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Editoriale
a cura di F. Panella

Abbiamo appena chiuso i lavori del XXVII Congresso

Aapi dell’apicoltura italiana, scrivo queste righe esau-

sto ma pienamente soddisfatto e “ricaricato”. L’even-

to ha segnato la maturazione e il notevole salto qua-

litativo nella capacità di fare, di fare insieme, di pro-

porre, di confrontarsi... e costruire.

Avremo modo di approfondire e divulgare, anche nei

prossimi numeri di L’Apis, quanto emerso nel corso

di quest’appuntamento che oramai battezza l’avvio

della nuova annata apistica, mi limito pertanto a

riportare alcuni aspetti salienti.

Al consolidare la collaborazione con i soggetti varia-

mente connessi all’apicoltura sono stati dedicati spe-

cifici sforzi e spazi (anche – perché no? – di lieta,

conviviale e umana relazione) sia con i fornitori di

attrezzature e servizi, sia con chi contribuisce alla

definizione delle caratteristiche qualitative dei prodot-

ti apistici, come con le diverse aziende che per mis-

sione affrontano il mercato del consumo di derivati

dall’alveare. Relazioni che hanno contribuito peraltro

alla messa a punto e disponibilità non solo di cono-

scenze ma anche delle più varie innovazioni per: logi-

stica apistica, deumidificazione dei prodotti apistici,

imbuti per produrre “api nude”, attrezzatura per l’igie-

ne dei laboratori ecc…  

Il dibattito come le proposte su problematiche impor-

tanti quali: la necessaria radicale ridefinizione delle

procedure autorizzative dei pesticidi, il miglioramento

genetico delle api, l’opportuna collocazione dell’api-

coltura nell’elaborazione della nuova Politica Agricola

Comunitaria, hanno visto coinvolti nei lavori del Con-

gresso competenze e orientamenti delle istituzioni ed

enti variamente partecipi e attivi in merito.

2

UNA GRAN BELLA FLOTTA, SEMPRE PIÙ FOLTA, 
IN AGGUERRITA SCHIERA, 
CON NOVELLE ENERGIE E FIDUCIOSO
SGUARDO SULL’ORIZZONTE SALPA… 
SULLA BUONA ROTTA

Prosegue con grande successo la campagna globale
per il divieto dei neonicotinoidi e per salvare api e

ambiente! Il ritmo di raccolta delle sottoscrizioni ha
surclassato quello di un’analoga campagna promossa

recentemente da Avaaz.org contro gli OGM. 
Avviso ai ritardatari e a quanti sconnessi dal web:

affrettatevi e trovate modo di unirvi a tale
importante mobilitazione! 
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Si è nuovamente riconfermata e rafforzata l’autono-

ma capacità degli apicoltori organizzati, in fruttuosa

collaborazione con quanti attivi nella ricerca scientifi-

ca e di campo, di dare sia le indicazioni a breve per

la lotta alla varroa e sia d’individuare i possibili perfe-

zionamenti e verifiche d’impegno collettivo per il

“miglioramento continuo” nella stagione ventura.

Unico neo, peraltro tristemente abituale, la riconfer-

ma delle perduranti carenze di chi dovrebbe assolve-

re alla missione di indicare come meglio difendere la

sanità delle api.

Le diverse anime e peculiarità della rete di Unaapi

hanno trovato nell’ambito del Congresso modo di

esprimere l’insieme della capacità collettiva del fare e

del costruire. Fondamento di tale capacità è in primo

luogo l’innovativa attitudine degli apicoltori a collabo-

rare e condividere ed ha quale strumento principe e

indispensabile il costante impegno e lavoro della rete

dei tecnici apistici professionali. Con la dimostrazione

indiscutibile e lampante di come possano ben rende-

re le risorse economiche se ben impiegate in assi-

stenza tecnica. La speranza ora è che finalmente

abbiano la decenza e il pudore di tacersi sia le grida

generiche quanto demagogiche sull’uso dei soldi per

l’apicoltura e sia gli speculari e subdoli tentativi per

destinare le poche risorse – dell’agricoltura per l’agri-

coltura! – alla corporazione di turno a caccia di pre-

bende. 

Ma ciò che più ha qualificato e colpito in questi fati-

cosi e interminabili giorni di maratona non sono stati

solo la numerosità dei partecipanti, l’attenzione del

folto pubblico nell’implacabile successione di temi e

di sessioni di lavoro, la qualità dei contributi della rete

nazionale Unaapi dei tecnici apistici, quanto la palpa-

bile novità della partecipazione di tanti giovani volti,

nuove fresche leve che nell’affacciarsi a questa pas-

sione e nel considerarne il possibile reddito colgono

nel Congresso l’opportunità e la disponibilità unica di

indirizzi e orientamento. 

Il generale clima di fiducia per la costruzione di un

futuro per api e apicoltura ha poi trovato una forte

ragione di speranza nelle parole dell’Assessore regio-

nale all’agricoltura Tiberio Rabboni con il vigoroso e

chiaro impegno della Regione Emilia Romagna di

chiedere e ottenere il definitivo ritiro dell’autorizzazio-

ne d’uso dei concianti neurotossici per il seme di

mais. 

D’altra parte le ottime rese produttive del mais nel

2010 hanno una volta di più dimostrato che tali pre-

parati sono benefici solo e unicamente per le tasche

di chi li vende.

Gli indizi sull’effetto di microdosi di tali potenti veleni

nel favorire lo sviluppo del nosema e nell’indurre per-

turbazioni varie ai delicati meccanismi sociali dell’al-

veare si accumulano, nonostante la censura prima o

poi divengono di dominio pubblico, e inchiodano

sulla sedia degli imputati del declino delle api i neuro-

tossici sistemici.

La consapevolezza che di là degli interessati polvero-

ni comunicazionali declino delle api, come di bombi,

sirfidi, rane e batraci in genere, uccelli insettivori, mol-

luschi siano determinati principalmente da queste

micidiali sostanze, a molteplice effetto subdolo e dif-

ferito nel tempo, si sta diffondendo in modo espo-

nenziale.

La raccolta di firme lanciata da Avaaz.org sta rag-

giungendo risultati eclatanti. L’Unaapi e tutte le vere

associazioni apistiche si sono profuse per appoggiar-

la con grande entusiasmo, chi non l’ha fatto ha dimo-

strato qual è la sua vera natura e ragione sociale.

Valga quindi agli apicoltori italiani per l’avvio della

nuova stagione questa citazione di Dante Alighieri in

un canto del Paradiso, presentata nella bella mostra

sulla storia dell’apicoltura realizzata per il Congresso:

“Si come schiera d’api che s’infiora, una
fiata e una si ritorna, la dove il suo laboro
s’insapora”.

Il quotidiano inglese The Independent ha scoperto che
Jeffrey Pettis, responsabile della  ricerca sul CCD del

governo USA, ha condotto uno studio che dimostra la
vulnerabilità   delle api al nosema se esposte a dosi

infinitesimali, cosiddette “subletali”, di neonicotinoidi.
Con la conferma di quanto già accertato dai ricercatori

francesi dell’Inra. Due studi indipendenti che
determinano una verità scientifica incontrovertibile e

tale da “chiudere gran parte del caso del declino delle
api”? NO! Poiché entrambi gli studi si sono conclusi nel
2008 ma quello americano non è mai stato pubblicato!
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VARROE A MARZO?

di Paolo Faccioli

Per quando la varroa è troppa già a primavera… 
Scomposizione, trattamento 
e ricomposizione di famiglie a inizio stagione 
produttiva, riducendo anche il problema sciamatura.

n’azienda biologica, in
provincia di Siena, è de sti-
nata a fare molta fatica per

mantenere in vita le sue famiglie
d’api. Sembrerebbero esserci
alcune isolette felici, in cui gli
apicoltori sostengono di essere
riusciti, finora, a ritardare i tratta-
menti con timolo ai primi di set-
tembre, cavandosela poi con un
unico trattamento invernale.
Nella zona di cui parlo, per con-
tro, anche in anni in cui si erano
fatti i trattamenti dopo l’ingab-
biamento della regina, era risul-
tata ben presto visibile la reinfe-
stazione.

