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Editoriale
a cura di R. Barbero

Mi domando: le associazioni locali italiane sono in
grado di far fronte alle sfide del domani? Ho molti
dubbi; direi non sempre, forse solo in pochi casi. 

Quali le cause che hanno contribuito a portare a que-
sta situazione? Più di una probabilmente. 

Vorrei soffermarmi in questa sede almeno su quella
che vedo quasi come una sorta di peccato originale:
il non aver saputo porre al centro della propria attivi-
tà associativa l’assistenza tecnica e aver continuato
invece a operare in una maniera “tradizionale”, fon-
data su quegli elementi che avevano caratterizzato
l’associazionismo apistico sino a metà anni ’80,
ovvero sino all’arrivo della varroa. Mi riferisco ad un
modo di operare basato sul volontariato di qualche
“apicoltore esperto”, sull’annuale assemblea come
unico momento di confronto e di comunicazione,
sull’idea dell’agire in un ambito prettamente locale,
generalmente il territorio della provincia se non ambi-
ti ancora più limitati. Insomma un modo di concepire
l’apicoltura chiuso su se stesso. 

L’arrivo della varroa avrebbe invece richiesto da
parte delle associazioni apistiche una indispensabile
necessità di cambiamento, una svolta radicale. Una
innovativa spinta volta a migliorare la capacità di
conoscere, di organizzare gli apicoltori, di comunica-
re, di formare: di capire come altrove si riusciva a
combattere l’acaro e adattare tali metodi nel proprio
contesto. La strage di alveari, l’abbandono da parte
di migliaia di apicoltori della loro professione/hobby
che si è verificato in quegli anni ha avuto varie cause:
la mancanza di presidi sanitari, l’inadeguatezza e
l’improvvisazione da parte di chi, istituzionalmente, si
sarebbe dovuto per tempo attivare, ma anche una
non sufficiente preparazione del contesto associativo
nell’affrontare la nuova emergenza. 

L’arrivo dell’acaro era infatti prevedibile e, indubbia-
mente, a tutti i livelli ci si poteva meglio organizzare.
In quale direzione? Nel capire che al centro dell’as-
sociazione andavano costruiti una nuova figura, il
tecnico apistico, e una nuova progettualità, l’assi-
stenza tecnica. Questo è il cuore del problema.

Pensare che già il regio decreto 2079 del 23 otto-
bre 1925, convertito nella legge n. 562 del 18 marzo
1926 “Provvedimenti per la difesa dell’apicoltura”,
istituiva la figura dell’esperto apistico, che avrebbe
dovuto fornire assistenza tecnica agli apicoltori fina-
lizzata alla individuazione di particolari forme patolo-
giche delle api e all’applicazione delle necessarie
terapie di risanamento. La riforma del settore sanita-
rio e l’adozione del Regolamento di polizia veterina-
ria hanno poi trasferito alcune di queste competenza
alle ASL, con i risultati che sono, purtroppo, sotto
agli occhi di tutti. 

Eppure in questi ultimi anni le occasioni per concre-
tamente e compiutamente costruire un nuovo asso-
ciazionismo non sono mancate: alcune leggi regio-
nali, il piano di settore apistico e, soprattutto, il rego-
lamento comunitario 1221 (divenuto poi 797 e oggi
1234) che prevedeva, e tuttora prevede, specifiche
misure finalizzate proprio all’assistenza tecnica agli
apicoltori e alla lotta alla varroasi. Il contesto associa-
tivo non ha però sempre saputo cogliere la nuova
sfida: l’assistenza tecnica e il tecnico apistico quali
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elementi centrali della vita dell’associazione. Una fi -
gura nuova, che si sarebbe dovuta formare teorica-
mente nei banchi delle facoltà di agraria per affinare
poi le sue conoscenze/competenze all’interno delle
associazioni in stretto rapporto con il mondo dell’api-
coltura produttiva. 

Tecnici apistici che sappiano comunicare, divulgare,
fare rete, organizzare. 

Tecnici apistici capaci di ascoltare gli apicoltori, capirne i
reali problemi, affrontarli in sinergia con il mondo della
ricerca (se a sua volta capace di ascoltare) per fornire con-
crete risposte, in un continuo processo di “feed-back”. 

Tecnici apistici professionalmente preparati che,
nell’attività di assistenza tecnica, dovrebbero avere la
loro principale, se non esclusiva, fonte di reddito;
condizione indispensabile perché possano concreta-
mente impegnarsi in questo loro compito. 

Progetti di assistenza tecnica a valenza territoriale che
devono saper coinvolgere sia l’apicoltura amatoriale
che da reddito. Una progettualità che, seppur princi-
palmente tecnica, non può comunque prescindere
dagli aspetti sanitari. Stride in questo il Regolamento di
Polizia Veterinaria, e soprattutto il concetto di focolaio
che è alla sua base, nel pretendere di organizzare la
sanità apistica alla stregua di un qualunque altro alle-
vamento, dimenticandosi che le api non sono chiudi-
bili, ma un continuo vaso comunicante, di alveare in
alveare, di apiario in apiario, che non distingue le api
amatoriali da quelle con partita IVA. Solo concrete ed
efficaci azioni di assistenza tecnica, capaci di coinvol-
gere l’intero ambito territoriale, possono infatti essere
foriere di positivi risultati per tutti.

Una progettualità che deve anche saper mettere a
punto sul campo le strategie di lotta alla varroa, per poi
organizzarle tra gli apicoltori, in un ruolo di surroga di
chi istituzionalmente dovrebbe occuparsene.

Tutto questo dovrebbe essere al centro dell’associazio-
ne… e in alcuni casi così è. Come non ricordare
l’esempio della Commissione Sanitaria Unaapi che ha
proprio quale elemento motore alcuni tecnici apistici
e… alcuni apicoltori; questi ultimi, guarda caso, di quel-
le zone in cui l’assistenza tecnica o non esiste o non è
funzionale. Apro un inciso: non dimentichiamo mai che

l’uso sia di prodotti commerciali, sia di principi attivi,
che ci hanno permesso di arrivare sino qui con le
nostre api, è stato reso possibile solo grazie al lavoro
della Commissione Sanitaria Unaapi. Qualche esem-
pio? L’Api Life Var (una tavoletta rotta in quattro pezzi..),
l’acido ossalico gocciolato, l’acido ossalico sublimato, i
blocchi di covata, il formico (metodo Amrine) non sono
caduti dal cielo, ma derivati da un lavoro, in continuo
aggiornamento, di alcuni tecnici apistici e apicoltori lea-
der in collaborazione con vari enti come il Cra Apicol-
tura e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Tecnici apistici e assistenza tecnica: ecco i cardini del-
l’associazionismo. Sono ormai anacronistiche le figure
di responsabili associativi che si spendono ora in veste
politica, ora tecnica, ora di divulgatori/formatori. A
ognuno compete un proprio ruolo: gli uni di indirizzo
politico (il consiglio, l’assemblea dell’associazione), gli
altri (i tecnici apistici) di confronto sul campo. 

Analogamente alla problematica varroa, che è stata la
prima emergenza che avrebbe richiesto questa evolu-
zione, più recentemente anche il tema degli apicidi
imputabili al crescente impiego delle nuove molecole
neurotossiche consiglierebbe le associazioni di operare
in questa direzione. Solo un contesto associativo forte,
con tecnici che siano pronti ad affrontare il problema,
può avere qualche speranza di successo, come del
resto si è recentemente verificato; valgano ad esempio
la sospensione dei neonicotinoidi utilizzati nella concia
del mais o la modifica (in Piemonte) dei piani di lotta
obbligatori contro la flavescenza dorata al fine di evitare
interventi insetticidi nel periodo di fioritura della vite. 

Successi ci sono stati, ma quante sono invece le bat-
taglie che non possiamo neppure definire perse sem-
plicemente perché mai iniziate? 

Alcune associazioni, troppo poche, hanno capito la
nuova sfida investendo, a volte anche in modo mas-
siccio, in assistenza tecnica. In alcuni ambiti territoriali il
contesto associativo è ora sufficientemente strutturato
e in grado di affrontare le problematiche del campo, ma
sono eccezioni, non la regola. Ho volutamente parlato
di ambiti territoriali. Ci troviamo di fronte ad un associa-
zionismo che è ancora troppo frammentato, spesso
rissoso in un ambito locale assai ristretto. Servono al
contrario associazioni, radicate nel territorio, espressio-
ne vera dell’apicoltura, capaci di una proposta politica,
che sappiano essere reale riferimento per le istituzioni. 

Se tutto ciò non è ancora avvenuto ovunque non è
però sicuramente a causa della mancanza di risorse e
non è onesto nasconderci dietro questo alibi! Le risor-
se ci sono (il regolamento 1234). E’ semplicemente
indispensabile che ognuno, per il ruolo che ricopre, si
assuma le proprie responsabilità: le associazioni nel
capire la necessità di adeguatamente strutturarsi per
essere in grado di affrontare le sfide che ci vedranno
impegnati nei prossimi anni (varroa e avvelenamenti in
primis), le istituzioni nel capire e nel saper dare risposte
concrete a questa richiesta dell’apicoltura italiana ren-
dendo possibile un più razionale utilizzo delle risorse
disponibili e esistenti. 
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NOTIFICA CONGIUNTA DEI SETTORI AGRUMICOLO, 
AGRICOLO, TURISTICO E APISTICO DEL SARRABUS

c/o Apicoltura Bellosi – Loc. San Priamo – 09040 San Vito
Cell 3474446627 - e-mail: apicoltura.bellosi@tiscali.it

Al Presidente Ugo Cappellacci

Oggetto: situazione di rischio gravissimo per i comparti produttivi agrumicolo, agricolo, 
apistico e di grave disagio per il settore turistico.

Grave parassitosi delle fasce frangivento e delle forestazioni di Eucalyptus.

I sottoscritti agrumicoltori, agricoltori, apicoltori e imprenditori turistici del Sarrabus notificano alla S.V. quanto di seguito.

• Situazione
Dalla primavera di quest’anno le fasce frangivento e i rimboschimenti di Eucalyptus sono stati attaccati da un
nuovo parassita denominato Psilla LERP (Glicaspis brimblecombei) di origine australiana. 
La parassitosi, manifestandosi praticamente in tutta l’Isola in modo difforme, ha colpito pesantemente il Sarrabus
e il Campidano di Cagliari. Ha infestato negli anni scorsi diverse zone del mondo: California (1998), Messico
(2003), America Latina (2005 – 2008), Spagna (2008), causando gravi problemi sino alla morte delle piante.

• Problematiche
1) Il parassita causa in primis il defogliamento (già verificatosi) poi, in successione, il disseccamento dei rami e la

morte della stessa pianta .
2) Le colture agricole e agrumicole in particolare perderanno la necessaria protezione dai venti dominanti, cosa

che porterà a una drammatica contrazione della produzione, se non al loro annullamento.
3) La scomparsa della specie Eucalyptus costringerebbe la popolazione a un maggior utilizzo di legnatico di fore-

sta con il progressivo impoverimento della flora spontanea.
4) Il settore turistico ha, nel corso dell’estate, avuto grossi problemi con disagi nei campeggi ombreggiati ad Euca-

lyptus per colature di sostanze collose su tende, camper e auto.
5) Il settore apistico, dipendente per il 50–60% della sua produzione annua dalla fioritura dell’Eucalyptus, inizierà

a risentirne già dalla prossima estate in quanto le piante in sofferenza non hanno emesso i boccioli per la fio-
ritura del prossimo giugno.

6) I menzionati settori, già colpiti da diverse problematiche quali la crisi in atto, parassitosi di vario genere e pro-
blemi di commercializzazione, non potranno sicuramente resistere all’ulteriore difficoltà. Il rischio di chiusura per
moltissime aziende è elevatissimo con le conseguenze immaginabili per conduttori e dipendenti.

• Soluzioni
Si fa richiesta che, come già avvenuto in altri stati oggetto dell’infestazione, California e Messico, si provveda all’im-
portazione e diffusione del suo antagonista biologico il Bliteus psyllaephagus, dall’Australia
Detta tecnica, come facilmente riscontrabile da numerose relazioni rinvenibili in Internet, si è dimostrata molto effica-
ce nel contenere l’infestazione, senza problemi collaterali per persone e cose (University of  California - Center for Bio-
logical Control, U.C.Berkeley Dr. Ronald L. Dahlsten  http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7460.html)
E’ nostra convinzione che si debba procedere al più presto, in via d’emergenza, sulla base delle già certe speri-
mentazioni condotte dalla prestigiosa Università della California, che ha importato, allevato e diffuso su tutto il ter-
ritorio dello Stato Californiano l’antagonista. Senza procedere a ulteriori verifiche che potrebbero richiedere tempi
eccessivi non compatibili con la risoluzione del problema.
Analoga richiesta in merito è già stata inviata il 10.11.10 dal Comitato Regionale Apicoltori Sardi agli Assessorati
Ambiente e Agricoltura.

• Conclusioni
Ci rivolgiamo alla Sua persona, con questa richiesta congiunta, nella certezza che vorrà immediatamente farsi
carico di avviare le necessarie procedure, utili a ristabilire un armonico equilibrio naturale. 
Abbiamo importato dall’Australia l’Eucalyptus che ci serve per i frangivento, per le ombreggiature, per la legna e
per il miele. E’ ora arrivata la parassitosi e a questo punto si tratta di chiudere il cerchio diffondendo l’insetto anta-
gonista e ristabilendo un equilibrio analogo a quello che c’è in Australia.
La sollecitiamo a provvedere al più presto affinché l’insetto antagonista sia diffuso in tempo, prima dell’esplosio-
ne primaverile della Psilla che potrebbe provocare danni irreversibili difficilmente riparabili.

I firmatari di cui in allegato

IL DOCUMENTO



“FATTI E STRAFATTI? IN ACIDO?”

di Luca Allais, Francesco Panella

“Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo”, “Senza, non ci sarebbe futuro”, 
“Pallottola, gocciolante o fumante, indispensabile, checché ne dicano burocrazia e insipienza”.

Acido ossalico: il punto dalla Commissione Sanitaria Unaapi.
C’è un rischio di “resistenza” o è possibile che altri siano i meccanismi da indagare?

ome farne a meno? E’ la
considerazione più oppor-
tuna per introdurre un

ragionamento e una riflessione
su quel  principio attivo, l’acido
ossalico, oggi determinante per
la lotta alla varroa. 
Tutte le relazioni presentate in
occasione della Commissione
Sanitaria Unaapi, svoltasi a
dicembre a San Marino, sia quel-
le focalizzate sull’efficacia di pra-
tiche biomeccaniche di blocco
e/o asportazione di covata, sia
quelle sull’utilizzabilità di timolo,
formico, amitraz o fluvalinate
includevano in un passaggio o in

un altro l’utilizzo anche dell’acido
ossalico.
Da qualche anno sono emersi
dubbi sulle percentuali di effi-
cacia di questo indispensabile
acido, che subito (frettolosamen-
te?) si sono trasformati in quesiti
sull’instaurarsi di possibili mec-
canismi di resistenza. 
Di fatto il mondo della ricerca e
della scienza ha dovuto, una
volta di più, ammettere il grado
d’ignoranza sui molteplici feno-
meni con cui ci rapportiamo,
nonostante l’incurabile e in giu -
 stificabile presunzione con cui
l’uomo è aduso “spiegare”, sem-

plificando e banalizzando, le sue
azioni così come gli eventi che lo
circondano.
Si sa che l’acido ossalico modifi-
ca, acidificandolo, l’ambiente
alveare. Si sa che questa modifi-
ca è intollerabile per la varroa
che non regge tale acidità. Si sa
che presenta un certo grado di
tossicità anche per le api1, pro-
babilmente in relazione alla
modalità di somministrazione
(spruzzato, gocciolato o subli-
mato). Non si sa come l’alveare
lo metabolizzi. Si sa che è un
principio attivo presente natural-
mente nel miele, in dosi propor-

C
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zionali al suo grado di colorazio-
ne. Si sa che somministrato
nell’alveare, nell’arco di una set-
timana (d’attività delle api), sem-
bra essere completamente
metabolizzato. Si sa che è un
principio attivo efficace e molto
economico in uso da decenni,
da parte di milioni di apicoltori in
Italia, in Europa e nel Mondo
intero.
Avevano e hanno quindi ragio-
ne d’essere i dubbi e i quesiti
sulla possibile insorgenza di
ceppi di varroa più “acidofili”?
Quando si è ignoranti, e non si
conoscono che aspetti assai
limitati della realtà e dei fenome-
ni che pretendiamo di dominare,
ammettere i propri limiti e porsi
quesiti è forse l’attività più impor-
tante e utile. Il passo successivo,
indispensabile e più difficile, è
però quello di porre tali interroga-
tivi in ordine d’importanza e di
relative possibilità di studio e
comprensione. 
Ora per definire la priorità degli
interrogativi ci possono soccor-
rere alcune considerazioni di
buon senso.
Sappiamo che, in funzione della
numerosità e della velocità di
riproduzione di una forma viven-
te, l’instaurarsi di ceppi resi-
stenti è un fenomeno che non
può essere escluso. Sappiamo
anche però che per l’affermarsi
di forme di resistenza una delle
condizioni migliori è la presenza,
nel loro ambiente vitale, di dosi
subletali. In effetti, questo è stato
e sempre sarà il “difetto” di tutte
le “medicine” e/o molecole utiliz-
zate per abbattere la varroa: resi-
duano, variamente secondo la
loro natura, nelle varie matrici
dell’alveare. Nonostante le solite
galline starnazzanti cerchino di
addebitare la responsabilità
dell’affermarsi di ceppi di varroa
resistenti a quegli apicoltori dedi-

ti agli usi “artigianali e illegali”, la
verità scientifica (e scevra di
miseri interessi commerciali e/o
corporativi) ci dice che il fenome-
no fondamentale non è tanto il
mal utilizzo, quanto semplice-
mente l’uso di molecole che resi-
duano in dosi subletali, tali quin-
di da indurre e facilitare l’instau-
rarsi della resistenza. Sappiamo
che la ricerca scientifica non ha
colto dal primo momento la spe-
cificità, se non unicità del meta-
bolismo dell’alveare, e la relativa
attitudine a conservare traccia
delle sostanze con cui entra in
contatto. Illuminante in tal propo-
sito fu la prova condotta in Israe-
le, decenni or sono, per cui favi
provenienti da famiglie trattate
con Apistan esplicavano, una
volta introdotti in alveari infestati
da varroe, una azione acaricida.
Non a caso in Italia la resistenza
si manifestò in un primo momen-
to proprio in alcune di quelle
regioni in cui l’Apistan era stato
distribuito più o meno gratuita-
mente, e quindi usato reiterata-
mente dalla gran totalità degli
apicoltori.  
Ebbene, tornando all’ossalico,
gran parte delle prove di campo
effettuate, sia in autunno che in
stagione attiva nelle più varie
condizioni, confermano una effi-
cacia elevatissima della pallottola
d’oro apistica.
L’acido ossalico, infatti, da prin-
cipio attivo consigliato prevalen-
temente per il periodo invernale,
sta guadagnando sempre più
spazio anche nel periodo estivo,
per esempio in coda al blocco di
covata. E’ stato ritenuto oppor-
tuno a tal fine eseguire, in occa-
sione di alcune prove di campo,
due trattamenti a breve distanza
per essere certi di un’ottimale
efficacia acaricida. In alcuni casi,
relativamente limitati, è stata evi-
denziata una non adeguata (spe-

