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Editoriale
a cura di F. Panella

Sintetizzo di seguito le informazioni lanciate da

varie agenzia di stampa e riprese in articoli di te-

state di rilievo nazionale quali La Stampa o Il

Resto del Carlino:

“Bloccate dalla Forestale in provincia di Torino

altre 11 mila confezioni di propoli contaminate,

dopo le 2 mila scoperte alcuni giorni fa a Forlì. Le

confezioni contenevano 450 mila pastiglie al pro-

poli, contaminate con antiparassitari gravemente

nocivi per la salute umana, utilizzati nella lotta al

Varroa. E’ il primo risultato di una complessa in-

dagine della Procura di Ascoli Piceno. Nell’ambito

dell’operazione battezzata “Ape Maia” sono state

emesse le prime otto segnalazioni all’autorità giu-

diziaria per il reato di contaminazione di sostanze

alimentari. Uno degli antiparassitari utilizzato nella

lotta al Varroa è stato ritirato dal commercio alla

fine del 2003. E’ stata avviata la procedura comu-

nitaria di allerta alimentare e i prodotti contaminati

sono già stati ritirati dal mercato. Con tale attività

il Corpo forestale dello Stato intende bloccare

l`uso negli alveari degli antiparassitari banditi

dall`Unione Europea, accertare nei prodotti api-

stici, miele, cera e propoli le irregolari quantità

degli antiparassitari consentiti e verificare la trac-

ciabilità della propoli se di provenienza nazionale o

estera.”

La notifica comunitaria n° 0145 chiarisce che si

tratta di perle gelatinose da masticare, contami-

nate da coumaphos (0.90 mg/kg) e chlorfenvin-

phos (0.03 mg/kg); prodotte in Italia, con

l’utilizzazione di parte delle materie prime prove-

nienti dalla Bulgaria. Non credo che sia il caso di

soffermare più di tanto la nostra preoccupata ri-

flessione sull’incerta origine geografica della con-

taminazione.

Anni or sono, lo ricordano tutti gli apicoltori, scop-

piò analogo scandalo, quando furono diffusi, nel-

l’ambito della nota tra-

smissione televisiva di Rai3, i risultati

delle analisi, commissionate da Altroconsumo,

che accertavano una diffusa contaminazione da

antibiotici in mieli di varia origine, Italia inclusa.

Da allora si è fatta molta strada, sono state av-

viate, e sono ora pratica obbligata e diffusa, one-

rose e impegnative attività di autocontrollo.

L’acceso dibattito ci ha, in più di un caso, visti

(“senza se e senza ma”) contrapposti a sosteni-

tori, sia apicoltori e sia importanti referenti delle

politiche veterinarie, della somministrabilità di que-

sti farmaci agli alveari. E’ in fase avanzata la mo-

dificazione radicale del mercato del miele, con

l’effettuazione di analisi di routine e controlli accu-

rati per ogni partita di miele immessa al consumo.

Procedura che comporta, tra l’altro, un aggravio di

costo analitico per ogni transazione all’ingrosso

con una penalizzazione proporzionale alla dimen-

sione della partita di miele scambiata e un’obiet-

tiva difficoltà alla commercializzazione associata

all’ingrosso tra apicoltori di medio/piccole dimen-

sioni. Di fatto è oggi “di qualità commerciale” solo

il miele che risponde al prerequisito: “esente da

antibiotici di sorta”.

L’U.N.A.API. si è distinta e ha proposto, sovente in

desolante solitudine, la considerazione delle spe-

cificità dell’animale in questione, l’alveare, con so-
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stanziale assenza di metabolismo che trasformi o

espella le sostanze con cui entra in contatto.

L’U.N.A.API. ha indicato conseguentemente l’uso

prioritario di procedure gestionali apistiche sanita-

rie e di molecole, quando necessarie, di certa in-

nocuità per l’uomo, tali da garantire scarsa o nulla

residualità. La netta proposta per la lotta alla peste

americana è stata fatta propria, alla fine, anche

dall’insieme della filiera del miele europea che

esclude, oggi, qualsiasi possibile utilizzo di anti-

biotici. Viviamo quindi una crescente e radicale di-

varicazione nel mercato mondiale del miele, tra

l’Europa e gran parte del resto del pianeta che non

solo consuma miele con antibiotici, ma anzi con-

tinua a proporne la somministrazione agli alveari.

Ottenere che tutti marcino al passo dei tempi non

è facile: circolano certo ancora, in Italia e in Eu-

ropa, partite di miele contaminato, ma è sempre

più difficile che siano irresponsabilmente proposte

ai consumatori europei e tantomeno sul mercato

italiano. Il miglioramento, sotto questo profilo, del

mercato sia europeo e soprattutto nazionale è te-

stimoniato da precisi segnali che monitoriamo co-

stantemente e su cui L’Apis proporrà presto

un’analisi dettagliata. 

L’accertamento della contaminazione di formulati

al propoli segnala un ritardo inaccettabile dell’in-

sieme della filiera specializzata nella produzione

e commercializzazione (con lauti margini econo-

mici!) di preparati consumati principalmente dal-

l’infanzia, da soggetti debilitati e per l’attività

benefica e salutare.

Segnala però anche un pesante ritardo nostro, dei

produttori apistici associati e quindi dell’U.N.A.API.

in primo luogo. E’ risaputo, infatti, che alcune mo-

lecole sono, come quelle in questione, lipofile (ben

si legano e accumulano progressivamente in cera

e propoli e “passano” con più difficoltà nel miele)

mentre altre (amitraz e soprattutto suoi metaboliti)

più accentuatamente sono idrofile (trasmigrano e

si conservano più facilmente nel miele). Ogni so-

stanza e/o somministrazione lascia un’impronta in-

cancellabile nell’alveare; il segno di una molecola

lipofila sarà certo più importante, indelebile e cre-

scente in una matrice stabile come il propoli com-

posto di resine e che l’alveare non “consuma” e

anzi riutilizza e ricicla nel suo ciclo vitale “infinito”.

Qual è l’apicoltore che non ha osservato le api re-

cuperare il propoli nelle cassette vuote accatastate

presso la sede aziendale? “Avremmo dovuto oc-

cuparcene, prima che scoppiasse la bugna!” mi ha

rampognato un collega e amico. Ho risposto: “hai

ragione siamo in colpevole e grave ritardo,

avremmo dovuto, pur con le nostre scarse se non

nulle risorse umane ed economiche, farci carico

per tempo anche di questo…” Oggi “chiudere la

stalla quando i buoi…” non serve, serve invece “far

tesoro degli sbagli”. 

D’ora in avanti siamo tenuti a ricordare che per gli

alveari ogni contatto e/o somministrazione di prin-

cipi attivi stabili e contaminanti, inclusi alcuni legal-

mente utilizzabili, può comportare il degrado del

propoli derivatone. D’ora in avanti la cessione e so-

prattutto la proposta ai consumatori di questa me-

ravigliosa sostanza (impropriamente ancora per

troppi apicoltori: “sottoprodotto”) non potrà più es-

sere fatta a cuor leggero, ma solo dopo aver ac-

certato, con ancor più attenzione e garanzie di

quanto non si faccia oggi per il miele, che sia

esente da ogni inquinante tossico e se ne possano

vantare solo i plurimi e sempre più apprezzati ef-

fetti benefici. Dobbiamo promuovere e attuare, a

breve anche per il propoli, una “rivoluzione” com-

merciale: se oggi all’ingrosso un generico propoli

pulito da impurità, quali sporcizia e schegge, vale al

kg intorno ai 50/60 euro, quale deve essere invece

la quotazione equa del propoli pulito da molecole

residuali? Quanto e come questo primo allarme co-

munitario si ripercuoterà nel mercato mondiale?

Quali saranno al mondo gli apicoltori e le apicolture

in grado di soddisfare la crescente domanda di

propoli “pulito”? L’apicoltura italiana è capace, l’ha

dimostrato, di accollarsi e vincere sfide complesse

e “impossibili” pur di sopravvivere: i monoflora, il

Regolamento U.E. per l’apicoltura (oggi 1234), l’as-

sistenza apistica professionale, la riformulazione ra-

dicale della Direttiva CE sul miele, le vere procedure

di lotta alla peste americana, l’aggiornamento e la

condivisione culturale e tecnologica, il riconosci-

mento istituzionale del valore ambientale delle api,

gli effettivi criteri distintivi per il bio, il continuo ag-

giornamento e aggiustamento nella lotta alla var-

roa, la compatibilità dei pesticidi... 

L’apicoltura italiana è una delle poche, se non

l’unica, che può dare nuovo impulso alla produ-

zione di propoli solo benefico e trasformare l’at-

tuale difficoltà in opportunità. Facciamoci sotto!

Novi Ligure, 13 febbraio 2010

I consumi di preparati a base di propoli sono in
netto rialzo non solo in Italia ma nel Mondo intero.

Tale fenomeno si inquadra nell’ambito 
di un crescente e rinnovato interesse per l’insieme

delle sostanze e/o integratori scelti e assunti 
non in quanto farmaci, ma quali benefici 

apporti alla salubrità della vita.   
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Ad un nostro collega in Toscana è stata elevata una sanzione di oltre 20.000 € per detenzione e sommini-

strazione di acido ossalico alle api. L’U.N.A.API. ha immediatamente sviluppato una serie di iniziative locali

e nazionali fra cui, il 13 di gennaio, una specifica missiva con richieste urgenti al Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute ha risposto. Questo è l’unico aspetto positivo! Qualcuno finalmente risponde…

Nel merito di quanto affermato nella risposta constatiamo, con stupore, che:

Il Ministero della Salute, rispetto alle richieste dell’U.N.A.API. e dell’intero comparto apistico in merito alla

lotta alla varroasi, ritiene pertinente, ed evidentemente esaustivo delle sue prerogative e responsabilità,

l’ autorizzazione d’uso di alcuni farmaci antivarroa (se ne indica, tra l’altro, la disponibilità di cinque quando

invece oggi ne sono disponibili quattro). 

Per lo stesso Ministero è irrilevante verificare l’effettiva efficacia dei prodotti autorizzati, a utilizzabilità con-

dizionata e stagionale, e conseguentemente, è irrilevante verificare le reali condizioni sanitarie degli alle-

vamenti apistici nazionali. Al contrario si giunge a dichiarare di ignorare le molteplici e reiterate segnalazioni

di riduzione di efficacia dei prodotti autorizzati.

Lo stato di salute degli alveari italiani non è aspetto evidentemente su cui si possano in alcun modo sof-

fermare i Servizi cui è deputato il ruolo di predisposizione e indicazione della migliore difesa sanitaria

delle api: hanno valore soltanto gli aspetti formali e burocratici! 

E’ evidente che non esiste collegamento di sorta tra il Ministero e i Servizi Veterinari operanti sul territo-

rio, fra questi lo specifico “Centro di referenza nazionale per l’apicoltura”, che, a fronte delle crescenti,

reiterate falcidie di alveari hanno da tempo preso atto dell’inefficacia dei presidi autorizzati, ne hanno

dato debita comunicazione al Ministero, e hanno predisposto piani di lotta e/o indicazioni di utilizzo di altre

molecole o metodiche e procedure di lotta

Il Ministero non ha alcuna conoscenza e interesse per le denunce, analisi e constatazioni, non solo delle

associazioni apistiche, ma anche della ricerca scientifica apistica tutta, degli Istituti Zooprofilattici, delle

Regioni, del Ministero dell’Agricoltura e di quello dell’Ambiente, del Parlamento Europeo e della Com-

missione Europea, come dell’EFSA, di  tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno dato conto dello

stato di crescente crisi sanitaria delle api in Italia e nel Mondo. Né tanto meno v’è alcuna conoscenza di

quanto riportato sui media nazionali e internazionali, da anni, sulla crisi sanitaria delle api e crisi dell’api-

coltura.  

Nonostante tutto ciò lasci profondamente esterrefatti e rattristati non abbiamo alcuna intenzione di demor-

dere: senza farci trascinare in stravaganti, burocratiche e capziose discussioni, ribadiamo la necessità di tro-

vare soluzioni concrete perché sia diversamente affrontata e risolta la difesa degli allevamenti apistici nazionali.

L’U.N.A.API. e l’intero mondo apistico pertanto continueranno a proporre, che venga attivato  un confronto

costruttivo per condividere con le autorità veterinarie a ben altre responsabili scelte, sia nazionali che euro-

pee, per la difesa sanitaria degli allevamenti apistici!

Nell’attesa delle conclusioni ufficiali dell’EMEA del workshop di Londra del dicembre 2009, ci limitiamo a ri-

badire al Ministero della Salute, che gli apicoltori europei, e noi eravamo tra coloro che hanno formulato le ri-

chieste del Gruppo Miele del Copa-Cogeca, non hanno avanzato la richiesta di essere educati, bensì che:

sia dichiarata l’emergenza sanitaria per le api in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Sia costruita una procedura specifica di omologazione dei medicinali per uso veterinario apistico, facili-

tando, anche provvisoriamente vista l’emergenza comune a tutta l’Europa, grazie alla possibile reci-

procità delle autorizzazioni, l’accessibilità e l’utilizzazione dei presidi sanitari tra gli Stati membri, nel

rispetto della salubrità dell’alveare, del prodotto e della sicurezza del consumatore

Siano prioritariamente ricercati nuovi farmaci contro la varroasi.

Non sia consentito l’utilizzo di antibiotici contro la peste americana delle api.

Il Consiglio di Amministrazione dell’U.N.A.API, 11 febbraio 2010, Novi Ligure.

...MA L’APICOLTURA ITALIANA 

NON DEMORDE!

IL COMMENTO
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ono un apicoltore di me-
stiere di Legnano, vivo con e
delle mie api. Da tempo ot-

tengo un’ottima produzione di
miele di tiglio con un apiario posi-
zionato nel comune di Rescaldina.
Da alcuni anni a questa parte ho
dovuto prendere atto di un’eca-
tombe della popolazione di api di
quell’apiario proprio in occasione
della magnifica fioritura dei tigli. 
Ho condotto un’inchiesta, non
semplice, e ho accertato che il Co-
mune aveva affidato a una ditta
l’incarico di effettuare un tratta-
mento endoterapico con un pre-
parato neurotossico per gli insetti
a base di Abamectina. Una sem-
plice ricerca in internet e la con-
sultazione degli esperti sono state
sufficienti per accertare che tale
principio attivo è per le api alta-
mente tossico per ingestione e
moderatamente tossico per con-
tatto. Ho pensato che questa si-
tuazione non possa e non debba
essere accettata passivamente e
ho scritto il 30/03/09 una lettera al
Comune, che riassumo per
sommi capi:

“Mi chiamo Re Cecconi
Marco, sono apicoltore pro-
fessionista da diversi anni e
faccio dell’ape oltre che un
lavoro, la mia più grande pas-
sione.
Negli ultimi anni uno dei miei
apiari, posto in prossimità del
vostro Comune, ha subito
seri e consistenti danni in
concomitanza con la fioritura
dei tigli, verso la metà del
mese di giugno. Le api dei
miei alveari non tornavano
dopo aver bottinato e quelle

che arrivavano spesso mori-
vano avvelenate. Dopo lun-
ghe indagini ho scoperto con
fatica che nel vostro Comune
vengono effettuati trattamenti
ai tigli dei viali per endoterapia
con un prodotto di nome
VERTIMEC, il cui principio at-
tivo è l’Abamectina, la cui
scheda tecnica riporta essere
altamente tossico per le api. 
Fatte le dovute ricerche
espongo quanto segue.
La SYNGENTA (produttrice
del prodotto) riporta che il
prodotto è tossico solo per ir-
rorazione durante la fioritura;
chiaramente una sostanza
tossica che rimane due anni
nella linfa della pianta tra-
smette inequivocabilmente la
sua tossicità al nettare che i
suoi fiori producono e che
vengono regolarmente visitati
dalle api e da altri insetti im-
pollinatori.
Se, come mi insegnate, gli
afidi pungono la corteccia e si
nutrono della linfa rimanendo
avvelenati, si può fondata-
mente ritenere che le api sug-
gendo le stesse sostanze
zuccherine particolarmente
ricche di sali minerali (classi-
ficate poi come miele di me-
lata) rimangano anch’esse
avvelenate nel medesimo
modo.
I sintomi riportati nella scheda
tecnica di questo prodotto,
che annunciano la morte de-
gli afidi, sono gli stessi ri-
scontrabili e facilmente verifi-
cabili nel mio apiario dagli
ufficiali delle A.S.L. durante il

periodo di fioritura dei tigli e,
se necessita, le analisi di la-
boratorio della prossima
estate daranno la conferma
del tipo di avvelenamento.
L’Abamectina è stata oggetto
di studi insieme all’Imidaclo-
prid per decidere quale prin-
cipio attivo sia più efficace
per l’endoterapia sulle piante
urbane. Quest’ultimo, molto
più diffuso in agricoltura e an-
che per la concia delle se-
menti del mais è stato so-
speso per decreto legge
anche in Italia proprio per i
danni incalcolabili causati al-
l’apicoltura e di conseguenza
all’ambiente e all’impollina-
zione. Preciso che entrambi i
principi attivi sono neurotos-
sici.
Nessuna pianta è mai stata
danneggiata dalla melata
prodotta; nelle grandi città
d’Europa non si usa più fare
alcun trattamento, in quanto
queste sostanze appiccicose
trattengono le polveri sottili e
di conseguenza contribui-
scono significatamente a mi-
gliorare la qualità dell’aria.
Aggiungo, a mio personale
giudizio, che le schede tecni-
che di questi nuovi insetticidi-
acaricidi non contengono
queste informazioni.
Al momento non esistono pro-
dotti biologici o comunque

ANCHE DAI FIORI DI TIGLIO: 

MORTE PER LE API!

S

di Marco Re Cecconi

La “difesa” delle alberate di tiglio dai fitomizi 
per evitare la secrezione di melata provoca 
effetti disastrosi su api e insetti utili. 
La battaglia di un apicoltore ottiene soddisfazione!
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senza gravi impatti ambientali
per questo tipo di impiego.
Chiedo pertanto che si so-
spenda da subito ogni tipo di
trattamento sui viali alberati del
vostro comune al fine di difen-
dere gli insetti pronubi, l’am-
biente e la salute umana, per i
quali non ne sono ancora stati
sufficientemente studiati gli ef-
fetti nocivi.
Mi permetto di suggerire, qua-
lora vogliate un parere al ri-
guardo più autorevole del mio,
di contattare il dottor Porrini
Claudio della Facoltà di Agra-
ria dell’Università degli Studi di
Bologna che ha condotto ri-
cerche proprio sulla tossicità di
questo prodotto sulle api.
Resto personalmente a di-
sposizione per chiarire le mie
posizioni, discutere con i vo-
stri agronomi e per avvalerci,
a mie spese qualora ne fac-
ciate richiesta, di tecnici qua-
lificati delle associazioni api-
stiche e delle A.S.L. per avere
un riscontro su quanto da me
dichiarato;  tutto ciò anche
per dare una risposta a
quanti, ignorando le gravi
conseguenze dei trattamenti
endoterapici, preferiscono
per i loro figli le macchine pu-
lite e l’ambiente inquinato. Vi
chiedo gentilmente di essere
informato sulle future deci-
sioni prese in merito dal vo-
stro Comune per potermi
eventualmente difendere
nelle sedi opportune e con
tutti i mezzi a mia disposi-
zione e, se del caso, rivalermi,
dati alla mano, di altri even-
tuali apicidi con richiesta di
risarcimento del danno e per
mancata produzione”.

Lunedì 9 novembre 2009, non
avendo ricevuto risposta alla mia
lettera di marzo, mi sono presen-
tato negli uffici per prendere ap-
puntamento con l’assessore e
spiegare la situazione. Mentre la
segretaria mi fissava l’incontro
per sabato 14 novembre, un fun-
zionario mi diceva che l’agro-
nomo del comune, da loro inter-
pellato, avrebbe garantito che i
trattamenti con VERTIMEC non
nuociono assolutamente alle api
e quindi il comune era orientato a

Gli alberi di città in Italia

Sono almeno un milione gli alberi che adornano le nostre

città: 170.000 solo a Torino, 180.000 a Milano, 40.000 a

Napoli, 30.000 a Palermo e ben 340.000 a Roma. 

Non procurano solo problemi di pulizia di strade e gron-

daie, non sono solo un rischio per gli schianti improvvisi,

non hanno solo una funzione estetica e riposante. 

Temperano gli eccessi climatici estivi, spandono ombra e

la loro traspirazione abbassa la temperatura anche di al-

cuni gradi, assorbono biossido di carbonio, ospitano uc-

celli e uccellini che a loro volta si nutrono di zanzare e di

altri insetti.