L’infestazione è sempre stata
molto alta negli ultimi anni (diver-
se migliaia di varroe, fino a mas-
simi di 12-13.000 acari dopo un
ciclo completo di trattamenti
estivi); piccoli spostamenti, entro
i 30 kilometri, in una zona di
castagno hanno sempre portato
le famiglie vicine al collasso. Il
vicinato, come abbiamo verifica-
to parlando col veterinario del-
l’Asl, è in genere abituato ai trat-
tamenti a calendario, e stenta ad
accorgersi quando la situazione
sta scappando di mano. 
Ci sono comunque anche di ver-
se aziende professionali, con
grandi apiari.
A dicembre 2009 la caduta di
acari, a seguito di una decina di
trattamenti a ciclo stretto (4-5
giorni) arriva finalmente a zero.
E’ vero che c’era ancora covata,
ma è difficile pensare che, dopo
una serie così intensa di tratta-
menti con cadute ormai a zero,
le famiglie potessero non essere
pulite e ripresentare problemi già
pochi mesi dopo, a fine inverno.
Mai ci saremmo aspettati che un
controllo di routine, fatto per

scrupolo a fine marzo, potesse
metterci in allarme. 
Il controllo, fatto come “buona
abitudine”, consisteva inizial-
mente nello sforchettare covata
maschile. Sulla base delle prime
allarmanti osservazioni si è deci-
so di approfondire le indagini,
osservando la caduta naturale di
5 giorni complessivi su fogli
vaselinati. 
A questo punto, come ulteriore
approfondimento, è stato ese-
guito un trattamento con ossali-
co sublimato. E’ difficile quantifi-
care l’infestazione reale sulla
base di questi metodi. Il criterio
usato in azienda è che a marzo
la varroa è troppa quando è già
visibile nelle celle e sui fondi. 
A titolo di esempio la tabella
riporta i dati relativi a un numero
di casse campione della totalità
di uno degli apiari, per chi voles-
se tentare una interpretazione
statistica.
Nessun prodotto usato in api-
coltura biologica può garantire
efficacia e velocità di risultati a
fine marzo. Troppo freddo per
una buona evaporazione del

U
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timolo e troppo alto il rischio di
sciupare l’acacia con odori
estranei. Quanto all’ossalico
sublimato, troppa attività delle
api e tempo non abbastanza
umido per affidarsi a questo
metodo. Inoltre, a fine marzo,
stiamo entrando in stagione pro-
duttiva e non c’è tempo per un
ciclo di più trattamenti. La fioritu-
ra dell’acacia era prevista per i
primi di maggio. 
A questo punto ci chiedevamo
quanto le famiglie avrebbero
potuto sopravvivere dopo l’aca-
cia, tenendo conto che sarebbe-
ro state portate in una delle zone
più vocate della Toscana, un
vero porto di mare, in cui è fre-
quente che le api si carichino di
altra varroa. Abbiamo deciso
pertanto di dividere le famiglie,
trattando separatamente da una
parte le api e la regina (pratica-
mente come fosse uno sciame)
e dall’altra, una volta sfarfallate,
le api contenute, al momento
della divisione, nella covata
opercolata. 
L’idea era poi di riunire le due
parti a pulizia eseguita. Non ave-
vamo idea se le famiglie sareb-
bero state in grado, dopo que-
sta intervento, di essere attive
sull’acacia al massimo delle loro
possibilità o se invece sarebbero
state troppo povere.
Si è proceduto solo sulle famiglie

che sembravano abbastanza
forti per essere divise e ricompo-
ste. Alle altre è stato inserito un
telaio trappola, con l’idea di uti-
lizzarlo nel corso di tutta la sta-
gione produttiva, togliendolo
periodicamente. 
Le famiglie divise erano su un
minimo di quattro telaini di cova-
ta e un massimo di sette. La
regina, la covata aperta e le api
scosse sono state lasciate nella
postazione originaria, in cui
c’era buona attività di raccolta.
I telai di covata opercolata con le
api che li coprivano sono stati
invece portati in una postazione
che di solito rende soltanto più
tardi in stagione, per evitare l’in-
tasamento di miele nei telai da
nido. Una valutazione difficile
riguardava il numero di api da
lasciare a presidiare i telaini:
ovviamente ci voleva una cono-
scenza della zona e un occhio
alle previsioni del tempo nei gior-
ni immediatamente successivi…
perchè poi sarebbero man
mano nate nuove api. Alla fine,
ogni arnia della postazione origi-
naria aveva il suo duplicato nella
postazione di servizio.
Il gruppo stanziale, con le api e
la regina ed eventualmente la
covata non opercolata, è stato
trattato il giorno dopo la divi-
sione con acido ossalico goc-
ciolato.

Il gruppo portato lontano è stato
invece trattato dopo 24 giorni,
dopo aver tolto le nuove regine o
le vergini che si erano formate
nel frattempo, che in realtà si
sarebbero poi rivelate già tutte
feconde. 
Precedentemente, a una setti-
mana dalla divisione, eravamo
passati a togliere tutte le celle
reali, tenendone una sola, per
evitare fenomeni di sciamatura.
Le famiglie erano a questo
punto quasi del tutto svuotate
delle provviste, i telaini erano
quindi pronti a ricevere nuova
covata: la situazione ideale per
la riunione.
Rispetto alla quantità totale di
varroa caduta per famiglia,
come valutare il nostro allarme
iniziale? Forse, grazie al veloce
ricambio di api primaverile e
all’abbondanza di cibo fresco, le
famiglie sarebbero sopravvissu-
te almeno fino a dopo l’acacia,
ma per quanto? In che stato?
Dovevamo considerare anche la
facilità di reinfestazione in una
postazione, quella sull’acacia,
che pullula di apicoltori. In
secondo luogo la lunga durata
che può avere la stagione pro-
duttiva da noi, grazie alla melata
e alla medica: direi allora che la
nostra è stata una buona scelta. 
Il giorno dopo il trattamento, il
gruppo che era stato portato
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lontano è stato riportato nella
postazione originaria, in cui le
famiglie rimaste si presentavano
in media con quattro-cinque
telai di covata.
La riunione è stata fatta col
metodo del foglio di giornale,
anche se probabilmente avreb-
be funzionato anche un sempli-
ce assemblaggio, avendo però
l’accortezza di ridistribuire alle
famiglie più deboli le api di quel-
le più forti. 
Le famiglie, verso il 5 maggio,
sono state poi trasportate sul-
l’acacia, la cui fioritura è iniziata il
10 maggio. Erano ottime, riem-
pivano la cassa ed erano anche
in grado di andare subito a
melario.
C’è stato molto lavoro, ma ce ne
sarebbe stato comunque per
gestire il controllo della scia ma-
tura, con, in più, il rischio di non
riuscire sempre a controllarla.
Portate sull’acacia, nella febbre
del raccolto, è iniziata la costru-
zione di celle reali sia nella fami-
glie sottoposte a questo tipo di
trattamento, sia in quelle, siste-
mate nello stesso apiario, che
erano state messe a punto

come di routine: erano state
cioè solo leggermente salassate
di covata per lasciarle su 7-8
telai di covata.
Rispetto alle famiglie col telaio
trappola o non trattate, quelle su
cui si è intervenuti con questo
metodo hanno raccolto da uno
a due melari in più di acacia.
L’unica differenza con apiari a
cui non è stata applicato questo
metodo è che non si sono potu-
ti togliere telaini di covata e api
per costituire sciami primaverili. 
E’ stato però possibile recupera-
re in seguito togliendo due telai
di covata alla fine della fioritura
del castagno.
Le famiglie hanno raccolto altri
tre melari di miele (prima casta-
gno, poi melata e girasole).
Al trattamento estivo con api-
guard, verso fine agosto, la
caduta era simile a quella di altri
apiari… c’è voluto veramente
poco per reinfestarsi di nuovo. 
Sarebbero sopravvissute senza
quel trattamento precoce?
Avrebbero raccolto quello che
hanno raccolto? Io non credo.