1 • The effect of different concentrations of oxalic acid in aqueous and sucrose solution on Varroa mites and honey bees 
Kalle Toomemaa, Ants-Johannes Martin and Ingrid H. Williams - Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian
University of Life Sciences, 1A Kreutzwaldi St, 51014 Tartu, Estonia Apidologie 41 (2010) 643–653
http://www.apidologie.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/apido/abs/2010/06/
m09055/m09055.html
• Determination of oxalic acid and other organic acids in honey and in some anatomic structures of bees María Jesús NOZAL,
José Luis BERNAL, Luis Antonio GÓMEZ, Mariano HIGES, Aranzazu MEANA Apidologie 34 (2003) 181–188 © INRA/DIB-
AGIB/ EDP Sciences, 2003
• Oral toxicity of essential oils and organic acids fed to honey bees (Apis mellifera). Timothy A Ebert 1, Peter G Kevan 2, Bert
L Bishop 3, Sherrene D Kevan 2, and Roger A Downer -1Laboratory for Pest Control Application Technology, Ohio Agricultural
Research and Development Center, The Ohio State University USA. 2 Enviroquest Ltd. Canada. 3 Computing and Statistical
Services, USA - Journal of Apicultural Research and Bee World 46 (4): 220–224 (2007)
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cie se rapportata a un’importan-
te infestazione) efficacia dell’aci-
do ossalico. 
In una prova condotta in provincia
di Torino a fine ottobre ad esem-
pio, il gocciolamento di acido in
assenza di covata, ha dimostrato
una efficacia del 74%, in una
prova, e dell’84% in una secon-
da; la somministrazione sublima-
ta ha fornito un risultato d’effica-
cia decisamente più interessante
e adeguato: con un solo interven-
to il 96% e con due somministra-
zioni il 100% di efficacia. 
In tali prove di campo è stato
ritenuto opportuno monitorare
l’umidità relativa sia esterna che
interna agli alveari; la registrazio-
ne di questa possibile variabile
ha fatto sorgere un interrogativo
che richiede urgenti risposte:
quanto influisce la variabile
umidità interna agli alveari e
quella esterna? E’, infatti, possi-
bile che in giornate molto asciut-
te, sia estive che invernali, l’acido
ossalico rimanga in soluzione
liquida dentro l’alveare per un
periodo troppo breve per espli-
care l’efficacia necessaria.
Questo primo quesito ne deter-
mina uno conseguente. Si ritiene
che la funzione dello zucchero
nella miscela sia sostanzialmente
quella di collante, che aiuta la
persistenza di goccioline d’ac-
qua con l’ossalico. 
Risolto l’interrogativo sull’impor-
tanza dell’umidità, ai fini della per-
sistenza della soluzione nell’al-
veare, uno sforzo di conoscenza

e sperimentazione do  vrebbe es-
sere rivolto alla risoluzione di un
altro quesito: è possibile ricer-
care un co-formulante che, an-
cor meglio, faciliti la diffusione e
la permanenza dell’acido nell’al-
veare?  
L’attività di ricerca del CRA-api
nel 2010 ha ancora una volta
confermato quanto più che
immaginabile: anche la formula-
zione con eccipiente zuccherino
del preparato Api-Bioxal funzio-
na come le tradizionali ricette
affinatesi in campo. Si apre quin-
di la possibilità che ora si inizi a
indagare anche su altri interes-
santi quesiti.
Se porsi domande è utile alla
scienza, il nostro compito non
può certo limitarsi a sollecitare
interrogativi, ma deve necessa-
riamente misurarsi nel provare a
fornire risposte nella situazione
concreta e attuale di campo.
Di seguito proviamo a indicare
alcune delle considerazioni che
sono state proposte da vari inter-
venuti nell’ambito dei lavori della
Commissione Sanitaria Unaapi
di dicembre.
1. La cadenza “tampone estivo
+ trattamento autunnale”, se
in autunno non si riesce a
ripulire in modo ottimale gli
alveari, può non essere suffi-
ciente. Può quindi essere
necessario cambiare mentalità
e approccio: oltre alla “pulizia”
autunno invernale può essere
utile, se non indispensabile,
prima del trattamento estivo

“impedire che si sviluppino
popolazioni elevate di varroa
anche in stagione”, “tenerla
costantemente a bada”, “non
farle alzare la testa”, “basto-
narla reiteratamente”. Su quali
possano essere le relative
strategie, torneremo con suc-
cessive riflessioni.

2. Privilegiare sempre l’utilizzo di
diversi principi attivi nel corso
dell’anno. Consci che gli acidi
ossalico e formico non sem-
brano presentare problemi di
residui; che la residualità del
timolo non sembra cumulare
nel tempo; che tutte le altre
molecole espongono a mag-
giori rischi poiché residuano e
tali residui invece si accumula-
no progressivamente.
Consci soprattutto che l’alter-
nanza di principi attivi è la
migliore prevenzione contro la
sempre possibile resistenza.

3. Nel dubbio di presenza di
covata invernale ripetere la
somministrazione di ossalico
nell’unica modalità compati-
bile con la sopravvivenza
delle api, con ovviamente
tutte le precauzioni che garan-
tiscono, come accertato, la
salubrità per l’operatore.

4. Per quanto è possibile, alme-
no a campione, assicurarsi
dell’efficacia dei trattamenti
di ossalico, specie se effettua-
ti in clima secco e asciutto.

Il processo di “miglioramento
continuo in campo” vede oramai
coinvolti sempre più apicoltori
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che, oltre alla messa a punto di
aggiustamenti, si preoccupano
di comunicarli e di condividerli. 
In merito vale la pena riportare
due considerazioni.
• La segnalazione, nella parte
meridionale della Sardegna, di
una insufficiente efficacia di
Apivar, da parte di una azien-
da che utilizza questo prepa-
rato da tre anni, con cadute
nel mese di dicembre in
assenza di covata di alcune
centinaia di varroe dopo un
sublimato, nonostante che
negli alveari fossero presenti
dall’inizio dell’autunno, e cor-
rettamente posizionate, le stri-
sce del preparato.

• La metodica di utilizzazione di
acido ossalico sublimato da
parte di apicoltori piemontesi
ed emiliani che prevede una
prima somministrazione, in
giornate con temperature non
eccessivamente fredde, di
una dose ridotta di acido
ossalico “per aprire il glomere”
e quindi, giunti a capo del-
l’apiario, ricominciare dalla
prima famiglia con la sommini-
strazione della dose canonica.
Più lavoro, ma anche una pre-

cauzione in più.
Due piccoli esempi di uno stile di
pragmatica messa a punto e con-
divisione che ci auguriamo possa
essere fatto proprio anche dai re-
ferenti istituzionali della sanità
delle api. L’auspicata autorizza-
zione dell’Api-Bioxal sarà positi-
vamente salutata, appena si rea-
lizzerà. Provvederemo quindi ad
acquistare e utilizzare tale prepa-
rato per l’uso gocciolato, sempre
che le modalità d’approvvigiona-
mento siano tali da consentire a
tutte le tipologie d’apicoltore di
averlo disponibile alla bisogna.
Passo avanti quindi positivo, ma
insufficiente. A tale miglioramento
devono necessariamente conse-
guire anche quelli che consen-
tano di raggiungere obiettivi non
opzionali, ma “indispensabili e
quindi irrinunciabili”.
Legalità e rispetto di una legalità
condivisa, contrapposti alla cre-
scente influenza della criminalità di
potenti e corrotti, sono le polarità
di una dinamica che sta travol-
gendo presente e futuro di questa
nostro grande e bel Paese.
La legalità e il suo rispetto, è as-
sodato, non sono valori assoluti
(altrimenti saremmo ancora

schiavi dell’abominio della ditta-
tura), ma si sostanziano della ca-
pacità del legislatore e dell’ammi-
nistrazione di emanare e gestire
norme aderenti alla realtà e tali da
trarre la loro forza non solo dal-
l’imposizione, ma più che altro
dall’intrinseca sensatezza e fun-
zionalità, e quindi tali da essere
percepite e percepibili quali bene
comune.
Il legislatore e l’amministrazione
che impongono insensati lacci e
lacciuoli (coerenti a incapacità o,
peggio, a miseri interessi corpo-
rativi) attentano alla stessa esi-
stenza dello Stato di cui si dichia-
rano servitori e contribuiscono in
definitiva al trionfo di asocialità e
criminalità.
D’altra parte già Beccaria aveva
chiaro che “la procedura penale è
il codice dei galantuomini, il codice
penale è quello dei delinquenti”.
Insomma non è esagerazione
ritenere che anche la costruzione
di norme e procedure coerenti
per l’uso di acidi organici in api-
coltura possano essere un pic-
colo contributo per il futuro di un
Bel Paese, ma su una Brutta
China.  



FUGGI FUGGI
Pat. Pending LC2008A000005

Permette un gran risparmio 
di fatica e di tempo.

Elevata coibentazione nel melario 
in assenza di api.

TECHNO ARNIA
Pat. Pending LC2009A000003

E’ una nuova Arnia in polistirolo, 
legno e alluminio che permette con un semplice 

movimento di dividere in due parti esatte 
lo spazio al suo interno. L’elevata coibentazione 

permette un migliore sviluppo 
primaverile delle famiglie.

APICOLTURA ERBORISTERIA DELL’ORO
Prodotti brevettati                              Produzione propria

23900 Lecco ITALY - Via Monte Grappa 8/D

Tel: + 39 0341 287142 info@apicolturadelloro.it

brevettato

brevettato

brevettato

ARNIA AUTOPULENTE DA POLLINE
Pat. Pending LC2010A000001

Vuoi fare polline in modo serio e professionale, 
con facilità quasi disarmante?

La più grande invenzione che attualmente può soddisfare le
Tue esigenze è questa Arnia in grado di pulire automatica-
mente il polline senza nessun intervento dell’apicoltore, con
grande risparmio di energia e soldi. L’estrazione del cassetti-
no è comodissima, la produzione di polline è superiore alle 
trappole frontali.  Si può fare nomadismo o farla tornare 
un’arnia normale in un attimo. Ogni apicoltore dovrebbe 

averne una per mangiare il proprio polline congelato da fresco.

A
pi
col

tur
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oristeriaDell’Oro

Venite a trovarci nel nostro sito www.apicolturadelloro.it
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WIKILEAKS: CONFERMA DEL SORDIDO
INTRECCIO CHE PROTEGGE LA BAYER 

E’ una storia che inizia
da lontano, dal 2003…

Negli Usa l’insetticida clothianidi-
na è ampiamente usato dal 2003
per la “protezione” dei semi del
mais, la più importante coltura
degli Stati Uniti, 88 milioni ettari.
Il declino delle api è sicuramente
un fenomeno complesso deter-
minato da diverse cause e con-
cause.
Tra le cause prende sempre più
corpo l’ipotesi che il fattore chia-
ve sia il crescente uso di pestici-
di e in particolare dei nuovi inset-
ticidi neonicotinoidi (derivati dalla
nicotina).
I neonicotinoidi sono, infatti, un
fattore relativamente nuovo nel-
l’ecosistema; introdotti alla fine
del 1990, questi insetticidi siste-
mici hanno acquisito una cre-
scente importanza se non pre-
ponderanza nel mercato dei
pesticidi. 
Negli anni seguenti all’avvento
degli insetticidi neurotossici
sistemici, infatti, è iniziato e si è
progressivamente aggravato il
declino delle api.
Le colture trattate usualmente
negli Usa con clothianidina sono:
colza, soia, barbabietole da zuc-
chero, girasole e grano. Recen-
temente la Bayer ha depositato
anche domanda all’Epa di regi-
strazione per l’uso su semi di
cotone e senape.
Il documento trapelato, grazie a
WikiLeaks, rivela che gli scien-
ziati dell’Epa hanno revisionato e

respinto le conclusioni di uno
studio condotto per conto della
Bayer, studio basilare per esclu-
dere effetti sulle api e quindi otte-
nere la registrazione della clo-
thianidina. Gli scienziati Epa,
quindi, nel documento ribadi-
scono le fondate preoccupazioni
che la clothianidina metta in
serio pericolo la sopravvivenza
delle api.
Prima di scavare più in profondi-
tà nel report trapelato, è impor-
tante cercare di capire come un
insetticida noto per la sua tossi-
cità per le api possa essere stato
liberamente disseminato in un
così importante e vasto territorio
agricolo degli Stati Uniti.
L’Epa (Agenzia incaricata di pro-
teggere l’ambiente) è nota per
aver sovente espresso decisioni
pro-industria, anche in flagrante
contraddizione con i suoi scien-

ziati, ma non si era ancora assi-
stito a una vicenda così torbida.
La sordida storia, nella rico -
struzione dell’organizzazione
ambientalista Panna, inizia
quan do Bayer presenta la pri -
ma domanda di registra zio ne
per la clothianidina nel 2003.
Nel febbraio 2003 la divisione
Efed di Epa rifiutava la regis-
trazione di clothianidina, dichia-
rando indispensabili altri studi per
escludere possibili danni alle api.
Nel report, l’Efed spiegava così
la decisione: “La possibilità di
esposizione tossica di impollina-
tori non - target (ad esempio:
api) attraverso il trasloco di resi-
dui di clothianidina dal tratta-
mento delle sementi (mais e
colza) induce l’Efed a richiedere
test di campo, per valutare la
possibile esposizione cronica di
larve d’api e di api regine. Al fine

di Francesco Panella*

Solo la collusione tra Epa (l’Agenzia Usa - per l’Ambiente ???) e il colosso 
dell’agrochimica ha potuto consentire l’autorizzazione d’uso della clothianidina, 
l’insetticida neonicotinoide che permea -sistematicamente- piante e ambiente e
comporta drammatici effetti tossici alle api come a molti altri esseri viventi.
Una nota interna dell’Epa, resa pubblica da WikiLeaks, è l’ennesima conferma che
l’Agenzia Ambientale (?) statunitense Epa, ha ignorato gli avvertimenti dei suoi
stessi scienziati, in aperta collusione con la Bayer, per autorizzare illegalmente la
clothianidina, l’insetticida che ha consentito così al colosso della chimica 
di realizzare un business di 183 milioni di € (circa 262 milioni di $) nel solo 2009. 
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di valutare pienamente le possi-
bilità d’effetto tossico, deve es -
sere effettuato uno studio com-
pleto sul ciclo di vita dell’ape
operaia (circa 63 giorni), oltre
che una valutazione di esposizio-
ne delle api regine”.
Ma già nell’aprile 2003, due
mesi dopo, l’Epa faceva marcia
indietro: “dopo un esame più
approfondito”, l’agenzia con
un’altra nota decideva di conce-
dere alla clothianidina l’“auto -
rizzazione con riserva” – ovvero
libertà per la Bayer di vendere
l’insetticida e di usarlo per la
concia dei semi – pur con la
richiesta di completare lo “stu-
dio del ciclo di vita dell’ape”.
Nel marzo 2004, la Bayer
chiedeva una proroga per con-
cludere lo studio sul ciclo di vita
dell’ape.
L’11 marzo una decisione del-
l’Epa concedeva alla multinazio-
nale della chimica una dilazione
fino a maggio 2005, per com-
pletare la ricerca.
Ma l’Epa non si limitava alla
dilazione concedeva anche alla
Bayer una condizione di favore:
si consentiva d’effettuare lo stu-
dio sulla colza in Canada, invece
che sul mais negli Stati Uniti.
La giustificazione dell’Epa è: “la
colza è importante per l’ape ed
esporrà le api sia al polline e sia al
nettare. Il mais è meno attraente
per le api e solo per il polline”.
In proposito vari scienziati così
come gli apicoltori hanno più
d’una ragione per obiettare:
1. Il mais produce molto più pol-
line di quanto non ne produca
la colza.

2. Il polline di mais è decisamen-
te più attraente per le api.

3. La colza è una coltura minore
negli Stati Uniti, mentre il mais
è la coltura più importante.

Ben oltre la scadenza, nel-
l’agosto 2007, la Bayer con-
segnava, infine, lo studio.
Nel novembre 2007 l’Epa
dichiarava valido lo studio “sci-
entifico” poiché: “soddisfa i
requisiti di test di tossicità in
campo per le api”.
L’Epa quindi rifiutava ripetuta-
mente di rendere pubblico lo
studio. 
L’associazione Natural Resour-
ces Defense Council - Nrdc –
attivava quindi una denuncia,
che ne otteneva la pubblicazio-
ne, a seguito di procedura giudi-
ziaria.
Reso pubblico lo studio, effet-
tuato per Bayer dai “ricercatori”
dell’Università canadese di
Guelph, si evidenziava immedia-
tamente il livello d’impudica
indecenza.
Nello studio si compara lo stato
di salute di alveari collocati al
centro di campi con semi trattati
con clothianidina e in campi di
controllo non trattati.
La palese indecenza si evidenzia
nelle modalità stesse con cui è
predisposto ed effettuato lo “stu-
dio”. Vengono “controllati” alvea-
ri posti in campi di soli 2,5 ettari,
con una distanza al massimo di
un chilometro tra i campi con
coltura trattata e quelli non trat-
tati, per il “controllo”.
In sostanza gli alveari “studiati”
e “comparati”, con api che nor-
malmente bottinano per più di
tre km (una superficie di almeno
3.600 ettari), hanno potuto bot-
tinare nei rispettivi campi,
oppure le api, con ancor mag-
giore probabilità, hanno potuto
evitare i fiori trattati con la pre-
senza d’insetticida. Non sor-
prende quindi che i ricercatori
non abbiano trovato “alcuna dif-
ferenza nella mortalità e longevi-

tà delle api operaie, nello svilup-
po della covata, nel corso dello
studio”.
Quindi la Bayer continuava
imperterrita a vendere clothiani-
dina con autorizzazione “provvi-
soria” fino a ché  il 22 aprile 2010
l’Epa ne concedeva l’autorizza-
zione definitiva.
Grazie alle denunce e pubblica-
zioni dell’apicoltore Theobald si
riesce a ottenere, verso fine
novembre 2010, dal capo della
divisione dell’Epa una risposta
scritta: “E’ stata concessa una
registrazione incondizionata della
clothianidina per il trattamento
delle sementi di mais e colza il 22
aprile 2010. L’Epa ha emesso un
nuovo avviso di registrazione,
[ma] non esiste alcun documen-
to che stabilisca il passaggio dal-
l’autorizzazione provvisoria a
quella definitiva. Questa è una
decisione sulla gestione del
rischio in base al rispetto delle
norme…”.
L’Epa ha concesso quindi
un’autorizzazione alla Bayer
senza motivarla.
Il documento degli scienziati Epa
trapelato grazie a WikiLeaks,
datato 2 novembre -tre settimane
prima della risposta a Theobald-,
si esprime sulla richiesta della
Bayer di espandere l’autorizza-
zione d’uso della clothianidina
anche per il cotone e la senape.
Il memo sottoscritto da due
scienziati dell’Epa esprime viva
preoccupazione per il gran ris-
chio cui l’uso di clothianidina
espone gli insetti non-target.
“La clothianidina è un insetticida
neonicotinoide persistente e
sistemico. Studi sulla tossicità
acuta sulle api dimostrano che la
clothianidina è altamente tossica
sia per contatto e sia per via
orale. Anche se Efed non condu-



13L’Apis |   N. 2 FEBBRAIO  2011WikiLeaks

ce... valutazioni di rischio sugli
insetti non-target, le informazioni
da test standard e studi di setto-
re, così come le denunce di inci-
denti che coinvolgono altri inset-
ticidi neonicotinoidi (ad esempio,
imidacloprid) suggeriscono il
potenziale di rischio a lungo ter-
mine tossico per le api e altri
insetti utili”.
I due ricercatori Epa sostanzial-
mente invalidano e dequalificano
definitivamente -come merita- lo
studio finanziato dalla Bayer;
scrivono infatti: “Un precedente
studio di campo ha valutato gli
effetti della clothianidina su tutti i
parametri dell’alveare ed è stato
classificato come accettabile.
Tuttavia, successivamente a
un’ul  te riore recensione, alla luce
di ul teriori informazioni, sono
state individuate carenze, che
rendono lo studio supplementa-
re. Non soddisfa le linee guida
850.3040, ed è necessario un
ulteriore studio sul campo per
valutare gli effetti sulle api della
contaminazione con clothianidi-
na di polline e  nettare”.
Dal documento dei ricercatori
EPA emerge una esplicita
dequalificazione dello studio,
grazie al quale è stata ottenuta, e
data, la registrazione d’autoriz-
zazione d’uso per il mais.
Nonostante lo scandalo l’Epa
ha dichiarato che non ha alcu-
na intenzione di modificare la
sua decisione sull’autorizzazio-
ne della molecola killer degli
insetti non – target. L’Epa ha
addirittura negato la dequalifica-
zione dello studio Bayer, anzi ne
ha difeso la validità “scientifica”,
contraddicendo i suoi stessi
ricercatori, e nello stesso tempo
ne ha minimizzato l’importanza
ai fini dell’autorizzazione.
Da par suo la Bayer in un comu-
nicato ha poi affermato una
menzogna senza ritegno: “la clo-
thianidina è il trattamento delle
sementi di mais leader negli Stati
Uniti ed è stato ampiamente uti-
lizzata da oltre sei anni senza
incidenti per le api”.
Chissà come mai la stessa Bayer
ha dovuto ammettere che a
causa della clothianidina si sono
persi i due terzi delle api nella
regione del Baden-Württemberg
in Germania. Non è poi chiaro

come faccia la Bayer a “dimenti-
care” che a causa degli effetti
perversi per le api la molecola è
vietata in vari paesi europei.
L’entomologo Frazier, della Penn
University, ha dichiarato: “Se lo
studio prodotto per Bayer è
quello di riferimento per l’autoriz-
zazione Epa della  clothianidina,
allora tale autorizzazione è priva
di basi scientifiche” e quindi ha
esortato l’Epa a revocare la regi-
strazione - come i governi di
Germania, Francia, Italia e Slove-
nia - per evitare inutili rischi per
esseri d’importanza fondamen-
tale nel nostro ecosistema.
Alla luce di tutto ciò il National
Honey Bee Advisory Board, la
Federazione Americana degli
Apicoltori, l’Associazione Ameri-

cana di Produzione del Miele,
Beyond Pesticide, Pesticide
Action Network North America,
e il Centro per la Biodiversità
hanno chiesto che l’Epa prenda
urgentemente misure per fer-
mare l’uso di questa sostanza
chimica tossica.