Sono sovente mal accuditi, potati e curati. In media in Ita-

lia 10.000 alberi l’anno vengono classificati, sulla base dei

criteri della relativa valutazione internazionale, Vta, per es-

sere abbattuti con la motosega.

(per saperne di più www.ipla.org e www.legambiente.it) 
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ripeterli. Ho ringraziato e sono
tornato il sabato mattina. Dopo
una lunga attesa e un’altra chiac-
chierata con l’architetto respon-
sabile dell’ufficio, mi hanno co-
municato che l’assessore non si
sarebbe presentato in tempo, per
motivi familiari. Nel corso della
chiacchierata l’architetto mi ha ri-
badito che l’agronomo (chissà
poi chi è) aveva fornito una rela-
zione scritta in cui si sostiene che
per le api non esisterebbero pro-
blemi, aggiungendo però che
probabilmente il comune non
avrebbe più avuto i fondi per ef-
fettuare il trattamento e che
quindi sarebbe forse stato “ta-
gliato”, precisando più volte:
“Non per le api, solo per man-
canza di fondi”.
Ho preso un altro appuntamento
per sabato 21 novembre ed ho
così avuto modo d’incontrare, fi-
nalmente, l’attuale assessore ai
lavori pubblici del comune di Re-
scaldina. Sapeva della situazione,
della mia documentata protesta e
mi ha rassicurato: l’anno pros-
simo i trattamenti endoterapici sui
viali di tiglio non verranno effet-
tuati. Per mancanza di fondi?
Perché ha capito il problema?

Cosa importa: per ora battaglia
vinta! Tornerò a farmi vivo l’anno
prossimo. Se qualcuno pensa
che sia possibile stancarci per
sfinimento non sa che la nostra
categoria, quando fiuta la preda,
diventa instancabile (qualcosa di
buono dal nostro insetto do-
vremo pur impararlo).                                                          
P.S. Ho chiesto di avere la rela-
zione dell’agronomo scritta  per il
comune… Non esiste!
Grazie all’U.N.A.API. tutta per il

sostegno che ha voluto espri-
mere: è stato unico ed utile. Vo-
lentieri aggiungo che a Legnano,
il mio comune di residenza, l’uffi-
cio lavori pubblici, applicando la
legge sull’apicoltura, ha invece
messo a mia disposizione gratui-
tamente una piccola porzione di
parco dove ho posizionato un
apiario. Di questo mi rallegro e vi
rendo partecipi.
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ALLEVAMENTO MANFREDINI E STELLA
Iscritti all’Albo Nazionale Allevatori

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

API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
SCIAMI ARTIFICIALI SU 6 TELAINI

NUOVA

Estrattore  opercolo/miele a ciclo continuo

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

API REGINE
ecotipo alpino

SCIAMI PER L’ACACIA
Via Cavour, 14 - Montà (CN)

Tel. 0173/975219  
e-mail: info@caudamiele.it

APICOLTURA

CAUDA  F.LLI



La tradizione

Gabbiette per regine, trappole
sfucatrici, arnie d’osservazione,
collezioni di riviste come “l’Api-
coltore Moderno” di don Angeleri
o “l’Apicoltore d’Italia”, oggetti in
parte visibili al Museo etnologico
di Casteldelfino, mostrano che
in Valle Varaita i valligiani erano
apicoltori molto meno rozzi,
molto più evoluti di quanto fos-
sero propensi a pensare i pro-
fessionisti cuneesi. Una tradi-
zione assai diffusa e assai antica,
testimoniata anche dalla pre-
senza nella valle di numerose tet-
toie espressamente costruite per
il riparo di alveari, come già rivela

una mappa di Casteldelfino del
1895. Sotto di esse potevano
convivere bugni rustici (brüsc) e
arnie razionali. E’ su questa tra-
dizione che Gian Luca Garnero,
rappresentante di una passione
di famiglia per l’apicoltura giunta
con lui alla quarta generazione,
ha voluto orgogliosamente
creare un piccolo mito: il miele
da lui prodotto a Frassino, paese
della media valle, si fregia del
nome e dell’immagine di Pascal
Felix, emigrante in America e in
Francia, che tornato a Frassino
iniziò il bisnonno di Gian Luca al-
l’uso dell’arnia a favo mobile, in
un’epoca in cui nella pianura del
cuneese dominavano ancora i
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IL RISCATTO DELLE

“TERRE DEI VINTI”
Il contributo di una giovane azienda, 

la Mieleria Garnero, perché si riallacci

il filo spezzato con una montagna 

abbandonata o sfruttata.

di Paolo Faccioli

In alto il Colle dell’Agnello, dove la Valle Varaita confina con 
la Francia, storico passaggio di emigranti e di contrabbandieri.

Apicolture Possibili 

Dall’Emilia alla Toscana, 

al Trentino, alla Campania, 

al Piemonte, questa serie 

di articoli continua a esplorare la

varietà di stili con cui è 

possibile fare apicoltura. 

Apicolture “possibili” anche 

nel senso di accessibili, 

facilmente concepibili, che 

non richiedono necessariamente

grandi capitali iniziali,

finanziamenti, mezzi, 

manodopera, complessità 

di organizzazione. 

Cercando di mostrare quanto, a

caratterizzare un’azienda, 

sia meno determinante il tipo di

mezzi o di tecniche usate, che

non il sapersi inventare l’azienda

come risposta 

all’unicità e alla specificità  

dei propri sogni e bisogni. 

Cercando di capire 

la particolarità di ogni azienda

collegandola al maggior

numero possibile di fattori 

di interdipendenza.



bugni rustici. E’ con un epigono
di questa tradizione valligiana,
Bartolomeo Giusiano detto Tum-
linòt, di Frassino, che Gian Luca
ha fatto il suo apprendistato,
dopo che suo padre era man-
cato. Un’apicoltura per certi
versi molto tradizionalista, stan-
ziale e di prudente manipola-
zione del nido, ma da cui Gian

Luca ha imparato l’intero ciclo
degli interventi in apiario dalla
primavera all’invernamento, le
prime nozioni di selezione, l’idea
del rinnovo sistematico delle re-
gine, una formula (“massimo
quattro favi di covata a metà
aprile”) per calibrare le famiglie in
vista della fioritura principale (il
tiglio-castagno), l’uso di un
semplice telaio maschile piaz-
zato nel centro della covata per
valutare l’avanzamento della
febbre sciamatoria, oltre a prati-
che discutibili come l’orfanizza-
zione delle famiglie con l’idea
che possano così produrre di
più. Il severo Tumlinot, facen-
dogli annotare scrupolosa-

mente gli interventi e le osser-
vazioni, gli ha anche trasmesso
il concetto di come in un posto
le api, il clima e i fiori si intrec-
cino in ritmi e variabili la cui co-
noscenza crea l’apicoltore. Più
tardi, Gian Luca, ha imparato
un’apicoltura di tipo più dina-
mico attingendo a un’altra
“scuola”, quella dei tecnici di
Aspromiele, dapprima lavorando
negli apiari di Carlo Olivero, ac-
compagnato in seguito dalla fra-
terna amorevolezza di Riccardo
Polide.

Il territorio

La Valle Varaita, dove si parla
l’occitano, è una di quelle valli
del cuneese da cui Nuto Revelli
ha attinto la materia che com-
pone il suo drammatico affresco
di vita contadina “Il mondo dei
vinti”. Moltissime pagine di que-
sto libro sono dedicate al tra-
gico abbandono della monta-
gna. Un abbandono di cui pochi
numeri bastano a dare l’idea: la
popolazione della parte alta della
Valle Varaita (Bellino, Pontechia-
nale e Casteldelfino), toccò il suo
massimo storico nel 1774 (4.547
abitanti) per andare incontro a
un regolare declino nel corso dei
secoli. Dopo un “picco” demo-
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Riparo per alveari nella
tradizione della Valle Varaita 
con tettoia e muro di cinta.

Pascal Felix, l’emigrante 
che portò in Valle 
Varaita una delle prime arnie 
a favo mobile.
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Il “territorio apistico” di Gian Luca Garnero.



grafico (3.532 abitanti nel 1911),
il declino proseguì costante.
Oggi gli abitanti dei tre comuni
dell’alta valle sono in tutto 614.
Uno degli aspetti particolar-
mente drammatici di questo fe-
nomeno, che continua tuttora,
è dato dall’emorragia di giovani
intelligenze, coloro che dovreb-
bero poter costituire la classe di-
rigente del futuro. Dare vita a un
progetto in Valle Varaita è in con-
trotendenza, è vero, ma scom-
mette su una ricchezza naturale
che non è mai venuta meno.
La Valle Varaita fa parte di quel
gruppo di valli che, fin da prima
della guerra, è stato il “Far West”
degli apicoltori nomadi del Roero,
alla ricerca di mieli chiari e delicati
di alta montagna e in fuga dalla
fioritura del castagno sulle loro
colline, il cui prodotto, scuro e
amaro, non era ancora apprez-
zato. Questi primi pionieri ritene-
vano essenziale avere spazio in-
torno ai propri apiari, e
inizialmente ognuno aveva occu-
pato una valle. Era stato soprat-
tutto Nicola Cauda a esplorare le
possibilità dell’alta Valle Varaita,
con apiari a Bellino, Pontechia-
nale e Casteldelfino.
L’alta valle, che confina con la
Francia tramite il passo del-
l’Agnello, permette tuttora buoni
raccolti estivi di una miscela di
rododendro, lampone, lupinella
oltre a una varietà di specie mi-
nori come acero, salice, timo,
cardo, tarassaco, ginestrino,
stoppione. Nella media valle
(Frassino) sono possibili raccolti
abbondanti di tiglio e castagno,
l’obiettivo finale di una sequenza
che Gian Luca sintetizza così:
“sul nocciolo iniziano a trovare,
sul salice iniziano lo sviluppo, sul
ciliegio scoppiano, sul tarassaco
sciamano, sul tiglio e castagno
riempiono i melari”. Più in basso
(Brossasco) sono possibili rac-
colti, irregolari da un anno all’al-
tro, di almeno un melario di ci-
liegio selvatico e di millelfiori. E’
solo negli ultimi anni che l’acacia
sta diventando una fioritura im-
portante nella valle, comin-
ciando, a Brossasco, a garantire
un raccolto autonomo che
l’anno passato si è rivelato equi-
parabile a quello di apiari tenuti
sulle colline monregalesi. L’aca-

cia sta risalendo fino a Frassino,
nella media valle. Secondo
un’espansione opposta a quella
dei “pionieri”del Roero, Gian
Luca, dalla Valle, ha esteso il suo
territorio di produzione fino a
comprendere le colline del mon-
regalese, del Roero e dell’asti-
giano per i raccolti rispettiva-
mente di tarassaco, seguito
dall’acacia, e di colza, seguita
dall’acacia. Ma rimanendo radi-
cato in montagna.

L’apicoltore

E’ intorno a come è fatto l’uomo
che ogni azienda prende la sua
forma peculiare. Gian Luca ha
frequentato la scuola professio-
nale agraria di Verzuolo, dove
era stato incoraggiato a seguire
l’insolita, ma ostinata, passione
per l’apicoltura: un’inedita con-
venzione col tecnico di Aspro-
miele, Carlo Olivero, venne isti-
tuita apposta perché Gian Luca
potesse effettuare uno stage nel
suo ramo preferito. Lui stesso ri-
cevette l’incarico di tenere un
corso di apicoltura per i suoi
compagni di scuola. Alla scuola
gli venivano facilmente perdo-
nate le sue bizzarrie, come il
fatto che si divertisse a parlare
in occitano durante l’ora di lin-
gua francese o a provocare pic-
cole esplosioni durante l’ora di
chimica. Iscrittosi all’università

a Torino per una laurea breve in
veterinaria, Gian Luca non riuscì
a ritrovarci lo stesso calore
umano, né riuscì ad adattarsi
alla città, e si ritirò. Per un breve
periodo lavorò come impiegato
alla Coldiretti di Fossano, anche
lì con un buon rapporto umano
con i colleghi, ma insofferente
alle regole e alla logica burocra-
tica. “Se tu esci oggi da questo
ufficio, ricordati che non ci rien-
trerai mai più” si sentì dire, ma
non fu questo a fermarlo. Co-
minciò così a realizzare un pro-
getto che prese forma un pezzo
alla volta, poco a poco, ma che
lui aveva già concepito nella sua
interezza: un numero gestibile
di alveari per produrre il suo
miele e il negozio per venderlo.
Questa determinazione a per-
seguire un progetto in modo to-
tale, con ostinazione perfezioni-
sta, Gian Luca la riconosce
come un’eredità del padre. Al-
fredo Garnero, mi racconta il
sindaco di Frassino, il suo
paese, fu un “genio della mec-
canica”, e anche il creatore di
uno dei più rinomati alberghi e
ristoranti della valle. Con la
stessa determinazione Gian
Luca si è gettato a studiare il
semitoun, un organetto a bot-
toni tipico della tradizione musi-
cale cuneese, riuscendo a farsi
accettare come allievo dal mi-
gliore esperto di questo stru-
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Gian Luca al semitoun mentre suona musica tradizionale
occitana all’inaugurazione del negozio.
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mento, e persino a suonare con
lui, dedicandosi attivamente per
diversi anni alla musica di tradi-
zione occitana. Gian Luca è an-
che un buon falegname, che si è
costruito da solo la maggior
parte del materiale, nonché i
mobili in stile alpino del negozio.
Nel 2003 conobbe Laura San-
drone, che faceva volontariato a
Casteldelfino con la Croce
Rossa, e veniva da Ceresole
d’Alba, dove la famiglia ha
un’azienda agricola. Da allora è
stata al suo fianco nella vita e nel
progetto. 

La gestione degli alveari
e le sequenze 
del nomadismo

La scacchiera, su cui Gian Luca
muove le pedine dei suoi apiari
(per un totale di 200 alveari) e si
gioca la stagione, è rappresen-
tata nella figura a pagina 12 in
basso a destra. La maggior
parte degli apiari svernano in po-
stazioni della valle bene espo-
ste, in modo da essere più con-
trollabili e accessibili per
eventuali interventi con candito e

acido ossalico sublimato. La
valle fornisce una varietà di si-
tuazioni climatiche che consente
una minima, ma sufficiente sca-
larità nello sviluppo. In stagione
produttiva vengono in parte
mantenuti in valle per la fioritura
del ciliegio e un raccolto di mil-
lefiori, e spostati nel Monrega-
lese a 450 metri slm (tarassaco-
acacia), nel Roero a 350 metri
slm (colza-acacia) e nell’asti-
giano. Anche lì una minima sca-
larità nei raccolti (di una setti-
mana) consente un certo respiro
nella successione delle opera-
zioni. A ogni famiglia, alla fine
dell’acacia, vengono tolti due te-
lai di covata opercolata, un’ope-
razione che non pregiudica i rac-
colti successivi, ma consente di
cominciare a togliere varroa fa-
cendo sciami. Sciami fatti con
due telaini di covata dopo l’aca-
cia arrivano a completarne 5-6
sul tiglio-castagno e, quando
non ci arrivano, rimane la risorsa
della melata a Cherasco e Fos-
sano.
Dalle colline tutte le famiglie in
produzione vengono riportate in
valle per la produzione di tiglio-
castagno e quella di alta monta-

gna, a 1300 o a 1700 metri. Gli
apiari destinati alla montagna
vengono spolpati un po’ meno,
perché la montagna presenta al-
cuni problemi: il primo è che le
famiglie si indeboliscono, dopo
quella che per loro è una se-
conda primavera con tanto di
seconda febbre sciamatoria, il
secondo è che le regine vanno
cambiate a tappeto, perché se-
condo Gian Luca tendono a ri-
partire male l’anno dopo. In alta
montagna non è però possibile
aspettarsi una buona feconda-
zione delle regine nel corso di
un’operazione che Gian Luca
compie a tappeto a metà luglio,
su tutti gli alveari: quella di to-
gliere tutte le regine sostituen-
dole con celle, ricavando al
tempo stesso telai di covata con
cui formare sciami già forti in
partenza, anch’essi forniti di una
cella reale. 
La sparizione della covata, in at-
tesa che la regina uscita dalla
cella si fecondi, permette un
trattamento in quasi totale as-
senza di covata con acido ossa-
lico. Le regine tolte vengono
messe in una “banca”, per es-
sere riutilizzate nei casi di man-

Apiario sulla fioritura del tiglio a Frassino, 
in media Valle Varaita.

Apiario nella neve, 
sullo sfondo il monte Birrone.
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cata fecondazione o perdita di
quelle nuove; le peggiori, a giu-
dizio di Gian Luca, vengono eli-
minate subito. Conoscendo il
suo perfezionismo, è immagina-
bile un bel mucchietto di regine
morte! Negli apiari di alta mon-
tagna, a causa di una difficile fe-
condazione, la reintroduzione
delle regine ingabbiate è invece
una necessità. Un secondo giro
di ossalico gocciolato a settem-
bre rivela eventuali reinfestazioni,
permettendo a Gian Luca di in-
tervenire eventualmente con al-
cune somministrazioni di ossa-
lico sublimato. 
Le arnie vengono invernate in
valle. In attesa del blocco di co-
vata naturale, che in genere si
verifica ai primi di novembre,
Gian Luca ne approfitta per
stringere le famiglie sui soli telai
occupati dalle api e per trattare.
L’invernamento segue il tradizio-
nale principio che le api “devono
avere la testa calda” con una
coibentazione tra coprifavo e
tetto. A primavera le famiglie ver-
ranno prima strette di nuovo per
riscaldare la covata e ottimizzare
il lavoro delle api su uno spazio
minimo, e poi riallargate gra-
dualmente.
Il controllo della sciamatura è
forse uno dei punti deboli, per-
ché Gian Luca tende a lasciare
le famiglie svilupparsi al limite
della sciamatura, per averle più
produttive, ed è costretto a la-
vorare molto con uno stretto
ritmo di eliminazione delle celle
reali.
Gian Luca dà molta importanza
alla genetica; attualmente sta la-
vorando con api ligustiche, car-
niche e buckfast, cercando di
capire quale razza sia la migliore
per il suo tipo di apicoltura.

L’azienda, 
la sua filosofia, 
la sua economia

“Il miele, a chi lo compra, voglio
darlo io, voglio potergli dire che
questo è il miele che ho fatto io,
vendere io tutta la produzione,
non darlo a qualcun altro che lo
etichetta e lo vende per suo”. 
L’idea portante è stata fin dal-
l’inizio di attestarsi su un numero

di alveari da riuscire a gestire, lui
e Laura, senza problemi, e di ot-
tenere una produzione di miele
da riuscire a vendere intera-
mente, sempre lui e Laura, man-
tenendo un rapporto col pro-
dotto. La “Mieleria Garnero” è
un’altra, tra le “apicolture possi-
bili” che abbiamo esaminato
sulle pagine di questa rivista,
che tende a togliere il miele dalla
sua genericità, persino dalla sua
genericità monofloreale, per va-
lorizzarlo in quanto prodotto
specifico, specifico di un posto,
di un momento della stagione o
persino di una tradizione.
E’ il caso di “Pascal Felix”, il
miele di tiglio e castagno del
paese di Frassino che prende il
nome dall’emigrante che tornò
da terre straniere con la prima
arnia razionale. L’acacia è “aca-
cia del Roero”, il millefiori di
montagna è “raccolto sui prati
di Casteldelfino”, il millefiori è
quello “prodotto a Borgata Ra-
dice”, il castagno a Brossasco e

così via. Il primo millefiori pro-
dotto in collina si chiama “Primo
bacio”. Considerando che il
grosso dei suoi acquirenti lo rag-
giunge con la vendita diretta nel
suo negozio di Sampeyre, que-
sti nomi non possono non rin-
forzare un rapporto di affezione
e di conoscenza col territorio. Il
riscatto della “terra dei vinti”,
prima gradualmente abbando-
nata, poi sfruttata da un’edilizia
di speculazione, fatta di seconde
case mentre si svuotavano le
borgate marginali, si manifesta
quindi non solo in forma pura-
mente economica, ma di rico-
struzione di una cultura, di un
rapporto.
A fianco del miele, Gian Luca e
Laura vendono anche pochi altri
prodotti, cercando di aumentare
la parte proveniente da attività
proprie, come una linea di con-
fetture di frutta a base di miele
d’acacia preparate nell’azienda
di famiglia di Laura.
Oltre alla scacchiera degli apiari,

Apiari sul ciliegio selvatico a Brossasco, 
in bassa Valle Varaita.



l’azienda si concretizza in alcuni
rustici in due paesi diversi della
valle, un furgone Ducato di se-
condissima mano per il trasporto
degli alveari (40-45 alla volta) e
una autovettura modello Renault
Kangoo per spostare melari e
carichi di miele e, soprattutto, nel
negozio a Sampeyre, affiancato
dal locale per la smielatura, una
scelta cruciale per riuscire a otti-
mizzare il lavoro: così è possibile
che lui e Laura smielino conti-
nuando a presidiare il punto ven-
dita, trovando modo, d’estate,
anche di gestire gli apiari prima e
dopo l’orario di chiusura del ne-
gozio, secondo il principio che
“bisogna dare priorità assoluta a
tutte e due le cose”. 
Il corollario di questo principio è

che “così non ti annoi mai”. “Mi
annoierei” spiega Gian Luca” se
dovessi scaricare il miele nei fu-
sti per l’ingrosso e avere migliaia
di alveari”. Sia i trasporti che la
smielatura vengono effettuati a
mano da lui e Laura.
Il funzionamento economico
dell’azienda viene valutato,
molto semplicemente, dal fatto
che, a partire dalla sola liquida-
zione ricevuta dalla fine del la-
voro dipendente presso la Col-
diretti, con cui ha acquistato le
prime api, ed escludendo il lo-
cale del negozio, di proprietà
della madre, ma ristrutturato e
arredato da lui, ha potuto in
questi anni continuare a reinve-
stire: nell’auto, nel furgone, in
un nuovo smelatore da 25 te-

laini, in maturatori, nell’affitto di
una nuova casa…
Gian Luca non è l’unico apicol-
tore professionista della Valle Va-
raita. Ci sono altre due aziende,
una a Piasco e l’altra a Brossa-
sco. La Valle Varaita, in generale,
dal 1999 al 2008 ha visto i suoi
alveari aumentare da 586 a
1.082, oltre ai numerosi apiari
nomadi che arrivano in stagione.
Al calo della demografia umana
fa dunque da contraltare un au-
mento della demografia apistica
che potrà contribuire a rigene-
rare la vita della montagna.
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Gian Luca e Laura al banco del negozio.
(Le foto a corredo dell’articolo sono di L. Sandrone)

La “Mieleria Garnero”, a Sampeyre. 
Accanto al negozio, la stanza di smielatura.