Sede legale e vendita al pubblico: Via San G. Bosco, 26/c - 24010 Petosino Sorisole (Bg) - Italy 
Tel. +39-035/572214 - e-mail: t.quarti@tin.it

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

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

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

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi

compie 25 anni!
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Sviluppare la resistenza
Dal 1984 al 1991 abbiamo aiutato
i ricercatori a testare diversi pro-
dotti chimici contro Varroa de-
structor sulle nostre api a Tolosa.
Abbiamo così avuto modo di ren-
derci conto non solo dei vantaggi,
ma anche degli inconvenienti
connessi al controllo chimico. E’
assai probabile che voi abbiate
utilizzato o stiate ancora utiliz-
zando prodotti chimici che noi
abbiamo contribuito a testare [1].
Dal 1983 utilizziamo il “Bond test”
[2]. Selezioniamo le api in base
alla loro scarsa recettività e sen-
sibilità a Varroa destructor. Nel
corso degli anni, abbiamo coo-
perato con colleghi per testare
razze di ape di Europa, Africa,
Nord e Sudamerica, Asia circa la
loro resistenza a questo paras-
sita [3,4,5].
Nel 1999, per accelerare la sele-
zione sulle mie api, ho smesso di
effettuare trattamenti chimici. Non
è stata per me una decisione fa-
cile. Ho impiegato 3 anni a matu-
rarla. All’epoca mi dicevano che
avrei perso tutto, cioè “niente trat-
tamenti… niente api”. Nonostante
ciò, ho preferito correre questo ri-
schio piuttosto che continuare a
esporre le mie api – e ancor più
importante me stesso – ai prodotti
chimici utilizzati contro la varroa.
Poiché non potevo acquistare re-
gine da riprodurre resistenti alla
varroa, sapevo che avrei dovuto
realizzare io stesso questa sele-
zione. Avrei dovuto sviluppare,
inoltre, anche nuove tipologie di
test. Ho calcolato che, con un
tasso di sopravvivenza del 10%,
avrei potuto mettere in atto un
programma di selezione per la re-
sistenza alla varroa. Come alle-

vatore di regine capivo che, se
tutti i miei alveari fossero morti,
avrei potuto sempre acquistare
pacchi d’api dall’Italia e ripren-
dere rapidamente la produzione
di regine. Dopo pochi anni avevo
perso “soltanto” i 2/3 dei miei al-
veari e, a essere onesto, ero felice
dei risultati assai migliori del 10%
(o meno) atteso. Da allora ab-
biamo semplicemente moltipli-
cato ogni anno, tramite feconda-
zione naturale, le regine vergini,
figlie delle so    prav   vissute, che pro-
ducevano il massimo di miele con
il minimo di varroe, cioè con la
“genetica dell’uomo delle ca-
verne”. Queste regine forniscono
anche i fuchi tolleranti alla varroa
per le fecondazioni future.
Attualmente le popolazioni di var-
roa sono scarse e, nelle nostre
condizioni, non è economico trat-
tare gli alveari. In altri termini le
nostre api sono tolleranti alla var-
roa. Il comportamento igienico
“nelle 24 ore” è migliorato, la pro-
duzione di miele è nella norma e le
nostre perdite invernali, 15%,
sono inferiori al 23% osservato in-
vece dagli apicoltori della stessa
regione che trattano contro la var-
roa [1,6]. Oggi, possiamo dire di
essere tornati alla situazione api-
stica preesistente all’arrivo della
varroa. C’è un aspetto che non bi-
sogna mai dimenticare: le condi-
zioni ambientali diverse che fanno
sì che ciò che funziona da noi,
può non funzionare da voi e vice-
versa. E’ dunque importante se-
lezionare per la resistenza nel  le
specifiche condizioni, mantenen -
do quanta più variabilità genetica
possibile.
Si può effettuare una selezione
per la resistenza senza sapere

quali fattori di resistenza si sele-
zionano. La mia socia, Maria Bolt,
mi ha detto: “Selezionare per la
resistenza è come volare in aereo.
Non c’è bisogno di sapere come
funzioni il motore. L’importante è
arrivare a destinazione”. E’ inte-
ressante contare di tanto in tanto
il numero di varroe adulte, le figlie
e le immature nella covata oper-
colata per vedere come stia pro-
gredendo la selezione. 
La mia impressione è che la mag-
gior parte degli apicoltori non si
renda veramente conto di quanto
costi il trattamento e non consi-
deri gli effetti negativi dei prodotti
chimici sugli alveari. Con la stessa
logica, si può paragonare questa
situazione a quella di qualcuno
che si tiri una pallottola sul piede
per poi lamentarsi di avere un
buco nello stivale.
Un allevatore di regine mi ha detto
di aver dovuto abbreviare le sue

di John Kefuss

CONCORSO MONDIALE 

“VARROA”
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vacanze per effettuare il tratta-
mento contro la varroa. Gli ho ri-
sposto che se facesse selezione
potrebbe risparmiare il denaro
speso per i trattamenti e portare
sua moglie in vacanza per più
tempo. Un apicoltore canadese mi
ha scritto che il trattamento co-
stava dai 10 ai 15 dollari per cia-
scuno dei suoi 15.000 alveari. Per
quella somma avrebbe potuto of-
frire bellissime vacanze a sua mo-
glie e… spero che leggerà questo
articolo!

Alla ricerca 
delle varroe
E’ assai importante mantenere
sempre una pressione costante di
selezione sugli alveari. Il mio
grande problema con la varroa è
che, oggi, non ne abbiamo abba-
stanza. Non è facile disporre di
varroe vive. Per due anni conse-
cutivi, ho messo un annuncio su
una rivista apistica francese per
acquistare varroe vive: solo due
apicoltori hanno risposto. Uno mi
disse che non poteva fornirmi var-
roe vive, poiché aveva appena ef-
fettuato il trattamento, l’altro mi
propose di andare da lui e di rac-

coglierle io stesso. Volevo acqui-
stare varroe vive a migliaia per in-
trodurle nei miei alveari test al fine
di essere sicuro che ogni alveare
avesse la stessa chance di essere
infestato. Qualche anno più tardi
ho scoperto che il servizio di ispe-
zione veterinaria di Tolosa aveva ri-
cevuto numerose richieste da
tutta la Francia per sapere cosa
accadesse nella mia stazione di
allevamento.
Nei primi anni successivi al crollo
della popolazione di varroe ab-
biamo acquistato da altri apicoltori
favi di covata infestati da acari
per… reinfestare le arnie. Infine
abbiamo ottenuto gratuitamente
le varroe semplicemente spo-
stando, per produrre miele, le no-
stre famiglie di api nei pressi di al-
tri apicoltori, i cui alveari ci
passavano gratuitamente acari a
volontà. Ciò riduce i nostri costi
per avere varroe e ci pone in con-
dizioni di una maggior pressione
selettiva.
Il “Bond test” (altrimenti detto “vivi
e lascia morire”) garantisce risultati
sicuri alla nostra selezione contro
la varroa, ma, per paura, la mag-
gior parte degli apicoltori (e degli
scienziati) rifiutano di utilizzarlo. In
questo senso, non è un buon test.
Per loro è come se si imparasse a
nuotare saltando nell’olio bollente.
Per questo abbiamo sviluppato il
“Bond test dolce“ che permette la
selezione limitando l’impatto fi-
nanziario e soprattutto emozionale
del “Bond test”.
Gli allevatori di regine non selezio-
neranno per il carattere resistenza
finché non ne avranno “visto” un
esempio con i loro occhi (o, ancor
più importante, con il loro portafo-
glio). Dovevamo pertanto trovare
un mezzo efficace a far prendere
loro coscienza “visiva” dei nostri ri-
sultati. Secondo la prima legge di
Newton “un corpo resta in movi-
mento uniforme o a riposo sino
alla comparsa di una forza
esterna”. Si può applicare questa
legge alla nostra inerzia di fronte al
cambiamento. Il nostro problema
era trovare una forza che modifi-
casse il modo di vedere questi
“corpi” (apicoltori e scienziati) a ri-
poso. Per farlo abbiamo creato il
“Concorso mondiale varroa”, utiliz-
zando il denaro come “dolce” inci-
tamento.