*liberamente tratto da:
http://www.bayercropscience.com/bcswe

b/cropprotection.nsf/id/FactsFigures

http://www.grist.org/article/food-2010-12-
10-leaked-documents-show-epa

-allowed-bee-toxic-pesticide-

http://ildemocratico.com/2010/12/29/wik-
ileaks-clothianidina-

bayer-e-avvelenamento-api/

http://www.panna.org/sites/default/files/M
emo_Nov2010_Clothianidin.pdf

WikiLeaks rende pubblica 
la mission del governo Usa: 
infliggere dolore ai paesi
“colpevoli” del No agli Ogm 
della Monsanto 

Gli USA pronti a scatenare una guerra
commerciale, pur di difendere gli inte-
ressi della multinazionale americana
Monsanto. Pubbliche e inoppugnabili
le prove sulle torbide trame del gover-
no statunitense per imporre in tutto il
mondo il predominio della Monsanto. 
Un cablogramma pubblicato da Wiki-
Leaks, ripreso dal quotidiano inglese The Guardian chiarisce in
modo definitivo quali siano le priorità dei propugnatori degli
Ogm, alla faccia della “lotta alla fame nel Mondo”.
Alla fine del 2007, a seguito della decisione della Francia di non
consentire una varietà di mais Ogm della Monsanto, l’Amba-
sciatore americano a Parigi, proponeva e predisponeva una
vera e propria “guerra commerciale” contro i Paesi dell’Unione
Europea contrari agli Ogm. 
L’ambasciatore Craig Stapleton, amico e partner d’affari dell’al-
lora presidente George Bush, nel cablo reso pubblico predi-
sponeva i piani di guerra per “calibrare una lista di obiettivi ritor-
sivi che causino dolore in tutta l’Unione Europea, perché si trat-
ta di una responsabilità collettiva, ma che si concentrino sui
peggiori colpevoli”. 
Da altri cablo pubblicati da WikiLeaks e ripresi da “The Guar-
dian”, si scopre che per i diplomatici Usa di tutto il mondo il
tema del mais geneticamente modificato è stato un vero e pro-
prio imperativo governativo e commerciale, tanto da coinvolge-
re le alte sfere Vaticane. 
La sensazione dell’ambasciata americana in Vaticano all’epoca
era di un sostanziale sostegno dello stesso Pontefice, riscon-
trata nelle prese di posizione del Cardinale Renato Martino, a
capo del Consiglio Pontificio per la Giustizia e la Pace, e uomo
che rappresenta il Papa alle Nazioni Unite.
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COSÌ TI FECONDO LE REGINE…
(SECONDA PARTE)

inito di costruire i cassetti-
ni per nuclei ho effettuato
la verniciatura, con colori

differenti, della parete anteriore
in cui è situato il foro d’ingres-
so, per agevolare l’orientamen-
to delle regine al rientro dal volo
di fecondazione. Per la chiusura
utilizzo tappi di sughero tronco-
conici, del diametro di 20 mm.
Ora è tutto pronto; mancano
soltanto le api per iniziare l’av-
ventura. 

Come popolare i nuclei
I nuclei vengono popolati uno
per uno, questo almeno la
prima volta. Porto i nuclei vuoti
in apiario, insieme alle celle reali
pronte, al candito (o sciroppo) e
a tutto ciò che può occorrere.
Inizio la ricerca del primo telaio
di api da scrollare. Appena tro-
vato, lo metto da parte e prepa-
ro il nucleo; tolgo i telai, riempio
il nutritore, sistemo la cella
reale. A questo punto scrollo le
api nell’imbuto; cadono nel
nucleo, qualcuna vola subito
via. Bisogna essere rapidi e da

soli si fa un po’ fatica: bisogna
prendere il mini-cassettino,
aggiungere all’interno i telai, la
cella reale e chiudere il coper-
chio. I primi 70-80 nuclei li riem-
pio così, ma non sono soddi-
sfatto. Vedo che spruzzando le
api con acqua nebulizzata la
situazione migliora leggermen-
te, ma le operazioni da compie-
re e ripetere sono tante e mi
rendo conto che devo ricorrere
a un diverso metodo. Prima mi
documento bene, leggo quanto
disponibile (tra cui l’ottimo testo
“Una per tutte… tutte per una”
di Pasini e Falda) e quindi mi
decido a utilizzare l’anidride
carbonica per “addormentare”
le api. 
In tempi abbastanza rapidi mi
procuro l’occorrente: la bombo-
la di anidride carbonica, il flus-
sometro, tubi di collegamento
ed erogazione del gas, cassa
per contenere le api. In apiario
vado con un contenitore a rete;
ci scrollo dentro tramite imbuto
quindici-venti favi d’api, il quan-
titativo d’api equivalente a

quanto occorre per riempire i
nuclei necessari per le celle in
schiusa nella giornata. L’opera-
zione è abbastanza veloce e
scorre via senza alcun intoppo.
Quando finisco i lavori in apiario
rientro in laboratorio e mi orga-
nizzo per popolare i nuclei. Col-
loco “per addormentarle” le api
nell’apposita cassa ermetica
che ho predisposto apposita-
mente, un “pacco d’api” alla
volta per otto minuti (circa); nel
frattempo predispongo tutti i
cassettini, chiusi con il tappo di
sughero, in fila senza telai e con
il nutritore pieno. Finite queste
operazioni e passati i minuti
necessari perché l’anidride car-
bonica faccia il suo effetto sulle
api, estraggo il “pacco” dalla
“camera di anestesia” e lo
svuoto in un contenitore, con
rete sul fondo, di capienza ade-
guata. Prelevo le api con il bic-
chiere dei nutritori Baravalle,
pieno d’api sino all’orlo, e verso
due “bicchierate d’api” per ogni
nucleo. Terminate le api (in
genere con 15 bei favi di api

Seconda puntata del report sulle scelte di una azienda 
meridionale nell’individuazione, costruzione e gestione 
della tipologia del migliore, per il contesto specifico, 
nucleo di fecondazione di api regine.

F
di Daniele Greco - Apicoltura il Giglio
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scrollati si popolano 15 nuclei
per la fecondazione) inserisco i
telai, la cella reale e chiudo. Il
tutto va eseguito molto veloce-
mente. Le api dopo circa 7-8
minuti iniziano a risvegliarsi, a
zampettare seppur intorpidite
fuori dai cassettini e a cammina-
re nel laboratorio. Anche que-
st’operazione, eseguita da solo,
è comunque abbastanza labo-
riosa, soprattutto per i tempi
ristretti a disposizione, specie se
i ”pacchi d’api” sono voluminosi
con le api di venti e oltre favi.
Quindi mentre la prima volta ho
eseguito il tutto da solo, le volte
successive, per riempirne un
numero maggiore, mi soccorre
l’aiuto di mia moglie. L’operazio-
ne diventa così molto spedita e
fluida, senza particolari intoppi
da segnalare. Questa procedura
si consolida e nella stagione
successiva diventa consueta.
Quest’anno forse proverò qual-
cosa di diverso, provando a evi-
tare l’utilizzo dell’anidride carbo-
nica, ma comunque la maggior
parte dei nuclei verrà popolato
ancora con questo sistema. 
Successivamente al riempimento

con le api e al completamento
con telai e cella reale, i nuclei
rimangono chiusi in laboratorio,
al buio e al fresco per 3 giorni.
Alla sera del terzo giorno vengo-
no collocati nella stazione di
fecondazione e, quando buio,
aperti. La prima ispezione avvie-
ne dopo 18-20 giorni dalla costi-
tuzione; al controllo viene prele-
vata la regina feconda, mentre il
giorno successivo viene conces-
sa una nuova cella reale e som-
ministrata, se necessaria, la nutri-
zione. Questo ciclo prosegue per
tutta la stagione e, se tutto va
bene ovvero se la successione di
celle origina regine feconde, il
nucleo si mantiene sempre suffi-
cientemente popoloso. Qualche
criticità si evidenzia se per due
cicli consecutivi la regina non si
feconda. Il nucleo inizia a spopo-
larsi per la mancanza di nuove
api, per cui è necessario interve-
nire aggiungendo api. 
In alternativa il cassettino viene
svuotato completamente e ri -
portato in laboratorio; raggiunto
un certo numero di cassettini
vuoti procederò con un'altra
infornata di “riempimento”. In

estate, quan do il sole del Sud fa
sentire tutta la sua forza e il suo
calore, può succedere di avere
fenomeni di abbandono consi-
stenti specialmente se al caldo e
al secco si somma la mancanza
di fonti nettarifere. E’ utile in que-
sti frangenti non far mancare
l’alimentazione, ma, a volte,
nonostante la nutrizione si trova-
no lo stesso amare sorprese… 
Dall’esperienza maturata in que-
sti due anni di utilizzo ho consta-
tato che anche nei nuclei piccoli il
contenimento della varroa è indi-
spensabile. Nuclei popolati con
api infestate da varroa a primave-
ra sono più soggetti ad abban-
doni con l’arrivo della stagione
calda rispetto a quelli popolati
con api con scarsa, se non quasi
nulla, infestazione. Terminata la
fioritura degli agrumi, inizierà il
periodo in cui a ogni visita per
prelievo regine/concessione nuo -
va cella se ne porta a casa qual-
cuno vuoto. 
Mi sono organizzato per preleva-
re e spedire le regine il lunedì, il
martedì e il mercoledì; mentre
giovedì, venerdì e sabato si inse-
riscono le celle reali. 
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CONTRO

Necessità di maggior quantitativo di api
per popolarli (è pur vero che questo
“inconveniente” è alla base dei vantaggi
che si possono ottenere…).

Minor numero di cicli in una stagione
(compensato dall’allungamento 
della stagione produttiva).

Maggiore quantità di nutrizione 
necessaria.

Operando in questo modo, con
cicli di 18-20 giorni, ogni nucleo
arriva a compiere 9-11 cicli di
allevamento per stagione, produ-
cendo 6-10 regine, in funzione
degli esiti della fecondazione. Le
regine che si ottengono sono
ottime e prelevate quando la
covata deposta è già opercolata,
simili, se non identiche, a quelle
fecondate in sciami da 5 favi
Dadant Blatt. Il rendimento dei
nuclei durante tutto l’arco della
stagione risulta quindi decisa-
mente molto elevato.

Considerazioni 
conclusive
Rispetto ai miei obiettivi si sono
confermati i vantaggi rispetto
all’utilizzo di mini nuclei?  Ricor-

do quali erano le prio-
ritarità e le esigenze
che mi ero proposto:
maggiore durata e “robustezza”
della famigliola, maggiore
disponibilità e ricchezza di scor-
te, migliore verifica della qualità
della fecondazione. Il bilancio
complessivo rispetto agli obiet-
tivi sopra elencati è sostanzial-
mente assai positivo. Poiché
quanto si ottiene non è mai a
senso unico ho pensato di trar-
ne un breve riepilogo con i rela-
tivi pro e contro (ovviamente
secondo mia personale espe-
rienza e opinione).
A mio parere i vantaggi rispetto
ai mini nuclei ci sono, sono tanti
ed evidenti. Ne sono così con-
vinto che quest’anno raddop-

pierò il numero di questi nuclei
in allevamento per incrementare
ulteriormente la produzione di
api regine, che a me paiono effi-
cienti e produttive. Sono ben
consapevole che in apicoltura
ogni cosa può essere fatta da
ogni apicoltore in mille modi
diversi e che per ognuno il pro-
prio risulterà il migliore. Io vi ho
raccontato il mio, sperando
possa essere spunto di rifles-
sione per qualcuno e d’incorag-
giamento per qualcun altro.
Lunga è la strada, larga è la via,
dite la vostra che… io ho detto
la mia!

PRO

Buona qualità delle regine ottenute, che depongono 
per più tempo nel nucleo, facilitando il controllo della
qualità della covata presente, cosa che, invece nei mini
nuclei non è sempre realizzabile con analoga cura.

Costo di acquisto o di realizzazione dei cassettini
meno oneroso rispetto ai mini nuclei o ai portasciami
divisi in due/tre scomparti (meno della metà).

Famiglie più popolose, per la maggiore permanenza 
e deposizione della regina, popolosità che possiamo
supporre influisca sulla qualità finale della regina stessa.

Possibilità di invernamento dei nuclei. E’ però tutta da
verificare la convenienza economica a causa delle 
ripetute nutrizioni necessarie per passare l’inverno e
dalla difficoltà a effettuare i trattamenti contro la varroa.
Sto testando questa possibilità e, quando saranno 
disponibili i risultati, mi premurerò di comunicarli.

Migliore stabilità e durata delle famiglie. 
Con un maggior quantitativo di api le famiglie 
fronteggiano meglio le situazioni negative, 
superandole il più delle volte senza particolari danni. 

Minore necessità di manutenzione; in genere non 
è necessario aggiungere api nuove in occasione del
prelievo delle regine. La famigliola si autogestisce 
grazie alla permanenza della regina per 18-20 giorni.
Solo la ripetizione di due-tre cicli negativi (senza 
fecondazione) comporta la perdita del nucleo 
e la necessita di un suo rifacimento ex-novo.
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a molto tempo desideravo
fare questo viaggio, ma
tutte quelle storie di

sequestri, attentati, seguaci di
Osama Bin Laden, bombe… mi
hanno allontanato per anni dal
paese delle “mille e una notte”.
Poi una mattina mi sono detta
“Al diavolo, se sopravvivo
nell’hinterland milanese cosa
vuoi che mi succeda nello
Yemen, prenotiamo il volo!”
Splendida gente, meravigliosi
paesaggi e caspita… ma quanti
apicoltori nello Yemen! Peggio
che nell’astigiano o a Zafferana
Etnea o ad Atessa! Il magico
mondo delle api qui sembra
ancor più magico. Il miele yeme-
nita ha grande fama nella peni-

sola arabica; è considerato il
migliore al mondo e nella tradi-
zione e usi locali ha enorme
importanza. 
Lo scambio di miele è tradizio-
nalmente utilizzato per mettere
un sigillo definitivo nella risolu-
zione delle controversie e nel-
l’elaborazione di patti tra le tribù.
La disponibilità di miele di pro-
duzione locale è uno status
symbol. 
L’offerta di miele è molto impor-
tante quando si accoglie un
ospite; più l’ospite è importante
più il miele deve essere pregiato.
Il miele viene servito nei ban-
chetti. Miele e uova sono consi-
derati importanti per la fertilità e
la forza fisica e quindi sono indi-

cati per giovani sposi o ragazzi
circoncisi. Viene offerto un cuc-
chiaio di miele al giorno ai giova-
ni appena accoppiati per propi-
ziare il concepimento di un
erede maschio. Miele con il
burro fuso è considerata la
miglior cura per i traumi post-
parto. Mescolato alla mirra, è
utilizzato per combattere la stiti-
chezza; con semi di carota è
proposto come afrodisiaco, con
hiltît (Asa foetida) per facilitare le
mestruazioni; con un mix di varie
piante è consigliato per attenua-
re l'epilessia. Il Corano sottolinea
la particolare virtù del miele: Dio
ha dato "ispirazione" per le api, e
la bevanda (shurâb) che esce
dai loro corpi è un rimedio per

D
di Francesca Zacchetti
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Come coniugare una necessaria e utile pausa di riposo prima 
della prossima stagione e approfittarne per fare 
anche un po’ di… turismo apistico.

API E MIELE NEL PAESE DELLE 
“MILLE E UNA NOTTE”, LO YEMEN
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Abberveratoi. Particolare di abbeveratoio.