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

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

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

Apicoltura ALBO LUIGI

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

88831 Scandale - Kr  
Tel. 0962/54718 - 339/7149923
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75019 - TRICARICO (MT)

cell 327-4666491     
e-mail: apicolturadabraio@alice.it                                                                          
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Via Venezia 39
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
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IN ARRIVO I MIELI UNI-FLORALI!

La “modernità” pare tradursi per alcuni nell’applicazione agli altri, e solo agli altri, delle regole 

e del loro rispetto e nella contemporanea teorizzazione delle “mani libere” per quanti vogliono e

sanno darsi al fare, schiacciati dall’invasiva presenza di uno Stato e di una collettività 

che solo sa opprimere. L’U.N.A.API. non si è mai attardata in tale lamentosa e spregiudicata 

attitudine e ha invece sempre vissuto la norma quale momento imprescindibile del vivere comune;

si è da sempre impegnata per la costruzione di regole più sensate e condivisibili possibile

e quindi per la loro equa applicazione. L’insieme della ricerca italiana a partire dagli anni 80, 

grazie in particolare all’instancabile lavoro dell’ISZA di Roma, ora drammaticamente sciolto, 

ha sviluppato una ricerca scientifica unica al mondo sulle caratteristiche distintive dei mieli e dei

prodotti apistici. Tali acquisizioni sono quindi state formalizzate in un primo momento nelle schede

di caratterizzazione dei principali mieli italiani. Ciò ha contribuito non poco al miglioramento 

qualitativo del mercato del miele ma a oggi l’utilizzazione di tali parametri rischia di essere

funzionale solo al controllo e non alla promozione dei migliori mieli italiani. L’U.N.A.API. si è fatta

quindi co-promotrice di un’impegnativa attività di attualizzazione e di condivisione 

con tutti i soggetti operanti nella filiera miele per pervenire a regole e “paletti” volontari, 

nel contesto della normativa UNI, che possano anche essere concepite e utilizzate a fini 

di promozione e qualificazione dei caratteri e pregi dei mieli monofloreali. Un ringraziamento 

è d’obbligo a tutti coloro, come ad esempio Paola Visintin e Lucia Piana, che hanno contribuito

al raggiungimento di tale primo risultato e un grazie particolare, assai sentito e di cuore, 

alla pluriennale e instancabile attività della dott.ssa Persano Oddo. (Francesco Panella)

Introduzione
Nell’ambito dei Regolamenti co-
munitari per il miglioramento della
produzione e commercializza-
zione dei prodotti dell’alveare
(Reg. Ce 1221/97, poi Reg. Ce
797/04, infine reg. Ce 1234/07) il
MIPAAF attua annualmente un
suo programma nazionale, che
affianca i programmi portati avanti
dalle singole Regioni affrontando
tematiche di interesse e utilità più
trasversali.

Dal 1998 al 2008 (anno della sua
soppressione per decisione del
CRA), la Sezione di Apicoltura di
Roma dell’Istituto Sperimentale
per la Zoologia Agraria (ISZA), ha
realizzato, su incarico del MIPAAF,
una parte del programma nazio-
nale, conducendo una serie di im-
portanti indagini finalizzate al mi-
glioramento della conoscenza del
miele, con particolare riguardo
alla definizione di criteri di qualità
e autenticità del miele e alla ca-

ratterizzazione dei mieli uniflorali.
Si è trattato di lunghe e impegna-
tive ricerche che hanno portato
nel corso degli anni alla compila-
zione delle schede descrittive dei
principali mieli uniflorali italiani
(Persano Oddo et al., 2000) ed
europei (Persano Oddo e Piro,
2004). 
I mieli uniflorali consentono di of-
frire al consumatore una gamma
di prodotti differenziati, dalle ca-
ratteristiche peculiari e riconosci-

di Livia Persano Oddo
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Comunicato sulla conclusione dei lavori 
del Gruppo di lavoro “Miele” dell’UNI

Sono recentemente giunte a conclusione le attività del Gruppo di lavoro “Miele” del-
l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per la redazione di 5 norme tecniche di
prodotto relative ai principali mieli uniflorali italiani. L’UNI è l’ente di normazione ita-
liano, corrispondente agli organismi internazionali ISO (mondiale) e CEN (europeo),
costituiti per rispondere all’esigenza di adottare un linguaggio comune e condiviso,
definendo standard, armonizzando metodi di misura e normando le diverse denomi-
nazioni merceologiche, al fine di promuovere e agevolare gli scambi di prodotti e ser-
vizi. Si tratta di norme volontarie, ma che rappresentano un riferimento estremamente
autorevole e condiviso, proprio in virtù delle modalità di redazione da parte di un or-
gano tecnico cui partecipano esperti che rappresentano tutte le parti economiche e
sociali interessate, assicurando in tal modo il carattere di trasparenza, democraticità
e condivisione.

In ambito apistico già dal 1999 l’UNI aveva costituito un gruppo di lavoro “Miele”, che
ha portato alla pubblicazione delle principali metodiche analitiche concernenti il miele
(è su questa base che il MIPAAF ha elaborato il decreto 25.07.03 sui metodi ufficiali
di analisi del miele). Nel 2007, il gruppo ha riorientato la propria attività finalizzan-
dola all’elaborazione di norme di prodotto per i principali mieli uniflorali italiani og-
getto di transazioni commerciali. L’esigenza di un tale riferimento normativo
proveniva direttamente dal settore produttivo: infatti, se le prescrizioni sull’etichet-
tatura del miele consentono un’indicazione relativa all’origine botanica e tale stru-
mento di differenziazione è largamente utilizzato a livello commerciale, queste non
forniscono informazioni per accertarne l’autenticità e il corretto uso. Nel contempo,
l’I.C.Q. (ex Repressione Frodi) utilizza per le sue attività di ispezione gli studi di ca-
ratterizzazione dei mieli uniflorali prodotti dalla ricerca (Persano Oddo et al., 2000)
che, pur avendo una sicura validità scientifica, non costituiscono un riferimento con-
diviso, né hanno un valore di ufficialità. Questa situazione porta ad una scarsa tutela
del consumatore e una penalizzazione dei produttori più coscienziosi e corretti.
Al gruppo di lavoro, che si è avvalso del coordinamento della d.ssa Livia Persano Oddo
e della segreteria tecnica della d.ssa Paola Visintin dell’UNI, hanno partecipato asso-
ciazioni di produttori apistici (Agripiemonte Miele, ANAI, CONAPI, FAI, U.N.A.API.), la
componente industriale (AIIPA), il Ministero delle Attività Produttive e diversi labora-
tori e istituzioni scientifiche pubbliche (CRA-Apicoltura, ISZA, Izs Venezie, Università
di Tor Vergata) e private (Apishare, Chelab, Floramo Corp.). 
Le informazioni scientifiche di base, necessarie alla redazione delle norme, sono state
tratte dagli stessi studi di caratterizzazione che hanno portato, nel corso degli anni,
alla compilazione delle schede descrittive dei principali mieli uniflorali italiani (Persano
Oddo et al., 2000) ed europei (Persano Oddo e Piro, 2004). Il lavoro del gruppo è stato
quello di apportare le informazioni necessarie al fine di confrontare la realtà produt-
tiva e commerciale con l’immagine che le schede di caratterizzazione scientifiche pre-
sentavano, nonché di redigere documenti che fornissero tutte le informazioni, anche
di tipo operativo, necessarie alla loro applicazione. Per esempio, sono stati raccolti
nuovi dati e si sono messi a punto o perfezionati metodi di analisi per la misura del
colore, del potere rotatorio specifico e del contenuto in metilantranilato. Il lavoro del
gruppo ha riguardato i mieli uniflorali di acacia (Robinia pseudacacia), castagno (Ca-
stanea sp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), agrumi (Citrus spp.) e melata o bosco. Per
ogni miele è stato delineato un quadro descrittivo semplificato, scegliendo come re-
quisiti caratterizzanti obbligatori solo i parametri più diagnostici per quella specifica
tipologia, e inserendo fra i “requisiti aggiuntivi”, non obbligatori, altri parametri, utili
a completare il quadro in eventuali casi dubbi.
Attualmente il lavoro del gruppo Miele è giunto al termine per questi cinque mieli. Le
5 norme nella loro stesura definitiva saranno ora sottoposte al vaglio della commis-
sione agroalimentare dell’UNI e, successivamente, dell’inchiesta pubblica, che con-
sentirà anche ai soggetti che non hanno partecipato direttamente ai lavori di
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bili, e costituiscono pertanto una
valida opportunità di valorizza-
zione del miele. È però impor-
tante che la loro effettiva origine
botanica sia identificabile e che
siano definiti con precisione gli
elementi utili per il loro controllo.
L’uso di denominazioni relative
all’origine botanica del miele è
consentito dalle norme interna-
zionali e nazionale sul miele (Co-
dex Alimentarius, 2001; Com-
missione Europea, 2002; G.U.
Rep. Italiana, 2004), le quali tut-
tavia non forniscono indicazioni
per accertare il corretto uso di tali
denominazioni. L’assenza di
adeguati parametri di controllo
risulta particolarmente grave in
Italia, dove oltre il 50% del miele
è commercializzato con una de-
nominazione botanica, e com-
porta una scarsa tutela sia del
consumatore sia dei produttori
più coscienziosi e corretti. Di
fatto laboratori italiani per il con-
trollo degli alimenti (ex Ispetto-
rato Repressione Frodi oggi
“Ispettorato centrale per il con-
trollo della qualità dei prodotti
agroalimentari”) hanno acquisito
i risultati degli studi di caratteriz-
zazione sopra menzionati che,
pur non avendo validità legale,
ma solo scientifica, sono ormai
regolarmente utilizzati come rife-
rimento per verificare la corret-
tezza delle denominazioni di ven-
dita del miele e raggiungono
quindi l’obiettivo di offrire mag-
giori garanzie al consumatore. 
Al contrario il mondo della pro-
duzione non ha finora “scoperto”
le potenzialità di tali studi ai fini
della valorizzazione del prodotto
e del miglioramento della com-
mercializzazione dei mieli attra-
verso forme di certificazione che
ne garantiscano la rispondenza.
In altri termini, i risultati delle ri-
cerche sono impiegati per pena-
lizzare i mieli commercializzati
con una denominazione bota-
nica non rispondente, ma non
per selezionare e valorizzare i
mieli migliori in sede di autocon-
trollo o autocertificazione.
Ciò deriva principalmente dal
fatto che i dati scientifici pubbli-
cati sulle riviste specialistiche
non sono facilmente accessibili e
fruibili dai produttori apistici, a
meno di non organizzarli in forma

di quadro normativo che possa
servire di base per una regola-
mentazione, obbligatoria o vo-
lontaria, cui ci si possa riferire
per attestare che il prodotto ri-
sponde a quanto previsto per la
sua tipologia.
Sulla base di queste considera-
zioni si è ritenuto opportuno,
d’accordo con le principali com-
ponenti del mondo apistico ita-
liano, scientifico, produttivo e as-
sociativo, provvedere al
trasferimento dei risultati degli
studi di caratterizzazione dei
mieli dal mondo della ricerca a
quello della produzione e com-
mercializzazione, attraverso lo
strumento della norma volontaria
di prodotto, che consente di at-
testare la rispondenza a deter-
minati requisiti, conferendo così
al miele un valore aggiunto ai fini
del mercato. Il tramite per ope-
rare adeguatamente questo tra-
sferimento è stato individuato nel
“Gruppo Miele” dell’UNI.

Cosa è l’UNI
L’UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione) è un’associazione
privata senza scopo di lucro, cor-
rispondente italiano dell’ente di
normazione mondiale (ISO - In-
ternational Organization for Stan-
dardization) ed di quello europeo
(CEN - Comitato Europeo di
Standardizzazione), organismi co-
stituiti per rispondere all’esigenza

dei diversi paesi, conseguente
alla globalizzazione dei mercati,
di adottare un linguaggio comune
e condiviso, definendo standard,
armonizzando metodi di misura
e normando le diverse denomi-
nazioni merceologiche attraverso
la definizione di precise caratteri-
stiche e procedure di controllo, al
fine di promuovere ed agevolare
gli scambi di prodotti e servizi.
L’UNI svolge attività normativa in
tutti i settori industriali, commer-
ciali e del terziario.
Le norme UNI nascono su input
del mercato, quando si avverte
l’esigenza di un riferimento uffi-
ciale che regolamenti un pro-
dotto, processo o servizio defi-
nendone le caratteristiche
(dimensionali, prestazionali, am-
bientali, di sicurezza, di organiz-
zazione, ecc.). Si mette allora allo
studio un progetto di norma, svi-
luppato da un organo tecnico, ai
cui lavori partecipano esperti che
rappresentano tutte le parti eco-
nomiche e sociali interessate, as-
sicurando in tal modo il carattere
di trasparenza, democraticità e
condivisione. L’UNI svolge una
funzione di coordinamento dei la-
vori, mettendo a disposizione la
propria struttura organizzativa,
cura la pubblicazione e la diffu-
sione delle norme. L’UNI rappre-
senta inoltre l’Italia nelle attività di
normazione a livello mondiale ed
europeo (ISO, CEN). 



L’UNI e il miele
Presso l’UNI, già dal 1999, la Se-
zione di Apicoltura dell’ISZA aveva
promosso la costituzione del
gruppo di lavoro “Miele” (coordi-
nato dalla sottoscritta), che ha por-
tato avanti e concluso un’impor-
tante attività di armonizzazione,
validazione e stesura delle princi-
pali metodiche analitiche concer-
nenti il miele. (Tabella 1) 
Di questo lavoro si è avvalsa la
“Commissione per l’aggiorna-
mento periodico dei metodi uffi-
ciali di analisi” del MIPAF, che nel
2003, sulla base delle norme UNI,

ha elaborato il decreto contenente
i metodi ufficiali di analisi per la va-
lutazione delle caratteristiche di
composizione del miele previste
dalla direttiva europea sul miele
(MIPAF, 2003). Nel 2007, per ri-
spondere all’esigenza di tradurre
in norme condivise gli studi di ca-
ratterizzazione sviluppati a livello
scientifico, il gruppo ha indirizzato
la propria attività all’elaborazione
di norme di prodotto per i principali
mieli uniflorali italiani.  
Al gruppo di lavoro hanno parteci-
pato i produttori apistici (Agripie-
monte Miele, ANAI, CONAPI, FAI,
U.N.A.API.) la componente indu-
striale (AIIPA) e diversi laboratori e
istituzioni scientifiche pubbliche
(ISZA, CRA-Api, Izs Venezie, Uni-
versità di Tor Vergata) e private (Api-
share, Floramo Corp., Chelab). Il
gruppo è stato da me coordinato e
si è avvalso della d.ssa Paola Vi-
sintin dell’UNI, nell’indispensabile e
paziente ruolo di segreteria tecnica.
I tipi di miele che si è scelto di nor-
mare, in base all’importanza pro-
duttiva e commerciale, sono: aca-
cia (Robinia pseudacacia),
castagno (Castanea sp.), eucalipto
(Eucalyptus spp.), agrumi (Citrus
spp.) e melata/miele di bosco.

Cosa è 
un miele uniflorale
Non è semplice definire con esat-
tezza un miele uniflorale: non esi-
stono mieli strettamente mono-
specifici, in quanto le api bottinano
sempre su varie specie di piante,
anche se una di esse è predomi-
nante, e fra miele multiflorale e uni-
florale vi è un gradiente continuo al
cui interno è difficile stabilire un
punto di discriminazione. Inoltre
nessuna analisi permette di quan-
tificare l’esatta percentuale in cui i
diversi tipi di nettare partecipano
alla composizione di un miele. D’al-
tra parte per un miele uniflorale, la
cosa più importante da accertare
non è tanto la precisa percentuale
di nettare di quella specie bota-
nica, quanto la rispondenza “glo-
bale” del miele a quel tipo uniflo-
rale, e quindi alle aspettative del
consumatore. Lo studio per giun-
gere alla caratterizzazione dei mieli
uniflorali è stato condotto sulla
base di tre approcci analitici com-
plementari: melissopalinologico,
organolettico e chimico-fisico.

Contrariamente a quanto si ritiene
abitualmente, il polline non è un
buon marcatore dell’origine bota-
nica, in quanto la proporzionalità
fra la quantità di nettare che parte-
cipa alla composizione di un miele
e la percentuale del relativo polline
è altamente variabile e molto di-
versa da specie a specie. L’analisi
sensoriale è quella che più si avvi-
cina alla percezione del consuma-
tore, ma i costi per una corretta
standardizzazione della metodolo-
gia non sono facilmente affrontabili
per un piccolo settore di mercato
come quello del miele. L’approccio
chimico-fisico è il più semplice, ma
non può prescindere dalle altre due
valutazioni: è stato dimostrato che
la presenza di una piccola compo-
nente di un nettare dalle caratteri-
stiche organolettiche forti può
compromettere la rispondenza di
un miele uniflorale, senza che il
quadro analitico risulti significativa-
mente alterato. In definitiva nes-
suno dei tre approcci è sufficiente
da solo a definire il livello di uniflo-
ralità di un miele, ma è necessario
integrare tutti i risultati analitici in un
quadro interpretativo per il cui
completamento non è priva di im-
portanza anche l’esperienza del-
l’analista. La flessibilità descrittiva
cui si può fare ricorso in uno studio
di caratterizzazione, va tuttavia tra-
dotta in limiti precisi quando si
tratta di definire una norma di pro-
dotto. Il lavoro del gruppo UNI è
stato quindi di delineare per ogni
miele un quadro descrittivo sem-
plificato, scegliendo come requisiti
caratterizzanti obbligatori solo i pa-
rametri più diagnostici per quella
specifica tipologia, e inserendo fra
i “requisiti aggiuntivi”, non obbliga-
tori, altri parametri, utili a comple-
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UNI 10934:2001 Miele - Determinazione 
dell’idrossimetilfurfurale.

UNI 10935:2001 Miele - Determinazione 
del contenuto di acqua - 
Metodo rifrattometrico.

UNI 10936:2001 Miele - Procedimento 
per la preparazione 
del campione da sottoporre
ad analisi chimica, 
chimico-fisica 
e melissopalinologica.

UNI 11026:2003 Miele - Determinazione 
della conducibilità elettrica.

UNI 11027:2003 Miele - Determinazione 
degli zuccheri.

UNI 11028:2003 Miele - Determinazione
dell’attività diastasica.