Il concorso varroa
Sono stati pubblicati annunci sulle
riviste apistiche di tutto il mondo
con l’invito a apicoltori e ricercatori
a partecipare al “Concorso mon-
diale varroa” che si è tenuto vicino
a Tolosa, in Francia. Ho messo a
disposizione oltre 600 miei alveari
in una zona di 40 km di larghezza
per 150 km di lunghezza in dire-
zione nord-sud, esposti alla reinfe-
stazione a causa della presenza di
altri apicoltori. I concorrenti scel-
sero a caso i loro alveari e il tempo
che volevano passare a cercare le
varroe adulte sulle api e nella co-
vata. Ciascuno ebbe una spiega-
zione dettagliata delle nostre tec-
niche di selezione supportata da
dati oggettivi. Così, se lo desidera-
vano, avrebbero potuto provare i
nostri metodi al loro ritorno.
Per stimolare una grande parteci-
pazione di apicoltori e ricercatori,
ogni varroa trovata, viva o morta,
veniva pagata un centesimo di
euro, secondo la massima “Metti i
tuoi soldi dov’è la tua bocca”. Era
stato previsto un budget di 100
euro per coprire i costi di tutte le
varroe che fossero state trovate. 
Poiché una varroa femmina pesa
fra 0.2 e 0.5 mg, a seconda che sia
o meno feconda [7], corrispondono
a 20.000-50.000 euro/kilo di varroe
(da 13.000 a 32.000 dollari USA
per libbra). Venivano inoltre forniti
gratuitamente i pasti e… la paglia
del nostro fienile per dormire.

Risultati sorprendenti
Sono stati cinquantacinque i con-
correnti che hanno partecipato al
concorso, provenienti da Francia,
Germania, Inghilterra, Cina, Polo-
nia, Galles, Scozia, Stati Uniti, Ma-
rocco, Svizzera, Svezia e Spagna.
Sono state loro necessarie oltre
100 ore d’ispezione per trovare
109 varroe. Il budget previsto fu
superato del 9%. I vincitori sono
stati Clive de Bryne (Inghilterra) 20
varroe, Seth Rick (USA) 17, Jose
Manuel Docampo Rovetro (Spa-
gna) 16 e Ralph Büchler (Germa-
nia) 12. Il concorso ha convinto al-
cuni apicoltori e ricercatori che sia
anche per loro possibile utilizzare il
“Bond Test dolce” nei programmi
di allevamento. Uno scienziato, di
ritorno in Cina, ha istruito 400 api-
coltori su questa tecnica. Altri
hanno pubblicato informazioni re-
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lative al “Bond test dolce” sulle loro
riviste apistiche nazionali. I loro “oc-
chi erano stati colpiti”.

Da 2 a 5 milioni di euro
per chilo di varroe
La maggior parte dei concorrenti
(anche quelli che non avevano tro-
vato varroe) sono rimasti soddi-
sfatti dei risultati. 
Alcuni hanno suggerito che, visto
lo sforzo ne    cessario per trovare
una varroa, il pagamento di un
euro a acaro fosse da ritenersi più
equo, ma ancora insufficiente (dai
2 ai 5 milioni di euro/kilo di varroe).
E’ evidente che tanto più un pro-
gramma di selezione avanza, tanto
meno consistente sarà il numero di
varroe trovate. E’ un punto che gli
organizzatori dei futuri concorsi
mondiali di varroa potrebbero te-
nere in considerazione. Inoltre, i
potenziali clienti potrebbero classi-
ficare gli allevatori di regine se-
condo il prezzo che vogliono pa-
gare per le varroe trovate nei
concorsi. Quando Apimondia tiene
il suo congresso in un Paese, gli
apicoltori di questo Paese dovreb-
bero organizzare un “concorso

mondiale varroa”. Il prossimo con-
gresso Apimondia si terrà in Ar-
gentina nel 2011 e poi in Ucraina
nel 2013.  Ci sono in Argentina o
Ucraina apicoltori che vorranno or-
ganizzare il “concorso mondiale
varroa”? Sarebbe un buon mezzo
per mostrare al mondo ciò che
possiamo fare.

Uno sguardo 
sul futuro
Per un certo periodo i trattamenti
chimici sono stati la sola opzione
contro la varroa. Ora sappiamo, a
partire da progetti di allevamento in
diverse parti del mondo e in parti-
colare dal nostro, che è possibile
selezionare le api contro la Varroa
destructor. Per questo motivo pen-
siamo che sia responsabilità morale
di ogni allevatore il provare a sele-
zionare per favorire la resistenza, al
fine di ridurre l’impatto dei prodotti
chimici sugli alveari. Dobbiamo
compiere questo sforzo per le ge-
nerazioni future di apicoltori.

Tratto da Abeille & C.ie 6-2010 n. 139

(Traduzione di F. Zotti)

Una sfida impossibile?
Abbiamo avuto ospite l’apicoltore John Kefuss anni or sono quale
oratore in una affollata e calda sessione dei lavori nel Congresso Aapi
di Arona. Gli attenti lettori di L’Apis ricorderanno il resoconto detta-
gliato che ne fu tratto. Proponiamo ora questo aggiornamento, che
ci pare stimolante.  Oltre alla considerazione per cui un obiettivo così
ambizioso è forse raggiungibile, certamente con un grande impegno
e con la disponibilità a sacrificare gli alveari scarsamente resistenti,
solo a condizione di operare in stretta connessione con lo specifico
ambiente in cui si opera. 
Sotto tale profilo non va scordato che, mentre per la selezione ge-
netica in Francia si utilizzano ceppi di api provenienti da ogni parte
del mondo, nel caso di analoga operazione in Italia un prerequisito,
a mio parere essenziale, sarebbe l’utilizzazione unicamente di ma-
teriale genetico locale. Inoltre non andrebbe sottovalutata la mag-
gior densità di alveari nel nostro paese rispetto alla Francia.  

F. P.

OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR a casa vostra con contributo
di € 10.00 e riceverete in omaggio 1 bottiglia di Acido Ossalico al 6% del valore di 6.50 Euro.
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FUGGI FUGGI
Pat. Pending LC2008A000005

Permette un gran risparmio 

di fatica e di tempo.

Elevata coibentazione nel melario 

in assenza di api.

TECHNO ARNIA
Pat. Pending LC2009A000003

E’ una nuova Arnia in polistirolo, 

legno e alluminio che permette con un semplice 

movimento di dividere in due parti esatte 

lo spazio al suo interno. L’elevata coibentazione 

permette un migliore sviluppo 

primaverile delle famiglie.

APICOLTURA ERBORISTERIA DELL’ORO

Prodotti brevettati                              Produzione propria

23900 Lecco ITALY - Via Monte Grappa 8/D

Tel: + 39 0341 287142 info@apicolturadelloro.it
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ARNIA AUTOPULENTE DA POLLINE
Pat. Pending LC2010A000001

Vuoi fare polline in modo serio e professionale, 

con facilità quasi disarmante?

