di cultori
ed appassionati dei mieli.
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Disponibili da aprile
Sciami artificiali su 5 telaini
Famiglie d’api su 10 telaini

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

Siamo presenti alla Fiera APIMELL di Piacenza dal 6 al 8 marzo 2009
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COME SI DIFFONDE LA PESTE EUROPEA
TRA LE COLONIE E TRA GLI APIARI
Spatial distribution of Melissococcus plutonius in adult honey bees collected from apiaries
and colonies with and without symptoms of European foulbrood by: Luc B  Institut 
Galli-Valerio, Lausanne, Switzerland, Ingemar F, Eva F,  Swedish University of Agricultural 
Sciences, Uppsala, Sweden, Anton I, Hélène B, Rolf K, Jean-Daniel C, Swiss Bee Research 
Center, Bern, Switzerland. Apidologie 38 (2007) 136-140

La peste europea (PE) è una ma-
lattia della covata causata dal
batterio Melissococcus pluto-
nius. La patologia è ampiamente
diffusa in molti Paesi con tradi-
zioni apistiche, inclusa la Sviz-
zera, paese in cui la sua
incidenza è drammaticamente
aumentata tra il 1997 ed il 2005.
Tuttavia, nonostante la sua peri-
colosità, la malattia risulta tuttora
poco studiata. La diagnosi si può
effettuare in campo o in labora-
torio con analisi microscopica,
con coltura batterica ELISA o
PCR. In questo studio è stata va-
lutata la distribuzione del batterio
agente della PE tra colonie con e
senza sintomi conclamati. Per la
ricerca sono state utilizzate le api
adulte, allo scopo di compren-
derne la distribuzione spaziale
nelle colonie.
Per la individuazione del batterio
sulle api è stata usata la tecnica
della reazione a catena della po-
limerasi (PCR).
Le api analizzate sono state rac-
colte da 16 colonie di due apiari
privi di PE, situati in una zona
dove non è mai stata segnalata
la presenza di PE, e da 64 colo-
nie di 11 differenti apiari in zone
della Svizzera colpite da PE.
Di questi 11 apiari, 6 avevano
avuto casi di colonie colpite da
PE. I 6 apiari cha avevano mani-
festato la patologia erano com-

posti da 32 colonie, di cui 12
senza sintomi e 20 con segni
della malattia. I restanti 5 apiari,
anch’essi per un totale di 32 co-
lonie, era totalmente privi di sin-
tomi di PE. Per effettuare la
ricerca, da ogni colonia sono
state prelevate circa 100 api sulla
covata e all’entrata dell’alveare.

Le api sono state conservate per
congelamento e analizzate con
la tecnica PCR.
I risultati ottenuti sono stati i se-
guenti: per quanto riguarda la di-
stribuzione del batterio nelle
colonie questa è risultata più alta
nelle colonie con sintomi di PE.
Allontanandosi via via dagli apiari

Spiegazioni grazie! 
La reazione a catena della polimerasi (in inglese: Polymerase Chain Re-

action), comunemente nota con l'acronimo PCR, è una tecnica di biolo-

gia molecolare che consente la moltiplicazione di frammenti di acidi

nucleici di cui si conoscono le sequenze nucleotidiche iniziali e terminali. 

L'amplificazione mediante PCR consente di ottenere molto rapidamente

in vitro la quantità di materiale genetico necessaria per le successive ap-

plicazioni. Tale metodica fu ideata nel 1983 da Kary B. Mullis che ottenne,

proprio per questo, il premio Nobel per la chimica nel 1993.
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colpiti, la distribuzione decresce.
Nessuna delle 16 colonie in zone
senza PE ha dato esito positivo
per la presenza di batteri.
Per contro, nei 6 apiari con sin-
tomi tutti i 32 campioni sono ri-
sultati positivi.
Nelle colonie senza sintomi, ma
posizionate in apiari con sintomi,
solo un campione prelevato sulla
covata e tre prelevati all’entrata
non sono risultati positivi. Da no-
tare che in termini di positività
non c’è stata differenza significa-
tiva tra i campioni raccolti sulla
covata e quelli raccolti all’entrata.
Sebbene si siano osservati mag-
giori campioni positivi nelle api
raccolte sulla covata, in 5 apiari
senza sintomi clinici, ma localiz-
zati in area infetta (32 colonie), 7
e 10 campioni, rispettivamente
prelevati all’entrata e sulla co-
vata, sono risultati positivi al-
l’analisi PCR. Solo un apiario di
quest’area ha dato esito nega-
tivo. Non essendo stata trovata
la presenza di M. Plutonius sulle
api adulte delle colonie localiz-
zate in zone esenti da PE si è
avuta la conferma che la pre-
senza del batterio non è ubiqui-
taria e suggerisce che esistono in
Svizzera zone indenni dalla peste
europea.
L’analisi delle api provenienti da
colonie colpite ha mostrato una
forte correlazione tra la presenza
di larve malate e la presenza del
batterio sulle api adulte. Anche
l’entrata delle arnie e la covata
sono risultate positive ai test. I ri-
sultati indicano chiaramente che
nelle colonie con sintomi clinici, il
batterio è maggiormente distri-
buito tra le api rispetto alle larve.
Inoltre, dagli apiari con sintomi di