UNI 11029:2003 Miele - Determinazione 
di pH, acidità libera, 
acidità combinata 
(lattoni) e acidità totale.

UNI 11030:2003 Miele - Determinazione 
del contenuto di 
sostanze insolubili in acqua.

UNI 11273:2008 Miele - Determinazione 
dell’etanolo.

UNI 11274:2008 Miele - Determinazione 
del glicerolo.

UNI 11299:2008 Miele - Analisi microscopica
o melissopalinologica.

TABELLA 1
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tare il quadro in eventuali casi
dubbi. La definizione di limiti rigidi
per un prodotto variabile come il
miele espone sempre al rischio di
escludere qualche miele “buono” o
includerne qualcuno non del tutto
rispondente. Tuttavia la condivi-
sione dei criteri da parte delle di-
verse componenti del gruppo di la-
voro, pur non eliminando questo
rischio, è la migliore approssima-
zione di “giustizia” ottenibile. Inoltre,
il valore aggiunto delle norme UNI
rispetto all’indagine scientifica, è
consistito nella possibilità di veri-
fica, da parte dei produttori parte-
cipanti al gruppo di lavoro, della
validità dei valori indicati nelle

norme. Il compito del gruppo
Miele, dopo due anni d’intenso la-
voro, si è ora concluso. L’UNI do-
vrà provvedere alla stesura defini-
tiva delle 5 norme e sottoporle al
vaglio della commissione agroali-
mentare dell’UNI e, successiva-
mente, dell’inchiesta pubblica. 
Il superamento di queste ulteriori
fasi consentirà l’immissione sul
mercato dei mieli UNI-florali: sarà
quindi compito del settore produt-
tivo portare a conoscenza del con-
sumatore la nuova indicazione e
promuoverla adeguatamente, per-
ché possa rappresentare un va-
lore aggiunto per il nostro miele e
per l’apicoltura italiana.
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Fax 0172 646064 • www.piemontemiele.com • e.mail: piemontemiele@libero.it

30 anni di impegno per la qualità:30 anni di impegno per la qualità:
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stimolante voltarsi indietro
nel tempo, ricercare origine e
diffusione di conoscenze, di

tradizioni, in particolare rispetto alla
necessità alimentare, sulla quale
l’uomo ha investito più energie,
sperimentazione e capacità crea-
tiva. Purtroppo sul miele, che pure
nei millenni ha accompagnato
l’uomo, così come sulle sue origini
e caratteristiche, dobbiamo pren-
dere atto, nel corso dei secoli, di
una certa staticità delle cono-
scenze, se non addirittura della dif-
fusione di pregiudizi senza fonda-
mento di sorta.
Non solo sovente non si distin-
gueva tra miele delle api e altre so-
stanze zuccherine (da uva, fichi…),
ma addirittura la stessa consape-
volezza dell’origine floreale del “cibo
degli Dei” è acquisizione molto re-
cente. Non deve quindi stupire che
la quasi totalità delle fonti dell’anti-

chità non distinguesse i vari mieli
per l’origine floreale.
E’ vero che venivano indicate e ap-
prezzate alcune zone di produ-
zione: ad esempio il miele del-
l’Imetto (Grecia) o il miele Ibleo
(Sicilia), da cui si originavano mieli
con forte personalità e notevoli
pregi proprio perché naturalmente
quasi monoflora di timo, ma non ne
derivò mai l’intuizione di connet-
tere quei territori con la loro pecu-
liare copertura botanica.
Il Sommo Virgilio nel IV libro delle
Georgiche, parla di “rugiadoso
miele”, riferendosi al miele di melata
che le api raccoglievano sulle foglie
quando la rugiada le inumidisce, o
rifacendosi invece alla “essuda-
zione delle stelle” descritta da Ga-
leno? Certo già dai tempi dei ro-
mani si trova testimonianza di una
classificazione del miele: “di prima
qualità” ottenuto per colatura dei
favi, chiaro, dolce, solido e “di se-
conda qualità” torbido e denso, ot-
tenuto per torchiatura, sovente de-
stinato alla fermentazione per
ottenere idromele, con quotazioni a
volte superiori a quelle del miele di
prima qualità.
D’altra parte neppure le stesse
forme di conduzione dell’“alleva-
mento” apistico, con bugni rustici di
varia foggia e materiale, fondate
sull’abituale pratica dell’apicidio ge-
neralmente a cadenza biennale,
potevano in alcun modo favorire la
differenziazione dei mieli per origine
floreale. Considerata l’importanza e
il largo impiego del miele e soprat-
tutto della cera, quale primaria

fonte d’illuminazione, è assai inte-
ressante verificare come e in che
modo miele e cera fossero sovente
parte obbligata di tassazioni e de-
cime di varia natura e destinazione,
e anche come leggi e regolamenti
ne regolassero la produzione e il
commercio secondo usi e costumi
locali.  Sotto il profilo di questo no-
stro piccolo contributo è assai in-
teressante constatare come ad
esempio le Grida del Ducato di
Parma del 1600 stabilissero che la
festa della nascita della Vergine, ri-
corrente l’8 settembre, fosse fis-
sata quale data tassativa prima
della quale era fatto assoluto di-
vieto di iniziare l’apicidio delle api al-
levate per ottenere il pistume: favi di
miele e cera tritati pronti per la co-
latura e la spremitura con il torchio.
Solo a partire da tale data vi era ga-
ranzia che il miele ricavato fosse
maturo e tale da non fermentare,
senza quindi danno di sorta per
l’uso che se ne sarebbe fatto, in
primis da parte degli speziali. Con-
travvenire a tale scadenza tempo-
rale configurava un reato (addirit-
tura la truffa) con conseguenti pene
assai pesanti; ammenda di 25 du-
cati d’oro, 3 tratti di corda (consi-
steva nel legare le mani di chi do-
veva essere sottoposto al tormento
dietro alla schiena con una fune
passante per una carrucola fissata
al soffitto; tirando la fune si librava
il torturato per un certo tempo so-
speso a mezz’aria oppure veniva
lasciato cadere giù di colpo più
volte consecutive, infliggendogli i
tratti di corda o giri o dolorosissimi

Da un po’ di tempo a questa parte è invalsa l’attitudine 
generalizzata di attribuire alle tradizioni alimentari 
una valenza qualitativa che, invece, non trova 
sempre effettivo riscontro e fondamento. 
La differenziazione qualitativa dei mieli 
è, infatti, frutto principalmente di recente, 
creativa capacità di innovazione. 

di Fausto Ridolfi e Francesco Panella

DAL PASSATO 

E DALLA “TRADIZIONE”:

MIELE O MIELI?

E’
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scossoni, ndr), sequestro di tutto:
miele, cera, api e attrezzature. Il
consolidarsi e il perdurare nel
tempo di tali consuetudini fossiliz-
zate, a volte addirittura in normative
cogenti, non ha certo facilitato il
miglioramento delle tecniche api-
stiche e di lavorazione delle relative
produzioni, che non a caso si sono
sviluppate in modo impetuoso solo
a partire dall’epoca dei lumi e dalla
prima comprensione della biologia
delle api. Certo con l’invenzione e
diffusione dello smielatore è stato
possibile “scoprire” la varietà delle
diverse produzioni apistiche. Poco
a poco il mercato ha iniziato a dif-
ferenziare il miele “Centrifugato” o
“Sopraffino” o “Finissimo” da quello
della tradizione, con relativo “or-
rore” dei tradizionalisti che ostina-
tamente continuavano a richiedere
sui mercati miele ottenuto con gli
antichi sistemi. Laddove la ric-
chezza botanica lo consentiva, gra-
zie anche a volte alle difficili condi-
zioni ambientali/apistiche, gli
apicoltori locali hanno iniziato a di-
stinguere prima il miele primaverile
da quello estivo, per giungere poi
alla differenziazione d’origine flo-
reale; in un primo tempo per il miele
di acacia e poi per quello di agrumi.
Tale innovazione, non a caso rea-

lizzatasi e diffusasi principalmente a
partire dall’Italia e dalla Francia, si è
poi riversata nel tempo su altre più
particolari e specifiche grandi e pic-
cole produzioni peculiari. Oggi quel
lavoro, nato dal campo e dal favore
crescente del mercato, trova anche
dignitosa classificazione con la co-
struzione addirittura di una sche-
datura identitaria, attestata scienti-
ficamente, grazie all’impegno di
quei ricercatori che hanno saputo
cogliere l’importante novità e inda-
garla a fondo per meglio consoli-

darla, proporla e diffonderla. Sap-
piamo, infatti, quanto siano im-
portanti “paletti” certi che con-
sentono di realizzare una
moderna conquista, di particolare
rilievo nel campo della produzione
e consumo alimentare: l’attività di
controllo e autocontrollo. Peccato
che una parte dei soggetti ope-
ranti sui vari fronti sembri a volte ri-
masta ancora legata alla cultura
dell’epoca dei tratti corda e simi-
lari torture.
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Allevamento biologico certificato da
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di Marco Accorti

Le api e i Medici (I PARTE)

1 - In realtà non è mai stata trovata alcuna fonte che comprovasse Einstein come autore di questo discusso slogan, mentre è

verificato che nel 1994, durante una manifestazione a Brussels, gli apicolori francesi distribuirono un pamphlet che riportava

la frase desunta da un’ipotetica enunciazione di Einstein secondo cui «Non più api, non più impollinazione, non più umanità».

Ovviamente niente di vero. (www.snopes.com/quotes/einstein/bees.asp)

2 - Antonio Berlese, Notizie sugli esperimenti attuali per combattere la mosca delle olive, ‘Boll. Soc. Agr. It.’, 1906, 5, pp. 3-2.

Fu in seguito a questo articolo che cominciò ad affacciarsi l’idea che le api potessero rappresentare un indicatore biologico.

Purtroppo la cosa non fu compresa e solo oggi, anche se con difficoltà, l’ape è considerata l’insetto test per eccellenza per

valutare la sanità ambientale.

3 - Si definisce ‘Sindrome della scomparsa degli alveari’ (CCD: Colony Collapsed Disorder) il fenomeno che sta accadendo in

tutto il mondo e che anche in Italia registra perdite fino del 50% delle colonie. 

4 - Anna Maria Esposito (a cura), Principi guerrieri. La necropoli etrusca di Casale Marittimo, Electa, Milano 2001, 103 p.; p. 56. 

e l’ape scomparisse dalla
faccia della terra all’uomo
non rimarrebbero che 4

anni di vita. Più o meno questa è
la sentenza, perché così suona,
attribuita ad Einstein. Attribuita
perché in realtà nessuno ha mai
trovato la fonte da cui è tratta,
ma è ragionevole pensare che
quel genio, anche se non l’ha mai
proclamata, possa averla pensata
visto il suo occhio lungo sempre
proiettato al futuro. Comunque al-
meno in questo non fu originale,
perché una sentenza non meno
inquietante era già stata proferita,
questa volta però ben documen-
tata e ben datata: era il 1906 in
coincidenza dell’intensa campa-
gna contro il Dacus oleae, la mo-
sca delle olive, per mezzo di
esche avvelenate a base di arse-
niati. Così scriveva da Firenze An-
tonio Berlese, uno dei maggiori
entomologi italiani: «Perché, oltre
alla distruzione od almeno alla in-
gente ecatombe di api, che av-
verrà senza dubbio nelle località
dove gli olivi saranno trattati col
metodo ora ricordato [l’esca av-
velenata, n.d.r.], si affaccia an-
cora un grave quesito. [...] Queste
larghe irrorazioni venefiche inter-
verranno certo come un coeffi-
ciente nuovo e per plaghe molto
estese nel complesso dei rapporti
fra endofagi e forme ospiti, tra le
quali molte nocive. Non è possi-

bile misurare a priori l’influenza di
un fatto così rilevante, ma è certo
che una perturbazione profonda
nel vigente equilibrio deve acca-
dere senza dubbio». 
Preveggenza? No, solo buon
senso che tuttavia non bastò a
metterci in guardia contro ciò che
proprio ora sta accadendo, in un
momento in cui siamo più o
meno tutti distratti dalla grave e
preoccupante crisi finanziaria che
sembra non avere frontiere: la
progressiva e non completa-
mente spiegata scomparsa delle
api che si sta verificando in quasi
tutto il mondo3. 
Ma se le economie, nonostante i
derivati ‘avvelenati’ e le finanze
disastrate, pur con sudore e san-
gue prima o poi riprenderanno
inevitabilmente il volo, qualora in-
vece a non volare più fossero le
api, pronubi per eccellenza se
non gli unici artefici della nostra
alimentazione, si andrebbe vera-
mente incontro ad una catastrofe
irreversibile per l’umanità. 
Questo incipit può apparire in-
congruente, ma caso vuole che in
un viaggio fra la miriade di cita-
zioni sulle api, notizie e cenni
sparsi ovunque, quasi frammenti
di un puzzle da ricomporre per
cercare di ricostruire i rapporti fra
le api e la Toscana, siano venuti a
galla certi “indizi” che invitano a
partire proprio dal monito di Ber-

lese per raccontare una storia in
cui anche i Medici hanno avuto
un ruolo certamente simbolico se
non addirittura anticipatore. 
Tanto per cominciare è utile ricor-
dare che la Toscana si distingue
da sempre per produrre un’ec-
cezionale varietà di mieli grazie
alla variabilità vegetazionale del
suo territorio che non ha riscontri
nel resto del paese. Non è se-
condario il fatto che il più antico
reperto italiano che documenta
una relazione diretta fra l’uomo e
le api sia stato rinvenuto in una
tomba etrusca della necropoli di
Casa Nocera a Casale Marittimo,
collocabile fra la fine dell’VIII e l’ini-
zio del VI sec a.c. A occhi “apisti-
camente” interessati non sfugge,
fra gli arredi del corredo funebre
più antico, un «curioso recipiente
cilindrico con coperchio a sbalzo,
ornato da una frangia di penda-
glietti in bronzo e accuratamente
fermato da una verghetta tra-
sversale, al cui interno era conte-
nuto un favo d’api»4. Il favo ac-
compagna uva, mele, una
melagrana e delle nocciole, resti
di alimenti previsti per il pasto fu-
nebre. E’ pur vero che in altri casi
erano stati rinvenuti elementi che
potevano collegare l’uomo alle
api, ma mai uno così certo come
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Le api non “si parlano” solo fra loro: se sappiamo
ascoltarle raccontano, raccontano, raccontano... 
e seguendo il loro volo nel tempo possiamo anche 
ritrovare molti tasselli perduti della nostra storia.
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una porzione di favo ben conser-
vata. Sulla presenza di favi nelle
sepolture ci sono testimonianze sia
in ambito greco che punico, e per
la Roma imperiale si conoscono
stele funerarie con favi raffigurati
(in Algeria, III sec.). In Italia, a Gru-
mento nuova, sono state rinvenute
riproduzioni di favi in terracotta -
anche in questo caso assieme a
melagrane, uva, fichi, mandorle,
oltre a focacce e formaggi - nelle
sepolture di una piccola necropoli
(IV-III sec.) tra Viggiano e Monte-
murro (valle dell’Agri) riferibile a una
ricca fattoria5. 
Del resto a Mondeval de Sora (San
Vito di Cadore - Belluno), in una se-
poltura vecchia di 8000 anni, fu-
rono trovati «due agglomerati sfe-
rici di colore nero composti da
terra e da sostanze organiche (re-
sina e propoli)»6, rinvenimento del
tutto analogo a quello del Riparo di
Villabruna (Alpi Feltrine) in una se-
poltura risalente almeno a 12.000
anni fa.7 Tuttavia, pur essendo noto
che le api raccolgono il propoli da
alcune piante, in questi specifici
casi non si hanno i risultati di
un’analisi mirata che ne comprovi
l’origine, e non si può escludere

che l’uomo se ne sia approvvigio-
nato direttamente da una fonte ve-
getale. Comunque è almeno ra-
gionevole ritenere che l’uso non
fosse di tipo alimentare, cosa in-
vece inequivocabile nella sepoltura
di Casale Marittimo. 
Se dunque la storia dell’apicoltura
comincia altrove e molto prima, è
però un fatto che, fra le altre prio-
rità, la Toscana può rivendicarne
anche una di tipo documentale
con il primo manoscritto apistico. Il
Trattatello di Apicoltura.
Trattato volgare della me-
ravigliosa generazione
delle pecchie di Ano-
nimo, databile fra il 1469
e il 1473, è il più antico
testo di apicoltura in vol-
gare finora conosciuto. È
contenuto in una rac-
colta senza data inte-
stata a Marco Antonio
Marino nella sua Agricol-
tura e segreti d’Agricol-
tura e d’incesto e della
trasmutazione de’ me-
talli8 e trascritto a mano
dal mugellano Agnolo
Della Casa fra il 1592 e il
1618. [fig. 1]

Dal contesto si deduce che l’Ano-
nimo tratta dell’apicoltura in To-
scana, ma la cosa più interessante
deriva dal fatto che tracce della
sua originaria schedatura lo ve-
dono presente nella Libreria Stroz-
ziana: era quindi appartenuto a
quella nobile famiglia che stabilirà
un lungo rapporto, finora sotta-
ciuto, col mondo delle api. E pro-
prio questa che sembra un’altra
storia9, fra l’altro anche un po’ bef-
farda visti i rapporti non sempre
‘cordiali’ fra gli Strozzi e i Medici, ci
offre quel filo rosso che forse pro-
ietta casa Medici fino ai giorni no-
stri. Andiamo però con ordine, vi-
sto che si tratta essenzialmente di
‘indizi’, per di più incontrati quasi
per caso in un viaggio estempora-
neo e senza tappe prefissate. Cer-
cando documentazione sull’uso
del miele nelle nostre tavole non
sono passati inosservati gli am-
miccanti berricuocoli, confortini,
cialdoni, berlingozzi, zuccherini, ca-
liconcini, bracciatelli e gnocchi10

delle Canzoni di Lorenzo il Magni-
fico, il «… più dolce che il mel de la
pecchia» della Nencia ed altri versi
di maniera11, ma soprattutto nello
scorrere i vari sonetti dei Canti Car-
nascialeschi ne sono comparsi al-
cuni rivelatori12: 

5 - Raffaella Bortolin, Archeologia del miele. SAP, Società Archeologica s.r.l., Mantova 2008, 188 p. 

6 - Alciati G., Cattani L., Fontana F., Gerhardinger E., Guerreschi A., Milliken S., Mozzi P., Rowley-Conwy P., Mondeval de Sora: a high

altitude Mesolithic campsite in the Italian Dolomites, ‘Preistoria Alpina’, 1994, 28, pp. 351-366. 

7 - Alberto Broglio, La sepoltura del riparo di Villabruna. Introduzione al Paleolitico . Laterza, Milano 2002, 293 p.; p. 241. 

8 - Baccio Baccetti, Trattatello di Apicoltura del porre i mori e del porre i bigatt, ‘Atti Acc. Naz. it. Entom.’, Memorie, 1965, s. I, n. 1, pp. 5-34. 

9 - I rapporti fra la famiglia Strozzi e le api, oggetto di una specifica indagine, meritano per la loro importanza uno spazio autonomo. 

10 - Per la cronaca i bericuocoli e i cialdoni, almeno in origine, erano sicuramente impastati col miele che poi fu sostituito dallo zuc-

chero, probabile destino anche per i confortini in quanto originariamente erano anche detti melatelli. 

11 - Lorenzo il Magnifico, Comento de’ miei sonetti, sonetto 34, versi 9-10. 

12 - Ivi, canzone 165, versi 1-17. 

Fig. 2 - Villa di

Poggio a Caiano,

frontone e 

particolari 

del fregio.

Quando raggio di sole per picciola fessura 

dell’ape entrando nella casa oscura,  

al dolce tempo le riscalda e desta,

escono accese di novella cura  

per la vaga foresta,  

predando disiose or quella or questa  

spezie di fior’, di che la terra è adorna.  

Qual esce fuor, qual torna 

carca di bella ed odorata preda;

qual sollecita e strigne,

se avvien che alcuna oziosa all’opra veda;

altra il vil fuco spigne,

che ‘nvan l’altrui fatica goder vuole.