La più grande invenzione che attualmente può soddisfare le

Tue esigenze è questa Arnia in grado di pulire automatica-

mente il polline senza nessun intervento dell’apicoltore, con

grande risparmio di energia e soldi. L’estrazione del cassettino

è comodissima, la produzione di polline è superiore alle 

trappole frontali.  Si può fare nomadismo o farla tornare 

un’arnia normale in un attimo. Ogni apicoltore dovrebbe 

averne una per mangiare il proprio polline congelato da fresco.
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Venite a trovarci nel nostro sito www.apicolturadelloro.it
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LA MACCHINA PER LAVORARE 

IL POLLINE... E NON SOLO

er anni solo qualche corag-
gioso e originale apicoltore
si è interessato in Italia al

polline, mentre molti hanno pre-
ferito la scorciatoia di vendere
per “proprio” polline di importa-
zione. Poi qualcosa è cambiato,
di colpo! Tutto è nato dalla
curiosa perlustrazione di quanto
di nuovo si affaccia nel panora-
ma mondiale apistico, puntual-
mente effettuata dall’Associa-
zione Professionisti, che si è
quindi concretizzata nell’invito ai
suoi Congressi, in qualità di
relatori, di esperti internazionali
nella produzione e commercia-
lizzazione di polline. Dagli stimo-
lanti scenari prospettati dagli
autorevoli relatori è scaturita
una forte spinta a considerare
nuove possibilità. L’Unaapi ha
acceso una linea di continuo
interesse e lavoro in merito.
Alcune intraprendenti aziende
apistiche si sono buttate a

capofitto nelle prove e negli
investimenti. Aspromiele, sem-
pre attenta ai problemi del set-
tore, ha attivato una sua specifi-
ca attività di assistenza tecnica
ai “pionieri” e di ricerca sulle
varie problematiche. Tipologia
delle trappole, metodiche e
opzioni di raccolta, metodi di
misurazione dell’umidità, proce-
dure di pulizia, mes sa a punto di
un’attrezzatura specifica per la
pulizia a costi compatibili, anali-
si quali quantitative, studio di
serie polliniche territoriali e… chi
più ne ha, più ne metta. 
Il polline di produzione italiano
inizia quindi timidamente a far
capolino sul mercato, prevalen-
temente nel circuito diretto e
con ottimo riscontro da parte
dei consumatori. 
Certo la produzione italiana
deve fare i conti con un’impor-
tante differenza rispetto al polli-
ne estero, per lo più spagnolo

e/o cinese, frequentemente in
miscela fra loro; non solo in ter-
mini di prezzo, ma soprattutto di
qualità. Il mercato è, infatti,
disposto a riconoscere un prez-
zo più elevato a fronte di miglio-
ri caratteristiche qualitative e di
garanzia sull’origine effettiva del
prodotto.
La sfida della produzione italia-
na si è così concentrata, oltre
che su specifiche qualità e pregi
dei pollini monoflorali, nella
scommessa di migliorare le
caratteristiche organolettiche,
grazie al miglioramento della
deumidificazione. 
L’ipotesi è che la produzione
mondiale si sia fermata, nella
sostanza, alla tecnica dell’“essi-

Passo dopo passo prosegue l’attività della rete Unaapi 
per l’impulso e il rilancio di una produzione 
per troppo tempo considerata in Italia secondaria, minore
se non addirittura irrilevante. Individuare criticità 
e contribuire a risolverle è una bella sfida! 

di Giovanni Guido

P

Cassetti inseriti.

Cassetti in plastica per alimenti, 

con griglia asportabile.

Tanica su bilancia per la misurazione 

dell'acqua eliminata. (Foto E. Giordanengo)
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cazione al sole” e non abbia
invece esplorato altre strade
alternative. Aspromiele, dopo
aver affrontato e “risolto” una
lunga serie di punti critici con la
relativa attività di divulgazione
agli apicoltori, ha individuato la
deumidificazione quale aspetto
su cui indagare ulteriormente
nella sua attività di ricerca e assi-
stenza tecnica. Non più “essica-
zione”, ma deumidificazione,
analogamente a quanto si fa,
quando necessario, per il miele. 
Sono state quindi studiate le
procedure e le attrezzature pre-
disposte dalle aziende italiane
leader nella produzione di polli-
ne. Fatta eccezione per il note-
vole e interessantissimo macchi-
nario di Aldo Metalori e Andrea
Niccolai, il lavoro di Aspromiele
ha verificato che l’operazione di
sottrazione di acqua è ben rea-
lizzabile con l’ausilio dei deumidi-
ficatori d’ambiente, quelli comu-
nemente utilizzati per il miele.
E’ stato possibile verificare, con
prove reiterate e comparate, che
il processo a “temperatura mas-
sima d’alveare” garantisce un
prodotto dalle apprezzabili quali-
tà organolettiche che lo distin-
guono nettamente da quello
“cino-spagnolo”. Non sempre è
però facile sapere quando il pro-
dotto è pronto e quindi quando è
possibile interrompere la deumi-
dificazione; in particolare tali pro-
cedure sono generalmente con-
dizionate dall’umidità relativa
ambientale. 

La macchina che 
vien dalla montagna
Un gruppo di apicoltori di Aspro-
miele, impegnato in una ricerca
sulla produzione di pollini di
montagna (si veda L’Apis n.
1/2011 a pag 17), ha segnalato
la presenza in Valle Varaita di
un’azienda, la Valverde, che, per
essiccare erbe e frutta, utilizza
un innovativo procedimento a
freddo. 
Sono state così realizzate alcune
prove preliminari, grazie alla
piena disponibilità della ditta, per
asciugare, parte del polline pro-
dotto, negli essiccatoi a freddo
dell’azienda. I risultati sono stati
assai incoraggianti: in poche ore
il polline asciuga, senza essere
riscaldato, mantenendo intatte le
caratteristiche organolettiche.
Il produttore dell’impianto, im -
mediatamente contattato, si è
da subito dimostrato interessato
e disponibile a costruire un pro-
totipo di “asciugatore a freddo”
calibrato per le esigenze del pro-
duttore di polline.

Il freddo che asciuga
Il funzionamento è basato sul
principio fisico del frigorifero: raf-
freddando e successivamente
riscaldando l’aria, è possibile
sottrarre umidità.
L’impianto è organizzato in due
scomparti: il primo ospita la tec-
nologia (compressore, ventilato-
re, filtri, elettronica), il secondo
contiene la cassettiera per il pol-
line. Una corrente forzata d’aria

attraversa il substrato da deumi-
dificare, sottraendo umidità e
cedendo calore; viene poi raf-
freddata per essere deumidifica-
ta e in seguito riscaldata a 35/38
gradi per poi ricominciare il ciclo.
Il polline viene posto in 20 cas-
setti di plastica per alimenti, rive-
stiti di una camicia di rete aspor-
tabile, delle dimensioni di
600x400x70cm.

Il test
Il prototipo è stato testato con
l’asciugatura di una partita di
polline di 76 kg al 23% di umidi-
tà, misurata su campione rap-
presentativo dell’intera partita
con termobilancia. Il prodotto è
stato suddiviso nei 20 cassetti e
introdotto nella macchina anco-
ra congelato. Considerando che

Macchina completa.

Test, polline ed acqua

separati alla fine 

del processo.

(Foto E. Giordanengo)

L’attività di ricerca coordinata
per l’innovazione sul polline

italiano ha accertato che il
processo di deumidificazione  a

“temperatura d’alveare”
permette d’ottenere un prodotto

dalle apprezzabili e distintive
qualità organolettiche. 

Non sempre è però facile 
sapere quando è opportuno

interrompere la
deumidificazione. 

Il macchinario che consente
l’opportuna deumidificazione

non solo del polline ma anche di
altre diverse sostanze, 

miele incluso, richiede un
investimento importante ma può
forse aprire... una nuova strada. 
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l’umidità finale doveva essere
dell’8%, utilizzando la formula
riportata nel box allegato, è
stato calcolato di dover sottrar-
re 12,4 litri di acqua. Dopo 12
ore di funzionamento la macchi-
na aveva estratto 11 litri di
acqua; a questo punto è stato
spento il compressore lascian-
do attivo il solo ricircolo dell’aria
per altre 12 ore. Il risultato finale
è stato un polline con valore
medio di umidità del 7% con
valori estremi (min e max) com-
presi in un punto percentuale.

Caratteristiche 
La macchina risulta essere inte-
ressante per i seguenti aspetti:
• il ciclo di lavorazione di 24 ore

è ben gestibile;
• è possibile misurare l’acqua

asportata;
• le prestazioni non sono con-

dizionate da fattori esterni;
• ottime caratteristiche organo-

lettiche del prodotto finito;
• facilità di carico e scarico del

polline;
• facilmente pulibile;
• può essere utilizzata anche

per deumidificare il miele; 
• pallettizzabile.