PE, soltanto uno dei dodici cam-
pioni di api raccolti da colonie
senza sintomi ha dato esito ne-
gativo. Questo dimostra chiara-
mente la possibilità che quasi
tutte le colonie di apiari con sin-
tomi di PE contengono api che
sono vettori del batterio.
Risulta quindi evidente che il bat-
terio può essere presente nelle
api delle colonie senza sintomi, a
conferma di quanto emerso da
precedenti studi. Lo studio ha
anche evidenziato che al dimi-
nuire della distanza degli apiari
indenni da quelli colpiti dalla pa-
tologia, la presenza di api adulte
portatrici del batterio aumenta
anche nelle colonie sane. Ad
esempio, in un apiario dove solo
alcune colonie mostravano i sin-
tomi della malattia, più del 90%
delle colonie sono risultate pos-
sibili vettori del batterio. Mentre
quando la distanza tra i due
apiari è risultata tra 500 e 1000
metri, solo il 39% delle colonie
dell’apiario sano sono risultate
vettori. La densità della popola-

zione di colonie risulterà quindi
determinante nel propagarsi di
un’epidemia. Tuttavia la densità
può essere misurata su due di-
versi livelli: la densità delle colo-
nie all’interno dell’apiario e la
densità degli apiari.
Tuttora questo aspetto va ulte-
riormente studiato anche se po-
tenzialmente l’alta densità delle
colonie facilita la trasmissione
della patologia da una colonia al-
l’altra. La facilità di trasmissione
tra colonie e tra apiari contigui
spiegherebbe in parte il motivo
per cui la PE è in questo mo-
mento il maggior problema per
la salute delle api in Svizzera.
L’articolo integrale è consultabile
sul web al seguente url:
http://www.apidologie.org/index.
php?option=article&access=stan
dard&Itemid=129&url=/articles/a
pido/pdf/2007/02/m6073.pdf
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Consumi invernali
Ho un apiario in zona montana; ora è sotto una coltre di neve alta ben più di un metro e temo di
averle lasciate un po’ leggere di scorte. Quale può essere stimato un consumo medio invernale da
parte delle colonie? Grazie per la risposta.
Paolo (Aosta)

Le necessità invernali variano molto a seconda del livello di popolazione, della presenza di covata e
di collocazione dell’apiario. Più è grande il glomere invernale, più avrà bisogno di consumare miele
per mantenersi caldo. Se la colonia è in assenza di covata, la temperatura del glomere potrà scen-
dere da 35° a 14°, consentendo un considerevole risparmio di miele. Se le temperature esterne
continuano a scendere, quella sulla superficie esterna del glomere deve rimanere almeno intorno ai
6-8° C.
La principale causa di mortalità invernale, tolte le
cause legate alle patologie, non sono le basse
temperature, bensì la fame. Si stima che le ri-
chieste invernali di miele da parte di una colo-
nia situata in un ambiente caratterizzato da
clima rigido vadano da 25 a 40 kg; laddove
le temperature sono più miti, 20 kg possono
essere più che sufficienti.
La consistenza delle scorte invernali a di-
sposizione delle colonie andrebbe verifi-
cata almeno un paio di volte nel corso
dell’inverno: si può far ciò semplicemente
sollevando gli alveari per accertarsi del
peso, senza necessariamente doverli
aprire.
Se si giudica che una colonia sia troppo
leggera di scorte si può sopperire con favi
di miele opportunamente messi da parte
nell’estate oppure con nutrizioni a base di
candito.