Apicoltori nomadi. Particolare di arnia yemenita.



tutti gli uomini.
Tutti gli yemeniti concordano
che il miglior miele sia quello di
Sidr (Ziziphus spina christi), un
arbusto perenne molto ramifica-
to e con rami spinosi, apparte-
nente alla famiglia delle Rham-
naceae. Pianta parente stretta
della nostra marruca (Paliurus
spina-christi Mill). Al miele di Sidr
vengono attribuiti svariati pregi
curativi; nel mercato locale ha
un prezzo intorno ai 60 dollari al
kg, ma può arrivare a 200 dolla-
ri sul mercato internazionale. Un
gruppo di ricercatori canadesi
ha individuato nel miele di Sidr,
insieme a quello di Manuka neo-
zelandese, un valido rimedio per
la sinusite. Vero o no, questa
fama ha già creato un business.
La conduzione dell’apicoltura è
molto tradizionale. 
Le api vengono allevate in tron-
chi, in lunghe scatole di legno, in
vasi di terracotta o in cesti in
vimini. Queste “arnie” sono
spesso ammassate l’una accan-
to all’altra, tenute insieme da
impasti di terra e poi coperte da

teli o ripari di fortuna per proteg-
gerle dal sole accecante e
caldo. Davanti agli apiari vengo-
no posti abbeveratoi. Per estrar-
re il miele si fa fumo con un
pezzo di stoffa in modo da
costringere le api a uscire e
allontanarsi. Le “arnie” si posso-
no aprire dal lato posteriore. In
qualche modo, con un coltello,
vengono recisi pezzi di favo
grondanti miele, lasciando una
parte delle scorte per il nido e la
covata.  
Il miele viene poi venduto o
direttamente nei favi oppure
mediante spremitura degli stessi
cui segue il “confezionamento”
in contenitori prevalentemente di
plastica (barattoli o taniche).
Pare che la produzione annua di
miele yemenita si aggiri sulle 150
tonnellate.
Da qualche anno sono arrivate
nello Yemen anche arnie moder-
ne e nuove attrezzature. Qualcu-
no ha imparato anche a nutrire
le api, ma continua a prevalere
l’apicoltura tradizionale. Nella
zona del Wadi Daw’an (Yemen

Orientale), dove questa profes-
sione si tramanda dall’antichità
e gli apicoltori vivono da nomadi
tutto l’anno a caccia di nettare,
certe “diavolerie moderne” e,
soprattutto, la nutrizione delle
api vengono considerate frodi
offensive.
L’Apis mellifera yemenitica, fino
a qualche tempo fa resistente
alle malattie, è un po’ più picco-
la della nostra, non aggressiva,
adatta al clima estremo dello
Yemen, freddo di notte, 40 gradi
di giorno, in cui si passa dalla
siccità desertica ai monsoni.
Sguazzerebbero i colleghi omet-
ti in questa società tutta al
maschile: la regina viene chia-
mata padre (ab) e le operaie figli
(Iyal) o lavoratori (shaghghalin).
Nonostante lo Yemen non goda
della ricchezza dell’oro nero,
come i paesi confinanti (Oman,
Emirati Arabi), la posizione stra-
tegica e la fiorente agricoltura
hanno garantito, fino a poco
tempo fa, un certo benessere:
caffè, incenso, miele.  
La maggior parte dei terreni fer-
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Apiario moderno.
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Apiari tradizionali.
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tili ora sono coltivati a qat (Chata
edulis), considerata una droga
che crea una dipendenza psichi-
ca, da lieve a moderata. La
masticazione delle foglie di qat è
un’attività sociale di grande
importanza. Non si possono
celebrare matrimoni, banchetti,
festività se non vi è disponibilità
di qat. L’80% degli uomini e
buona parte delle donne e dei
bambini masticano qat. Ogni
mattina i più svariati tipi di mezzi
di trasporto partono dalle cam-
pagne con raccolti di qat fresco
per raggiungere i principali suq
(mercati) del qat, nei quali si assi-
ste ad animate contrattazioni.
Dopo pranzo sui vicoli del mer-
cato cala una soporifera calma.
Un masticatore di qat trascorre
ogni pomeriggio almeno quattro
ore svolgendo questa attività.

I pareri sugli effetti di questa
masticazione sono molto discor-
di: maggior vivacità, loquacità,
sonnolenza, inappetenza, de -
pres sione, sorprendenti presta-
zioni sessuali e viceversa.  
Chi lo sa, forse tutte le cose
insieme: ho provato a starmene
seduta in un mafrai con i masti-
catori di qat. Comodi cuscini
rivestiti di preziosi tessuti, pareti
di vetro con splendide vedute sui
monti Haraz. All’inizio del pome-
riggio (e della masticazione),
quando ancora un sole luminoso
scaldava la stanza e le monta-
gne brillavano di un verde riden-
te, si discuteva in modo disordi-
nato e vivace, mi facevano tante
domande sulla vita in Europa.
Dopo ore di masticazione, quan-
do la luce ha iniziato ad atte-
nuarsi, una sottile nebbiolina ha

offuscato i contorni delle monta-
gne (vi giuro che io non ero fatta
di qat!), nel mafrai è scesa la
quiete. Tutti masticavano in un
composto e solitario silenzio. 
Seppur donna potevo stare lì
ovviamente in quanto straniera;
alle donne yemenite non è con-
sentito partecipare ai piaceri
della stanza del qat o stanza del
the o mafrai degli uomini.
Il risultato delle tendenze agrico-
le globali e delle scelte politiche
di questo paese è che lo Yemen,
secondo l’Onu, è uno dei paesi
più poveri al mondo e il solo pro-
dotto, che oltre alla fama e al
prezzo elevato, che pare presen-
ti potenziali opportunità di cre-
scita economica è il miele!!!

Negozi di miele a Sayun.

Apicoltore in un mercato del Wadi Daw’n: 
vende miele, schede telefoniche,

proiettili e kalashnikov.
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

APICOLTURA PASINI
58042 CAMPAGNATICO (GR) 
tel-fax: 0564 996674
cell. 339-3398094
apicolturapasini@infinito.it

APICOLTURA DELLA MAREMMA
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GLYCASPIS BRIMBLECOMBEI
IN SARDEGNA: I SUOI RIFLESSI
SULL'APICOLTURA

i risiamo, ancora una volta la
globalizzazione delle merci
e dei mercati ha colpito e lo

ha fatto in maniera molto dura.
Introdotta con ogni probabilità
attraverso l'importazione di pian-
te ornamentali della famiglia delle
myrtaceae (di cui fa parte lo stes-
so eucalyptus), provenienti da
paesi nei quali il parassita era già
presente, la psilla Glycaspis
brimblecombei, parassita specifi-
co dell'eucalyptus, è stata ritro-
vata e classificata nel 2010 in
Sardegna. La classificazione è
stata eseguita dall'istituto di
entomologia della facoltà di agra-
ria di Sassari come comunicato
dal Prof. Ignazio Floris. Il lavoro di
monitoraggio compiuto dai tecni-
ci dell'Agenzia Laore Sardegna,
in collaborazione con gli apicolto-
ri e le associazioni provinciali, ha
evidenziato la presenza dell'in-
setto praticamente su tutto il ter-
ritorio regionale.

Ciclo biologico

Lo psillide sverna sotto forma di
uova deposte dagli individui di
sesso femminile in zone riparate
della pianta di cui è parassita; in
inverni miti possono svernare
anche le forme adulte e, molto
più spesso, le forme larvali al
riparo del caratteristico scudet-
to (LERP) che i giovani individui
producono con secrezioni cero-
se e melata da loro stessi pro-
dotte.
Le generazioni dell'insetto si
susseguono durante la stagione
sovrapponendosi fra di loro.
Non è infrequente, infatti, trova-
re sulla stessa foglia tutti gli
stadi di sviluppo del parassita,
dall'uovo all'adulto, passando
per ciascuna delle fasi giovanili
attraversate durante le fasi del
loro sviluppo.
Le ninfe sono delle dimensioni
comprese fra uno e due millime-

tri; hanno una colorazione varia-
bile, dal verde brillante al marro-
ne chiaro e sono dotate di un
potente apparato boccale pun-
gente succhiante necessario per
perforare l'epidermide fogliare
della pianta e nutrirsi. Si trovano
indifferentemente sulla pagina
superiore e inferiore delle foglie.
La loro caratteristica principale è
di proteggersi formando un
caratteristico scudetto protettivo
che prende il nome di LERP,
costituito da cera e melata lavo-
rate insieme. 
Le dimensioni dello scudetto, di
colore bianco candido, possono
essere comprese fra i due e i
cinque millimetri; sono quindi
molto facilmente visibili e ricono-
scibili anche a occhio nudo sulla
superficie fogliare. 
Lo stadio di ninfa dura circa 15-
16 giorni. Nella fasi preimmagi-
nali  sono in grado sia di allarga-
re il diametro del LERP (per pro-

Un nuovo insetto introdotto in Sardegna minaccia 
la produzione di miele di eucalyptus e la sopravvivenza stessa
delle piante, introdotte in Sardegna negli anni 30 - 40 per 
le bonifiche e attualmente usate per le fasce frangivento 
e per la produzione di legname.

C
di Massimo Licini, Agenzia Laore Sardegna

Giovane foglia di eucalyptus
della specie camaldulensis,.
Sono presenti oltre 40 LERP
di dimensioni diverse, sintomo
della presenza di ninfe 
di varie età. (Foto M. Licini)

Bottinatrice al lavoro su melata
in foglia di eucalyptus. 

(Foto M. Licini)



teggersi durante l’accrescimen-
to), sia di abbandonarlo e costi-
tuirne un altro molto velocemen-
te. Alla fine della metamorfosi,
distaccando lo scudetto dalla
superficie fogliare, sfarfalla l'indi-
viduo adulto.
Gli adulti, a sessi separati e dota-
ti di ali, sono buoni volatori e si
osservano, molto facilmente e in

gran numero, sulla superficie
delle foglie e nelle immediate
vicinanze degli apici vegetativi
della pianta, dove vengono pre-
feribilmente deposte le uova.
Hanno anch'essi, come le neani-
di, colorazione piuttosto variabi-
le, dal verde al marrone chiaro,
con tutte le tonalità intermedie e
sono lunghi circa 4 millimetri.

Malgrado le aspettative si sono
dimostrati ben resistenti alle
basse temperature. A un'osser-
vazione diretta nei giorni della
seconda metà di dicembre, le
piante sono ancora fortemente
colonizzate da individui adulti e
anche da stadi larvali al riparo
degli scudetti, malgrado l'inver-
no sia stato abbastanza rigido.

Dannosità 
Il numero di individui presenti
sulla superficie fogliare delle
piante infestate può essere
molto elevato, nell’ordine delle
centinaia di migliaia. Il danno
diretto viene provocato dalla
suzione di linfa floematica, di cui
il parassita si nutre in tutte le sua
fasi di sviluppo, compresa quella
adulta.
Le grandi quantità di melata
secreta, soprattutto dagli stadi
giovanili, possono inoltre provo-
care la formazione di fumaggine
sulla superficie delle foglie con
conseguente riduzione dell'attivi-
tà fotosintetica.
Il danno più grave è però dovuto
alla prematura caduta delle foglie
delle piante; fenomeni di fortissi-
ma defogliazione si sono infatti
verificati soprattutto nel Sud
della Sardegna, in particolare
nella parte sud orientale e meri-
dionale dell'isola. 
I danni sulle piante sono stati
notevoli; pare sia addirittura
compromessa, in alcune zone,
la possibilità di raccolto per l'an-
no 2011, dal momento che le
piante non sono state in grado
di produrre nuovi germogli con
gli abbozzi fiorali per l'anno suc-
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Adulto e stadi larvali 
di Glycaspis brimblecombei
sotto lerp e allo scoperto. 
(Foto M. Licini)

Germoglio di eucalyptus 
fortemente compromesso 
da massiccia presenza di ninfe 
e adulti di psilla.
(Foto M. Licini)

Foglie di eucalyptus 
molto danneggiate 
con presenza di fumaggine. 
(Foto Picariello)
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cessivo. L'insetto ha manifesta-
to una grande adattabilità al
clima, colonizzando in un solo
anno e mezzo la quasi totalità
delle piante.
Un ruolo importante sulla sua
velocità di diffusione è dato dal
fatto che la maggior parte degli
esemplari di eucalyptus presen-
ti in Sardegna sono della varie-
tà Camaldulensis, la più appeti-
ta dal parassita, e della varietà
Trabutii, anch'essa altrettanto
gradita. 
Le piante colpite si mostrano
sofferenti, con gli apici vegetativi
in buona parte defogliati, con le
foglie di un anno fortemente
danneggiate e con la nuova
vegetazione che non pare in
grado di supportare le necessità
fotosintetiche della pianta a
causa dei danni prodotti dal
parassita. In alcune zone della
Sardegna viene segnalata una
anomala percentuale di mortalità
delle piante che potrebbe essere
forse correlata con la presenza
dello psillide. 
La grande quantità di melata
prodotta dagli stadi giovanili
dell'insetto non ha dato origine
generalmente a fenomeni di
fumaggine.
Tale melata in diversi casi è
stata bottinata e alcuni apicol-
tori affermano di essere riusciti
a produrre una certa quantità di
prodotto nel mese di agosto,
mese che in Sardegna è asso-
lutamente improduttivo. 
Fenomeni di predazione massic-
cia degli esemplari di psillide
sono stati compiuti da insetti
come Chrysoperla carnea e

Nesidiocoris sp. e soprattutto da
uccelli di piccole dimensioni quali
luì, cince, passeri che predano
soprattutto gli adulti della psilla e
le ninfe uscite allo scoperto.
Si raccomanda, nel caso che il
parassita si manifesti anche in
altre zone d'Italia, di segnalarne

il più presto possibile, preferibil-
mente per iscritto, la presenza
al Servizio Fitosantario Regiona-
le, all’Assessorato Regionale
all'A gri coltura o a quello all'Am-
biente.

Apici di piante di eucalyptus
fortemente defogliati dall'attac-

co della psilla. (Foto M. Licini)
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Lavori in Apiario

MARZO APRILE
AL CENTRO/NORD

di U. Grassone 
e A. Fissore

I melari pieni sono la dimostrazione del buon funzionamento del metodo adottato. (Foto A. Fissore)
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Chi è di buona memoria si ricor-
derà che l’anno scorso la rubrica
dei lavori di questo periodo era
incentrata su un’intervista doppia
a due aziende professionali che
hanno condiviso con noi la loro
strategia di controllo della sciama-
tura, il lavoro più gravoso in que-
sta parte della stagione apistica.
Aprile è, infatti, il mese cruciale
per la maggior parte degli apicol-
tori: nelle aree del centro-nord
assistiamo alla crescita vertigino-
sa delle colonie che, a seconda
dell’operato dell’apicoltore, può
evolvere o in ricche produzioni,
condizioni meteo climatiche per-
mettendo, o in frustranti acroba-

zie sugli alberi a raccogliere scia-
mi. Il controllo della sciamatura,
quindi, è la sfida più impegnati-
va, nonché affascinante, che si
trovano ad affrontare sia le
aziende professionali che gli api-
coltori amatoriali, ai quali è prin-
cipalmente indirizzata la rubrica
di quest’anno. 
Verificato il notevole interesse
che ha riscosso la duplice inter-
vista dello scorso anno, abbia-
mo pensato di ripetere l’espe-
rienza, con ovviamente qualche
differenza d’interesse. I due api-
coltori intervistati quest’anno
rappresentano, a nostro avviso,
due tipologie diverse di appas-

sionati di apicoltura: entrambi
con un numero limitato di alvea-
ri e la determinazione di non
subire la situazione di emergen-
za classica (colonie sempre più
forti scellatura inevitabile fre-
quente sciamatura), ma l’uno
con poco tempo a disposizione,
come il nostro abituale compa-
gno di avventura Antonio, che
anche ad aprile non può abban-
donare più di tanto il suo lavoro
sulle navi da crociera, mentre
l’altro, ormai in pensione, ha più
tempo da dedicare alle sue
amate api.
Esattamente come lo scorso
anno non sono stati indicati i
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nomi delle aziende intervistate; la
completa disponibilità a raccon-
tare anche i “segreti”, frutto di
anni di esperienza, è strettamen-
te connessa alla modestia dei
protagonisti. Anche questa volta
gli apicoltori coinvolti resteranno
anonimi, in quanto, come loro
stessi hanno tenuto a precisare,
non sono gli “inventori” dei
metodi proposti, bensì coloro
che hanno messo a punto e rior-
ganizzato sistemi altrui. La loro
disponibilità a confrontarsi e
migliorarsi è, comunque, stata
garantita e, pertanto, se qualche
lettore è intenzionato ad appro-
fondire le tecniche proposte può
prendere contatti direttamente
con la Redazione di L’Apis.

In quale area geografica 
e ambiente lavori?
Azienda A
La mia postazione si trova nelle
zone collinari del torinese, dove
le colonie si sviluppano bene
sulle fioriture di tarassaco e,
soprattutto, di ciliegio selvatico.
Nella seconda metà di aprile
queste due fioriture si esaurisco-
no; le api continuano tuttavia ad
avere un apporto zuccherino e
proteico minimo, ma continuo,
fino a ridosso dell’acacia.

Azienda B
Lavoro in un’area collinare in pro-
vincia di Cuneo, in zona pretta-
mente viticola. Qui la presenza di
boschi residuali abbandonati
garantisce normalmente un preco-
ce apporto di polline da parte del
nocciolo selvatico e, successiva-
mente, di nutrimento su ciliegio
selvatico, tarassaco, lamium, vero-
nica e altre fioriture spontanee. 

Nella tua zona, qual è 
normalmente il periodo di
inizio/picco/fine febbre di
sciamatura?
Azienda A
Negli anni scorsi, quando con-
trollavo la sciamatura senza
intervenire in modo più drastico
come ho fatto nel 2010, comin-
ciavo ad avere le famiglie in feb-
bre sciamatoria a partire dalla
metà di aprile. Il periodo più criti-
co è verso i primi di maggio per
poi ridursi con l’inizio del raccol-
to su acacia.

Azienda B
Sulle colonie non gestite con il
metodo che ora vi spiegherò,
l’inizio della febbre nelle nostre
zone si riscontra intorno al 15-20
aprile, con un picco tra il 20 apri-
le-inizio maggio.

Partendo dal concetto che la
sciamatura risente di quanto
fatto nel periodo preceden-
te, ben più lungo di quello a
ridosso dell’allevamento del -
le prime celle reali, come in -
verni e segui le famiglie fino
a un mese dal picco della
sciamatura?
Azienda A
La situazione all’invernamento è
strettamente connessa al livello di
varroa che ho nell’estate prece-
dente: la media dei favi coperti di
api può variare dai 2-3 favi (al di
sotto riunisco) ai 6-7 delle famiglie
più popolate. L’apiario di sverna-
mento è esposto a sud, privo di
ombreggiamento e, seppur fred-
do, senza ristagni di umidità. Nor-
malmente, più per pigrizia che per
mancanza di bisogno, non nutro
in autunno–inverno, né restringo le
api sui favi realmente occupati.
Solo in caso di primavere estre-
mamente piovose intervengo con
nutrizioni di soccorso.

Azienda B
In tardo autunno le arnie conten-
gono circa 8 favi, di cui i 2 laterali
di scorta, e sul lato sono chiuse
da un diaframma con nutritore a
tasca. Per l’invernamento utilizzo
una postazione esposta a sud–
sud ovest, a quota collinare intor-
no ai 420-430 m slm, collocata in
una conca protetta dai venti fred-
di prevalenti, che nella mia zona
sono il grecale e il maestrale. In
autunno, fino a circa il 25 otto-
bre, somministro alle api abbon-
dante sciroppo zuccherino pro-
dotto in casa diluendo zucchero
in acqua nella proporzione di 2
kg in 1 litro. La ricca nutrizione
autunnale mi permette di non
dover intervenire nel periodo
invernale e primaverile. Verso
fine febbraio–inizio marzo inter-
vengo con un pareggiamento tra
le famiglie in modo da riportarle a
un livello di forza omogeneo.

Patologie ricorrenti nel 
periodo invernale/primaverile?
Azienda A
Il nosema e la peste europea
hanno causato grossi problemi
negli anni 2007 e 2008; in seguito
l’emergenza sembra essere rien-
trata, ma non sono sicuro che sia
l’adozione di questo modo di lavo-

Se si è ben lavorato prima, le soddisfazioni si moltiplicano: polline e...
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rare ad aver fatto la differenza,
poiché anche altri apicoltori
della mia zona hanno vissuto lo
stesso evolversi. Non è da
escludere che il miglioramento
sulle “patologie minori” sia con-
seguente al netto passo avanti
fatto nel contenimento delle pia-
ghe più rilevanti sullo stato delle
famiglie: la varroa e la contami-
nazione da neurotossici.