Versatilità
La macchina consente una deu-
midificazione o essicazione di
molteplici matrici oltre a polline e
miele anche erbe, fiori, frutta…
di qualità organolettica eccezio-
nale. Può quindi consentire di
ampliare in modo significativo la
tipologia di prodotti aziendali e la

relativa commercializzazione, ov -
viando sia alla necessità di ven-
dita immediata al raccolto, sia a
quantità commercialmente trop-
po ridotte.

Conclusioni
Negli anni scorsi la realizzazio-
ne, grazie alla collaborazione
con la ditta Hobby Farm, di un
prototipo di macchina per la
pulizia del polline aveva permes-
so di mettere a disposizione del
settore una attrezzatura compa-
tibile in termini d’investimento
con le dimensioni anche di una
sola azienda apistica. La tecno-
logia utilizzata per questo proto-
tipo per la deumidificazione
implica invece un investimento

comunque superiore ai ventimila
euro, compatibili probabilmente
con un investimento di tipo
associato.
Possiamo concludere, con an -
che una meritata punta d’orgo-
glio, che grazie al lavoro dei tec-
nici di Aspromiele, di alcuni api-
coltori e della rete Unaapi, si
apre una nuova strada… che ci
auguriamo possa essere percor-
sa con buoni risultati.

Ma quanta acqua dobbiamo togliere? 

Considerando che il quantitativo di acqua da sottrarre nel procedi-
mento di asciugatura è pari al calo di peso (peso polline umido –
peso polline asciutto), e che il peso del polline asciutto è prevedibile
con la seguente formula 

peso polline asciutto = peso polline umido x
100 - % umidità iniziale

Ad esempio, dovendo portare al 10%
di umidità 100 kg di polline al 25%, la
formula sarà:

100 x
100 – 25

peso polline asciutto = 83,3 kg

acqua da eliminare = 100 - 83,3 = 16,7

100 - % umidità finale

100 – 10
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API E MIELE VALMARECCHIA

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

fornitura minima 10 pezzi)

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

Prodotti certificati biologici Bioagricert

FAMIGLIE E NUCLEI 3/4/5 FAVI

CELLE REALI DA FINE MARZO

MILLEFIORI 
DI PREGIO

PAPPA REALE 
DI ROFELLE

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

milligabriele@virgilio.it • www.rofelle.it

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

da aprile ad ottobre
vendo nuclei e famiglie in produzione

e api regine di razza ligustica

Acquistiamo e Vendiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

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

Az. Biologica Certificata ICEA
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REINES 
de race ligustica 

à partir de fin mars

Nous produisons aussi

de reines fournies 

par le client

abbo.silvia@libero.it

REGINE 
di razza ligustica 

da fine marzo

Abbo - Diano Marina

(Imperia)

Tel. 338 4714667

SCIAMI ARTIFICIALI SU CINQUE TELAI
DISPONIBILI DA MARZO

APICOLTURA 
DABRAIO DOMENICA MONICA
Via Ilario da Montalbano snc
75019 - TRICARICO (MT)

cell 327-4666491 o 320 3007114    
e-mail: apicolturadabraio@alice.it                                                                          
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“MODELLO 4” 

E MOVIMENTAZIONE 

DEGLI ALVEARI

Il ministero della Salute è in procinto di emanare 
una ordinanza che, finalmente, prenderà atto 
della endemicità della varroa, ma nel quale si vuole
introdurre anche un pesante inutile obbligo per 
gli apicoltori: accompagnare lo spostamento 
di alveari con il cosiddetto modello 4.

di Andrea Terreni

hi pensa d’introdurre l’obbli-
go di utilizzare il modello 4
anche per la movimentazio-

ne di alveari non può prescindere
da alcuni peculiari dati di fatto
dell’allevamento apistico:
1. le api appartengono alla classe

degli insetti e non a quelle degli
animali superiori (pesci, uccelli,
mammiferi) ai quali sono co -
munemente rivolte le ricerche
relative alle tecniche di alleva-
mento zootecnico, nonché le
conseguenti procedure di
intervento veterinario; da que-
ste ultime derivano poi le prin-
cipali normative e leggi alla
base delle politiche sanitarie
nazionali.

2. Le api appartengono al parti-
colarissimo gruppo degli inset-
ti sociali. Le conoscenze e le
tecniche di allevamento, che si
sono sviluppate nella storia
dell’umanità, sono caratteriz-
zate dallo necessità di dover
gestire il superorganismo al -
vea re, piuttosto che le intera-
zioni fra allevatore e singolo
animale o fra allevatore e grup-
pi di animali, prassi invece
caratteristica in tutti i casi di
allevamento di animali superio-
ri addomesticati. L’apicoltura
rappresenta pertanto un feno-
meno unico nella storia del-
l’umanità, assolutamente di -
stan te da tutte le tecniche di

allevamento utilizzate nei con-
fronti di volatili e mammiferi.

3. Le api sono l’unico insetto
sociale con il quale l’uomo ha
sviluppato tecniche di alleva-
mento o, per meglio dire, di
“coltivazione”. Termine che era
a nostro avviso correttamente
usato fino a tutto l’800 e che
resta nella etimologia del
sostantivo che definisce l’alle-
vamento apistico: “apicoltura”.
Le api, infatti, non sono addo-
mesticate, così come lo sono
quasi tutti gli animali oggetto di
allevamento. Forse sono l’uni-
co caso di una specie allevata,
ma non addomesticata: le api
sono e restano selvatiche e il

C
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loro utilizzo da parte dell’uomo
è stato, ed è possibile, solo
grazie allo sviluppo di cono-
scenze e di specifiche tecniche
di gestione del superorgani-
smo alveare. Le api continua-
no a svolgere la loro vita biolo-
gica (alimentazione, riproduzio-
ne e morte) in assoluta libertà e
al di fuori del controllo dell’alle-
vatore, che al massimo può
solo cercare di regolarne lo svi-
luppo. In questo senso l’api-
coltura è assai più vicina alla
coltivazione di essenze vegetali
che agli allevamenti zootecnici.

4. Le moderne tecniche di alleva-
mento apistico sono caratteriz-
zate da una continua, straordi-
naria e complessa movimenta-
zione di materiale biologico (favi
e api) sia all’interno dei singoli
apiari (moltiplicazione e pareg-
giamento delle famiglie, con-
trollo della sciamatura...), sia fra
apiari diversi, sia infine in territo-
ri più o meno confinanti (noma-
dismo produttivo, creazione di
apiari nuovi o pareggiamento
degli esistenti, spostamento di
regine vergini per voli di fecon-
dazione, creazione di nuclei per
controllo della sciamatura…).

5. Diversamente da tutti gli altri
comparti zootecnici, l’alleva-
mento apistico comporta e
necessita di continui fraziona-
menti, integrazioni, “suddivisio-
ni”, “smembramenti”, prelievi,
immissioni di materiale biologi-
co, vivo e non, da e tra gli
alveari accuditi. Il ciclo di vita di
un alveare è dato dalla somma
dei cicli di vita di tutti i suoi
variegati costituenti (favi da
melario e da nido, cera, miele,
api nude, regine…). Ciascuno
di questi elementi, alla base del
superorganismo alveare, ha
tempistiche di vita proprie e
diverse. Basta ricordare che la
cera e il propoli hanno un
tempo di vita assai lungo, men-
tre un’ape vive solo alcune set-
timane. Ciascuna di queste
componenti è continuamente
spostata all’interno degli alvea-
ri, dell’apiario e tra gli apiari ed
è capace di diffusione di pato-
geni, ma anche di sostanze
inquinanti, in modalità e forme
diverse. Per tutti questi motivi
l’analogia tra un capo allevato e

un alveare prescinde dalla real-
tà e rivela la sostanziale igno-
ranza sia delle peculiarità del-
l’apicoltura, sia delle pratiche
apistiche. Stabilire quindi che
abbia maggiore significatività
per la diffusione di patologie la
movimentazione di alveari ri -
spetto alla (per limitarsi a un
solo esempio) commercializza-
zione di api regine (che è stata
invece la principale responsabi-
le della diffusione mondiale di
patologie quali varroa, Aethina
tumida, ape africanizzata…)
significa contribuire a una incul-
tura veterinaria basata su pre-
supposti totalmente infondati
ed errati. Incultura di tale gravi-
tà concettuale da esporre, nella
individuazione delle priorità di
intervento veterinario, al rischio
di gravi, se non gravissimi,
danni alla salute degli alleva-
menti apistici nazionali.