Grido di dolore 
Vi scrivo per la disperazione che mi circonda. Vengo da una annata pessima: niente zagara, poco
o niente del resto, se non una bellissima produzione di miele di castagno. Oggi, in più, nei miei apiari
regnano una confusione ed uno stato di degrado come mai era avvenuto. Vi scrivo da uno dei cen-
tri più importanti dell’apicoltura nella nostra magnifica isola. Noi siciliani abbiamo tanti pregi e tante
qualità, ma certo non eccelliamo per fare le cose insieme… Ognuno in questi anni ha fatto le sue
scelte per conto suo. Insomma, usandole una dopo l’altra e, ancor peggio, miscelate una insieme
all’altra, ci siamo “bruciate” tutte le sostanze acaricide contro la varroa. Abbiamo selezionato le
super varroe resistenti a tutto. I trattamenti si moltiplicano, le dosi crescono, ma le api senza ali, le
famiglie debilitate, il saccheggio, gli apiari abbandonati e “pelati” sono oramai all’ordine del giorno
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Diamo a Sergio… ciò che è di Sergio
Un saluto a tutta la redazione di L’Apis. A seguito dell’articolo di Roberto Barbero che ho letto, e
che condivido in pieno, mi sembra necessario svelare come è nata la “formula” di zucchero e acido
ossalico. 
Nel biennio 95/96 Sergio Massi dell’Ina stava seguendo una prova svolta all’Ist. Agr. di Imola che met-
teva a confronto due gruppi di 20 alveari ciascuno messi a sciame in primavera, in parte su fogli cerei
760 celle/dm e in altra parte su fogli cerei 850 celle/dm. Io gli davo una mano. Furono valutati molti pa-
rametri tra cui sviluppo delle famiglie, produzione, peso delle api “piccole e grandi”... Fu valutata anche
la caduta totale e parziale delle varroe nei due gruppi. La prova si era rivelata interessante, ma poi Marco
Accorti, che era il coordinatore, ebbe gravi problemi di salute e non si proseguì oltre. Nell’estate del 1996
a Sergio Massi venne in mente di provare l’acido ossalico con una modalità più pratica e veloce del me-
todo spruzzato: su metà dell’apiario venne somministrato miscelato a farina, senza ottenere alcun risul-
tato, e sull’altra metà venne somministrato sciolto in acqua con aggiunta di zucchero, come aveva sentito
da alcuni apicoltori del nord Italia, per vedere se le api lo consumassero. 
Il dosaggio fu casuale: 100 g - 1 kg - 1 litro con la stessa proporzione di zucchero che si aggiungeva al-
l’Apitol. Furono fatti, se non ricordo male, 3 trattamenti a distanza di 3/4 giorni: le varroe cadevano e l’ef-
ficacia finale era interessante. L’Apis premeva per diffondere la notizia ma, per non dargli un peso e una
ufficialità eccessive, firmai io e non Sergio Massi quel breve primo articolo. Alla Commissione Sanitaria
U.N.A.API. che si svolse poi nell’autunno fu Sergio Massi a illustrare la sua scoperta ed ebbe luogo
quindi una vasta sperimentazione sul campo da cui emersero subito le prime preoccupazioni sia per il
rischio da reiterazione, sia da sovradosaggio. Sono lieto d’aver partecipato a quelle prime prove e alla
sperimentazione di campo che ne seguì, grazie alla Commissione Sanitaria e alla logica di condivisione
e di collaborazione fattiva che la caratterizza. Questa mia testimonianza solo per dare il merito a chi lo
merita. Concludendo faccio tanti auguri di BUON ANNO APISTICO A TUTTI con l’augurio che si conti-
nui con le opportune e necessarie messe a punto senza fossilizzarsi su irrealistiche e impraticabili for-
mule magiche, ma puntando al raggiungimento del risultato effettivo.

Giorgio Baracani 

in più di un posto. Sto facendo un lavoro enorme: nelle prime ore del giorno asporto i favi di covata
(che faccio nascere a parte) e tratto un gruppo d’alveari per volta con ossalico spruzzato. L’ossalico
sembra funzionare ancora, ma poi cresce l’agitazione e le mie api si portano a casa altri ospiti inde-
siderati. Che fare? Vi prego di non pubblicare nome e indirizzo poiché da noi non usa “mettere in
piazza” i problemi, ma così invece di andare avanti stiamo andando indietro e le api rischiano di di-
ventare un bel ricordo del passato.
Un apicoltore siciliano disperato

Caro collega il quadro che dipinge è veramente più fosco di qualsiasi mia peggiore immaginazione.
Non ho nessuna ricetta da proporle se non provare a cambiare radicalmente indirizzo
e modo di procedere… insieme!