Così, di varii fior’, di fronde e d’erba

saggia e parca fa il mèl, qual dipoi serba,

quando il mondo non ha rose o viole. 
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Niente dimostra che Lorenzo si sia
mai dilettato direttamente con gli
alveari, ma tutto fa pensare che le
api non gli fossero per niente estra-
nee dal momento che manifesta
una particolare attrazione dando
prova di conoscere la loro vita, i
loro costumi nonché le loro esi-
genze. Ma dove aveva potuto ma-
turare questa esperienza? Caso
vuole che in occasione della retro-
spettiva del ’94 dedicata a Ardengo
Soffici nel 35° della morte, mentre
ero in coda in attesa di entrare, mi
soffermai ad osservare il gran fregio
smaltato del frontone della villa di
Poggio a Caiano. Più volte l’avevo
guardato frettolosamente senza de-
dicargli la giusta considerazione,
ma in quel momento, insieme alla
meraviglia di vedere per la prima
volta quel che avevo già avuto sot-
t’occhio senza porvi attenzione,
provai la viva emozione di scoprire
un altro “indizio”.  Sarà un caso ma

la più evidente conferma di un le-
game di Lorenzo con le api era pro-
prio lì, nella villa di Poggio a Caiano
dove sicuramente gli alveari ebbero
un luogo di elezione diventando an-
che un tema presente nelle com-
posizioni poetiche di Agnolo Poli-
ziano dedicate a Lorenzo per la sua
capacità di essere riuscito a nobili-
tare l’agricoltura. Aveva infatti tra-
sformato un tradizionale podere in
un giardino ricco di allevamenti delle
specie più svariate, di una vegeta-
zione esotica e lussureggiante e poi
di vivai, di orti, completandolo con
l’allevamento del baco da seta e
infine anche con gli alveari 13. 
Ebbene, l’importanza di questi ul-
timi è dimostrata proprio dal gran
fregio dove, in posizione centrale
quasi sotto lo stemma mediceo, è
posta una formella policroma da
cui «occhieggiano le sei bianche ar-
nie, attorniate da gialle api ron-
zanti»14. [fig. 2] Il Vasari ci fa sapere

che Lorenzo fu direttamente coin-
volto nella costruzione della villa
eretta su progetto del Sangallo a
partire da un manufatto che dal ca-
tasto del 1480 risulta  «un casa-
mento, che era rovinato, al Poggio
a Caiano, detto l’Ambra»15, guarda
caso appartenuto proprio a quel
Palla Strozzi16 morto durante l’esilio
decretato da Cosimo de’ Medici.
La proprietà passò alla figlia Jacopa
sposata a Giovanni Rucellai «dai di
cui eredi sembra»17 Lorenzo l’abbia
acquistata. E qui è gioco forza sof-
fermarsi, perché un Giovanni Ru-
cellai, omonimo nipote dell’antico
proprietario dell’Ambra, sarà per
secoli, anche se non sempre a ra-
gione, il più noto promotore del-
l’apicoltura in quanto autore del
primo testo a stampa su questo ar-
gomento18. Le Api per lungo tempo
è stata considerata la prima mono-
grafia apistica italiana e ha attraver-
sato i secoli in un felice connubio

13 - Agnolo Poliziano, Sylva cui titulus Ambra, vv. 603-625; risalente agli anni 1485-86

14 - Maria Medri Litta, Il mito di Lorenzo il Magnifico nelle decorazioni della villa di Poggio a Caiano. Edizioni Medicea, Firenze 1992,

100 p.; p. 52 

15 - Isidoro Del Lungo, Angelo Poliziano, Le Selve e la Strega. Prolusioni nello studio fiorentino, Sansoni, Firenze 1925, 241 p.; p.

106 in nota. 

16 - Emanuele Repetti, – Dizionario corografico-universale dell’Italia. Volume terzo, parte seconda, Granducato di Toscana, Civelli,

Milano 1855, 1578 p.; p. 1006. Palla di Onofrio Strozzi aveva acquistato nel 1420 per 7390 fiorini «una tenuta con palazzo si-

gnorile, la quale aveva un’estensione di 180 staja a seme, posta in un luogo detto Ambra, in sul Poggio a Caiano, nel popolo di

S. Maria a Buonistallo [...] si fa menzione di una casa per ospizio, e di altra abitazione con terra vignata e lavorativa ...»

17 - Ivi, p. 1007. In realtà il ‘Chasamento rovinato chiamato Lambra’ risulta acquistato fra il 1470 e il 1474 direttamente da
Giovanni Rucellai (Vittorio Franchetti Pardo e Giovanna Casali, I medici nel contado Fiorentino: Ville e possedimenti tra
Quattrocentoe Cinquecento, CLUSEF, Firenze 1978, 144 p.; pag. 119).

18 - Giovanni Rucellai, Le Api .Opera composta nel 1524 e pubblicata postuma nel 1530 da suo fratello Palla in 8° senza
paese né tipografia. 

Fig. 3

In alto a sinistra - Antonio di Niccolò di Domenico, 

Orso presso le arnie delle api, in Fior di Virtù, 

Ricc. 1711, c. 17r, XV sec. (1487)

In alto a destra - Antonio di Niccolò di Domenico, 

Orso presso le arnie delle api, in Fior di Virtù, 

Ricc. 1711, c. 17r, XV sec. (1487)

A fianco - Mariano del Buono, L'orso e le api, in Fior di Virtù, 

Ricc. 1774, c. 18r, XV sec. (1470-1480 circa)
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editoriale assieme a La Coltivazione
di Luigi Alamanni tanto da compa-
rire ancora oggi nei soggettari di al-
cune biblioteche alla voce ‘apicol-
tura’ nonostante sia di impronta
essenzialmente letteraria non es-
sendo altro che una trasposizione
del IV libro delle Georgiche di Virgi-
lio. Ma torniamo all’Ambra. Il desi-
derio di Lorenzo era di farne un
puerto escondido dove ritirarsi ad
oziare filosofeggiando in compa-
gnia di Pico della Mirandola e di
Marsilio Ficino. Purtroppo morì
senza vederla finita e senza realiz-
zare questo sogno portato però a
compimento dai figli Piero e in par-
ticolare da Giovanni secondo il pro-
getto originale. 
Qui non interessa indagare i signifi-
cati simbolici attribuibili alla rappre-
sentazione riprodotta nel fregio in
terracotta invetriata né di discuterne
l’attribuzione19, quanto rimarcare la
centralità delle api e degli alveari,
evidente riferimento ad un’attività
agricola non solo ben nota, ma an-
che evoluta e tenuta in considera-
zione come si può arguire dalla fog-
gia delle arnie: cassette regolari e
non bugni rustici. 
E che non fosse una fantasticheria
artistica ma la rappresentazione di
una reale modalità di conduzione,
trova conferma in alcune miniature
conservate presso la Biblioteca Ric-

cardiana di Firenze opera di Ma-
riano del Buono (1433 Firenze -
1504 Firenze) e di Antonio di Nic-
colò di Domenico (1445 Firenze? -
1527). [fig. 3] Tutte le miniature, più
o meno coeve al progetto dell’Am-
bra, riportano classiche rappresen-
tazioni caratteristiche dei Fior di
Virtù, libretti editi ancora per secoli
inneggianti alla temperanza, al co-
raggio e all’operosità. Quel che in-
teressa rilevare sono gli alveari a
cassetta, simili a quelli del frontone,
qui in pieno campo e sollevati da
terra, e l’ambientazione. È interes-
sante notare come queste cas-
sette che si aprivano dall’alto fos-
sero conosciute alla fine del ‘500
come “toscane”, almeno a sentire
Agostino Gallo, uno che avrebbe
dovuto intendersene20. Ovvio che
come parti in causa non si può
non essere gratificati da questo ri-
conoscimento alla nostra apicol-
tura, ma per onestà intellettuale bi-
sogna ammettere che questa
tipologia di arnia era da tempo dif-
fusa anche altrove e non sembra
molto diversa da quella descritta
da Columella, caso mai, questo sì,
rivista alla luce di quanto si legge in
quel Trattatello di Apicoltura già ri-
cordato. A questo punto è spon-
taneo domandarsi se Lorenzo, o
chi per lui, l’avesse mai letto. Potrà
magari sembrare strano che il Po-

liziano le descriva come suber21,
ovvero con il termine con cui si in-
dicavano i bugni rustici in scorza di
sughero, peraltro ottimi per la ter-
moregolazione della colonia e am-
piamente consigliati nell’antichità e
ancora comuni fino a metà del se-
colo scorso in molte delle nostre
campagne, specialmente in Ma-
remma. Questa descrizione, di-
versa dalle rappresentazioni pre-
senti sia nella formella sia nelle
miniature, è forse da ricondurre ad
una licenza poetica in carattere
con il testo classicheggiante op-
pure al fatto che erano presenti
entrambi i tipi di arnie, cosa questa
abbastanza verosimile. E’ anche
possibile che Giovanni, coinvolto
dopo la morte del padre nel com-
pletamento dei lavori della villa, sia
stato in qualche modo legato al
fregio22. Fra l’altro c’è un indizio, o
un’altra coincidenza, a suggerire
che può essere stato anch’egli at-
tratto dal mondo delle api: quando
diventò papa Leone X forse proprio
da loro trasse ispirazione per il
motto assunto, Suave, lirica e abu-
sata aggettivazione del miele23

nonché metafora di una condu-
zione del potere all’insegna della
mitezza, in realtà poi concretizza-
tasi in una “leggerezza” un po’
troppo secolare per comunicare
quell’integrità morale richiesta dal

19 - Litta Medri, Paolo Mazzoni, Massimo de Vico Fallani, La villa di Poggio a Caiano, Firenze 1986, 32 p.; p. 6. Il fregio è attri-

buito a Giuliano da Sangallo. Tuttavia nel tempo si sono succeduti molti altri artisti fra la progettazione ed il completamento

dei lavori della villa come Andrea Sansovino e Bertoldo di Giovanni. 

20 - Agostino Gallo, Del Governar le api. Quintadecima giornata aggiunta dell’agricoltura di M. Agostino Gallo nella quale si tratta del

governare le Api, In: Le vinti giornate dell’Agricoltura et de’ piaceri della Villa, Imberti Domenico, Venezia 1596, in 8°, 8+434 p., 10

tav.; p. 291: «Ma non è da tacere la forma de’ vasi che tengono i Toscani, la quale non pur le api nò sono offese da gli animali,

che facilmente entrano ne gli altri alveari: ma ancora non patiscono per cagione del freddo gràde, & màco per il Sole al tèpo del

gran caldo. I quali alveari sono come una cassetta quadra d’assi, non più lunga di oncie vinti, ne larga più di otto, & altrottanto

alta, havendo il coperchio che sopra l’asse dinanzi in coltello, come farebbero due dita, il qual coperchio per lungo non tocca detta

asse dinanzi, poer tanto spatio, che le api da l’un capo all’atro entrino, & escano a loro commodo. La qual parte fanno stare verso

all’Austro, ò al sirocco, & è senza altri Suchi. Serrano poi insieme queste quattro assi con le due teste, con tai modi, che com-

modamente le possono levare, & vindemiare i favi ad ogni lor piacere». 

21 - Agnolo Poliziano, Sylva cui titulus Ambra, vv 619-620: «At vaga floriferos errant dispersa per hortos / multiforumque replent ope-

rosa examina suber». 

22 - Come anticipato sono ignoti sia l’autore del fregio sia il periodo in cui fu progettato e messo in opera. Il Foster  (Philip E. Foster,

La Villa di Lorenzo de’ Medici a Poggio a Caiano, Comune di Poggio a Caiano, Pisa 1992, 207 p.; pag. 102) ipotizza il comple-

tamento della facciata, fregio compreso, nel 1495, ma è possibile che sia ‘necessario protrarre, entro i primi due decenni del Cin-

quecento, l’esecuzione del fregio in tutte le sue parti’ (La Villa medicea di Poggio a Caiano, Firenze Musei, 2000, 95 p.; pag. 20),

opinione in parte condivisa da Litta Medri (op. cit. 1992, pagg. 41 e 57). A indiretto sostegno di quest’ultima ipotesi il Foster stesso

riporta che la ‘forma dello stemma mediceo del frontone è piuttosto innovativa per la fine del XV secolo [...] In tal modo non si può

escludere la possibilità che lo stemma di Poggio a Caiano ‘sia riportabile a dopo il 1512...’ (op. cit., pag. 122, nota 145) mettendo

così implicitamente in discussione la datazione da lui ipotizzata per il completamento della facciata e quindi anche della messa in

opera dei fregi. 

23 - L’aggettivo ‘soave’ riferito al mondo dell’alveare è ricorrente nel tempo come dimostrano i seguenti esempi tratti dal Batta-

glia, Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET, 1967-2002; Arrighetto: ‘In uno stretto bocciulo spesse volte sta serrato

suave mèle’;  Della Porta (2-3): ‘Gustate la lingua che è melata e suave’ Leopardi: ‘soave era la bocca, onde scorrea / d’un

cereo favo il ragionar più dolce’; Gozzi; ‘…[l’acqua] è sottilissima come stille di mattutina rugiada e soave a guisa di mèle’.

Merita anche segnalare il pressoché coevo Giovanni Rucellai (Le Api, v. 26): ‘… e canterò come il soave mele’ ed il caso più

recente in cui “soave” compare con pertinenza nel titolo di un saggio di uno dei pochi storici che hanno affrontato il tema del

miele: Massimo Montanari et al., Fra tutti i gusti il più soave… Per una storia dello zucchero e del miele in Italia , CLUEB, Bo-

logna 2002, 277 p. 
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soglio pontificio. Riguardo poi al-
l’ambientazione delle miniature
salta agli occhi quanto ricordi la vi-
sta che a ponente si gode dalla
villa di Poggio a Caiano: colline a
destra e a sinistra di una pianura
aperta. Lo stesso paesaggio dise-
gnato dal torrente Ombrone fra il
preappennino e il Montalbano
che probabilmente aveva affasci-
nato Lorenzo così come lo rac-
conta nella sua Ambra. [fig. 4] 

Dunque le parole di Lorenzo, le
descrizioni del Poliziano, le “istan-
tanee” dei miniaturisti e la for-
mella del fregio sembrano pro-
prio convalidare l’esistenza di una
realtà apistica evoluta e tenuta in
gran conto. Purtroppo neppure
dallo spoglio delle carte relative
all’inventario dell’eredità di Lo-
renzo24 sono emerse tracce della
presenza a Poggio a Caiano di
alveari. D’altra parte è anche vero

che gli alveari solo rara-
mente compaiono in con-
tratti25 e testamenti, quasi
fossero elementi “effimeri”
o comunque normal-
mente estranei a qualun-
que tipo di valutazione. Né
la cosa deve stupire, dal
momento che un alveare
è composto da due entità
di per sé non “durevoli”:

le arnie erano per lo più di mate-
riali di risulta o comunque riadat-
tati; il legno, non certo di gran
pregio, esposto alle intemperie
era di facile disfacimento e allora
magari usato per fare il fuoco.
Non è un caso infatti che sia una
rarità trovare reperti di valore, non
dico archeologico, quanto sto-
rico. Riguardo alle colonie si sa
come siano soggette a patologie
o a saccheggi da parte di famiglie
più forti, fattori che talvolta ne de-
terminano la morte; inoltre la
sciamatura comporta spesso an-
che il depauperamento della co-
lonia madre fino alla successiva
scomparsa. Dunque niente prove
documentarie; solo suggerimenti
da letteratura, pittura e ceramica,
ma quanto affidabili? 

(continua) 

24 - Archivio di Stato di Firenze, Archivio Mediceo avanti il Principato, Inventario, filza 165, cc. 93v-103v: Registro conte-
nente la copia dell’inventario dell’eredità di Lorenzo di Piero de’ Medici, eseguita da Simone di Staggio dalle Pozze, il
cui originale era stato compilato alla morte del Magnifico. 1512 gen. 23. 

25 - Dai 794 contratti riportati da Pinto e Pirilli (Il contratto di mezzadria nella toscana medievale. Contado di Siena, I, sec.
XIII-1348, II sec. XIII, III 1349-1518, Olschki, Firenze 1987, 351 p., 1988, 412 p., 1992, 479 p.), salvo errori o omis-
sioni, risultano soltanto 2 contratti in cui sono presenti gli alveari (cupilia): contratto n. 31 del 1282 e n. 138 del 1326.
Poco più numerosi sono quelli dove è previsto, più che un canone, un’offerta di uno o più ceri. 

Fig. 4 - Analogie

A fianco  

Mariano del Buono, 

Le api selvatiche, in Fior di Virtù,

Ricc. 1774, c.38r, Leonardo Dati, 

La Sfera XV sec. (1470-80 ca.)

Attuale panorama a ponente 

e regimazione dell’Ombrone.

Così crucciato il fer torrente frende  

superbo, e le contrarie ripe rode;  

ma, poi che nel pian largo si distende, 

quasi contento alora appena se ode: 

incerto se in su torna o se pur scende,

ha de’ monti distanti fatto prode:  

già vincitore il cheto lago incede,  

di rami e tronchi pien, montane prede. 
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 ent’anni di attività nel settore
apistico ci hanno consentito di
conoscere diverse realtà asso-

ciative italiane con i loro pregi, limiti,
difetti e problematiche varie. Con
questo articolo vorremmo proporre
un tema, sicuramente difficile ed
ostico, che riguarda il rapporto tra le
associazioni e l’Ente Pubblico; un
tema di politica apistica più che di
tecnica, ma che riteniamo importante
proprio per capire il ruolo delle asso-
ciazioni e come sia possibile, a nostro
parere, ottimizzare l’impiego delle ri-
sorse pubbliche. Le associazioni
possono molto, ma molto può anche
l’Ente Pubblico. Quale allora l’espe-
rienza maturata in Piemonte? 

Rappresentatività
Fortemente voluta dal contesto as-
sociativo e condivisa dalla Regione
Piemonte. L’apicoltura arriva da una
tradizione fatta di campanili, che ge-
neralmente si identificavano con un
ambito, nel migliore dei casi, provin-
ciale se non addirittura più piccolo.
Ne derivavano troppe realtà, quasi
sempre di piccole dimensioni,
espressione a volte di microinteressi
non sempre rappresentativi della ge-
neralità degli apicoltori, spesso liti-
giose tra di loro. La Regione Pie-
monte, a prescindere dalle varie
maggioranze che si sono succedute,
già a partire dall’inizio degli anni ‘90,
ha sempre ritenuto fondamentale per
un settore di piccole dimensioni  qual
è l’apicoltura avere pochi interlocu-

tori, ma che fossero qualificati e rap-
presentativi della categoria. Sono
così stati definiti da subito criteri sulla
cui base ripartire le risorse pubbli-
che, avendo la certezza che queste
non si perdessero in una moltitudine
di rivoli improduttivi. Negli ultimi anni
questi criteri sono ulteriormente det-
tagliati, prendendo in considerazione
nuovi  parametri, forse banali, ma in-
novativi per il settore: essere opera-
tivi sulla maggior parte del territorio
(almeno 5 provincie), essere operanti
nel settore dell’assistenza tecnica
apistica, avere disponibilità di perso-
nale tecnico e, per finire, due para-
metri numerici: un numero minimo di
apicoltori produttori apistici, di cui al-
meno 30 professionali, e rappresen-
tare almeno 10.000 alveari. Tutto
questo fa si da una lato che l’Ente
Pubblico si garantisca di aver pochi e
qualificati interlocutori, dall’altro che le
associazioni siano per davvero rap-
presentative.

Legge regionale 
sull’apicoltura
Sono molte le regioni che ormai sono
dotate di una legge in apicoltura. Il
Piemonte è stata una delle ultime a
legiferare in materia ed ha ovvia-
mente potuto far tesoro delle altrui
esperienze. Non voglio qui sottoli-
neare pregi e difetti di tale legge, ma
semplicemente presentarne un
aspetto importante. La legge defini-
sce cosa può essere ammesso a
contributo e la percentuale di contri-

buto (dal 50% al 90% a seconda
delle tipologie di iniziative intraprese),
ma lascia al soggetto beneficiario,
l’associazione in questo caso, in
forza dei programmi di attività e delle
specifiche priorità, come meglio uti-
lizzare dette risorse. Beninteso: la
Regione verifica comunque preventi-
vamente che il programma propo-
sto sia in sintonia con quanto previ-
sto dalla legge sull’apicoltura, ma,
fatto questo, lascia assoluta libertà al-
l’associazione su come utilizzare le ri-
sorse. Promozione? Formazione?
Assistenza tecnica? Programmi di ri-
cerca? Sono priorità o indirizzi del-
l’associazione: è questa una scelta di
politica apistica. Aspromiele su que-
sto aspetto ha operato precise
scelte: soddisfatte le esigenze degli
apicoltori sulle tipologie di investi-
mento previste a livello comunitario,
acquisto arnie e attrezzature per la
movimentazione degli alveari, ha ri-
tenuto prioritario piuttosto che di-
sperdere le comunque limitate risorse
in una moltitudine di interventi a piog-
gia di limitato significato, concentrarle
in poche iniziative che avessero una
reale ricaduta sul settore. Non ha
quindi senso utilizzare limitate risorse
ad esempio per ridurre di pochi cen-
tesimi il prezzo dei presidi sanitari
nella lotta alla varroa! Molto meglio in-
vestirli in prove di campo da divulgare
poi all’intero settore per mettere a
punto nuove strategie di lotta al-
l’acaro (si vedano la moltitudine di
articoli apparsi su “L’Apis” sull’argo-

ASSOCIAZIONISMO 

ED ENTI PUBBLICI
L’esperienza maturata in oltre venti anni 
di attività di Aspromiele in Piemonte. 

di Roberto Barbero

V
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mento) o per capire le reali proble-
matiche di tossicità dell’acido ossa-
lico (“L’Apis” n.4/09 pag 21); questi
sono solo alcuni esempi. Si tratta in
pratica di  operare una scelta, ovvero
se investire sull’immediato oppure sul
futuro dell’apicoltura per il tramite
delle associazioni; la scelta di Aspro-
miele è sicuramente proiettata al do-
mani ed ecco che le nostre proposte
servono quindi a provare a costruire
la lotta alla varroa dei prossimi anni, a
verificare le possibilità produttive del
polline, a valutare la tossicità del-
l’acido ossalico, a iniziare a lavorare
sulla igienicità delle api regine, a met-
tere a punto il “Manuale delle buone
pratiche apistiche”, ad affrontare il
tema della sicurezza in azienda, a
provare a promuovere i prodotti delle
api… Sfide difficili che creano si-
stema.