6. Le api, infine, oltre a essere sel-
vatiche, volano. Non possono
non volare e neppure essere
tenute chiuse all’interno dell’ar-
nia, elementi questi che le diffe-
renziano da tutti gli altri alleva-
menti zootecnici.

7. Molteplici ricerche, svolte nel
nostro come in altri paesi,
hanno dimostrato come i pato-
geni (spore di nosema e di
peste americana ad esempio)
siano presenti in tutti gli alveari,
anche in assenza di sintomi cli-
nici della patologia.

Per queste elementari verità si
sono dimostrati inefficaci, quando

non addirittura controproducenti,
le mere trasposizioni all’apicoltura
delle norme alla base dei regola-
menti di polizia veterinaria che,
sviluppate per le esigenze di ben
altre tipologie di allevamento, per
niente si adattano all’allevamento
apistico.
Ad esempio, la principale arma a
disposizione per combattere le
epizozie, il blocco e/o la stretta
regolamentazione degli sposta-
menti di animali, si è dimostrata
assolutamente incapace di alcun
effetto in apicoltura. Basta ram-
mentare il completo fallimento del
rigido blocco nella movimentazio-
ne di alveari messo in atto in
Nuova Zelanda per cercare di
contrastare la diffusione della var-
roa. 
Questa misura è valida ed effica-
ce in tutti gli allevamenti di animali
a condizione che i capi allevati
siano realmente chiudibili e com-
pletamente sotto il controllo diret-
to dell’allevatore. Gli apiari sono
invece un unico vaso comunican-
te, in continuo interscambio non
controllabile dall’uomo. Per que-
sto motivo i vari patogeni si pos-
sono diffondere a volte in manie-
ra inarrestabile, come nel caso
della varroa.
Solo invalicabili ostacoli naturali
(catene montuose, mari) impedi-
scono una totale globalizzazione
delle patologie, quando… non ci
mette lo zampino l’uomo, il ricer-
catore (nella maggioranza dei
casi) o l’apicoltore di turno. La
storia della diffusione della varroa
è estremamente significativa:
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errori umani hanno “trasportato”
l’acaro dall’Asia all’Europa e da
qui al continente americano! Nes-
suna misura è poi riuscita a impe-
dirne la diffusione all’interno dei
vari continenti!
Le normative relative agli sposta-
menti degli animali erano origina-
riamente dettate prevalentemen-
te dalla necessità di controllo
delle patologie. Più recentemen-
te, a questo aspetto, se ne sono
aggiunti altri legati alla duplice
problematica degli obiettivi di
difesa della salute del consuma-
tore e della salvaguardia del
benessere animale. Anche per
queste nuove problematiche è
indispensabile far presente come
l’allevamento apistico abbia ca -
ratteristiche assolutamente atipi-
che e particolari. E’ sufficiente in
proposito riflettere sul fatto che il
trasporto di alveari, per quanto
riguarda la salute dei consumato-
ri, non ha alcuna rilevanza igieni-
co sanitaria. Considerazioni ana-
loghe riguardano le questioni rela-
tive al benessere animale. Tutte le
direttive comunitarie in merito
fanno riferimento ai soli vertebrati
per le ovvie difficoltà nell’indivi-
duare i confini delle condizioni

che garantiscano benessere agli
insetti… Anche in questo caso,
tuttavia, il trasporto di api assume
un carattere particolare: le api
non vengono, infatti, trasportate
libere all’interno dei mezzi di tra-
sporto e nemmeno in ceste,
vasche o stie, ma chiuse all’inter-
no del proprio alveare, garanten-
done da un lato salubrità e
benessere, dall’altro l’impossibili-
tà di contagio durante il trasporto. 
Per questi evidenti motivi l’apicol-
tura italiana sta chiedendo da
oltre 25 anni modifiche al Regola-
mento di Polizia Veterinaria e la
necessità di un confronto straor-
dinario fra mondo della ricerca,
realtà istituzionali e organizzazioni
apistiche perché solo assieme
sarà possibile individuare meto-
dologie, procedure, prassi, rego-
lamenti utili al contenimento delle
patologie apistiche.
Per questi evidenti motivi l’Unaa-
pi ha variamente manifestato il
suo totale disaccordo e richiesto
che nel confronto si motivi  come
si possa pensare di estendere
all’allevamento apistico procedu-
re oggi previste dal RPV e dalle
direttive comunitarie per gli altri
animali, quando queste non siano

giustificate da alcun dato scienti-
fico o tecnico che lasci intravede-
re una loro qualche efficacia in
apicoltura.
Riteniamo anzi che queste ingiu-
stificate possibili estensioni com-
porterebbero solo appesantimen-
ti burocratici e quindi ulteriori diffi-
coltà per un settore produttivo già
pesantemente provato. L’unico
effetto certo che ne sortirebbe
sarebbe quello di un ulteriore
riflusso nell’anonimato e nel som-
merso di gran parte degli alleva-
menti e delle pratiche apistiche.
Riteniamo inoltre che analoghe
difficoltà si manifesterebbero nella
gestione amministrativa di tali
adempimenti in particolare per i
servizi veterinari. Ne è prova la
incredibile varietà e disomogenei-
tà delle norme regionali vigenti in
proposito e le prassi assoluta-
mente divergenti, spesso contra-
stanti, messe in atto dalla Pubbli-
ca Amministrazione nella applica-
zione delle normative comunitarie
e nazionali in vigore.



apicoltura, a differenza di
tutti gli altri allevamenti
zootecnici, ha una carat-

teristica peculiare: quella di
essere una realtà “integrata”.
Tutti gli apicoltori, anche se
operano in modo autonomo e
indipendente, fanno parte di un
“invisibile e complesso” sistema
territoriale nel quale tutti gli
apiari sono “interconnessi”. 
Anche nell’ambiente naturale
un alveare non è mai un’entità
isolata: basta pensare agli
scambi genetici che avvengono
con gli accoppiamenti fra regine
e fuchi, alla diffusione di malat-
tie infettive dovute ai saccheggi,
alla trasmissione di malattie
parassitarie favorite dalla deri-
va, ecc. 
Gli interscambi fra gli alveari
diventano molto rapidi e fre-
quenti quando interviene l’api-
coltore.
Lo sviluppo e la gestione di
un’apicoltura razionale si basa
su alcuni aspetti che sono fra
loro strettamente collegati:
• la preparazione tecnica e cul-

turale dell’apicoltore; 
• l’impiego di attrezzatura razio-

nale; 
• la disponibilità di farmaci; 
• la genetica delle api allevate; 
• il controllo delle malattie infet-

tive e diffusive; 
• la disponibilità di pascolo;
• …
Per quanto riguarda l’aspetto
sanitario il Servizio Veterinario,
per poter operare in modo pro-
ficuo e ottimale, ha la necessità
di disporre di alcune informazio-

ni che sono indispensabili per
poter attivare un serio program-
ma territoriale di profilassi e di
prevenzione: 
• quanti sono gli alveari e dove

sono dislocati; 
• chi sono i proprietari; 
• dove e quando vengono spo-

stati gli alveari per il nomadi-
smo; 

• se gli apicoltori acquistano
api regine, nuclei e  famiglie di
api;

• dove si sviluppano focolai di
malattie infettive e diffusive;

• ...
Il Servizio Veterinario di Berga-
mo ha sempre creduto che la
raccolta corretta di tutte queste
informazioni dovesse avvenire
solo attraverso un serio pro-
gramma di anagrafe apistica.
Per questo motivo è stata atti-
vata, a livello regionale, una
procedura frutto di anni di
esperienza. Il risultato è che in
Regione Lombardia l’anagrafe
apistica informatizzata è diven-
tata una realtà. 
Da due anni i Servizi Veterinari
delle Asl lombarde hanno a
disposizione un programma
regionale computerizzato che
permette di gestire tutti i dati
del settore apistico. 