Controllo dei cassettini
Quali tipi di informazioni si possono trarre dal controllo
dei cassettini durante il periodo invernale?
Giovanni Rosato

L’osservazione dei detriti accumulati nel cassettino anti-
varroa consente di capire quale sia la situazione di un al-
veare senza doverlo aprire. Permette di capire, in nan -
zitutto, quale sia la dimensione del glomere e la sua
posizione più o meno centrale. La presenza di rasura (le
bricioline piccole di opercolo) indica che le nostre api
stanno consumando le scorte, mentre eventuali cristalli di
miele indicano che il glomere sta tentando di suggere por-
zioni di favo con miele cristallizzato in un momento in cui tem-
peratura ed umidità non consentono ancora lo scioglimento di quei
cristalli. Quando le briciole di cera si fanno grosse, invece, non è buon segno: è possibile che il no-
stro alveare sia stato saccheggiato. E’ buona norma pulire e raschiare con costanza i cassettini co-
sicché nelle settimane successive sia possibile individuare sul fondo pulito elementi ancora più si-
gnificativi, quali palline di polline e qualche uovo: l’allevamento della covata è ripreso e la colonia si
appresta ad affrontare una nuova stagione.
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Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it

Apicoltura il Valico

Disponibili da Marzo

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

e.mail: apicolturailvalico@virgilio.it

“Nuclei svernati”
e

“Famiglie in produzione”

Apicoltura il Valico VENDO

348 5929299

Favi di covata
estesa con api
Nuclei pronti 
da travasare

Famiglie pronte 
da melario

Disponibili da fine marzo
Prov. AT - AL

• materiale e attrezzature apistiche

• pacchi d’api e nuclei con regine selezionate

• lavorazione personalizzata della cera

• lavorazione cera per apicoltura biologica

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

• analisi chimico-fisica di tutti i mieli commercializzati

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

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

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

L’Apis |   N. 2 FEBBRAIO 2009 Pubblicità



notizie in breve

Notizie in Breve L’Apis |   N. 2 FEBBRAIO 2009

U.S.A.: possibile blocco delle importazioni d’api dall’Australia?
Il Servizio di Ispezione di Salute delle Piante (APHIS) del Ministero U.S.A. dell’Agricoltura non ha, fi-
nora, preso una decisione sulla prosecuzione dell’importazione dall’Australia di api, a seguito del rin-
venimento di una nuova specie di api avvenuto in Australia, nel maggio 2007. Il rischio non deriva
dall’ape - Apis cerana, anche conosciuta come ape asiatica - in sé stessa che è più piccola delle api
europee, e si riconosce facilmente, ma dal rischio d’importazione dei relativi parassiti, e sopratutto
virus ecc. 
In merito si scontrano diverse opinioni e interessi. Da un lato la mag-
gioranza degli apicoltori sarebbe favorevole a chiudere l’importazione
per evitare ulteriori rischi. Dall’altra parte chi importa pacchi d’api li uti-
lizza per effettuare impollinazione primaverile e, dopo la stagione della
mandorla, per la produzione del miele, altra impollinazione, o per ven-
derli ad altri apicoltori per compensare le perdite da CCD o invernali. I
coltivatori che hanno bisogno delle api per l’impollinazione chiedono
che in definitiva si trovi una soluzione che assicuri tale indispensabile
servizio.

Spagna: contaminazioni del polline
Emergono dati assai preoccupanti dal progetto API

del Piano Apistico Nazionale spagnolo, con accer-

tamento analitico di contaminazione del polline

stoccato negli alveari (pane d’api) con percentuali

significative di presenze residuali di acaricidi. Il

93,75% dei campioni rivela la presenza di acaricidi

ad uso apistico: oltre il 90% di Clorfenvinfos (Su-

pona- Birlane), 44% Tau - Fluvalinate, 6% Cumafos

e 6%  Bromopropilato. Anche residui di pesticidi a

uso agricolo (Acefato, Dimetoato, Carbaril, Delta-

metrina…) sono stati constatati nel 59% dei cam-

pioni. Un’indagine su 320 alveari ha accertato che

quelli con sintomi di spopo-

lamento (90) presentavano

residui di Clorfenvinfos, in

media di 74,6 ppm (mg/kg)

mentre negli altri alveari (30)

di 23,8 ppm.