Assistenza tecnica
Lo abbiamo più volte ripetuto dalle
pagine di “L’Apis”: l’assistenza tec-
nica è l’elemento centrale dell’asso-
ciazionismo e nei programmi di atti-
vità presentati e discussi la figura del
tecnico e di un nuovo concetto di
assistenza tecnica gestito tramite re-
capiti, riunioni zonali, progetti mirati,
prove di campo, gioca un ruolo cen-
trale. 

Il controllo
E’ uno degli elementi centrali. Tutte le
attività svolte nella nostra regione
sono oggetto di controllo e monito-
raggio da parte dell’Ente Pubblico
non solo sugli aspetti contabili, ma
nella sostanza. Vengono cioè con-
cretamente verificati i risultati rag-
giunti, l’apprezzamento che le inizia-
tive hanno avuto… Questa attività è
basilare perché impedisce che si
possa barare. E’ giusto così: utiliz-
zando risorse pubbliche è fonda-
mentale avere la certezza da parte
dell’Ente Pubblico non solo del loro
corretto impiego, ma anche dei con-
creti risultati raggiunti. Questo è il mi-
glior incentivo per far si che le asso-
ciazioni lavorino bene. Per far questo
serve una struttura competente, effi-
cace ed efficiente. 
In Piemonte viene in pratica definito
un razionale percorso che inizia con
l’individuazione da parte dell’Ente
Pubblico di chi sono i soggetti che
possono beneficiare dei contributi
pubblici, che assegna le risorse ne-
cessarie a raggiungere quegli obiet-

L’intervista a Mino Taricco 
Assessore all’Agricoltura 
della Regione Piemonte

Al termine del suo mandato elettorale

qual è la sua opinione sull’apicoltura

piemontese e che prospettive può

avere?

In termini di consistenza del settore api-

stico siamo passati da circa 2.800

aziende che allevavano circa 100.000 al-

veari all’inizio della mia esperienza come

Assessore, a circa 3.200 aziende che al-

levano 104.000 alveari nel 2009 (esclu-

dendo il calo verificatosi in concomitanza delle morie registrate nella

primavera del 2008), con una crescita di poco più del 10% in termini di

aziende e del 4% in termini di alveari allevati. 

Il Piemonte è la seconda regione italiana in termini di importanza del

settore apistico sia per la  consistenza che per la  capacità produttiva

(varie tipologie di mieli uniflorali). Nel corso dell’ultimo quinquennio si è

riorganizzato il sistema di concessione degli aiuti pubblici al settore, in-

troducendo il criterio della rappresentatività dell’associazionismo, con

particolare attenzione ai produttori che dall’attività di allevamento rica-

vano un reddito (produttori con partita IVA). Si è favorita la costituzione

e lo sviluppo di nuove imprese apistiche  anche attraverso corsi di for-

mazione e di aggiornamento diretti ai nuovi imprenditori. 

Cosa ha colpito maggiormente la sua attenzione 

del panorama apistico?

La capacità di essere, all’interno del settore agricolo, un settore pro-

duttivo ad impatto ambientale pressochè nullo e particolarmente at-

tento alla salvaguardia degli equilibri ambientali e al mantenimento della

biodiversità.  

In questi ultimi anni abbiamo assistito a crescenti problemi di apicidi

conseguenti all’uso di fitofarmaci, sempre più efficaci contro gli insetti

nocivi e quindi anche contro l’ape che rimane un insetto, e in alcuni

casi autorizzati (neonicotinoidi concianti del mais) senza le dovute at-

tenzioni. Come è intervenuta la Regione Piemonte?

La Regione, sia come Assessorato all’Agricoltura che come Assesso-

rato alla Sanità, è intervenuta sin dalle prime segnalazioni di morie di api,

grazie al sistema di assistenza tecnica operante su tutto il territorio re-

gionale e coordinato dalle associazioni apistiche, mettendo in atto un si-

stema di rilevazione e a seguito del varo di un protocollo di prelievo

condiviso tra Agricoltura e Sanità.

I dati rilevati sono stati trasmessi ai Ministeri competenti (Agricoltura e

Sanità), e hanno portato unitamente ai dati di altre Regioni a un decreto

di sospensione dell’utilizzo dei neonicotinoidi usati come concianti del

seme di mais. Contestualmente sono iniziate una serie di verifiche e studi

per rilevare eventuali altre cause che possono essere intervenute sul fe-

nomeno delle morie di api.

L’ape è l’insetto pronubo per eccellenza. In questi ultimi anni stiamo

sempre più assistendo all’abbandono del classico servizio di impolli-

nazione sostituito con la vendita di nuclei a perdere; tale pratica ori-

gina gravi problematiche sanitarie. Può la Regione intervenire?

Siamo consci dell’esistenza di questo fenomeno che si sta diffondendo

in varie parti dell’Italia e che, sebbene non ancora presente sul territorio

della nostra Regione, ci sta allarmando. I nuclei a perdere sono infatti pe-

ricolosi per vari motivi sanitari; le aziende frutticole-orticole-sementiere che

li comprano per l’impollinazione delle loro colture possono, ad esempio,
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Siamo presenti alla Fiera APIMELL di Piacenza dal 5 al 7 marzo 2010

tivi che le associazioni, e solo quelle
realmente rappresentative del set-
tore, ritengono prioritari, e che svolge
infine una attività di monitoraggio per
verificare che le attività siano state
realmente svolte e gli obiettivi con-
cretamente raggiunti; con questo il
cerchio si chiude. Niente di nuovo?
Forse. Sta di fatto però che in Pie-
monte questo meccanismo (stimolo
alla crescita delle associazioni e con-
trollo dell’attività) ci ha consentito in
questi anni di raggiungere risultati im-
portanti e resi evidenti da una serie di
lavori che hanno avuto una impor-
tante ricaduta sul settore: le nuove
possibilità produttive che si presen-
tano oggi grazie a tutto il lavoro rea-
lizzato sulla produzione del polline,
l’attività di monitoraggio sugli apicidi
che sta evidenziando le problemati-
che di sopravvivenza dell’ape pro-
prio in quel sistema agricolo di cui
sono perno fondante, il lavoro di re-
cupero della storia dell’apicoltura pie-
montese, la definizione di quali sono
i reali rischi connessi all’utilizzo del-
l’acido ossalico per gli apicoltori, le
prove di campo su nuove strategie di
lotta alla varroa, le selezione di ceppi
di api igieniche…
Tutto questo, di cui abbiamo già par-
lato sulle pagine di “L’Apis”, e altro
ancora (di cui parleremo in tempi più
o meno rapidi sempre sulle pagine di
“L’Apis”) è stato realizzato grazie ad
una precisa definizione di compiti e
ruoli. E’ questo un esempio di come
la passione di una associazione unite
alla competenza e alla capacità di
controllo dell’Ente Pubblico hanno
saputo ottimizzare l’impiego delle ri-
sorse pubbliche.

non avere poi la necessaria capacità di gestirli o in altri casi possono es-

sere il mezzo con cui aziende apistiche senza scrupoli si “disfano” (lu-

crandoci anche sopra) di materiale infetto. UnaSi potrebbe ipotizzare

un controllo di tipo veterinario più mirato su tutti i produttori di nuclei o

pacchi d’ape che vengono utilizzati con questa finalità, non escludendo

un controllo di tipo genetico (attraverso il CRA api di Bologna) sul pa-

trimonio apistico allevato ai fini della vendita per favorire l’utilizzo del-

l’ape ligustica maggiormente adatta alle condizioni ambientali della

nostra regione. Si dovrebbe sviluppare una maggiore sinergia fra tec-

nici apistici e tecnici operanti nel settore frutticolo come una qualche

forma di “premialità”, che dovremo sforzarci a  ricercare, per quelle

aziende frutticole-orticole che si avvalgono invece del classico servizio

di impollinazione può senz’altro essere di aiuto.

Qual è la sua valutazione del percorso di promozione che ci ha

portato alla creazione della prima “Strada del miele”?

L’idea di realizzare una “Strada del miele” è nata dalla volontà di creare

un elemento aggregante del tessuto socio-culturale e produttivo del

Roero, avente come filo conduttore il mondo dell’apicoltura. E’

un’iniziativa sicuramente positiva: tra le attività produttive tradizionali

più rappresentative del Roero, infatti, la più ricca di storia è sicuramente

l’allevamento delle api e la produzione del miele. La cultura materiale

legata all’attività apistica, la presenza sul territorio di un elevato numero

di aziende sia di produzione che di commercializzazione, la presenza

di manufatti storici legati all’apicoltura; l’integrazione e la sinergia

dell’attività apistica con il paesaggio naturale sono gli aspetti più

interessanti. Inoltre di grande importanza è l’adesione all’iniziativa di

tredici Comuni: un territorio integrato può contribuire alla promozione

turistica richiamando l’attenzione del consumatore sul prodotto miele.

Quali politiche andrebbero messe in atto, vista la sua esperienza in

questo particolare settore, per una ulteriore crescita dell’apicoltura?

E’ in corso di definizione l’anagrafe apistica nazionale (in Piemonte

esiste già l’anagrafe regionale).

Attualmente il decreto, alla cui stesura il Piemonte ha collaborato, è

già stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole e attualmente è

alla firma del Ministro della Sanità. Questo strumento è indispensabile

per consentire una programmazione degli interventi nel settore api-

stico e per effettuare anche i controlli sanitari a tutela di chi opera nel

settore ai fini di reddito e del consumatore.

Un rafforzamento dell’ aggregazione attraverso l’associazionismo po-

trebbe inoltre garantire una maggiore incisività dell’intervento pub-

blico in favore del settore.





L’Apis |   N. 3 MARZO/APRILE 2010Lavori in Apiario

Lavori in Apiario

Siamo arrivati ad aprile, il mese
cruciale per la maggior parte de-
gli apicoltori: pur con la variabi-
lità dettata dai diversi areali pro-
duttivi, in questo periodo
dell’anno si assiste alla crescita
vertiginosa delle colonie che, a
seconda della capacità gestio-
nale dell’apicoltore, può evolvere
o in ricche produzioni (condizioni
meteo climatiche permettendo)
o in frustranti acrobazie sugli al-
beri a raccogliere sciami. Il con-
trollo della sciamatura, infatti, oc-
cupa buona parte dei mesi di
aprile/maggio e rappresenta la
sfida più impegnativa, nonché

affascinante, sia per gli apicoltori
amatoriali che per i produttori da
reddito. Per questo motivo, ab-
biamo deciso di incentrare l’in-
tera rubrica solo su questo
aspetto, presentando un’intervi-
sta doppia a due aziende, sullo
stile di una nota trasmissione te-
levisiva. 
La scelta è ricaduta su aziende
che presentano caratteri comuni
per certi aspetti (sono entrambe
professionali, operano nel nord
ovest, controllano la sciamatura
a ridosso della fioritura dell’aca-
cia, coniugano molto bene ele-
vate produzioni con bassa scia-

matura), ma differenti per altri (la-
vorano in ambienti dalle condi-
zioni meteo climatiche e vegeta-
zionali differenti, così come
diverse sono le tecniche adot-
tate e la tipologia di forza lavoro
impiegata). 
Dimenticavamo: l’affinità princi-
pale tra queste due bellissime
realtà produttive è, a fronte della
completa disponibilità a raccon-
tare anche i “segreti” frutto di
anni di esperienza, la modestia e
la reticenza ad apparire diretta-
mente, motivo per cui le
aziende, in questa occasione,
compaiono in forma anonima.
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e A. Fissore

Apicoltori al lavoro. (Foto A. Fissore)



In quale area geografica
ed ambiente lavori?

Azienda A
La mia azienda opera nelle zone
collinari dell’astigiano, dove le co-
lonie si sviluppano bene sulle fio-
riture di tarassaco e, soprattutto,
di ciliegio selvatico. Nella seconda
metà di aprile queste due fioriture
si esauriscono, ma le api conti-
nuano ad avere un apporto zuc-
cherino e proteico, seppur mi-
nimo, fino a ridosso dell’acacia.

Azienda B
Lavoro nell’alessandrino e nel no-
varese. Le maggiori difficoltà le ri-
trovo nel novarese, dove le api
possono svilupparsi sul salicone,
a febbraio, e sul ciliegio selvatico
fino a metà aprile. Da questo mo-
mento in poi le famiglie non
hanno più “flusso” per crescere,
tanto che al momento della fiori-
tura dell’acacia sono normal-
mente “alla fame”.

Quanti alveari gestisci o, 
comunque, quanti alveari 
nella tua azienda gestisce
ogni addetto nel periodo
della sciamatura?

Azienda A
Gestisco direttamente 500 alveari
con un intervallo tra due visite

successive di 7 giorni. Nel pe-
riodo critico la settimana lavora-
tiva è di 6 giorni.

Azienda B
Mi avvalgo di manodopera dipen-
dente non familiare e in ogni caso
ciascun addetto nella mia azienda
gestisce in media 450 alveari con
un intervallo tra due visite succes-
sive di 7 giorni. Nel periodo critico
la settimana lavorativa è, pur-
troppo, di 7 giorni.

Qual è il periodo indicativo 
di inizio febbre/picco/fine
sciamatura?

Azienda A
Con il mio modo di procedere nel
controllo, comincio ad avere le
famiglie che manifestano l’inizio
della febbre sciamatoria a partire
da fine aprile. Il periodo più cri-
tico è intorno al 10 maggio.
Verso il 15 maggio, soprattutto
se l’importazione di acacia è si-
gnificativa, il fenomeno tende a
rientrare.

Azienda B
Occorre distinguere tra quella
che è l’epoca naturale di sciama-
tura (nelle mie zone tra il 15 di
aprile e il 20 maggio) e il nostro
controllo della sciamatura: pur
operando in modo ormai standar-

dizzato, sono le condizioni clima-
tiche che determinano il picco di
lavoro, indicativamente comunque
i maggiori problemi devo affron-
tarli tra l’1 e il 10 maggio. L’inizio
dell’importazione dell’acacia non
frena immediatamente la febbre
sciamatoria, contrariamente a una
diffusa convinzione, motivo per cui
il mio controllo finisce solo intorno
al 20 di maggio.

Partendo dal concetto che la
sciamatura risente di quanto
fatto in un periodo ben più
lungo di quello a ridosso 
dell’allevamento delle prime
celle reali, come inverni e 
segui le famiglie fino a un mese
dal picco della sciamatura?

Azienda A
La situazione all’invernamento è
strettamente connessa al livello
d’infestazione di varroa  cui si è
giunti nell’estate: la media dei favi
coperti di api varia da 2-3 favi (al di
sotto riunisco) a 6-7 delle famiglie
più popolate. Gli apiari di sverna-
mento, essendo la mia azienda
stanziale, non sono sicuramente il
“top”, comunque sono tutti espo-
sti a sud, privi di ombreggiamento
e, seppur freddi, mai con ristagni di
umidità. Dopo aver ristretto le fa-
miglie sui favi effettivamente co-
perti, in autunno somministro sci-
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La fioritura del ciliegio selvatico: per entrambe le aziende la fonte nettarifera più importante 
nel periodo primaverile. (Foto A. Fissore)
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roppo ricco di fruttosio fino a 5-6
kg/alveare, a cui faccio seguire un
pane di candito da 2,5 kg. Se ne-
cessita, intervengo anche in pri-
mavera con sciroppo, questa volta
però con un tenore di fruttosio più
basso.

Azienda B
In tardo autunno le famiglie oc-
cupano dai 4 ai 6 favi di api. Per
l’invernamento preferisco sicu-
ramente la zona dell’alessan-
drino, dove costituisco apiari da
60 - 100 alveari, esposti a sud a
quote collinari intorno ai 300 m.
s.l.m. In autunno somministro
dai 3 ai 12 kg di sciroppo zuc-
cherino ad alto tenore in frutto-
sio. In primavera non è automa-
tico che proceda con la
nutrizione, in quanto gli alveari si
sviluppano consumando, se-
condo il loro ritmo, le scorte
somministrate in autunno. In
caso di necessità, intervengo
comunque con lo stesso sci-
roppo ad alto contenuto di frut-
tosio, per limitare il più possibile
i rischi del nosema.

Patologie ricorrenti nel 
periodo invernale/primaverile?

Azienda A
Il nosema e la peste europea in-
cidono sugli alveari da me gestiti

tra il 5 e il 10% . I restringimenti
drastici delle famiglie, nonché la
scelta di alimentare le famiglie
con buoni sciroppi, vanno, lo
spero proprio, nella direzione di
limitare questi danni ricorrenti 

Azienda B
I maggiori problemi li riscontro
con la peste europea; nel 2008,
infatti, sono arrivato ad avere
quasi il 25% degli alveari colpiti,
nel 2009, invece, l’incidenza di
questa malattia è stata irrisoria.

Carta d’identità 
delle tue regine?

Azienda A
A livello di razza, negli anni ho af-
fiancato alla ligustica, che conti-
nuo ad usare facendomi le celle,
la buckfast. Rivolgo particolare
attenzione all’età della regina, in
quanto non deve mai superare i
2 anni.

Azienda B
Utilizzo ormai da diversi anni re-
gine di razza carnica o ibridi,
maggiormente adatti a lavorare
nelle mie zone. Grande lavoro e
impegno è dedicato ad avere un
patrimonio genetico valido, il che
comporta una rapida sostitu-
zione delle regine (ogni anno ne
cambio oltre il 50%). A tutte le re-

gine nella primavera viene clip-
pata un’ala: questo ci permette
da un lato, in caso di errore nel
controllo, di trovare lo sciame in
terra e facilmente recuperare la
regina, dall’altro di non molestare
i vicini con sciami indesiderati.

Veniamo ora alla preparazione
delle famiglie un mese prima
della fioritura dell’acacia. 
Fai un pareggiamento? 
Quale ritmo di crescita 
hanno poi le famiglie?

Azienda A
Sì, pareggio le famiglie utilizzando
favi di covata e api, con l’obiettivo
di livellarle tutte su 4 favi di covata
opercolata e pari forza. Dopodi-
ché inserisco 1 favo costruito o 1
cereo (dipende se in quel mo-
mento le api hanno la forza di co-
struire la cera) ogni 10 giorni. Se
una famiglia cresce “troppo”,
asporto in soluzione unica favi di
covata più api; al contrario, se
una non cresce come le altre e
non presenta patologie, cerco di
portarla al raccolto aggiungendo
covata, api e nutrizione, per poi
sostituire la regina nel periodo
estivo.

Azienda B
Noi pareggiamo tutte le colonie
con favi di covata (o di api se-
condo necessità) fino a portarle
su 5 favi di covata opercolata. Il
pareggiamento continua, però,
ad ogni visita, in quanto dalle fa-
miglie che crescono troppo velo-
cemente sottraiamo ancora favi di
covata da destinare a quelle che
faticano un po’ di più. Se tuttavia
una famiglia non cresce a causa
della regina, riduciamo la colonia
a nucleo e inseriamo una cella.

A seguito di questo lavoro di
preparazione e crescita gui-
data, ti capita di scellare?
Azienda A
Normalmente scello 2 o 3 volte, a
seconda dell’annata, con ca-
denza settimanale nel 40 - 60%
degli alveari. La scellatura diviene
spesso necessaria soprattutto a
raccolto dell’acacia iniziato, in
quanto diverse volte mi è capitato
di veder sciamare famiglie che
avevano già prodotto il primo me-
lario. 