Azienda B
Da quando ho adottato questo
metodo ho riscontrato una
riduzione significativa dell’inci-
denza delle patologie. 
I rari casi di peste europea e di
covata calcificata patiti sono da
mettere in relazione con un mio
modo errato di operare in pre-
cedenza. La peste europea, ad
esempio, è saltata fuori laddo-
ve avevo operato una forzatura
primaverile delle famiglie, men-
tre la covata calcificata è com-
parsa dopo un tentativo mal
riuscito di coibentare le arnie
con polistirolo per poi tornare al
vecchio detto “piedi freddi,
testa calda”.

Carta d’identità 
delle tue regine?
Azienda A
A livello di razza, alla ligustica,
che negli anni continuo a impie-
gare acquistando celle reali da
un produttore della mia zona,
ho affiancato la Buckfast. Rivol-
go particolare attenzione all’età
della regina, in quanto con
l’adozione di questo modo di
lavorare mi trovo ad avere solo
regine di un anno. 

Azienda B
Allevo le mie regine, ceppi locali
di razza ligustica, che io trovo
ottime dal punto di vista della
tenuta del favo, della docilità, ma
anche della resa produttiva e
scarsa sensibilità alle malattie.
Lavorando con il mio metodo ho
praticamente quasi tutte regine
di un anno, che alle prime visite
primaverili provvedo a marcare;
dovendole poi individuare tutte,
la presenza del bollino colorato
mi risulta di grande aiuto.

Entrando nel merito del
metodo da voi adottato,

quali sono le principali moti-
vazioni che vi hanno spinto
ad adottarlo?
Azienda A
Le due motivazioni principali
sono: la scarsità del tempo da
dedicare al controllo della scia-
matura e, aspetto forse ancor
più importante, il voler infliggere
un duro colpo alla varroa in
modo da arrivare ai trattamenti
estivi con una carica relativa-
mente più contenuta.

Azienda B
A fronte di un maggior lavoro,
produrre con tutti gli alveari un
elevato quantitativo di acacia. 
Essenziale risulta anche l’aspetto
sanitario in quanto, contestual-
mente al controllo della sciamatu-
ra, ho la possibilità di ripulire
quasi completamente dalla var-
roa tutto il materiale (api e covate)
impiegato.

Descrivi a questo punto nel det-
taglio il tuo modo di operare.
Azienda A
Lascio che le colonie si sviluppi-
no il più possibile sino a raggiun-
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gere i 7-8 favi di covata e i 9-10
di api. Di norma nella mia zona si
verifica verso la fine di aprile. A
questo punto intervengo sulla
famiglia, asportando un favo di
covata fresca con la regina e le
due scorte laterali, stringendo
così la famiglia originaria su 7
favi. Una settimana dopo, tolgo
tutte le celle che le api hanno ini-
ziato a costruire e introduco la
mia cella acquistata, che sfarfal-
la dopo un paio di giorni. Ripas-
so dopo una settimana e, se ci
sono celle non nate, ne inserisco
un’altra. Approfittando del bloc-
co di covata che si viene a crea-
re, tre settimane dopo aver tolto
la regina, tratto con acido ossa-
lico gocciolato. I favi di covata
fresca sottratti alle famiglie, uni-
tamente alla regina, vengono
inseriti in un porta sciame, por-
tati in un altro apiario, colmati
con tre fogli cerei e trattati
anch’essi con acido ossalico.
Qualora non si fecondi la vergine
nata nell’alveare, procedo al
reinserimento, previo ingabbia-
mento, di una regina preceden-
temente sottratta.

Azienda B
Verso fine marzo, quindi circa 40
giorni prima della fioritura del-
l’acacia, allorché le api coprono
ormai 6-7 favi e vi sono almeno 5
favi di covata, svolgo un’opera-
zione drastica: nell’alveare origi-
nario lascio la regina, i favi di
scorta e i favi di covata fresca
(trattati dopo un paio di giorni
con acido ossalico gocciolato),
mentre in un portasciami, che
posiziono sopra all’arnia, siste-
mo tutti i favi di covata opercola-
ta. Al portasciami creato, orfano,
lascio allevare una cella reale
cosa che mi permette di guada-
gnare il tempo necessario per
avere un maggior numero di
fuchi; nel periodo di blocco della
covata che si viene a creare
intervengo con un trattamento
con acido ossalico. 
Durante il mese antecedente
alla fioritura vengono inseriti
progressivamente, in base alla
necessità, fogli cerei sia alla
colonia originaria, sia allo scia-
me, previa nutrizione di suppor-
to in nutritore a tasca. Immedia-
tamente prima della fioritura del-

l’acacia procedo con la riunione
tra l’alveare originario e il
nucleo: se nel nucleo è andata a
buon fine la fecondazione e c’è
la regina nuova, sarà quest’ulti-
ma, previo ingabbiamento della
durata di 2 giorni, a diventare la
regina del nuovo alveare che si
viene a creare. Se, al contrario,
la nuova regina non si è fecon-
data, si utilizzerà la “vecchia”
regina già presente nell’alveare
originario. Poiché sovente mi
ritrovo ad avere un eccesso di
covate che non riesco a reinte-
grare nell’alveare originario,
vado a costituire nuovi nuclei in
cui inserisco le regine dell’anno
precedente avanzatemi.

A seguito di questo lavoro di
preparazione e crescita gui-
data, ti capita di scellare?
Azienda A
L’unica scellatura la faccio al
momento dell’inserimento della
cella reale dopo la sottrazione
della regina.

Azienda B
Di norma dopo la riunione tra
l’alveare originario e il nucleo
non devo procedere con scella-
tura in quanto la suddetta riu-
nione avviene a ridosso della
fioritura dell’acacia.

Sai quantificare l’efficacia del
tuo sistema in termini di scia-
mature e maggiore o minore
produzione sull’acacia?
Azienda A
In termini di sciamature ho sicu-
ramente risultati molto interes-
santi, in quanto non solo non ho
sciamature, ma anzi vengo a
creare nuclei precoci che, se
tutto va bene, producono già
sulla melata a luglio. 
In termini di prodotto, invece,
penso di avere un calo quantifi-
cabile tra il 10 e il 20% sul-
l’acacia, calo che però si pro-
trae anche sulla produzione
successiva come conseguenza
del blocco di covata di inizio
maggio.

Azienda B
L’efficienza del sistema è molto
elevata, prossima al 100% di
famiglie non sciamate. Il lavoro
di preparazione e accudimento

che c’è dietro è notevole, tutta-
via la capacità produttiva degli
alveari è senza dubbio superio-
re rispetto ai casi in cui la scia-
matura interessava una percen-
tuale significativa delle colonie.

Bilancio complessivo? 
Ipotesi di miglioramento?
Azienda A
Ricapitolando, i due punti critici
più significativi sono la mancata
fecondazione della cella reale
inserita nell’alveare e la minor
produzione unitaria dell’alveare.
A far da contraltare c’è il minor
lavoro nella gestione della scia-
matura, la soddisfazione di non
dover inseguire gli sciami, ma
anzi di produrne, le regine sem-
pre dell’anno e il contenimento
efficace della varroa. Il migliora-
mento, che penso di apportare,
riguarda un potenziale anticipo
del momento dell’intervento in
modo da non rischiare di inizia-
re la produzione dell’acacia con
ancora una vergine nell’alveare.

Azienda B
Dopo alcuni anni bui dovuti a
forte incidenza di varroa e ai
problemi di avvelenamento, da
quando sono passato a questo
modo di lavorare sono riuscito a
ottenere risultati incoraggianti:
sanità degli alveari, ottime pro-
duzioni, controllo della genetica
e dell’età delle regine, formazio-
ne precoce di sciami di sicuro
affidamento. 
Unico neo? Molto lavoro anche
se ben programmabile (si pos-
sono ben calendarizzare gli
interventi nell’arco della stagio-
ne apistica). 

Quanti spunti su cui riflettere! 
I metodi sono sicuramente
migliorabili, ma costituiscono
un esempio di come l’apicoltu-
ra sia un’attività in cui si può
ancora pensare di innovare
anche l’aspetto gestionale. 
Un sentito ringraziamento va
alle due aziende da parte
nostra con l’augurio che anche
questo contributo possa essere
di stimolo e confronto per molti
dei nostri lettori.



di D. Greco
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Siamo alle porte dei due mesi
più importanti per il raccolto di
miele primaverile, che coincide in
molte zone del meridione con la
fioritura degli agrumi o del mille-
fiori primaverile. In questo perio-
do sarà determinante il nostro
operato se vogliamo ottenere
buone famiglie di api, sane,
bilanciate, popolose, pronte a
sfruttare ogni minima goccia di
nettare dei generosi bianchi fiori
di arancio, di sulla o di essenze
di prato; la natura farà poi il resto
nella determinazione della quan-
tità totale del raccolto. Se avre-
mo operato correttamente ne
accetteremo il risultato, con la
consapevolezza di aver “gioca-
to” al meglio delle nostre possibi-
lità; diversamente ce la prende-
remo con l’annata sfortunata,
con le condizioni metereologiche
avverse, ma forse dovremo
anche guardare indietro e capire
cosa abbiamo sbagliato (se di
sbaglio si può parlare), per cor-
reggere e migliorare il nostro
modo di essere apicoltori.  

A. Pina: all’inizio di marzo le mie
famiglie, grazie ai livellamenti

effettuati a febbraio, sono quasi
tutte su 3-4 telai di covata. Come
devo continuare a procedere?
Semplicemente assecondando
le api nella loro crescita, aggiun-
gendo fogli cerei o favi, in modo
da accompagnarne la crescita,
grosso modo, di un favo di cova-
ta a settimana. L’obiettivo è arri-
vare alla prima settimana di apri-
le, momento in cui dovrebbe ini-
ziare la fioritura primaverile, con
gli alveari con 8-9 favi di covata.
Certo, detto così sembra facile;
se abbiamo api sane, pulite dalla
varroa durante l’inverno con trat-
tamenti in blocco di covata, la
loro crescita a questa velocità
sarà naturale. Presteremo atten-
zione all’eventuale mancanza di
raccolto per sopperirvi con nutri-
zione liquida, a meno che non
abbiamo deciso di nutrire come
pratica sistematica e quindi il
problema non si pone.     

A. Pina: se alcune famiglie cresco-
no più velocemente? Quelle che,
invece, crescono più lentamente?
È assolutamente normale che ci
siano differenze nello sviluppo
delle famiglie in uno stesso apiario

e tra apiari differenti. Il compito
dell’apicoltore sarà quello di con-
tinuare a “togliere ai ricchi per
dare ai poveri”, proseguendo con
il lavoro di livellamento iniziato a
febbraio e che sarà una costante
fino all’inizio della raccolta di
miele, quando le famiglie di api
avranno circa 8-9 favi di covata.
Agli alveari forti si potranno toglie-
re, a seconda delle necessità, api
oppure favi di covata, che
andranno ad aiutare gli alveari più
deboli; a volte si ha paura di
togliere troppe api agli alveari
molto forti, salvo pentirsi quando
questi saranno sciamati. Trovare
la giusta misura non è facile e
occorre esperienza. Come riferi-
mento si può avere quello della
crescita settimanale di favi di
covata per ogni alveare. Seguen-
do un calendario ben preciso di
crescita avremo un punto di riferi-
mento che ci darà la giusta misu-
ra dei salassi da operare, ricor-
dandoci però che l’attendibilità
del calendario sarà tutta da verifi-
care e che, sicuramente, dovre-
mo apportare correzioni per la
stagione successiva sulla base
dell’esperienza fatta in questa.

LAVORI AL SUD 
MARZO/APRILE
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A. Pina: ipotizziamo che per la
fine di marzo, dopo aver effet-
tuato i livellamenti settimanali, le
famiglie siano quasi tutte più
avanti in termini di sviluppo
rispetto a quello che ho previsto. 
Che faccio a questo punto?
Se ci ritroviamo in queste condi-
zioni tutto sommato è un buon
segno, indice che tutto sta pro-
cedendo nella norma e che le
operazioni che stiamo compien-
do stanno portando i benefici
sperati. Bisogna però prestare la
massima attenzione per evitare
che le famiglie vadano in febbre
sciamatoria, compromettendo il
raccolto di miele (se è questo il
nostro obiettivo primario). Sem-
pre seguendo il nostro persona-
le calendario di sviluppo, toglia-
mo favi di covata o api agli alvea-
ri che sono troppo avanti per
riportare le famiglie più rigogliose
allo stadio di sviluppo prefissato
per quel periodo. Se gli alveari
deboli sono oramai alla pari degli
altri e non necessitano più di
aggiunte, il materiale che aspor-
tiamo, in questo caso preferibil-
mente favi di covata, potrà esse-
re utilizzato per costituire nuove
famiglie. Con i favi di covata,
ovviamente coperti di api, che
abbiamo sottratto alle famiglie di
origine, costituiremo sciami artifi-
ciali con almeno 3 favi ben
coperti e popolati d’api giovani,
collocati in un luogo diverso dal-
l’apiario di origine e distante più
di 3 km. Dovremo nei giorni suc-
cessivi (non più di 2-3) nutrirli e
concedere una regina feconda
allo sciame orfano, altrimenti
lasciarla fare alle api, anche se
questa soluzione è la meno pro-
duttiva. Se invece siamo in
grado di produrle o di procurar-
cele è possibile anche concede-
re una celle reale allo sciame. 
Se abbiamo concesso allo scia-
me una regina feconda, dopo
una settimana dal suo inseri-
mento, andremo a controllarne
l’accettazione; se invece abbia-
mo lasciato costruire celle reali
andremo a controllare la presen-
za della nuova regina feconda
dopo 22-25 giorni; se infine
abbiamo inserito una cella reale
di 10-11 giorni andremo a con-
trollarne la fecondazione dopo
15-18 giorni dall’inserimento.

A. Pina: quando le famiglie
saranno pronte per aggiungere il
melario?
Scegliere il momento opportuno
in cui aggiungere il primo melario
è una scelta delicata; nel
momento in cui si percepisce lo
sbiancamento delle testate dei
telaini, con le famiglie su 6-7 favi
di covata, possiamo procedere
tranquillamente, consci che
anche l’ampliamento dello spa-
zio e della ventilazione dell’arnia
possono essere misure utili per il
contenimento della febbre scia-
matoria. Non c’è regola valida e
uniforme che tenga: è solo, infat-
ti, la conoscenza del luogo in cui
è ubicato l’apiario che ci può aiu-
tare, rapportata ai nostri obiettivi
e alle, sempre più attendibili e
utili, previsioni del tempo. Se,
infatti, sappiamo che la fioritura
non inizierà prima di una quindi-
cina di giorni e le previsioni del
tempo preannunciano maltempo
in arrivo, sarà conveniente tem-
poreggiare. Se invece il tempo
previsto sarà buono e sappiamo
che ci sarà, con buona probabi-
lità, prospettiva di buon raccolto
allora procederemo tranquilla-
mente con la posa del melario.

A. Pina: se compio tutte queste
operazioni correttamente riesco
a contenere la sciamatura?
Contenere è proprio il termine
giusto. La sciamatura è un istin-
to naturale delle api è non potre-
mo mai eliminarla completamen-
te. Le operazioni di cui abbiamo
parlato sinora hanno proprio la
funzione di favorire uno sviluppo
armonioso ed equilibrato in apia-
rio e aiutano a evitare l’insorgere
della febbre sciamatoria. In ogni
caso quando si controllano gli
apiari settimanalmente per verifi-
carne lo sviluppo, dall’ultima
decade di marzo in poi (in alcune
famiglie più forti anche prima)
presteremo particolare attenzio-
ne alla presenza di celle reali che
preannunciano la voglia di quella
famiglia di sciamare. Quando un
alveare inizia ad allevare celle
reali perché ha intenzione di
sciamare, il fargli cambiare idea
diventa un’impresa ardua, se
non impossibile. Eliminando in
continuazione celle reali riuscire-
mo a ritardare l’evento, ma la

probabilità che arrivi il momento
in cui lo sciame partirà è molto
alta. Solo passando a controllare
gli apiari al massimo ogni 7 gior-
ni, avendo la certezza di elimina-
re tutte le celle presenti, riuscire-
mo a contenere il fenomeno che,
comunque, dovrebbe terminare
con l’inizio di una forte buttata di
fioritura, come quella ad esem-
pio degli agrumi. Non si deve
rimanere sorpresi di vedere
alveari che sciamano in seguito a
interruzioni del raccolto causate
da maltempo, specialmente se
le api sono state costrette,
magari dalla pioggia, a rimanere
a casa inoperose. Vediamo di
riepilogare le operazioni primave-
rili di sviluppo e contenimento
della sciamatura:
• Valutando l’andamento stagio-
nale e le esperienze degli anni
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precedenti, cerchiamo di ipotiz-
zare una data di inizio della fio-
ritura primaverile (agrumi o
equivalente); andando a ritroso
di quaranta giorni sapremo la
data in cui dovremo avere nei
nostri alveari 4 favi di covata.
Partendo da questa data com-
pileremo il nostro calendario
con il quale seguire la crescita
degli alveari per arrivare agli 8-9
favi di covata a ridosso dell’ini-
zio della fioritura.

• Seguendo il calendario di cre-
scita livelleremo gli apiari alla
giusta quantità di covata
necessaria per il periodo; se
da alcuni alveari o apiari avan-
zeranno favi di covata (o api) li
useremo per quegli alveari e/o
apiari che sono più indietro
nello sviluppo; se ce ne avan-
zano ancora li utilizzeremo per
costituire nuove famiglie.

• Le nostre visite di controllo
saranno mirate al livellamento
e all’individuazione/eliminazio-
ne di celle reali.

• Aggiunta dei melari al momen-
to opportuno.

• Inizio del raccolto con, almeno
in teoria, le famiglie pronte a
produrre…

A. Pina: può succedere che mi
sciamino alcuni alveari nel corso
della piena fioritura?
Se al controllo è sfuggita anche
una sola cella reale, l’inizio fiori-
tura potrà ritardare di poco il
fenomeno, ma quando le celle
saranno mature inevitabilmente
l’alveare sciamerà. 
Può anche accadere che un
alveare si presenti all’inizio della
fioritura senza celle reali, ma
che decida di cominciare a
costruirle anche con un primo
melario bello pieno di miele, ad
esempio, se la concessione del
secondo melario è tardiva. Evi-
tare la sciamatura è un gioco di
equilibri legati da fili sottilissimi;
basta un niente per spezzarlo; è
sufficiente effettuare il controllo
dell’apiario con un giorno di
ritardo o aggiungere il primo, il
secondo o il terzo melario in
ritardo, togliere troppe api,
toglierne poche, avere regine
più predisposte, avere un anda-
mento climatico sfavorevole, un
raccolto scarso o incostante…
Sarà l’esperienza dell’apicoltore
a contribuire al difficile, se non
impossibile, mantenimento degli
equilibri, se non per tutte le sue

famiglie almeno per la maggior
parte. Tutto sta nel saper inter-
pretare nella maniera corretta
quello che la natura e il nostro
caro insetto ci comunicano ogni
volta che visitiamo un alveare.    

A. Pina: speriamo bene. Io che
ho poca esperienza rischio di
produrre poco?
Appoggiarsi a qualche esperto
apicoltore della zona ti potrà
senz’altro essere di aiuto. La
condivisione delle esperienze è
la condizione essenziale per una
crescita professionale adeguata;
nel meridione d’Italia non sem-
pre questa condivisione è vista
di buon occhio. 
Spesso le aziende operano sin-
golarmente senza interagire tra
di loro per affrontare e risolvere i
problemi che si presentano nel
corso dell’annata. 
La socialità dell’uomo dovrebbe
a volte maggiormente essere
influenzata dalla coesione e dallo
spirito collaborativo che caratte-
rizzano invece le nostre api.
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Sede legale e vendita al pubblico: Via San G. Bosco, 26/c - 24010 Petosino Sorisole (Bg) - Italy 
Tel. +39-035/572214 - e-mail: t.quarti@tin.it

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

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

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

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi

compie 25 anni!

OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR a casa vostra con contributo
di € 10.00 e riceverete in omaggio 1 bottiglia di Acido Ossalico al 6% del valore di 6.50 Euro.
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Lecce - Via Gallo 6 - e.mail: info@apicolturailgiglio.it Daniele Greco - 335/310078

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

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

• Pappa reale

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

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

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

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it

CH

Pompa Volumetrica per miele a 
principio fisico con inverter 220-
380V Con doppio senso di rotazione

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

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

Omogeinizzatore 
per mieli cristallizzati

Sublimatore per
acido ossalico

MONOLOBI 60

MONOLOBI 100
SUBLIM-ALTO

Siamo presenti 

alla Fiera Apimell
di Piacenza dal 

4 al 6 marzo 
2011
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Ambasciatori dei mieli
di P. Faccioli

IL VIAGGIATORE AROMATICO
Va in scena a Bra lo sconfinamento planetario dell’assaggio dei mieli 

L’idea di un “giro del mondo in
23 mieli”, che Lucia Piana ci ha
proposto al tradizionale corso di
aggiornamento autunnale di Bra,
è scaturita dall’esperienza di
Terra Madre: mieli portati da api-
coltori di tutti gli angoli del piane-
ta, che hanno viaggiato su treni e
aerei fino a Torino, per concen-
trarsi sul banco dell’“Honey Bar”
di Unaapi/Aspro miele, per essere
ridistribuiti sotto forma di assag-
gio alle centinaia di produttori di
cibo di tutto il mondo presenti al
grande evento. Dopo il momento

dell’eccitazione, della curiosità,
della sorpresa di passare da un
miele nigeriano a uno caucasico,
da un miele neozelandese a uno
cileno, quello di Bra è stato un
momento di riflessione, di com-
prensione su quei mieli e su tanti
altri che riflettevano la ricchezza
di sapori del pianeta.
Quanto è possibile paragonare
tra loro questi mieli? 
E’ possibile giudicarli semplice-
mente col nostro metro?
Noi italiani veniamo da una cultura
che, partendo dal generico

“miele”, ha cominciato a vedere
svilupparsi una prima distinzione
tra miele chiaro e miele scuro
(quando ancora il miele chiaro non
coincideva con l’acacia, non an-
cora sufficientemente diffusa e ap-
prezzata come tale), ove il miele
scuro era spesso imbarazzante e
non gradito, difficile da vendere,
tanto da giustificare un “nomadi-
smo di fuga” dal castagno. Pre-
cursori come don Angeleri ave-
vano cominciato fin dagli anni ’30
a delineare un ruolo futuro per i
mieli uniflorali. E’ solo negli anni 80
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Cacciatore di miele dell’altopia-
no del Nilgiri (India del Sud).
(Foto Keystone Foundation)

Vendita di miele per strada,
in Nepal. (Foto Sonia Angeli)



che si sono sviluppati, grazie in
particolare all’apporto dei ricerca-
tori italiani, in seguito ripresi anche
dalla nor ma tiva europea, lo studio
e la caratterizzazione dei mieli uni-
florali e la possibilità di dichiararne,
su basi condivise e documentabili,
l’origine botanica. Parallelamente,
era iniziata la loro valorizzazione
commerciale, soprattutto da parte
di alcuni precursori, quali Porrini,
Piana, Vangelisti. Ora possiamo
permetterci il lusso di pensare che
un miele di qualità può non essere
necessariamente uniflorale, ma
può essere valorizzato, per esem-
pio, anche su base territoriale.
Che sia su base uniflorale o terri-
toriale, da noi il miele tende a es-
sere recepito nel suo legame con
piante, fiori specifici e con l’am-
biente che da queste piante e fiori
è caratterizzato. Non è un pro-
dotto astratto, generico, non è il
“miele del vasetto”. Non è più una
medicina, ma è vissuto sempre
più come un alimento, frutto della
terra e del lavoro dell’ape.
Vediamo da apicoltori come il
miele possa raccogliersi nei me-

lari dell’arnia Dadant Blatt, un’ar-
nia studiata per creare la mas-
sima separazione di ruoli tra nido
e melario, perfezionata successi-
vamente con l’uso dell’escludire-
gina. Su questo stile di apicol-
tura sono calibrate le analisi
melissopalinologiche, che indivi-
duano percentuali di pollini legate
a questo modo di gestire le api.
Api che sono generalmente rela-
tivamente docili, di razza ligustica
o carnica. 
Quando sconfiniamo da questo
quadro, non ci troviamo neces-
sariamente di fronte agli stessi
elementi. Prendiamo uno degli
aspetti che più ci colpisce in quasi
tutti i mieli provenienti dall’Africa e
dal Sud America: la forte nota af-
fumicata, sulla quale saremmo
severissimi, se la rilevassimo in
un miele nostrano. Cerchiamo di
spiegarci questa nota affumicata
col fatto che in Africa e in Sud
America gli apicoltori lavorano
con api aggressive, o “africaniz-
zate”, che esigono un notevole
uso di fumo, oppure con arnie ru-
stiche che non hanno né melari

né telaini facilmente asportabili. A
chi fosse capitato di passare da
“Fortnum & Mason” o “Whole
Food”, due famosi grandi magaz-
zini del cibo di qualità in centro di
Londra, sarebbe stato possibile
imbattersi in un miele che viene
commercializzato con l’etichetta
“Tropical Forest”, prodotto da
6700 apicoltori dello Zambia che
usano alveari in corteccia. David
Wainwright, l’inglese che ne ha
creato la rete di raccolta e di com-
mercializzazione, cercando di
adeguare la qualità del prodotto a
standard occidentali, prende atto
dell’intenso sapore affumicato del
miele, che per questo aspetto
non si conforma al tipico millefiori
delle nostre aree, ma che costi-
tuisce secondo lui un carattere
distintivo del miele zambiano,
contribuendo addirittura a creare
apprezzamento e riconoscimento
da parte dei clienti: “spesso si
sente dire che quel sapore è do-
vuto alla somministrazione di un
eccesso di fumo, ma basta pen-
sarci un attimo per capire che è
molto improbabile; il miele do-
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Peter James (a destra) all’interno della rutilante
vegetazione del giardino botanico di Chelsea a
Londra. (Foto Chiara Dai Prà)

Il giardino botanico di Chelsea. (Foto Chiara Dai Prà)

Arnie tradizionali inglesi all’interno del giardino
botanico di Chelsea a Londra. 
(Foto Chiara Dai Prà)
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vrebbe assorbire il sapore di fumo
davvero velocemente per assu-
mere quel sapore nei 10-15 minuti
in cui viene estratto dall’alveare”.
Possiamo o meno credergli, si-
curamente quel sapore c’era nei
due diversi mieli della Tanzania
che abbiamo assaggiato a Bra,
come in quelli del Sudafrica, della
Sierra Leone, del Messico (per chi
ne ricordasse altri fra i mieli di
Terra Madre, anche il “Miel Balsa-
mico” di San Salvador e quello
della Nigeria). Forse, come
quando assaggiamo i migliori
mieli di rododendro del Trentino e
sappiamo a priori, rinunciando a
un’idea di purezza assoluta, che
avranno un’impronta di timo ser-
pillo o di lampone, così do-
vremmo assumere la nota affu-
micata come un marcatore più
che come un difetto (anche se
esistono mieli africani o sudame-
ricani nella zona dell’ape africa-
nizzata che non sanno di fumo).
Un altro elemento comune a molti
mieli esotici è il sapore di frutta
macerata, di frutta tropicale o di
marmellata un po’ acida. Spesso,
insieme a un’alta umidità denun-
ciata dallo stato particolarmente
fluido, danno l’impressione di un
miele fermentato. In realtà sono in
genere prodotti stabili, perché la
fermentazione si arresta in condi-
zione acida, cioè funziona, nella
conservazione del miele, un mec-
canismo diverso. Se stessimo va-
lutando un miele nostrano, sicu-
ramente storceremmo il naso per
qualcosa che è al di fuori dai no-
stri schemi abituali.
Anche dal punto di vista di un
analista, molti di questi mieli non
sono riconducibili al nostro stan-
dard. Lucia ci spiegava come è
difficilissimo per lei determinare
l’origine botanica in mieli prodotti
con la pressatura dei favi, perché
appaiono sovraccarichi di polline,
polline raccolto durante tutto
l’anno e non solo riconducibile al
miele estratto. Questo, in minor
misura, capita anche con mieli ot-
tenuti sì, con arnie razionali, ma

dove non c’è una distinzione
netta di funzioni tra nido e mela-
rio. Questo può accadere con
l’arnia Langstroth, per la sua in-
tercambiabilità tra corpo-nido e
corpo-melario, o con l’arnia La-
yens, la più usata in Spagna, in
cui vengono smielati i favi del
nido. Coerentemente, in Spagna,
un miele può essere dichiarato
uniflorale semplicemente in base
alla prevalenza pollinica.
Si capisce che non in tutti i paesi
la denominazione uniflorale ha as-
sunto l’importanza che ha da noi,
o che perlomeno non ha la stessa
importanza l’attendibilità della sua
certificazione pollinica. In molti
paesi del mondo il miele è ancora
soprattutto miele, anche quando
comunque si seguano le naturali
differenziazioni per valorizzarlo
meglio. In molti paesi poveri, il
miele è ancora utilizzato come
una medicina oppure come ali-
mento di base in un’economia
essenziale, non collegato alla ga-
stronomia e allo sviluppo del gu-
sto sull’onda del benessere. Altri

mieli testati nel seminario di Bra
sono apparsi più vicini alla nostra
cultura, giudicabili con i nostri cri-
teri, quali quelli di lavanda dell’al-
tipiano di Varencon, il timo di Spa-
gna, l’origano dell’Argentina, il
“miel de ulmo” cileno, l’erica ci-
nerea scozzese; mieli che ci per-
mettono di incontrare sapori da
noi o inesistenti o rari o che co-
nosciamo come sfumature di in-
siemi più complessi. Insieme ai
sapori, territori, ambienti, culture
agricole, tradizioni produttive.
A sorpresa, Lucia inserisce
spesso, senza dirlo prima, qual-
che miele che possa eventual-
mente mettere in risalto i nostri
pregiudizi: così ci siamo divisi su
un miele “Ambrosoli”, che una
parte di noi ha valutato come un
ottimo millefiori e un’altra parte
ha trovato banale, “da albergo”
(la sua presenza in questa galleria
internazionale si giustifica con la
componente di millefiori argen-
tino e di acacia ungherese, che
entrano in una formula consoli-
data in cui la terza componente è

Il corso di aggiornamento di Bra,
dedicato in gran parte 
ai mieli del mondo.

Diverse qualità di mieli di Apis
dorsata e di Apis cerana.
(Foto Keystone Foundation)
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l’arancio siciliano). Un interes-
sante capitolo è dato dai mieli ur-
bani. Abbiamo fatto conoscenza
con un miele di Boston e due di
Londra. Anche qui occorre sfa-
tare un pregiudizio, quello per cui
la città non sarebbe un posto per
produrre miele (mentre c’è chi so-

stiene esattamente il contrario e,
a Terra Madre, abbiamo incon-
trato un buon numero di apicoltori
urbani anche professionisti, come
quelli di Tokyo). Peter James, or-
mai un vecchio amico, ci ha por-
tato, oltre al miele che ha vinto il
primo premio nella zona di Twic-

kenham (sud-ovest di Londra,
quella dei Kew Gardens e di Ri-
chmond Park), anche il suo, pro-
dotto all’interno del Chelsea Phy-
sic Garden (un’istituzione nata alla
fine del ‘600 per coltivare erbe
medicinali con cui rifornire gli apo-
tecari), un vero trionfo di varietà
tanto che all’analisi pollinica “si ri-
velano presenze insolite per la la-
titudine, ma giustificabili nel parti-
colare ambiente produttivo”.
I mieli urbani sono spesso com-
plessi, ricchi di sfumature e, an-
che solo assaggiando quelli delle
varie zone di Londra, possiamo
rimanerne stupiti dalla varietà (a
volte ritrovando, al di là di ogni
sospetto, una nota affumicata!) 
Alcuni mieli (come quelli di meli-
ponini o quello -assaggiato a
Bra- dell’ape gigante indiana,
catturato dai “cacciatori di miele”
su rupi alte fino a 90 metri) non
potrebbero, a rigore di norma-
tiva europea, nemmeno essere
definiti mieli (miele presuppone
la “tecnologia” dell’Apis mellifera
di immagazzinaggio e conserva-
zione del suo raccolto). Includere
anche loro, spezzando ancora di
più il nostro quadro abituale di ri-
ferimento, ci ha aperto a un
gioco più vasto, a una più
grande responsabilità  di rispetto
per il prodotto di apicolture e di
culture diverse.

Nigeria: apicoltura con l’arnia
africana a barre di legno.
(Foto Bisi Adekunle)
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PRODOTTI VITA CONTRO I PIÙ
TEMIBILI NEMICI DELL’APE

Estratto naturale di beta vulgaris 
e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

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

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo

Migliora l’igene dell’alveare

Agisce come acaricida, battericida e fungicida

Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema
Strisce antivarroa 

a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera
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Visto per voi
a cura di M. Gotti

TAU-FLUVALINATE: LA “MEDICINA” PUÒ ESSERE 
PIÙ DANNOSA DELLA MALATTIA? 
EFFETTI TOSSICI CRONICI DI UN ACARICIDA 
SULLA MEMORIA DELLE API

Questa ricerca è stata presentata da Elizabeth Frost alla conferenza  
dell’American Bee Research il 15 gennaio 2010 a Orlando in Florida (USA).

Significative mortalità causate
da Varroa destructor decimano
da anni le famiglie di api, sia
allevate, sia allo stato selvatico.
Anche se, indubbiamente, le
perdite delle colonie sono il più
chiaro indicatore delle conse-
guenze negative della varroa,
essa può causare anche altri più
subdoli effetti. 
Ad esempio, i trattamenti chimi-
ci utilizzati per controllare l’aca-
ro possono interferire con la
capacità a elaborare concreta-
mente gli stimoli che regolano
comportamenti quali l’alimenta-
zione, l’accoppiamento, la dife-
sa e la comunicazione.
La ricerca ha preso in esame le

capacità di apprendimento e la
memoria di api esposte al Tau-
Fluvalinate, il principio attivo
dell’Apistan®.
È stato usato un modello pavlo-
viano standardizzato per com-
prendere l’apprendimento degli
insetti (riflesso di estensione
della proboscide, di seguito
indicato con l’acronimo inglese
PER), che riproduce un com-
portamento naturalmente pre-
sente in natura. 
Le api vengono stimolate con
un impulso, di solito un odore, a
cui fa seguito una ricompensa
positiva come l’acqua zucche-
rata. In questo modo le api
imparano a estroflettere la pro-

boscide quando sono esposte
all’odore anche in assenza del
premio, perché l’odore prean-
nuncia la presenza di cibo.
Fattori stressanti come i pestici-
di possono ridurre la frequenza
del PER, indicando un danneg-
giamento della capacità di
apprendimento.
Per lo svolgimento della ricerca,
api bottinatrici sono state rac-
colte in Nuova Scozia, una pro-
vincia Federale del Canada, nei
mesi di agosto e settembre del
2009. Successivamente, in
laboratorio, sono state immobi-
lizzate in modo che solo le
antenne e l’apparato boccale
risultassero liberi.
Un quantitativo di Tau-Fluvalina-
te è stato disciolto in 1.25 µl di
acetone ed è stato poi applica-
to per contatto sul torace e
somministrato per via orale,
attraverso la proboscide, a con-
centrazioni di 0.125 µg (che è
stata stimata essere l’esposizio-
ne quotidiana delle api presenti

42



in un colonie trattate con Api-
stan®) o di 1.25 µg. Le api di
controllo sono state trattate
solo con 1.25 µl di acetone. 
Le api, dopo essere state adde-
strate a eseguire il PER (prove di
apprendimento), sono poi state
testate per la conservazione
della memoria dell’odore 24 ore
dopo (prove di perdita della
memoria).
I trattamenti con dosi molto
basse non hanno causato un
significativo effetto sulla mortali-
tà delle api o sulla perdita della
capacità di apprendimento
(PER). Somministrando per
contatto la dose di 1.25 µg, la
mortalità è stata significativa-
mente più alta nelle api trattate,
rispetto a quelle di controllo sia
3 ore che 24 ore dopo il tratta-
mento. Il gruppo di api che rico-
priva il ruolo di controllo ha rispo-
sto in modo percentualmente
significativo al test dell’estrofles-
sione della proboscide (PER)
appreso durante l’addestramen-
to, rispetto a quelle trattate con il
Tau-Fluvalinate. 
La ricerca ha anche quantificato
come il Tau-Fluvalinate venga
ripartito nel corpo delle api e le
relative concentrazioni.
I residui chimici sono stati valuta-
ti usando tecniche sofisticate,
estraendo con esano il Tau-Flu-
valinate dalla testa e dal torace
delle api, misurandone poi i
quantitativi e le relative concen-
trazioni.
Risultati preliminari indicano che
il Tau-Fluvalinate entra nel siste-
ma circolatorio dell’ape dopo

l’applicazione per contatto. Il
lotto di api con applicazione del
Tau-Fluvalinate sul torace pre-
sentava tracce del principio atti-
vo anche nella testa. 
La detossificazione può avveni-
re nel corso del tempo con livel-
li decrescenti di Tau-Fluvalinate.
Concludendo, questa ricerca
porterà a standardizzare metodi
per valutare l’idoneità dei tratta-
menti acaricidi e dei potenziali
effetti sub-letali sulle api. 
Le api di ogni parte del mondo
sono esposte allo stress provo-

cato dagli acari, dagli acaricidi
(e dai pesticidi ndr); i risultati di
questa ricerca potranno essere
applicati in tutte le zone del
mondo.
Il video completo della presen-
tazione è visionabile al seguente 

URL: http://www.extension.org/
pages/ABRC2010_Effects_of_a
_Miticide_on_Honeybee_Memo

ry_-_is_the_Cure_Worse
_than_the_Disease

Visto per voi L’Apis |   N. 2 FEBBRAIO  2011 43

Elizabeth Frost (a destra nella foto con
Susan Cobey) ha conseguito una laurea di
arte in inglese e italiano presso la Universi-
ty of California di Davis, con un minor in
entomologia. 

E’ stata ricercatrice dell’Harry H. Lai-
dlaw Jr. Honey Bee Research Facility, dove
ha lavorato in stretta collaborazione con la
famosa genetista e selezionatrice Susan
Cobey. 

Attualmente è impegnata all’Acadia Uni-
versity di Wolfville, Nuova Scozia, Canada.