Assemblea Copait
Venerdì 6 marzo alle ore 14,30

nella sala B di Piacenza Expo
Apimell 2009 Piacenza

Nella stagione 2009 il COPAIT organizza 3 corsi gratuiti per gli associati della durata
di 2 giorni, 16 ore, sulla produzione di pappa reale.
Per i non associati il costo sarà determinato in funzione del numero di partecipanti.
Le sedi dei corsi, al nord, centro e sud saranno organizzate in funzione delle iscrizioni.

Per iscrizioni e informazioni, segreteria COPAIT
Tel. 331-340034 • e.mail:segreteriacopait@alice.it 
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Propoli: messo a punto nuovo metodo di
analisi per l’individuazione di contami-
nazione da antibiotici

Un metodo analitico
è stato messo a
punto per la prima
volta e convalidato
per la determina-
zione nel propoli di
quattro tetracicline
con l’uso della cro-

matografia liquida ad alta prestazione
(HPLC). Dopo la rimozione di cera, polline,
flavonoidi solubili, acidi aromatici e dei re-
sidui terpenoidi (HPLC-UV) l’analisi ha con-
fermato una risposta lineare accettabile
(R2> 0.99), convalidata dall’analisi della va-
rianza (ANOVA). La contaminazione da te-
traciclina è risultata positiva in due
campioni di propoli sui trenta analizzati. -
(Jinhui Zhou & Al.) - http://www.sciencedi-
rect.com



50

Siamo Presenti alla Fiera APIMELL di Piacenza dal 6 al 8 marzo 2009
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La stessa regola vale 
per l’uomo come per l’agricoltura. 
Come vendere al meglio una “medicina”? 
Convincere tutti che è indispensabile!

Sia l’associazione simil “Agrofarma” francese, sia le as-

sociazioni di maiscoltori e di sementieri d’oltralpe hanno

sbandierato, ai quattro venti, per tre anni le grandi per-

dite produttive che sarebbero conseguite in Francia a

seguito della sospensione d’uso delle conce con GAU-

CHO e REGENT TS.

Perdite di raccolto previste, dovute all'assenza di pro-

tezione chimica delle sementi: 500.000 quintali di gra-

noturco in meno nel 2005-700.000 quintali in meno nel

2006. Queste cifre sono state formulate sulla base della

“stima del numero di piedi di granoturco attaccati dai
parassiti”.
Questi allarmi si dimostrano aria fritta se confrontati con

le cifre indiscutibili delle statistiche agricole, come anche

con le opinioni di agronomi indipendenti. Le statistiche

agricole non indicano le rese del mais ma dicono ine-

quivocabilmente che nel  periodo durante il quale i con-

cianti a base di Imidacloprid e Fipronil erano disponibili,

cioè prima del 2005, le medie

triennali non sono mai state su-

periori rispetto al periodo senza

uso di concianti 2005-2007. 

Tutt’altro anzi: un record storico

è  stato raggiunto nel 2007, con

più di 96 quintali ad ettaro, con-

tro 85 q/ha sulla media dei 3 anni

2002-2004. 

(Dati del Servizio delle statistiche 
agricole AGRESTE del Ministero 

dell’Agricoltura francese) 

Francia: resa media di mais q/ha

Media 1995/2004
con possibili trattamenti 
Gaucho o Regent TS

senza 
Gaucho 

o Regent TS

Coltivazione degli agrumi e api “incompatibili” negli U.S.A.?

In Florida il dipartimento dell'agricoltura statale suggerisce 5 irro-
razioni con antipassitari delle coltivazioni d’agrumi. Il pesticida
indicato causa però elevate mortalità delle larve delle api.  