Se tutto è andato bene, la produzione di acacia sarà abbondante.
(Foto A. Fissore)
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Azienda B
Fino a quando l’importazione di
acacia non diviene significativa,
si controlla l’eventuale presenza
di celle reali ad ogni visita. 
Nel 2008 ho avuto produzione di
celle reali sul 60 - 70% di alveari e
quindi un gran lavoro di controllo,
mentre l’anno scorso, all’oppo-
sto, pochissime celle.

Oltre a quanto detto fino 
a qui, adotti altre attenzioni?

Azienda A
Nutro il meno possibile nel pe-
riodo pre-sciamatura, allargo
molto la famiglia, tolgo il fondo,
metto il melario in anticipo, se-
gno nella parte posteriore delle
casse lo stato di avanzamento
della sciamatura per avere sem-
pre presente la situazione.

Azienda B
Oltre alla clippatura (spuntatura
dell’ala della regina), non adottiamo
nessun’altro particolare accorgi-
mento. Ribadisco comunque la
particolarità dell’ambiente in cui la-
voro: nel novarese, infatti, mi è ca-
pitato più di una volta di veder mo-
rire, o soffrire gravemente, le api
per fame con l’acacia in fiore! In
questa zona dunque bisogna pre-
stare molta attenzione alle scorte,
perché gli alveari arrivano secchis-
simi alla fioritura, il che, da un lato
limita la sciamatura, dall’altro fa sì
che siano sufficienti 2 o 3 giorni di
brutto tempo per rovinare comple-
tamente l’alveare e quindi tutto il la-
voro svolto.

In caso di sciamatura 
cosa fai?

Azienda A
Restringo la famiglia originaria,
annoto la data della presunta
sciamatura e lascio una sola cella
reale; successivamente controllo
nascita e avvenuta fecondazione
della nuova regina. 
Lo sciame, invece, in relazione
alla sua forza lo metto in una
cassa con pochi fogli cerei (4 - 6),
quindi aggiungo escludi regina più
melario e nutro se necessario.

Azienda B 
Siamo drastici, eliminiamo l’al-
veare dal giro del nomadismo e gli
sciami non li recuperiamo per
problemi di tempo. Il nostro obiet-
tivo è quello di non far sciamare,
non di raccogliere sciami o tirar su
famiglie sciamate.

Sai quantificare l’efficacia 
del tuo sistema in termini 
di sciamature e maggiore o 
minore produzione sull’acacia?

Azienda A
Normalmente ho un 5 - 10% di fa-
miglie sciamate tra quelle prepa-
rate per la produzione. Da quando
adotto questo sistema di con-
trollo della sciamatura, inoltre, ho
calcolato un incremento medio di
produzione di miele di acacia pari
ad un 30 - 40%. 
Il che ovviamente non arriva gra-
tis: la mole di lavoro è ben mag-
giore di un tempo, diciamo di un
50%. Ne vale la pena.

Azienda B
L’efficienza del sistema è molto
elevata: 90 - 100% di famiglie non
sciamate, a seconda degli anni. Il
lavoro di preparazione che c’è
dietro è notevole, tuttavia la ca-
pacità produttiva degli alveari è
senza dubbio di gran lunga su-
periore rispetto ai casi in cui la
sciamatura interessava una larga
percentuale di colonie.

Problematiche? 
Ipotesi di miglioramento?

Azienda A
La mole di lavoro è notevole, so-
prattutto in caso di febbre scia-
matoria con scarso raccolto: in
questo caso occorre essere pre-
cisi e mantenere la cadenza pre-
fissata per lo scellamento. Ipotesi
di miglioramento? Avere regine
con bassa tendenza sciamatoria
e mantenere gli alberi in qualche
modo bassi nelle vicinanze degli
apiari.

Azienda B
La problematica maggiore è data
dal fatto che non posso delegare
completamente le operazioni
d’apiario, il che mi vede sempre
presente in campo con tutta la
squadra. Miglioramenti? Li ab-
biamo già potuti osservare da
quando utilizziamo regine da
ceppi selezionati. E’ la dimostra-
zione che questa è la direzione
giusta verso cui indirizzarci e su
cui approfondire le conoscenze e
una diversa fattiva collaborazione
apistica.

Quanti spunti su cui riflettere! Nel
ringraziare le due aziende che
hanno condiviso le loro esperienze,
ribadiamo quella che è la nostra
convinzione: occorre sempre con-
frontasi con le realtà produttive che
più hanno da offrirci, indipenden-
temente dal fatto che siano più
strutturate delle nostre. Con gli op-
portuni adattamenti alle proprie esi-
genze aziendali, ognuno di noi po-
trà trarre da questa intervista
doppia stimoli e indicazioni per mi-
gliorare una delle più delicate ope-
razioni della stagione apistica: il
controllo della sciamatura. 
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I melari cominciano ad 
essere pieni. Quando 
è il momento di toglierli?
Finalmente è giunto il momento di
vedere concretizzato il nostro la-
voro. In febbraio, marzo e aprile
abbiamo lavorato incessante-
mente come le nostre api; ab-
biamo temuto il freddo, la pioggia
eccessiva, la grandine, le gelate, il
vento; abbiamo nutrito, livellato,
controllato la sciamatura, aggiunto
il primo melario, il secondo, terzo
e quarto (si spera…). La fioritura
degli agrumi è oramai al termine.
L’importazione di nettare diminui-
sce vistosamente; i telai dei melari
sono prevalentemente opercolati.
L’ambiente intorno all’apiario co-
mincia a variare di colore dal verde
rigoglioso e lussureggiante della
vegetazione primaverile, al giallo
dei campi di grano che si avviano
alla maturazione, del caldo che ini-
zia a farsi sentire, del secco che
avanza. E’ il momento di portare il
miele a “casa”.

Apiscampo o soffiatore?
La dimensione aziendale è il fat-
tore discriminante per la scelta di
un sistema o dell’altro. Sicura-
mente l’apiscampo (delle diverse

versioni, più o meno efficienti), è
preferito dall’ apicoltore con un
numero limitato di alveari, mentre
il soffiatore è più adatto per
l’azienda professionale che deve
ottimizzare le operazioni con ve-
locità ed economicità. Per usare il
soffiatore sarebbe meglio dotare
preventivamente gli alveari di gri-
glie escludi regina tra il nido ed il
melario, altrimenti dovremo met-
tere in conto la perdita di una per-
centuale a volte anche rilevante di
regine durante la soffiatura.

Una volta tolti i melari, 
posso spostare l’apiario?
Più velocemente si spostano gli
apiari al termine della fioritura
degli agrumi, meno rischi si cor-
reranno di trovare postazioni con
danni da avvelenamento. Dopo lo
spostamento potremo, inoltre,
controllare la situazione delle fa-
miglie al termine del raccolto e
verificare la presenza della regina
(a volte “persa” per sciamatura o
soffiatura).

Come gestire le casse 
che sono sciamate 
ed ora non hanno più covata?
Se sono passati più di 15 - 20

giorni dall’ultimo controllo e non
si nota alcuna presenza di co-
vata, con molta probabilità la fa-
miglia sarà rimasta orfana.
Dovremo quindi intervenire inse-
rendo una regina feconda (acqui-
stata o allevata a parte); se invece
sono passati più giorni dall’ultima
visita (30 - 40), allora è meglio in-
serire oltre ad una regina feconda
anche 1-2 telai di covata (possi-
bilmente prossima allo sfarfalla-
mento), che serviranno a
ringiovanire e a rinvigorire l’al-
veare. Invece di inserire una re-
gina feconda si può anche
provare a mettere una cella reale
prossima alla schiusa. In questo
caso però occorre comunque
aggiungere api e covata; i tempi
di ripresa della famiglia si allun-
gheranno.

Con il sopraggiungere del 
caldo bisogna lasciare acqua
a disposizione delle api?
L’acqua è un elemento impor-
tante nella vita dell’alveare e non
dovrebbe mancare mai nei pressi
dell’apiario. Anche a fine inverno,
infatti, le famiglie, quando ripren-
dono ad allevare la covata, vanno
in cerca di acqua per preparare
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l’alimentazione della covata. È
bene quindi predisporre, e non
far svuotare mai, alcuni abbeve-
ratoi e lasciare sempre abbon-
dante acqua a disposizione delle
api; con l’arrivo del caldo il con-
sumo di acqua aumenta consi-
derevolmente per cui dovremo
organizzarci con contenitori ab-
bastanza capienti da durare al-
meno una settimana; dovremo
soprattutto fare attenzione a non

far svuotare mai i recipienti, altri-
menti le api andranno a cercarsi
l’acqua nei dintorni con il rischio
che qualche vicino inizi a lamen-
tarsi per il “fastidio” arrecato dai
nostri insetti.

Si deve intervenire in qualche
modo contro la varroa?
Solo 2 - 3 anni fa non ci sarebbe
mai venuto in mente di parlare di
lotta alla varroa nel mese di mag-
gio. La perdita di efficacia dei
pochi prodotti chimici disponibili
sta imponendo un approccio to-
talmente nuovo nel combattere
l’acaro. Una lotta nuova, che uti-
lizza prodotti naturali meno ag-
gressivi e meno dannosi per le api,
che non lascia residui all’interno
dell’alveare; che va improntata al
contenimento della popolazione di
parassiti a prescindere da quello
che riusciamo a osservare; quante
volte siamo passati da una situa-
zione apparentemente tranquilla,
che non destava nessuna preoc-
cupazione, ad una esplosione im-
provvisa della popolazione di
varroe che mette in ginocchio gli
alveari colpiti. Questo perché si
combina il raggiungimento di una
soglia numerica molto elevata di

parassiti con una diminuzione
sensibile della covata, che fa con-
centrare la maggior parte delle
varroe sulle api che, di conse-
guenza, vedono la loro vita accor-
ciata proprio dai danni provocati
dall’acaro. Il risultato può essere
quello di famiglie compromesse ir-
rimediabilmente che non riusci-
ranno ad arrivare all’invernamento
o difficilmente lo supereranno. In-
tervenire troppo tardi significa inol-
tre consentire alla popolazione di
varroa di raggiungere numeri ec-
cessivi; di conseguenza, qualsiasi
intervento noi faremo con qualsi-
voglia prodotto lasceremo un ca-
rico di parassiti comunque elevato
(ad esempio: infestazione di 3.000
varroe - trattamento con efficacia
80% - residuano 600 varroe, che
dopo 1 mese saranno nuova-
mente più di 1.000). Intervenire
prima quando il numero di acari è
inferiore a mille individui vuol dire
che un trattamento con la stessa
efficacia detta sopra (80%), lascia
vive circa 200 varroe, con risultati
quindi evidentemente migliori in
termini di vitalità e popolosità dei
nostri alveari.
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API REGINE 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

API E MIELE VALMARECCHIA

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 Convenzio-

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

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

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

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

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

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

info@rofelle.it • www.rofelle.it

Disponibili da aprile

Sciami artificiali su 5 telaini

Famiglie d’api su 10 telaini

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

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

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

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

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

• Pappa reale
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PAPPA  REALE  FRESCA  ITALIANA  BIO
Prodotta da: allevamento biologico certificato da C.C.P.B.

Papa Agata in Stagnitta 
via F. Messina N°43 - 95015 Linguaglossa (CT)                                 
Tel. 095647164 Cell. 3298840014  
e-mail papastagnitta@virgilio.it

Sconto e agevolazione 
su prenotazione

entro Giugno

Az. Agr. FRAULINI MARCO - Via S. Biagio 1285 - Castel S. Pietro Terme (BO) - Tel. e Fax 051/941004

Allevamento api regine “Razza ligustica”

www.apimobru.com • e-mail: info@apimobru.com

Api Regine 
selezio-

nate
di razza ligu-

stica

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.

PAPPA  REALE  FRESCA  ITALIANA  BIO
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Visto per voi
a cura di M. Gotti

I NEONICOTINOIDI SONO SINERGICI 
ALL’INSORGENZA DI NOSEMA

Interactions between Nosema microspores and a neonicotinoid weaken honeybees (Apis mellifera) 
Cédric Alaux, Jean-Luc Brunet, Claudia Dussaubat, Fanny Mondet, Sylvie Tchamitchan, Marianne Cousin,

Julien Brillard 3 Aurelie Baldy, Luc P. Belzunces and Yves Le Conte Environmental Microbiology (2009)

Il declino delle popolazioni di
apoidei in diverse parti del
mondo è, ormai, un dato di fatto.
La dimensione della crisi sta
avendo un grande impatto non
solo sull’agricoltura, ma anche
sulla biodiversità e sull’ambiente
in generale. La perdita maggiore
di colonie di api si è verificata
negli Stati Uniti e, sebbene molti
fattori stressanti come virus, fun-
ghi, patogeni e pesticidi siano
stati identificati come potenziali
cause, una combinazione di fat-
tori diversi può tuttavia contri-
buire più facilmente a spiegare il
declino delle api.
In agricoltura, per ridurre la quan-
tità di pesticidi utilizzati, sta pren-
dendo piede una strategia a mi-
nor impatto ambientale, che
prevede l’uso di patogeni e agenti
chimici in sinergia. Questo tipo di

lotta integrata per il controllo de-
gli insetti dannosi utilizza funghi
entomopatogeni e insetticidi in
dosi sub letali, che agiscono in
sinergia tra loro, potenziando gli
effetti letali. Tra gli insetticidi usati
in questo tipo di lotta, l’Imidaclo-
prid abbinato a spore fungine è
tra i più comunemente impiegati e
uccide una gran varietà di insetti
come termiti, tripidi e formiche. È
interessante notare che l’Imida-
cloprid è un insetticida sistemico
ampiamente utilizzato sulle col-
ture agricole e che alcuni indivi-
duano come la causa delle per-
dite di api verificatasi in Francia.
Nonostante un’alta percentuale
di alveari (in Francia oltre la metà)
abbia residui di Imidacloprid e dei
suoi metaboliti nel polline, nel
miele e sulle api, il livello di espo-
sizione a dosi sub-letali non sem-

brerebbe causare effetti evidenti
di mortalità. 
Dall’altro lato, un fungo parassita
delle api, Nosema ceranae, è
stato associato alla perdita delle
api negli USA, senza peraltro con-
tribuire significativamente ad
essa, ma è stato invece indicato
come la causa della perdita delle
api in Spagna. 
Per ironia della sorte, la combina-
zione di patogeno e pesticidi, che
è efficace per il controllo degli in-
setti parassiti, potrebbe risultare
altrettanto efficace nell’uccidere
le api. Poiché un unico fattore non
è sufficiente a spiegare il declino
delle api, è estremamente proba-
bile che più cause di stress agi-
scano di concerto. Così la do-
manda che si sono posti i
ricercatori è se le api possano
essere vittime di un’interazione
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Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

Produce e Vende
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

tra un patogeno e un insetticida,
nello specifico Nosema apis e
Imidacloprid. 
Le api, in quanto struttura so-
ciale, non dipendono per la loro
salute solo dalla sanità del sin-
golo insetto, ma anche da tutte le
funzioni svolte dal superorgani-
smo alveare. 
Sono stati pertanto testati gli ef-
fetti sulla salute delle api ai due li-
velli di singola ape e di colonia. 
Questo studio è stato progettato
per indagare un possibile effetto
su: 
• mortalità individuale e consumo

di zuccheri, 
• difesa immunitaria a livello di

singolo individuo e di colonia. 

E’ stato valutato il consumo di
saccarosio per stimare lo stress
da nosema che altera l’imma-
gazzinamento e il consumo di
zuccheri. 
Per misurare l’immunità indivi-
duale, sono stati invece misurati il
totale degli emociti e l’enzima fe-
nolossidasi; gli emociti sono coin-
volti nella fagocitosi e nell’incap-
sulamento dei parassiti. 
Per la risposta immunitaria della
colonia è stato misurato l’enzima
glucoso-ossidasi (GOX) che, se-
creto dalle ghiandole ipofaringee,
ha proprietà antisettiche che ven-
gono trasmesse al cibo larvale e
al miele, contribuendo alla “steri-
lizzazione” della colonia e del cibo

e, quindi, alla prevenzione delle
malattie. Il livello di perossido di
idrogeno nel miele che origina
dall’azione della glucoso-ossidasi
è, infatti, positivamente correlato
con l’inibizione dello sviluppo di
patogeni.
Per quanto riguarda i risultati della
sperimentazione sugli effetti del-
l’infezione da nosema ed esposi-
zione ad Imidacloprid, la mortalità
delle api è risultata crescente nel
tempo in tutti i gruppi mentre è ri-
masta bassa in quello di controllo. 
Gli effetti dovuti al nosema o al-
l’insetticida non mostravano ef-
fetti significativamente diversi
tranne che per le basse concen-
trazioni di Imidacloprid. La morta-
lità delle api aumentava all’au-
mentare della concentrazione di
Imidacloprid o di spore rispetti-
vamente nei due gruppi, ma, ne-
gli ultimi due giorni della prova, il
gruppo con nosema più Imida-
cloprid aveva un tasso di morta-
lità che eguagliava la somma dei
due gruppi, mostrando un chiaro
e significativo effetto sinergico an-
che con le dosi più basse del
principio attivo. Tale effetto è
stato ancora più rilevante con alte
concentrazioni del neonicoti-
noide, mostrando in questo caso
un’azione veramente potenziata.
La misura del consumo di sacca-
rosio ne ha evidenziato un incre-
mento correlato con l’aumento
della concentrazione del neonico-
tinoide; anche le api affette da no-
sema hanno consumato di più ri-
spetto a quelle di controllo e a
quelle esposte all’Imidacloprid.
L’ammontare di saccarosio con-
sumato è stato ancora maggiore
nelle api esposte sia all’insetticida
che all’infezione da nosema. 
Il contenuto in enzimi nella testa
delle api è risultato significativa-
mente diverso a seconda del trat-
tamento cui erano state sottopo-
ste. Quelle provenienti dal gruppo
trattato con Imidacloprid e spore
di nosema avevano una più bassa

NEONICOTINOIDI? 

Detti anche cloronicotinili, sono una classe di insetticidi i

cui studi sono iniziati negli anni '80, per le interessanti pro-

spettive che potevano avere come insetticidi. Agiscono a

livello del sistema nervoso fissandosi ai ricettori nicotinici

dell'acetilcolina; di fatto bloccano il passaggio degli impulsi

nervosi con conseguente morte degli insetti. I principi at-

tivi in commercio sono: acetamiprid, imidacloprid, thia-

cloprid e thiamethoxam. Tutti questi insetticidi sono alta-

mente sistemici tanto da proteggere la pianta molto a

lungo: il principio attivo, una volta assorbito dalla pianta,

viene traslocato sui giovani germogli in fase di crescita.

Sono molto tossici per gli organismi acquatici ed estre-

mamente tossici per le api.
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concentrazione di enzimi rispetto
sia al gruppo di controllo che al
gruppo trattato con solo neonico-
tinoide o con sole spore di no-
sema.
Dal momento che le ipotesi circa la
perdita di colonie nel mondo sug-
gerirebbero che le cause siano
multifattoriali, per la prima volta
una ricerca è stata indirizzata a va-
lutare una possibile interazione tra
un parassita e un pesticida sulla
salute delle api. I risultati dimo-
strano chiaramente effetti sinergici
tra il fungo e il pesticida, con con-
seguente indebolimento della sa-
lute delle colonie. Le api infettate
con nosema ed esposte all’Imida-
cloprid a concentrazioni riscontra-
bili nell’ambiente hanno eviden-
ziato i più alti tassi di mortalità.
Sebbene la concentrazione di Imi-
dacloprid negli alveari sia di solito
a dosi sub-letali, l’infezione da no-
sema esporrebbe le api a dosi più
nocive, a causa del maggior con-
sumo di cibo contaminato (pro-
prio quel miele con residui sub le-
tali che naturalmente si trova
nell’alveare, n.d.r.). Questo è risul-
tato particolarmente evidente nella
sperimentazione in cui nosema e
Imidacloprid hanno irrimediabil-
mente potenziato i loro effetti. Ol-
tre a un impatto diretto sull’ape, i
patogeni possono significativa-
mente indebolire o inibire il sistema
immunitario che garantisce la loro
sopravvivenza. 
Un altro tipo di immunità che si
osserva negli insetti sociali, e in
particolare nelle api, consiste nella
cooperazione tra individui o gruppi
di individui per prevenire il contagio
da malattie. Nelle api, l’immuno-
difesa collettiva è ben sviluppata e
si evidenzia nel comportamento
igienico e nel “comportamento an-
tisettico”. Il comportamento igie-

nico consiste nell’abilità di trovare
e di rimuovere la covata ammalata
dall’alveare. 
La secrezione di antisettici nel cibo
larvale e nel miele consiste invece
in un altro tipo d’immunità sociale.
Interessante l’interazione tra pa-
rassitizzazione ed esposizione ai
pesticidi nell’indurre un’immuno-
depressione a livello sociale, cau-
sata dalla diminuzione di un en-
zima (GOX), essenziale per la
produzione di un antisettico, at-
tivo nella “sterilizzazione” del cibo
larvale e del miele. Come risultato,
se la colonia non è in grado di
mantenere alto il livello dell’enzima,
reclutando nuove operaie per la
sua produzione, avremo una ridu-
zione di antisettico nell’alveare,
che influenzerà negativamente la
sopravvivenza della covata, por-
tando a un indebolimento della co-
lonia a lungo termine.
In conclusione, l’interazione tra

funghi parassiti e pesticidi non solo
causa un alto tasso di mortalità
nelle api, ma, è stato dimostrato,
potenzialmente può indebolire le
colonie.
Tutte le ricerche precedenti hanno
indagato gli effetti dei parassiti o
dei pesticidi singolarmente, igno-
rando completamente una loro
possibile interazione, a dispetto
delle chiare ed evidenti prove già
disponibili sull’utilizzo di funghi en-
tomopatogeni e dosi sub-letali di
pesticidi nella lotta agli insetti dan-
nosi all’agricoltura.
Questo studio, quindi, apre la
strada per ricerche future che pos-
sano occuparsi della salute degli
impollinatori, come i bombi che
sono sensibili al nosema e che
sono anch’essi in declino. 