Il modello Pavloviano o riflesso condizionato è la risposta che
un soggetto dà alla presentazione di uno stimolo condizio-
nante. Il concetto venne introdotto dallo scienziato russo Ivan
Pavlov agli inizi del Novecento nell'ambito degli studi sul com-
portamento. 
Il riflesso condizionato è una reazione prodotta nell’animale in
cattività da un elemento esterno, che l’animale si abitua ad
associare a un preciso stimolo. Il primo agente diventa perciò
lo stimolo chiave, ciò che attiva il riflesso condizionato.  
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone
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OSSALICO GOCCIOLATO

In autunno mi è stato consigliato di effettuare
il trattamento di pulizia invernale con acido
ossalico gocciolato facendo attenzione a
non bagnare le api e, quindi, di gocciolare
la soluzione sui legni portafavo. Il mese
scorso, in una bella giornata sono anda-
to a curiosare in apiario e mi sono un po’
stupito di trovare ancora, a distanza di
più di un mese e mezzo, i legni tutti
bagnati. Vi risulta sia normale? Quanto
tempo impiegano le api a far evaporare
l’ossalico?
Grazie per la risposta.
Richi da Torino (e-mail)

L’argomento è stato trattato già nei
precedenti numeri di L’Apis, tuttavia
posso sinteticamente riassumerle i concetti
principali.
L’acido ossalico in soluzione zuccherina non agisce per evaporazione, bensì per contatto: le api che
si “sporcano” con la soluzione entrano in contatto con le compagne e in questo modo l’ossalico
viene rapidamente distribuito all’interno della colonia esplicando la sua efficacia acaricida. 
La frazione zuccherina in miscela con acqua e acido ossalico sembra, infatti, svolgere unicamente
una funzione collante. L’indicazione operativa, quindi, è di distribuire 5 cc di soluzione/favo coperto
di api, da gocciolare nello spazio interfavo, ossia direttamente sulla testa delle api, facendo attenzio-
ne a non produrre schizzi violenti che farebbero andare il liquido sul fondo dell’alveare. 
Distribuire la soluzione solo sulle stecche portafavo presuppone che siano poi le api ad andare
dall’ossalico, invece che l’ossalico dalle api. 
Questo principio può essere forse accettabile nelle aree meridionali a clima invernale mite che
facilita la costante opera di pulizia delle operaie. Non vale invece per le zone climatiche con inver-
ni lunghi e rigidi, cui appartiene anche il Piemonte. Le basse temperature fanno sì che le api si
stringano in glomere riducendo al minimo la mobilità all’interno dell’ambiente alveare: viene diffi-
cile immaginare un folto numero di api a visitare e ripulire zone così estreme dell’arnia. 
La situazione e il disagio per la famiglia, poi, peggiora ulteriormente nelle colonie più piccole e
scarsamente popolate.

IL CAMION DELLA MOGLIE

Buongiorno, gradirei sapere quanto segue. L’azienda, per motivi di organizzazione famigliare, è inte-
stata a mia moglie, così come il camion guidabile con patente C. Dal momento che solo io possie-
do la patente C, mi faccio quindi carico della conduzione del mezzo: secondo voi, in caso di con-
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trollo della polizia, potrei avere problemi essendo alla
guida di un mezzo intestato alla ditta di mia moglie?
Potrei risolvere magari diventando coadiuvante?

(e-mail)

Si tratta di una questione dibattuta, per la
quale ho ricevuto due pareri differenti. In un
caso si sostiene, con semplicità, che, pret-
tamente dal punto di vista della circolazio-
ne, una persona può guidare il mezzo inte-
stato al coniuge titolare dell’azienda. 
Altre fonti invece sono concordi nella tesi
per cui se l'autocarro è intestato a una
ditta, può essere condotto esclusivamente
dal personale inerente all’ambito lavorativo.
Se il marito, come in questo caso, ha paten-
te C, ma non rappresenta una figura lavorativa
aziendale, da un lato ha il titolo di guida per
condurre il mezzo (per la moglie sarebbe guida senza patente), ma non ha i requisiti per condurre
un mezzo intestato a una azienda di cui non fa parte. Da non sottovalutare anche l’aspetto assicu-
rativo; in caso di incidente senza colpa, in cui rimanesse ferito il marito, l’assicurazione potrebbe
esercitare rivalsa sul titolare della polizza: in pratica la moglie rischierebbe di pagare i danni subiti
dal marito. In conclusione, è probabile che in caso di un normale controllo documenti da parte delle
forze dell’ordine non vi sia alcuna contestazione, tuttavia occorre essere consapevoli della non ade-
guatezza della propria posizione. Il fatto di diventare coadiuvante nell’azienda della moglie può
essere una soluzione. Dovrà, in questo caso, informarsi bene presso un’organizzazione professio-
nale o un patronato su cosa questa scelta comporti ai fini della sua posizione contributiva.

CARICO ASSICURATO

Quando si invia un carico di fusti di miele con corriere, quel carico, in caso di incidente del camion
durante il tragitto, è assicurato? Grazie per la risposta.

Riccardo F. (La Spezia)

La perdita o avaria delle cose trasportate è regolamentata dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 286
del 21 novembre 2005. Il decreto prevede che il risarcimento dovuto dall’autotrasportatore (vettore)
al mittente della merce trasportata in caso di perdita o danneggiamento della stessa, non possa
essere superiore a 1,00 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.
Appare evidente che, se trattasi di miele, tale limite di risarcimento previsto dalla legge è ben lonta-
no dal valore effettivo della merce danneggiata. Il proprietario delle merci, volendo, può però caute-
larsi provvedendo con un’assicurazione
aggiuntiva, a copertura totale del reale
valore della merce trasportata. Questa
polizza integrativa, i cui costi sono
ovviamente a completo carico del mit-
tente della merce, può essere stipulata
direttamente dal mittente oppure dal
vettore per conto del proprietario delle
merci, con un mandato assicurativo.
Il vettore deve invece rispondere per il
valore intero della merce presa in cari-
co quando sia fornita la prova che la
perdita o l’avaria della merce sono
state determinate da dolo o colpa
grave del vettore o dei suoi dipen-
denti e preposti.
Sono esclusi dalla responsabilità vet-
toriale tutti i danni conseguenti a imbal-
lo insufficiente delle merci e quelli deri-
vanti da rapina o caso fortuito.
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“E il vecchio diceva, 
guardando lontano, immagi-
na questo coperto di grano, 
immagina i frutti immagina i

fiori, e pensa alle voci 
e pensa ai colori…”

E’ una immagine molto bella di uno dei
maggiori successi di Francesco Guc-
cini (Il vecchio e il bambino) è un
mondo passato che sopravvive solo
nel ricordo di un vecchio.
Mi piace introdurre così le poche
righe di commento che merita la
risposta della FNOVI all’articolo
apparso sul numero 9/2010 di L’Apis
dal titolo “Ma con chi dobbiamo avere
a che fare”. Risposta che abbiamo
voluto pubblicare per intero non tanto
perché in ciò sollecitati dalla FNOVI,
ma perché è giusto che gli apicoltori
siano informati su qualità e stile del
presidente della Federazione Nazio-
nale Ordini Veterinari Italiani. 
Credo che il tono della missiva si
commenti da solo, ma che valga
comunque la pena sottolineare alcu-
ni aspetti indicativi.
• Si parla degli “apicoltori di Panella”.
Espressione assai infelice e voluta-
mente tesa a sminuire necessità,
volontà e proposte di una significativa
parte degli apicoltori e dell’associazio-
nismo italiano. Francesco Panella al
massimo possiede apiari, alveari; ho
già dubbi sul fatto che “possieda” le
sue api, dal momento che volano
dove vogliono loro..., ma sono sicuro
che certamente non possiede né api-
coltori e neppure associazioni. 
E’ invece il legittimo Presidente della
maggiore Unione Nazionale e a nome
di essa esprime esigenze, proposte e,
quando è il caso, anche argomentate
critiche. Il contendere, se così si può
dire, non è quindi tra FNOVI e France-
sco Panella, ma tra FNOVI e Unaapi
(cui faccio presente aderiscono 13

associazioni in rappresentanza documentata di migliaia e migliaia di apicoltori che allevano oltre 300.000
alveari; una bella fetta del patrimonio apistico nazionale). 
Le proposte sulla sanità delle api, così come le più che motivate critiche alle posizioni della FNOVI, sono
sottoscritte da Francesco Panella a nome e per conto di Unaapi e delle migliaia di apicoltori e aziende
apistiche che in Unaapi si riconoscono. Questo deve essere sempre ben chiaro!
• Stupisce il permanere di una assoluta mancanza di concreta capacità propositiva. L’articolo citato
affrontava alcuni aspetti di problematiche apistiche che meritavano e meritano risposte di contenuto.
Risposte su aspetti, peculiarità e scelte di politica veterinaria in apicoltura. Nulla di tutto ciò. Ancora siamo
in attesa di sapere da FNOVI  come ritiene debba essere combattuta sul campo la varroa, se si poteva
fare a meno negli anni passati dell’ossalico, se oggi si può fare a meno dell’ossalico sublimato, del for-
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mico… Ciò che sappiamo è che nel frattempo la FNOVI è arrivata addirittura a contrapporsi al Parla-
mento e alla Commissione europei con l’originale tesi per cui non si sarebbe mai verificata alcuna moria
di api negli ultimi anni. Tutto questo per “dimostrare” l’inesistenza del “Declino delle api” e quindi una
volta di più “rompere” e attaccare gli apicoltori e la loro rappresentanza associativa. 
• Non viene in alcun punto chiarito dove è stata la FNOVI in tutti questi anni. La varroa è arrivata nella
seconda metà degli anni ottanta e la FNOVI dove era? Mentre i “sedicenti tecnici apistici”, come sem-
pre dalla FNOVI vengono definiti i tecnici apistici, mettevano a punto strategie di lotta alla varroa, insie-
me agli apicoltori e in collaborazione con l’allora INA di Bologna e con l’Istituto Zooprofilattico delle Vene-
zie, la FNOVI dove era? Si stava forse preoccupando delle sorti dell’apicoltura? Quale contributo o pro-
posta per migliorare la difesa sanitaria delle api ha mai avanzato in tutto questo tempo?
• Vorrei che fosse chiaro a tutti che solo le Facoltà di Agraria (purtroppo neppure tutte…) sono titolari di
corsi di apicoltura, in cui vengono sviscerati tutti i temi dell’allevamento apistico, compresi, con tutti i
necessari approfondimenti, gli aspetti sanitari. Pertanto se qualcuno può parlare con cognizione di
causa di apicoltura è certamente chi, avendone sostenuto un’apposita formazione, si è laureato in
scienze agrarie. Tanto credo debba essere dovuto a prescindere da sterili difese di casta. Vorrei fosse
altrettanto chiaro che la “qualificazione” sostanziale dei tecnici apistici è frutto di una pluriennale dina-
mica di scambio, comunicazione, condivisione con gli operatori in campo, con le loro associazioni così
come con tutti i soggetti che hanno variamente contribuito a cercare di salvare le api.
• Intendiamo rassicurare la FNOVI che continueremo a collaborare a livello ministeriale, regionale e
locale con tutti quei responsabili sanitari e veterinari (e sono molti) che hanno veramente a cuore le
sorti dell’apicoltura, che dimostrano buon senso, che sono coscienti che, ad esempio, l’apicoltura
non può prescindere dall’utilizzo dell’acido ossalico (sia gocciolato che sublimato). La rassicuriamo
anche sulla nostra ferma intenzione di arrivare a un confronto che escluda modalità e posizioni irri-
cevibili e inaccettabili. 
• Concludo con una domanda banalissima: “E’ il 3 gennaio 2011, a un apicoltore che debba inter-
venire oggi contro la varroa, quali indicazioni operative per salvare gli alveari la FNOVI propone”?
Attendo risposta. 

Anche a noi apicoltori e “sedicenti tecnici apistici” piacerebbe vivere una realtà apistica in cui si provve-
desse sollecitamente ad adeguare il regolamento di Polizia Veterinaria sulle api; in cui una vera politica
veterinaria apistica si facesse carico dei problemi concreti del settore; in cui i Servizi Veterinari sapesse-
ro farsi carico dei programmi di lotta territoriali alla varroa; in cui i rappresentanti associativi veterinari si
preoccupassero in primo luogo di riuscire a portare avanti la loro missione sanitaria; in cui le multinazio-
nali del farmaco registrassero presidi sanitari efficaci e a basso/nullo impatto residuale; in cui fossero
disponibili principi attivi appartenenti a famiglie diverse in modo da ostacolare la comparsa di farmaco-
resistanza; in cui i “sedicenti tecnici apistici” (ricordo sempre che è la FNOVI a definirli così) che opera-
no sul campo, contribuendo a salvare il patrimonio apistico dalla varroa, potessero finalmente espleta-
re l’attività di assistenza tecnica e di collegamento tra il mondo della ricerca e il campo in piena colla-
borazione anche con vere e capaci competenze veterinarie… 

Tutto questo ci piacerebbe, ma è un’immagine di una  realtà che non esiste e che, a differenza del ricor-
do del vecchio della canzone di F. Guccini, non è neppure mai esistita. Del resto la stessa canzone così
si conclude: 

Il bimbo ristette, lo sguardo 
era triste e gli occhi guardavano cose
mai viste e poi disse 
al vecchio, con voce sognante, 
“mi piaccion le fiabe,
raccontane altre”.

Credo che mai parole siano state 
più azzeccate: “Mi piaccion le fiabe,
raccontane altre!”   

Per la Redazione di L’Apis

Barbero Roberto, sedicente coordinatore
dei sedicenti tecnici apistici di Aspromiele
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Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 15121 ALESSANDRIA

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

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

richiede l’invio di:
1 n....... copie di “Il Miele - Tutti i Segreti dell’alveare” (euro 14,00 cad.)
1 n....... copie di “Il Mondo nel Volo di un Ape” (euro 15,00 cad.)

Pagherò l’importo (maggiorato delle spese di spedizione euro 6,00) a mezzo contrassegno postale al ricevimento del materiale.

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

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

IL MIELE - TUTTI I SEGRETI DELLE API
Finalmente disponibile una pregevole e innovativa pubblicazione di Slow Food
Editore per quanti, apicoltori, famiglie, ambito scolastico promuovano percorsi
d’apprendimento, per suscitare curiosità e passioni per le meraviglie della Terra
Madre che ci circonda.

IL MONDO NEL VOLO DI UN APE

l mondo nel volo di un'ape è un interessante e 
utile strumento per far conoscere ai bambini, e non solo, 
le stupefacenti dinamiche che regolano la vita 
di una famiglia di api. Grazie agli splendidi disegni 
e alle parole che provengono dagli stessi bambini,
i semi preziosi di un'alimentazione sana 
e della salvaguardia dell'ambiente, giungono 
più facilmente alle orecchie dei giovani scolari.

A cura di Giovanna Cravanzola, Tiziana Mo, 
María José Pastor Rodríguez

Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria di Cisterna D'Asti
Direzione Didattica di San Damiano d'Asti. Edito da Aspromiele

126 pagine, 10 capitoli, 7 schede tecniche. Il prezzo è di 15,00 euro

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

72 pagine. Edito da Slow Food. Il prezzo è di 14,00 euro.
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I futuri “impollinatori” -  Scenari del Mondo che verrà?

Maoxian contea di Sichuan, Cina. Contadini impollinano
alberi di mele e pere a mano. Funzione resa indispensa-
bile negli ultimi due decenni per produrre frutta, in que-
sta zona priva di impollinatori a causa dei pesticidi. 
Ogni primavera, migliaia di giovani si arrampicano sugli
alberi da frutto e impollinano a mano toccando miglia-
ia di fiori con pennelli, costituiti di piume di pollo e filtri
delle sigarette.

Tratto da: 

Usa: gli apicoltori le studiano tutte per 
cercare di contrastare il declino delle api

L’apicoltore Terry Klein ha “confezionato” nella paglia il suo
apiario per meglio proteggerlo dalle intemperie dell’inverno,
a St. Charles, Mich.

Associated Press 

Una Company Usa: preparato contro il virus IAPV delle api
Una Company della Florida, la Beeologics di Miami, ha dichiarato di aver messo a punto l’arma, deno-
minata Remebee, per proteggere le api dal virus israeliano della paralisi acuta, IAPV. Eyal Ben-Chanoch,
dirigente della  Beeologic, ha detto: “Se le api resistono al virus hanno una maggiore possibilità di
sopravvivere agli altri agenti patogeni. Abbiamo testato il nostro preparato su molti alveari in Florida e in
Pennsylvania. I risultati sono sorprendenti, resistono al virus, sopravvivono e producono più miele”. La
Società ha investito circa 3,5 milioni di dollari in tre anni per lo sviluppo del prodotto. Il preparato Reme-
bee va somministrato una volta al mese agli alveari e sarà probabilmente venduto a 2 dollari a dose.
Secondo Jerry Hayes, del Dipartimento dell’Agricoltura della Florida, mentre non sarà enorme il preve-
dibile impatto sulla salute degli alveari del preparato Remebee, è assai significativo il salto di capacità
tecnologica. Ha quindi dichiarato: “Non è molto diffusa la convinzione che sia il virus IAPV a uccidere le
api; di certo un virus, sommato a varroa, cattiva alimentazione, pesticidi e qualsiasi altra cosa che inde-
bolisce il sistema immunitario, sì che uccide. Porre rimedio a un pezzo del puzzle è utile. E’ una finestra
verso il futuro, ma è solo l’inizio”. 

Tratto da Palm Beach Post 

L’ultima trovata di alcuni “ricercatori” 
inglesi: modifichiamo il DNA della varroa!
Si sono detti “La varroa è la principale causa di morte delle api
in tutto il mondo” e quindi i ricercatori del National Bee Unit e
dell’Università di Aberdeen hanno pensato bene “Perché non
giocare un po’ con l’ingegneria genetica”? Il  Dr. Alan Bowman,
dell’Università di Aberdeen, ha dichiarato: "Se riuscissimo a
introdurre  materiale genetico sarebbe possibile stimolare una
risposta immunitaria negli acari tale da impedire l'espressione
genica delle funzioni naturali. Potremmo quindi determinare
l'autodistruzione del parassita”. Dubbi e reazioni contrarie sono
immediatamente stati sollevati da più di un ambiente scientifi-
co e apistico. La manipolazione del DNA della varroa potrebbe, infatti, comportare un peggioramen-
to rispetto alla situazione attuale e la “medicina” potrebbe rivelarsi assai peggiore del male.
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Alcool e miele, un’accoppiata vincente?
I postumi dell’eccesso di alcool non sono certo piacevoli, specie la mattina dopo: forte mal di testa,
bocca secca e maleodorante, insomma uno stato… miserabile. Una recente ricerca, condotta dai ricer-
catori della Royal Society of Chemistry, ha individuato nel miele sul pane tostato il miglior rimedio con-
tro questi spiacevoli sintomi post sbronza. Il più antico dolcificante naturale si è rivelato la migliore cura
per detossificare l’organismo. Il miele, grazie al suo elevato contenuto in fruttosio, contribuisce a scio-
gliere l’alcool, trasformandolo in sottoprodotti innocui. Il Dott. J. Emsley ha quindi dichiarato che per
curare i postumi della sbornia bisogna smaltire l'acetaldeide, il sottoprodotto dell’alcool, e che a tal fine
il miele è un ottimo rimedio, che può eventualmente essere accompagnato dal latte. 