notizie in breve
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California: 

fungicidi + insetticidi =  
- Api

Negli USA gli apicoltori della Cali-
fornia sono quelli che constatano
maggiori problemi di tossicità dei
fungicidi sulle loro api. Già dalla fine
degli anni 50 si sono notati danni alla
covata a seguito d’uso di Captano.
Successivamente si è notato un ana-
logo danno con l’uso di Rovral® ed
ora a seguito d’irrorazioni di Pristine®.
I danni non sono immediati, come
nel caso di insetticidi tossici per la
covata. Le perdite vengono consta-
tate, solitamente, circa diciassette
giorni dopo l'esposizione. Le pupe e
le giovani api nascenti manifestano
malformazioni anatomiche, come le
ali non sviluppate. I danni sono molto
simili a quelli osservati dopo l’esposi-
zione delle colonie alla fioritura del-
l'ippocastano della California. 
Secondo la quantità di polline di ip-
pocastano nel ciclo alimentare, pupe
e larve possono morire nelle varie
età. Gli adulti  o poco prima dello far-
fallamento o emergono con ali de-
formi. Nel caso dell’avvelenamento
da ippocastano, il danno continua
fino a che altri pollini non interven-
gono nella dieta delle api. Nel caso il
polline dell'ippocastano venga im-
magazzinato e si verifichi poi una pe-
nuria di polline si possono
ri ma nifestare ingenti perdite di co-
vata. Il danno alle colonie d'api cau-
sato dai tre fungicidi succitati è molto
simile all’avvelenamento da ippoca-
stano. Può avere effetti particolar-
mente nocivi per l’allevamento di api
regine. Vari studi segnalano un effetto
sinergico di alcuni insetticidi piretroidi
con fungicidi, con incremento del-
l’azione insetticida. Ciò che rende
particolarmente difficoltoso il rap-
porto apicoltori agricoltori è la diffi-
coltà di registrare i danni subiti dagli
alveari da parte dei commissari agri-
coli della contea.  In teoria esiste un
meccanismo per cui chiunque ri-
tenga che la irrorazione di un pesti-
cida abbia causato un danno, può
presentare una denuncia che do-
vrebbe essere trasmessa all'ufficio
federale. L’ultima cosa che un com-
missario vuole è un cassetto pieno di
denunce… (tratto liberamente da
USA_UC_Davies_Newsletter_)

Notizie in Breve L’Apis |   N. 2 FEBBRAIO 2009

Uruguay e Argentina: a rischio 
le api per le irrorazioni 
di Fipronil contro le cavallette  
Dopo la grande mortalità di alleva-
menti apistici uruguaiani, provocata da
irrorazioni con un pesticida a base di
Fipronil contro le cavallette (Tucura),
sono crescenti le preoccupazioni
anche in Argentina, in particolare in
vari punti della Provincia di Buenos
Aires (Azul, Coronel Pringles, General 
Lamadrid, Guamini, Laprida, Coronel
Suárez, Tapalqué,  Olavarría, General 
Alvear, Bolivar y Benito Juárez ). 
Molto simili alle cavallette, vengono
combattute con un insetticida 
di tossicità solo apparente contenuta.
Il Fipronil, infatti, se irrorato
in prossimità della fioritura contamina
il polline ed esplica poi la sua azione 
di tossicità cronica sulle api 
e sulle larve una volta stoccato 
nelle provviste degli alveari.

sabato 14 e domenica 15 Marzo
Chiesa della Confraternita di San Michele - Monta’ (CN)

con inizio alle ore 9,00 
è in programma per la prima volta in Italia 

l’annuale incontro europeo di “Apistoria”
Tra i temi al momento già definiti si segnalano:
”I siti archeologici apistici del mediterraneo”

“Miele e api nella tradizione cristiana: ritualità e simbolismo”
“La storia dell’apicoltura in Piemonte”

“Sant’Apollinare e le api d’oro”
“Excursus storico sull’idromele”

“I Ciabot delle api”

Nel corso della manifestazione:
visite guidate ai “Ciabot delle api” 
(unico esempio in Piemonte di costruzioni 
in muratura dedicate specificatamente

all’allevamento delle api.

Mostra storica fotografica-apistica

Il programma completo è pubblicato sul sito www.aspromiele.it
Segreteria - Aspromiele 0171-447487

NUOVO DVD
“Strada del Miele del Roero”

Venerdì 20 febbraio 2009 alle ore

20,00 presso la sala Auditorium

della Cassa di Risparmio di Bra, in

Via Principe di Piemonte 12, Aspro-

miele presenterà il nuovo D.V.D.

sulla “Strada del Miele del Roero”.

La proiezione verrà preceduta da un

convegno tecnico apistico. 

La serata sarà

chiusa da un

simpatico buffet

con il miele pro-

tagonista. 

Tutti gli apicoltori

sono calorosa-

mente invitati.