L’articolo completo è acquistabile sul
web al seguente indirizzo:

http://www3.interscience.wiley.com/cgi
-bin/fulltext/123226660/HTMLSTART
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La conclusione di questo importante studio è che l’interazione tra
funghi parassiti e pesticidi non solo causa un alto tasso di mortalità
nelle api, ma potenzialmente può indebolire le colonie.

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it

APICOLTURA REGINA D’ITALIA(TM)

Allevamento di Api Regine offre:
I)�  SELEZIONE ST2 da fattrice resistente

a varroa e principali patologie dell’alveare.
2) SELEZIONE ST2 X ST3 buona produttività

da fattrice con alta tolleranza alla varroa
e buona resistenza alle principali patologie dell’alveare.�

3) SELEZIONE ST4 X ST1 da fattrice con buona produttività, 
buona resistenza alla peste europea, alta tolleranza alla varroa.

P R E N O T A R S I  C O N  L A R G O  A N T I C I P O

tel. 3497291856�
email: apicolturareginaitalia@gmail.com
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Allergia agli imenotteri
Gentili signori, scusate l’insolita
domanda: esiste un modo per
tenere lontano api e vespe?
Mio figlio è allergico e noi siamo
terrorizzati ogni volta che uno di
questi insetti si avvicina. Grazie.
Saluti

Saterini

Buon giorno Sig. Saterini, te-
nere per sempre lontano api e
vespe è irrealizzabile e impossi-
bile. Questo non vuol dire che il
problema sia irrisolvibile.
I casi di sensibilizzazione al veleno
di imenotteri (così come per molti
altri allergeni) tra la popolazione dei
paesi industrializzati sono in co-
stante e preoccupante aumento in
particolare nei bambini. Il numero
sempre maggiore di allergici ha por-
tato a notevoli investimenti in Ricerca e alla definizione di protocolli di intervento in caso di reazioni al-
lergiche di una certa entità. Per prima cosa le consigliamo quindi di far visitare suo figlio da un
allergologo. Grazie a test cutanei o di laboratorio le saprà dire se la reazione allergica che si è verificata
è di tipo tossico, meno importante, oppure sistemico. Nel secondo caso le verrà con buona probabi-
lità suggerito un percorso di desensibilizzazione tramite vaccino. 
E’ una metodica che permette una risoluzione definitiva del problema in più del 90% dei casi. Sempre
lo specialista valuterà se consigliarle di dotarsi di un kit di pronto intervento che, oggi, è disponibile in
dosaggi differenziati per adulti e per bambini. 

La postazione invernale
Quest’inverno mi sono trovata a dover cercare una postazione per l’invernamento. Vorrei sapere quali
sono le caratteristiche principali a cui prestare attenzione nella scelta dell’apiario invernale. Grazie.

Elena P. (Brescia)

Innanzitutto l’esposizione del pendio: quella sud – sud ovest è da preferire alle altre. Importante anche
la vegetazione che circonda l’apiario: meglio se rada e bassa, in modo che non si formino coni d’om-
bra sugli alveari, neanche per brevi momenti durante la giornata. A tal proposito sono da evitare asso-
lutamente boschi di conifere o altri sempreverdi che lasciano filtrare poco sole e trattengono molta
umidità. E’ stato notato che l’ombreggiamento dell’alveare, seppur breve, durante l’inverno può com-

La posta dei lettori
a cura di U. Grassone
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promettere l’equilibrio della famiglia fino a
provocarne la comparsa di nosema.

Il microclima specifico del luogo, in-
fine, ne decreta la idoneità o meno ai
fini dell’invernamento delle colonie di
api. La presenza prolungata delle
nebbie, così come di correnti di aria
fredda e umida proveniente dal fon-
dovalle risultano molto dannose per
le api. Al contrario, un luogo il più
possibile fuori dalle nebbie e mode-
ratamente ventilato, tale da contra-
stare il ristagno di umidità, risulta
assai positivo.
A proposito della ventilazione, un at-
tento apicoltore di mia conoscenza ha
notato che alcuni apiari situati in po-
stazioni teoricamente ottimali, ma
esposti a correnti d’aria fredda non ec-
cessive ma frequenti, davano problemi
in uscita dall’inverno, soprattutto legati
alla comparsa di casi di peste europea:
per questo motivo ha predisposto delle

protezioni frangivento immediatamente a ridosso degli alveari. Questa primavera si avrà un riscontro,
si spera positivo, di questo oneroso intervento.

Osservazione sul restauro dei portasciami
In riferimento all’articolo pubblicato su L’Apis n° 9 2009, desidero riportare una mia osserva-
zione a proposito del restauro dei cassettini porta nuclei in polistirolo: la loro funzione è di
isolare il nucleo dalla temperatura esterna, ma i distanziatori portafavo di metallo, come da
foto su articolo, costituiscono un ponte termico che permette la formazione di condensa e
muffa, nociva per la famiglia, all’interno del cassettino.
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

Composto di:
- Testata dosatrice volumetrica per il riempi-

mento di contenitori con prodotto semiliquidi,
densi, in pasta.

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

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

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

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

Il mio suggerimento sarebbe di usare un materiale più isolante per i distanziatori (ad esempio pla-
stica), oppure isolare gli stessi dall’esterno. Ringrazio per la cortese attenzione. Distinti saluti. 

Franco Murolo

Pubblichiamo volentieri il contributo del nostro lettore Franco Murolo, sempre attento e dispo-
nibile a condividere le esperienze. L’osservazione da lui effettuata può rappresentare una spinta
per una eventuale miglioria. Mi permetto di sottolineare, tuttavia, come ciascuno di noi debba
sempre e comunque valutare il rapporto costo/beneficio di ogni scelta, sia operativa che di
materiale. Poiché non mi risulta che siano ancora in commercio distanziatori in materiale pla-
stico, penso che il solo costo di realizzazione di uno stampo ad hoc renderebbe poco giustifi-
cata questa modifica, sebbene teoricamente corretta. Inoltre, l’uso di un materiale plastico in
strato sottile, fragile e poco duraturo se esposto a sbalzi termici, potrebbe rappresentare un
punto di fragilità in una zona tanto sollecitata dalla leva.

Le Api importanti apoidei nel Parco del Beigua

Cosa sono gli apodei, quali quelli sociali e quali quelli asociali? 
Una dettagliata panoramica che fotografa un numero poco immagi-
nabile di insetti pronubi che popolano il Parco naturale regionale del
Beigua. Un Parco incastonato tra mare e monti, tra le province di
Genova e Savona. Questo volume, scritto da esperti del settore del-
l’Università di Pisa, è stato presentato in occasione del convegno
apistico “I Mieli dei Parchi di Liguria” svoltosi il 13 dicembre 2009.
Un libro corredato di magnifiche immagini e precise schede tecni-
che esplicative, di grande interesse per apicoltori, naturalisti e per
tutti coloro che hanno interesse a conoscere i segreti che la natura
custodisce. 
Per informazioni si può telefonare al 010/8590300 o scrivere a
info@parcobeigua.it
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Apic. Gandolfi - Case Orsi 267 - Baselica Duce - Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523-983683 - cell. 339-2446286 - e-mail:apicoltura.gandolfi@gmail.com

da aprile ad ottobre
vendo nuclei e famiglie in produzione

e api regine di razza ligustica

notizie in breve
USA: nel 2010 nuova “sparizione
misteriosa” delle api, 200 $ ad
alveare per l’impollinazione

“La stagione peggiore da 3 anni” ha
detto un apicoltore. E’ successo in
circa due settimane. 
Tre settimane prima, subito dopo gli
incontri nazionali in gennaio, molte di
questi alveari apparivano in buono
stato. Gli apicoltori, di ottimo umore,
rassicuravano i coltivatori di mandorla:
“tutto sotto controllo”. Tre settimane

più tardi molti
hanno cominciato
a trovare le arnie
vuote di api... A
volte con un
mucchietto di api
morte dentro. E’
la norma… nelle

telefonate tra colleghi. È da notare
che quegli apicoltori, che per pre-
venire problemi e proteggere le api
nella parte più dura dell’inverno sono
consueti somministrare impasti nu-
trizionali, sembra patiscano ora gli ef-
fetti più devastanti. Il clima è stato
avverso quest’anno. Letali le basse
temperature all’ovest, che hanno
causato perdite ingenti per alcuni. Nel
sud, in Florida,  dove le famiglie d’api
svernano in gran quantità, il clima è
stato così avverso da comportare ef-
fetti negativi. I prezzi per l’impolli-
nazione dei mandorli stanno andando
alle stelle. Nell’ultima decade di gen-
naio chi avesse richiesto 150 $ per un
alveare avrebbe provocato grasse
risate tra i mandorlicoltori. 
A metà febbraio, 200 $ appare come
una richiesta frequente e certamente
non totalmente fuori mercato. Qual è
la causa? Agricoltori della Central
Valley in California sono già afflitti
dalla penuria di acqua; ci mancava
anche la possibile carenza di api. 
Ogni febbraio, il 40% degli alveari
commerciali USA sono spostati nella
Central Valley per l’impollinazione
delle colture di mandorla dello Stato. 

Regno Unito: le api si riducono il doppio
rispetto agli altri paesi europei
La popolazione di api in Gran Bretagna sta diminuendo a un
tasso che è doppio rispetto a quello dell’Europa, secondo uno
studio dell’Università di Reading. La ricerca, pubblicata on-line
dal dottor Simon Potts, dimostra che vi è stato in
Inghilterra un calo del 54% della popolazione di
api negli ultimi 20 anni, rispetto a una media del
20% dell’Europa. http://www.reading.ac.uk

Giappone: match api contro corvi 
I corvi sono considerati una minaccia in Giappone e negli ultimi
10 anni nel paese si è avviata una guerra contro di loro. Senza
adeguati risultati. Si è così pensato di contrastarli utilizzando altri
animali, in particolare le api. E’ stato avviato un progetto, finanzi-
ato da privati, chiamato Ginza Bee Project. Il progetto è priori-
tariamente mirato alla produzione di miele nelle aree urbane, ma
ha anche un utile effetto collaterale: controllare i corvi. Le api let-
teralmente si danno alla caccia dei corvi quando gli uccelli si
avvicinano troppo, ma non disturbano di converso gli esseri
umani. Alveari collocati strategicamente possono aiutare a ridurre
il numero di corvi in una zona e a diminuire il livello di frustrazione
che comportano. Non è praticato diffusamente, ma in alcune
zone, è un sistema che ha dimostrato d’essere una possibile
soluzione alternativa.   http://www.treehugger.com

USA: microchip per capire il declino delle api?
Nella speranza di ottenere una migliore comprensione del per-
ché le popolazioni di api siano in declino, alcuni scienziati statu-
nitensi stanno cercando di utilizzare microchip per controllare i
movimenti delle api. Il piccolo dispositivo è incollato sulle spalle
delle api ed è connesso con le attrezzature installate all’ingresso
del loro alveare per registrare diversi dati. I ricercatori dicono che
le informazioni fornite dall’applicazione di questa tecnica di os-
servazione, senza precedenti, li aiuterà a comprendere meglio il
comportamento degli insetti nel loro intero ciclo di vita e a far
luce sul motivo per cui le popolazioni di api sono state in
costante calo negli ultimi 20 anni. Secondo una relazione di
GloboRural le sostanze chimiche provocano, anche in dosi non
letali, disorientamento delle api, che si traduce in un danno sig-
nificativo nella loro capacità di raccogliere nettare. Il microchip ha
già consentito agli scienziati di osservare nelle api una riduzione
del “senso della direzione e, per estensione, la capacità di
trovare la loro strada verso l’alveare”. Il microchip pesa solo 3
mg, non abbastanza per impedire il movimento degli insetti nel-
l’alveare o in volo. http://www.treehugger.com
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• Apicoltore lombardo vende 70 famiglie su 10 telaini, nuclei e covata. Tel. 039 881130  338 2799179.
• Per cessata attività vendesi attrezzatura apistica di ottima qualità. 

Per informazioni Tel. 0143 841914 (ore serali).
• Apicoltore della provincia di Belluno vende per esubero nuclei su 5 telaini con regine carniche sele-

zionate. Tel 348 2293907.
• Vendo famiglie e nuclei di api, volendo con casetta e melario. Offro postazione per api in collina.

Offro sala smielatura conto terzi e assistenza e consulenza ai principianti. Tel 0121 559353 (TO)
• Vendesi avviata attività di apicoltura in zona turistica (Levico Terme, Trentino) con possibilità di

casa, terreno e nuova struttura agricola in costruzione (magazzino, laboratorio o agriturismo). 
Tel. 329 3164000, Daniele.

• Apicoltore ligure vende nuclei svernati in Liguria, ben popolati su 5/6 telaini, pronti da travasare per
consegna dal 5 al 20 Aprile. Per prenotazioni telefonare al numero 340 3954380.

• Vendo, anche separatamente per riduzione attività 40 famiglie di api su 10 telaini, senza arnia.
Provincia di Siena. Tel. 320 1452732 Luigi.

• Vendo 10 q di miele d’arancio in secchi da 25 kg. Tel. 349 8368774.

compro vendo 

APICOLTURA  PARISI     Fr. Poia 56   Comano Terme  (TN)
info@carniche.it 0465/701558      329/3820963    

api regine carniche, api regine ligustiche, 
celle reali (di carnica o ligustica), api regine ver-
gini, 

VENDO  DA  FINE  APRILE: 

Scelto il nuovo logo Bio dell’UE 

La Commissione Europea ha annunciato ufficialmente il

vincitore del concorso per il logo biologico dell’UE. Negli

ultimi due mesi circa 130.000 persone hanno votato on-

line per scegliere, tra i tre finalisti, il nuovo simbolo del bio-

logico. Il logo vincente “Euro-leaf”, ideato dallo studente tedesco Dusan

Milenkovic, ha ottenuto il 63% dei voti totali. A partire dal 1° luglio 2010

il logo biologico della UE sarà obbligatorio per tutti gli alimenti biologici

preconfezionati prodotti in uno Stato membro e che rispondono ai re-

quisiti essenziali, mentre sarà opzionale per i prodotti importati. Accanto

al logo UE sarà consentito riprodurre altri loghi privati, locali o nazionali. 

“Sono felice che l’UE abbia un nuovo logo per gli alimenti biologici”, ha

dichiarato Mariann Fischer Boel, commissaria per l’Agricoltura, che per

prima aveva proposto di scegliere il logo tramite concorso. “È un disegno

bello ed elegante e non vedo l’ora di acquistare prodotti che riportino

questo logo a partire da luglio prossimo”. Il logo vincente è stato scelto

tramite un concorso paneuropeo aperto a studenti di arte e di design. Le

circa 3.500 proposte pervenute sono state esaminate da una giuria di

esperti internazionali che ha selezionato le tre migliori, poi pubblicate sul

sito del concorso (www.ec.europa.eu/organic-logo) dove è stato possi-

bile votarle fino al 31 gennaio 2010. Nel logo “Euro-leaf” le stelle simbolo

dell’Unione tracciano il profilo di una foglia su sfondo verde. Si tratta di un

simbolo molto diretto che trasmette due messaggi chiari: natura ed Eu-

ropa. I primi tre classificati saranno premiati dalla direzione generale Agri-

coltura e sviluppo rurale con una cerimonia ufficiale che avrà luogo a

Bruxelles a luglio 2010. I tre vincitori riceveranno rispettivamente 6.000,

3.500 e 2.500 euro. 

Miele: calo dei consumi
in Gran Bretagna 

Il noto giornale Telegraph de-
dica un servizio all’importante
calo in Inghilterra del consumo
di miele, per la prima volta da
sei anni, anche in conseguenza
del declino delle colonie di api
nel paese. Le cifre pubblicate
dalla rivista The Grocer rivelano
un gran calo delle vendite nei
12 mesi precedenti l’ottobre
2009; il consumo complessivo
è sceso del 5,4 per cento,
mentre i prezzi sono aumentati
di quasi il 18 per cento.

http://www.telegraph.co.uk
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Casale M.to - Piazza Castello
presso Mercato Pavia 27- 28 Marzo 2010

1° Edizione Mostra 

Mercato dei Mieli d’Italia e prodotti del territorio
Sabato 27 Marzo

09:30 - Inaugurazione con intervento di autorità, tutto accompagnato dall’allegra banda di Occimiano

Animazione itinerante
Tatuaggi, trucca bimbi, magia comica e gioco del paracadute
per le vie del centro storico con le mascotte:
“WINNIE THE POOH E I SUOI AMICI”

10:30 - Concorso a premi: Ape con scuole. In contemporanea L’angolo dello zio Pino
Laboratorio didattico per illustrare ai bimbi il mondo delle api

Per la vostra pausa pranzo, presso la proloco, sarà possibile gustare specialità monferrine

14:00 - presso il salone Tartara: TAVOLA ROTONDA “Apicoltura e Agricoltura: Un Binomio Inscindibile”
15:00 - MUSICAL “WINNIE THE POOH”...

...Scenografie, costumi e balli dentro ad un’area allestita con 2 tappeti elastici e piscina di palline colorate.
A conclusione MANUS CIRCUS che vi stupirà con i suoi numeri di giocoleria e sputafuoco. Ingresso gratuito.

Domenica 28 Marzo
09:30 - Inizio congresso: “Lotta alla varroa: ecco le novità”
12:00 - Fine congresso
14:30 - Casale città aperta: Visita guidata per i monumenti della nostra splendida città
16:00 - Pomeriggio danzante: spettacolo dell’Allegra Compagnia con musica 

degli anni 70-80-90 che intratterrà i visitatori dei nostri stand

L’APICOLTURA PERDE SERAFINO SPIGGIA
Nell’associarmi al dolore per la perdita di una persona di tale umana ricchezza
e vitalità, memoria e stimolo determinante per l’apicoltura sarda e italiana,
cedo la parola per il commiato al collega e amico Gavino Pala.  
Francesco Panella 23/01/2010

Con grande tristezza comunico che è venuto a mancare Serafino Spiggia. In-
segnante, poeta, attore ma sopratutto apicoltore. Semplicemente un grande
uomo. Un grande apicoltore che, nel lontano 1977, diede vita insieme ad al-
cuni amici ad una delle prime associazione apistiche della Sardegna. Ne di-
venne presidente e nel frattempo ricoprì il ruolo di consigliere nazionale nella
F.A.I. (Federazione Apicoltori Italiani). Tanti suoi stimoli e contributi in am-
bito nazionale come locale; pubblicazioni e poesia parlano di umanità, api e
apicoltura nella tradizione popolare. Molti di noi lo ricordano ancora, quando nel 2004 in occasione
del XX Congresso A.A.P.I. (Associazione Apicoltori Professionisti Italiani) tenutosi ad Olbia tenne una
meravigliosa relazione sull'apicoltura sarda. Inequivocabile il suo lascito e ispirazione: dalla tradi-
zione trarre l’indicazione per la costruzione di un futuro di qualità per l’apicoltura in Sardegna.

Gavino Pala
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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