Usa: nei prossimi 
quattro anni il 
consumo di mandorle 
incrementerà del 25%

Mark Jansen, amministratore di
Blue Diamond, nel suo discorso
a più di 2000 produttori di man-
dorle,  ha  previsto che "entro
quattro anni, ai tassi di crescita
attuali, la domanda di mandorle
della California potrebbe raggiun-
gere i 2 miliardi di sterline ovvero
907.184 tonnellate” e ha quindi
proposto un quesito: "la filiera
apistica potrà far fronte alle enor-
mi perdite di alveari per garantire
l’impollinazione a fronte di tale
tasso di crescita della coltura?"
Le esportazioni di mandorle dalla
California per la Cina, l'India e il
Medio Oriente sono cresciute di
due cifre. 
Attualmente la produzione di
mandorle in California è attestata
sui 1,6 miliardi di sterline
(725,747 tonnellate) e la doman-
da è superiore all’offerta. Questo
induce notevole ottimismo per
questa coltura nei prossimi dieci
anni. AP

I RE
GINE

DELL’ALTO ADIGE
Ape regina carnica 

Buckfast di razza pura
fecondate in un posto isolato

LIGUSTICA razza pura (Linea Nuova Zelanda)
fecondate con fuchi Buckfast 

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

Romana Thaler
Auen, 27   I-39058 SARENTINO (BZ)

Tel. & Fax 0471/623176 - 622081
Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata
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Pilota automatico per aerei, con “sistema ape”

Scienziati australiani hanno sviluppato un pilota
automatico degli aeromobili, in grado di effet-
tuare complesse manovre acrobatiche, grazie

a una visione dell’orizzonte come quella dell’ape. Il Centro per la visio-
ne, Queensland Brain Institute, la Scuola di Informatica e Ingegneria
Elettrica, l’Università del Queensland hanno
messo a punto tale congegno prendendo a
modello la capacità dell’ape di sapere sem-
pre ciò che è "up", ciò che è “in su”. 

www.vision.edu.au

Canada: impennata di contaminazione 
dei mieli nazionali

Quattro vasi su dieci del miele venduto in Canada presentano eleva-
ti livelli di residui chimici, secondo uno studio pubblicato di recente.
L’agenzia governativa Food Inspection Agency of Canada lo scorso
anno ha rilevato che il 61 per cento del miele è conforme ai requisiti
federali per i residui chimici - ben al di sotto dell’obiettivo previsto per
il miele del 95%. Un gran peggioramento rispetto al precedente
monitoraggio nel 2005/06, quando quasi tutto il miele (il 94%) supe-
rava il test di conformità rispetto alla residualità di molecole chimiche.
L'agenzia ha dichiarato che la contaminazione è sostanzialmente
conseguente alle pratiche produttive apistiche.

www.vision.edu.au
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• Vendo sciami su 6 telai con regine 2010 (provincia di Lecco). Tel. 039-599235 Cell.
333-3580832

• Apicoltore lombardo (Brianza) vende 100 famiglie su 10 telaini nuclei e covata. Tel.
0362-590970 ore pasti

• Vendo belle famiglie di api in produzione, su 6-8 telaini di covata e nuclei su 5 e 6
telaini. Tel. 055-8997393 Cell. 349-0988976

• Da marzo a settembre vendo famiglie di api su 5 e 10 telaini. Per diminuita attività
vendo numero 20 famiglie di api su 10 telaini complete di arnia, melari con telaini fatti.
Tel. 0586-660256  Cell. 338-3638686

• Azienda certificata Bio, vende nuclei da gennaio ad aprile, allevati su 5/6 telaini con
cera biologica, con regine 2010 di razza carnica selezionata, molto docile e pro-
duttiva. Per informazioni contattare il sig. Mario Cell. 349-4481849. Zona Padova.

• Vendo famiglie di api e nuclei. Tel. 0143-90039 Cell. 339-4330527
• Vendo sciami artificiali su 5 telaini. Tel. 02-9015714 ore serali.
• Vendo 8 q di millefiori produzione 2010. Per informazioni 0131-800208 oppure

silvia.tassan@libero.it

compro vendo 

Brasile stragi d’api in
colture agrumicole 

Il risultato delle analisi effettuate
da un laboratorio privato di Piraci-
caba su campioni di api morte e
pezzi di rami, foglie e fiori di una
piantagione di aranci di Iacanga
(50 km da Bauru), hanno confer-
mato l’inequivocabile presenza
del pesticida Regent. 
L’avvocato Alexandre Abdallah,
per conto di tre apicoltori che
hanno visto sterminati centinaia di
alveari, ha dichiarato: “Non c’è

alcun dubbio che la causa sia
dovuta all’uso del pesticida; d’altro
canto un dipendente dell’azienda
agricola aveva confermato l’uso di
un preparato a base della moleco-
la Fipronil. Chiederemo un ade-
guato risarcimento e misure di risa-
namento ambientale”. 
Già nel mese di agosto, il presi-
dente dell'Associazione degli Api-
coltori e Ambientalisti di Meliponi
di Bauru (Abama), William Carlos
Nunes de Oliveira Telles, aveva
denunciato la morte di migliaia di
api nella regione di Iacanga e

aveva già avanzato il sospetto
che fossero causati dall’uso di
Fipronil. Il prodotto è abitualmen-
te utilizzato in Brasile per il con-
trollo di formiche, termiti, pulci e
scarafaggi ed è consentito per il
trattamento delle sementi di coto-
ne, riso, orzo, fagioli, soia, fru-
mento, canna da zucchero e
patate. Anche il presidente del-
l'associazione apicoltori dello
Stato Rio Grande do Sul, José
Nelson Vuaden, ha denunciato
danni importanti da pesticidi.

http://www.jcnet.com.br/

Rotta la collaborazione tra Bayer e Associazione apicoltori inglese - Bbka 
L’Associazione degli Apicoltori Inglesi – Bbka – ha rotto la sua controversa collaborazione con i “Ven-
ditori di chimica”, fondata su donazioni di denaro da parte delle multinazionali dell’agrochimica.
Il “contributo” di 17.500 sterline da parte di equivoci “amici delle api” aveva suscitato indignazione tra i
quadri dell’associazione degli apicoltori. Questi hanno avuto ragione di far presente quanto e come la
Bayer Crop Science e i pesticidi, che in ogni modo promuove nel mondo, siano gravemente implicati
e coinvolti tra le cause del declino delle api.   

Da The Guardian

Fa notizia l’aumento del costo dell’alimentazione, 
ma il resto dei consumi… quanto aumenta?
L’allarmismo con cui in molti stanno gridando allo scandalo, quando si
parla dei rincari previsti nel 2011 per molti generi alimentari, ci sembra un
tantino eccessivo. Certo, i numeri non sono bassi: +40% per il parmigia-

no reggiano, +20% per zucchero e olio di oliva, +12% per il caffè, +10% per le carni bovine, +6% per
la farina e +5% per i formaggi e cosi via. Ma, ci viene da pensare, che peseranno di più sui bilanci
delle famiglie i rincari di trasporti, servizi sociali essenziali, luce, gas, carburanti… 

notizie in breve
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CITTA’ DEL MIELE: OTTIMO BILANCIO
Con la chiusura delle manifestazioni annuali di promozione,
l’associazione stila un bilancio positivo per l’anno di lavoro 2009-2010. 

46 territori, 52 varietà di miele, 30 manifestazioni solo nel 2010 con la partecipazione di un pubblico di
oltre 200 mila visitatori e un investimento collettivo annuale di 800 mila euro. Sono questi i numeri dell’attività di promozione
delle Città del Miele, la rete di territori che sostiene il settore coniugando: valorizzazione delle tipicità, promozione territoriale e
comunicazione diretta. “Per il miele italiano, ritengo sia possibile affermare che Le Città del Miele rappresentino il maggiore
investitore promozionale a livello nazionale”. Ha dichiarato il presidente delle Città del Miele, Dino Robaldo.
E’ importante fare il bilancio dell’impegno che ogni anno i territori del miele mettono in campo per promuovere i mieli italiani e
indirettamente il mondo dell’apicoltura. “Le Città del Miele rappresentano un importante sistema promozionale a rete, all’in-
terno del quale i tanti territori che danno origine e identità ai mieli italiani uniscono i rispettivi impegni, traducendoli in pro-
gramma unitario. Se, infatti, uniamo i tanti impegni locali” - come sottolineato dal Presidente delle Città del Miele, Dino Robal-
do -“e li traduciamo in valore economico, emerge un investimento complessivo a favore del mondo dei mieli e dell’apicoltura
italiana superiore agli 800 mila euro. Per chi ama giocare con i numeri, il sistema a rete delle Città del Miele investe in promo-
zione 0,6 centesimi (l’1,2%) di euro per ogni kg di miele italiano prodotto, che dichiara una produzione di 13.000 tonnella-

te/anno, pari a 13 milioni di chilogrammi – prosegue il
presidente Dino Robaldo -. Non esiste, oggi, nessun
soggetto all’interno del mondo dell’apicoltura italiana
che porti un così considerevole contributo alla promo-
zione, non solo economico ma anche di comunicazio-
ne diretta. Va anche evidenziato che L’“Agenda degli
appuntamenti annuali dedicati al miele” produce un
totale di pubblico di oltre 200 mila contatti/diretti/anno,
un dato significativo che possiamo completare aggiun-
gendo una popolazione di oltre 500 mila individui: sono
i cittadini dei territori delle città del miele nel loro insie-
me. Per il miele italiano, ritengo sia possibile affermare
che Le Città del Miele rappresentano il maggiore inve-
stitore promozionale”.
Ai dati tangibili è doveroso affiancare anche i valori
intangibili: tutte le manifestazioni, circa 30 all’anno spal-
mate su 46 territori che, a loro volta danno vita a 52
qualità uniche di miele, nascono da una forte collabo-
razione diretta tra Città e le associazioni locali di apicol-
tori. Ne consegue che il primo valore acquisito è uno
straordinario rapporto a supporto dell’apicoltura pre-
sente sui diversi territori. Dare ruolo, ascoltare le pro-
blematiche, raccogliere le aspettative che gli apicoltori
esprimono sul proprio territorio è compito proprio delle
amministrazioni locali.
La promozione è la missione principale delle Città del
Miele, che affianca le iniziative territoriali con azioni
nazionali mirate: La Guida alle Città del Miele, Le Stra-
de del Miele, MielotecaItaliana con l’inserimento dei
mieli in una importante rassegna internazionale come il
Vinitaly. Ma anche il Concorso Nazionale il “Miele in
Cucina”, ultimo progetto che Le Città del Miele si accin-
gono a lanciare. 
Passo dopo passo è stata attivata una forma di ‘mar-
keting territoriale’ a dimensione nazionale. Le Città del
Miele hanno, però, saputo rappresentare quel valore di
rete utile a dare alle diverse realtà quella ‘dimensione
nazionale’ che per il singolo territorio risulterebbe un
impegno economico troppo oneroso da affrontare. 
L’Italia enogastronomica vanta nel mondo tante eccel-
lenze, tra queste merita un inserimento anche quel
straordinario sistema promozionale di supporto ai pro-
dotti tipici rappresentato dalle cosiddette ‘Associazioni
di Identità’: Città del Vino, dell’Olio, ecc. Un sistema
che è opportuno evidenziare a dimostrazione che non
sempre corrisponde a verità la tesi che l’Italia non sap-
pia fare sistema. Nella promozione dei territori il fare
sistema è una realtà che merita di essere riconosciuta
nella sua validità.

Ufficio Stampa - Le Città del Miele
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La criminalità organizzata prende 
di mira anche l’apicoltura!!! 
Cresce l’allarme per Furti 
di Apiari in Sardegna.

In Sardegna, intorno al 9 gennaio, è stato compiuto il
furto di un grande apiario ai danni della Cooperativa Api-
stica Mediterranea. Con camion di buona portata e dota-
to di gru sono stati rubati 19 bancali con avvitati quattro
alveari cadauno, per un totale di 76 alveari. L’apiario è
ospitato in un’azienda recintata del medio campidano,
nella Sardegna meridionale. Per compiere l’azione delit-
tuosa è stata necessaria l’effrazione di un cancello della
recinzione. Gli alveari rubati sono fissati su bancali in
ferro zincato costruiti su misura da un artigiano locale,
unici in tutta Italia (quindi facilmente riconoscibili). Le
arnie rubate sono marcate a fuoco con il simbolo della
azienda in diversi punti: coprifavo, nidi così come buona
parte dei telai. Alcune arnie hanno un foro nella parte
frontale. L’azienda non ha mai venduto arnie o favi mar-
cati. Sono quindi frutto di furto le arnie o le parti di
arnia posti in commercio che presentino il marchio
della CAM, visibile nella foto. Chiunque veda, o ancor
peggio acquisti materiale così identificabile, e non avver-
ta le autorità di pubblica sicurezza, si configura quale
complice dell’azione delittuosa. La presente notizia, dif-
fusa su principale organo d’informazione del comparto
apistico, vale come avviso pubblico. Sino a quest’anno i
furti si limitavano ad alcuni alveari o all’asportazione di
miele e melari. Già però in settembre 2010 si è verificato
un preoccupante e grave furto di ben trenta alveari, ai
danni di un collega apicoltore della zona.
La Cooperativa Apistica Mediterranea offre ricompensa
adeguata a chiunque agevoli l’identificazione dell’orga-
nizzazione criminale e il recupero del materiale rubato.

GIORDAN • VIA LAGO D'ISEO 1, 36015 SCHIO Z.I. (VI)  www.giordaninox.itGIORDAN • VIA LAGO D'ISEO 1, 36015 SCHIO Z.I. (VI)  www.giordaninox.it
TEL. 0445/540388  FAX 0445/541084 email info@giordaninox.itTEL. 0445/540388  FAX 0445/541084 email info@giordaninox.it

DISOPRESS 2
Il monoblocco DISOPRESS 2 è una macchina compatta studiata è costruita per
velocizzare la disopercolatura e ridurre gli ingombri. E’ composta da una 
disopercolatrice, interamente costruita in acciaio inox funzionante con coltelli 
vibranti che permettono di ottenere un taglio preciso, regolabile anche 
all’interno del legno e da una spremiopercoli continua interamente in acciaio
inox. Macchina riconosciuta sul mercato per le sue qualità da molti apicoltori.
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Addio a Lionello Rossi
Lionello Rossi ci ha lasciato in questi primi giorni del 2011. E’ stato tra i migliori esempi di quella razza
reggiana che, seppur priva di cultura accademica, possedeva quella Cultura, fatta di ideali, spirito
sociale e onestà cristallina, che ha permesso ad una terra povera e sottosviluppata di diventare un
esempio di imprenditorialità privata e cooperativa ed i cui esponenti, purtroppo, si fanno sempre più
rari. Nell’immediato dopoguerra è stato artefice della costituzione di ACM cooperativa di macellazio-
ne, confluita nel 1991 in UNIBON (dal 2000 Grandi Salumifici Italia), di cui è stato amministratore fino
alla pensione negli anni ottanta. Da quel momento si è dedicato alla sua vecchia passione: le api e la
politica apistica. Ha  avuto il riconoscimento di Cavaliere del lavoro durante la presidenza Cossiga. In
stretta collaborazione con il suo alter ego, Onelio Ruini, ha diretto prima il Consorzio e poi l’Associa-
zione Apicoltori di Reggio Emilia unificatasi nei primi anni novanta con quella di Parma. E’ stato tra i
fondatori della Cooperativa emiliano-romagnola apicoltori, che si è unita in seguito alla Coop Valle del-
l’Idice; questa è stata il catalizzatore della nascita di CONAPI, a cui Lionello Rossi era orgogliosissi-
mo di appartenere. Ha vissuto in prima persona l’avventura della nascita di Unaapi. E’ stato un mae-
stro di vita e di apicoltura spesso attorniato da giovani che erano sicuri di trovare in “Bigio” un aiuto,
un consiglio, un incoraggiamento. Ha saputo creare un’azienda e ha trovato nel genero, Carlo Gana-
pini, chi ha saputo seguirne le orme con il medesimo spirito.
E’ stato un Uomo che ha lasciato una forte traccia; ci mancherà. Ciao Lionello.

La nostra famiglia apistica

Apicoltore Paolo Pagliaro: 
attivo e combattente, 
tutto a posto e niente in ordine!
Il 10 gennaio 2011 è morto Paolo Pagliaro. In punta di piedi è uscito dal palco-
scenico della vita, signorile come sempre, con stile pacato da apicoltore antico.
Salutato da tantissimi nella chiesa madre di Sortino, a pochi passi dalla sua casa
nella viuzza di via Raiti in cui ci aveva accolti in tanti, siciliani, continentali, gente
di ogni dove, curiosi e apicoltori, ammaliati dal suo sguardo azzurro, incantati
dai suoi racconti, ubriacati dalle sue movenze d’elfo oltre che dallo “spirito di
fasciddari” che immancabile offriva ai suoi ospiti.
“La storia siamo noi” profferiva Paolino, quando ci incontravamo per una
qualche riunione, ergendosi in piedi e ammiccando la platea con i suoi
azzurri occhi roteanti che tutti scrutavano, e trovando il silenzio dovuto ai
grandi, ci ricordava millenni di storia d’uomini e d’api nell’altipiano Ibleo, nel-

l’intento forse di risvegliare in noi quella sopita fierezza d’uomini d’altri tempi senza mai dimenticare
l’umiltà, prima tra le virtù. Al saluto militare, come un capo di stato, è sfilato il tuo feretro: erano i cara-
binieri in pensione del circolo di Sortino che naturalmente tu avevi fondato e di cui eri naturalmente il
presidente. Al volo di mille api la tua anima era in viaggio verso il paradiso, mentre noi apicoltori con
gli occhi umidi e il tuo volto negli occhi ti ricordavamo accompagnando i tuoi resti mortali al cimitero
del paese, non potendo fare a meno di commentare l’inizio di questa nuova stagione d’api, certi che
Paolino avrebbe apprezzato. Allo scrosciare di tante mani e al pianto sommesso di chi ti ha amato,
ci hai lasciato una grande eredità di speranza e gentilezza.
Ragioniere, cavaliere, apicoltore, carabiniere, devoto, mille appellativi dietro la tua semplice umanità.
Grazie Paolo Pagliaro per averci regalato la tua amicizia e la tua stima, per aver messo nero su bian-
co le gesta indomite di apicoltori e di uomini di Sicilia nei secoli che furono. Grazie per avere dato vita
e inizio a tante cose in queste terre di Sicilia: l’associazione e  la sagra del miele di Sortino, il con-
corso grandi mieli di Sicilia, i corsi di analisi sensoriale dei mieli in Sicilia e tanto altro.
Grazie per averci dato ad ognuno un posto nel tuo cuore.

Ti abbracciano Antonio e tutti gli apicoltori dell’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani.

Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

Pro
duc

e e 
Ven

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

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

azienda iscritta all’albo allevatori 

www.apicolturailgirasole.com
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Soc. Agric. Apicoltura “Livrera”

Produzione 
e vendita:

PAPPA REALE ITALIANA BIOLOGICA
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA DA APRILE

Azienda certificata BIO da ICEA - Socio COPAIT
Petruzzelli Savino Tel. 329-3227302 
e.mail: confsape@libero.it

Sed. Leg. Via Firenze 43
CAP 70031 Andria (BT) Puglia
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Con L’Apis la copertura assicurativa 
completa delle aziende apistiche

ASSICURAZIONE R.C.  ANNO ASSICURATIVO 2011

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

r tutela legale (30 €)……………………
Il premio di ________________ è stato versato in data ___________ mediante conto corrente postale
N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele – Via Drovetti 5 - 10138 Torino.
Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere invia-
to in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15121 Alessandria.

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

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 se il versamento del premio viene effet-
tuato prima del 01/01/2011, se effettuato successivamente a tale data sarà attiva a partire dalle 24.00 del giorno in
cui viene versato il premio. In caso di sinistro si invita a contattare rapidamente l’agenzia RBC, Sig.
Luca Ballario - tel. 0141/592678 per l’istruzione della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data _____________

Firma _________________________________

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

m101 – 300 alveari (40 €) 
m oltre 501 alveari (80 €)

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 (noma-
dismo);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’attività 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 considerato terza persona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini) purché non sussi-
sta 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”. Even-
tuali 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 prodotti apistici.
La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 1 gennaio e scade al 31 dicembre.

Tutela legale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’assicurazione concorre fino ad un massimo di 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’asso-
ciato, in sede penale, per vertenze in conseguenza dei fatti commessi od attribuiti durante l’espletamento dell’attività svolta.

Saranno accettate le polizze sottoscritte e inoltrate entro e non oltre il 15 luglio 2011
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