Il programma completo è pubblicato 
sul sito www.aspromiele.it

Segreteria - Aspromiele 0171-447487
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COOPERATIVA ABELLO 
Fraz. Casabianca 103 - 14100 ASTI 

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

Offerta del mese: Modulo d’ordine

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

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

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

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

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

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

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

• Vendita attrezzature apistiche
• Consulenza tecnica

Da 15 anni al servizio dell’apicoltore per:

Sconto 20%

La guerra alle zanzare sta distruggendo anche le api 
“Non sono soltanto i pesticidi usati in agricoltura i responsabili della morte negli alveari ita-

liani. Le disinfestazioni antizanzare sono una importante concausa nello sterminio delle api”.

Ad affermarlo è il Comitato scientifico antivivisezionista Equivita che lancia un nuovo allarme...

“Le disinfestazioni antizanzare, che negli ultimi anni hanno acquistato in tutta Italia propor-

zioni allarmanti, come fosse una moda dilagante - scrive Equivita

- si servono in modo irresponsabile, quanto inutile, di irrorazioni di

insetticidi chimici (piretroidi, esteri fosforici, ecc), di frequente anche revocati dal-

l’Unione Europea, le cui schede tecniche indicano quasi sempre un effetto letale

sulle api”.  Tali irrorazioni, secondo Equivita “non rispettano le leggi regionali a tu-

tela della biodiversità, né quelle che vietano i trattamenti chimici durante le fiori-

ture: è, infatti, da maggio a settembre, periodo in cui le api raccolgono il nettare,

che viene permesso e consigliato lo spargimento di migliaia di tonnellate di inset-

ticidi nell’ambiente”. Per il Comitato, inoltre, “la colpa per lo sterminio delle api, come

pure per quello di tanti altri insetti utili all’ambiente e alla biodiversità, oltre che indispensabili all’agricoltura per

l’impollinazione delle piante, va dunque addebitata in buona parte alle Amministrazioni locali che autorizzano

(e spesso effettuano in prima persona) una lotta antizanzara, derivata da cattiva informazione e spinta di inte-

ressi commerciali”. http://www.equivita.org

Vendo 100 famiglie su 10 telaini nuclei e covata. tel 0362--590970 ore pasti.
Vendo famiglie di api in produzione belle su 7-8 telaini di covata e nuclei su 5 te-
laini. Nello (Campi Bisenzio-FI) Tel. 055-8997393 cell 349-0988976) 

compro vendo
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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
intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte
e biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti. Spesso chi
ritiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto di avere
come controparte una Società di Assicurazione e non il vicino apicoltore,
non procede nella richiesta di risarcimento. La polizza assicurativa svolge

quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei “pianta-
grane”. D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api im-

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

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

mente valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

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

scarico e trasferimento degli alveari (nomadismo);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’at-
tività apistica;
• copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto consi-
derato terza persona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini)
purché non sussista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice ne ha
interesse”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono riconosciute
le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazione;
• verrà applicata una franchigia fissa di 250 euro relativamente ai danni a cose;
• l’assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale dei pro-
dotti apistici.

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

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

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

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a visionare tutte le condizioni contrattuali all’indirizzo 
www.mieliditalia.it/assicura.htm o contattare le strutture organizzative di Aspromiele

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 20 €

Da 101 a 300 40 €
Da 301 a 500 65 €

Oltre 501 80 €AS
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Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm

Con L’Apis la copertura assicurativa 

completa delle aziende apistiche
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Assicurazione R.C. apicoltori

Anno Assicurativo 2009

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

r tutela legale (30 €)……………………

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

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

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

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

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

"

r 1 – 100 alveari (20 €)
r 301 – 500 alveari (65 €)

r 101 – 300 alveari (40 €) 
r oltre 501 alveari (80 €)

Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

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

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

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

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

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

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 

SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA L’ATTREZZATURA APISTICA

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

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, INTERPELLATECI

VISORLEGNO

Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

Prod
uce

 e V
end

e

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

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

www.apicolturailgirasole.com

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

da aprile ad ottobre

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



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

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

TRE NUOVI PRODOTTI
DA VITA (EUROPE) LTD.

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

in bottiglie da 1 litro, sufficienti per trattare 20 colonie 

Estratto naturale di beta vulgaris e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Olii essenziali naturali (noce, timo, maggiorana) 

Favorisce l’assunzione dello sciroppo

Stimola e rinforza le colonie

Efficace contro le muffe

Disinfettante sporicida a base di Acido Peracetico di nuova generazione

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

Notevole rapidità di disinfezione: tempo di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva per i materiali