Un nuovo tassello: 
il coinvolgimento
delle Associazioni
Apistiche
In questi giorni il Servizio Veteri-
nario dell’ASL di Bergamo ha
attivato, in collaborazione con
la Regione Lombardia, una ini-

L’ASL DI BERGAMO

E L’ANAGRAFE APISTICA

In attesa della approvazione del regolamento 
applicativo dell’anagrafe apistica nazionale, 
il servizio veterinario della provincia di Bergamo 
ha iniziato a muoversi a livello locale ovviamente 
nel rispetto delle specifiche norme regionali.

di Dr. Giulio Loglio - Veterinario

L’
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ziativa a favore di tutti gli apicol-
tori che coinvolge le due Asso-
ciazioni di categoria che opera-
no sul territorio: 
• l’Associazione Apicoltori della

Provincia di Bergamo 
• l’Associazione Apistici Sebini

e Valli Confluenti. 
Alle due Associazioni sono
state fornite le password che
permettono di entrare nel pro-
gramma dell’anagrafe apistica
regionale e di gestire i dati di
tutti gli apicoltori registrati,
ovvero quelli che sono in pos-
sesso del codice di allevamen-
to. Alle Associazioni possono
rivolgersi anche gli apicoltori
non associati. 
Nel caso un apicoltore non
fosse ancora registrato dovrà
recarsi, con la carta d’identità e
il codice fiscale, presso lo spor-
tello anagrafe del Servizio Vete-
rinario, dove risiede, per compi-
lare e firmare un modulo: gli
verrà assegnato il codice di
allevamento.   
L’incaricato dell’Associazione,
per entrare nel programma
regionale e gestire i dati del-
l’apicoltore, dovrà prima far fir-
mare all’apicoltore apposita
delega. Solo in questo modo
potrà fare tutto quello che sino
ad aggi è stato svolto esclusi-
vamente dal personale ammini-
strativo del Servizio Veterinario:
• raccogliere le comunicazioni

di possesso alveari; 
• raccogliere le richieste di

nomadismo; 
• inserire i dati in anagrafe;
• stampare i cartelli degli apiari

stanziali;
• raccogliere, nel corso dell’an-

no, le comunicazioni di aper-
tura di una nuove postazioni.

Quando l’apicoltore si reca
presso la sede dell’Associazio-
ne, per consegnare la comuni-
cazione di possesso degli
alveari, ha la possibilità di indi-
care sulla mappa, al tecnico
incaricato, dove si trovano i
suoi apiari in modo che venga-
no georeferenziati.
La stampa dei cartelli degli
apiari nomadi può avvenire solo
dopo che la Commissione Api-
stica Provinciale ha esaminato
le domande ed espresso parere
favorevole.
A tutti gli apicoltori bergama-
schi già registrati (in possesso
del codice di allevamento) è
stata inviata una lettera perso-
nalizzata per informarli dell’ini-
ziativa.
Lo sviluppo di un’apicoltura
razionale non si deve limitare
solo all’inserimento di dati: è
importante che l’apicoltore
dedichi un po’ del suo tempo
“all’aggiornamento”. 

Nessuno nasce “imparato”,
neanche i veterinari. Nel corso
dell’anno gli eventi formativi e di
aggiornamento possono essere
svolti egregiamente dalle Asso-
ciazioni Apistiche che devono
operare in stretta collaborazio-
ne con il Servizio Veterinario e
gli Istituti di ricerca. 
In quest’ottica diventa utile l’iscri-
zione ad un’Associazione per
garantire all’apicoltore una co -
stante e corretta informazione.
Termino la presente ringraziando
Mariele ed Eugenio, i tecnici
delle due Associazioni Apistiche,
che hanno fatto da apripista uti-
lizzando il programma di ana-
grafe messo a punto dalla Re -
gione Lombardia. 
Mi auguro che il loro lavoro, svol-
to con notevole impegno, serva
da esempio per altre Associazio-
ni Apistiche lombarde. 

Il tecnico apistico Mariele 

intenta ad aggiornare 

i dati degli apicoltori.

Un apicoltore indica al tecnico

apistico Eugenio dove si trova il

suo apiario sulla mappa perchè 

venga georeferenziato.
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Presentati i risultati relativi agli anni 2007 e 2008.
Molte conferme, qualche novità, nulla che tranquillizzi!
Arrivano, in forze i neonicotinoidi!

di Armando Lazzati

Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale (Ispra) ha pre-

sentato, alcuni mesi fa, il Rap-
porto sui pesticidi presenti nelle
acque riferito agli anni 2007 e
2008, elaborando e sintetiz-
zando i dati e le informazioni
fornite dalle Agenzie Regionali
per la Protezione Ambientale
(Arpa). 
Le considerazioni contenute
nello studio e i risultati forniti si
collocano in assoluta conti -
nuità con quanto emerso dal
precedente Rapporto, riferito
all’an no 2006, e ampiamente
riportato su queste pagine(1),
alle quali si rimanda il lettore
per i dettagli. 
Nonostante miglioramenti otte-
nuti con l’attività di indirizzo
tecnico, che ha permesso di
avviare un processo di raziona-
lizzazione e armonizzazione dei
programmi regionali, vengono
confermati tutti i limiti di proce-
dura, di capacità analitica dei
laboratori e di parzialità dell’in-
dagine (maggiore efficienza ed
efficacia nelle regioni settentrio-
nali; Basilicata e Calabria non
forniscono alcun dato; Molise,

Puglia e Sardegna forniscono
dati solo per le acque superfi-
ciali; ricerca di sostanze sen  za
alcuna considerazione per quel  -
le effettivamente utilizzate sul
territorio) già rilevati in prece-
denza. 

Sintesi dei risultati
La tabella n.1 illustra il lavoro
svolto: si nota una sostanziale
stabilità, pur con una tendenza
all’incremento nel 2008; tuttavia
è da segnalare una diminuzione
rispetto al 2006.
In riferimento al solo 2008 nelle
acque superficiali sono stati
trovati residui di pesticidi in
518 punti di monitoraggio
(47,9% del totale) e in 1.953
campioni (32,4% del totale).
Nelle acque sotterranee invece
sono risultati contaminati 556
punti di monitoraggio (27,1%
del totale) e 842 campioni
(24% del totale).
Sono state cercate complessi-
vamente 300 sostanze: 297
nelle acque superficiali e 266 in
quelle sotterranee. Sono state
trovate 118 sostanze: 95 nelle
acque superficiali, 70 in quelle
sotterranee.

Tutte le tipologie di pesticidi
sono state rinvenute, ma la pre-
ponderanza assoluta è rappre-
sentata dagli erbicidi e dai rela-
tivi metaboliti. 
Ancora una volta emblematico il
caso del glifosate, uno degli
erbicidi più utilizzati, cercato
tutt’ora solo in Lombardia: è
stato trovato nel 77,1% dei
punti di monitoraggio delle
acque superficiali (erano il
31,8% nel 2006!); il metabolita
AMPA è stato rinvenuto
nell’88,1% dei punti delle acque
superficiali; entrambi quasi
sempre con concentrazioni
sopra i limiti (vedi Fig. 1 e 2).

L’

MONITORAGGIO NAZIONALE

DEI RESIDUI DI PESTICIDI

NELLE ACQUE

Acque superficiali

Acque sotterranee

TOTALE

N° campioni

Tabella n. 1 - Monitoraggio 2007/2008 - Dati complessivi

anno 
2007

Punti di monitoraggio

anno 
2008

N° analisi

anno 
2007

anno 
2008

anno 
2007

anno 
2008

945

2.008

2.953

1.082

2.054

3.136

6.074

3.596

9.670

6.019

3.512

9.531

301.255

123.822

425.077

303.406

132.458

435.864



Ambiente e pesticidiL’Apis |   N. 3  MARZO/APRILE 201124

Continua la presenza, sia nelle
acque superficiali sia, soprattut-
to, in quelle sotterranee, di atra-
zina e suoi metaboliti, anche se
fuori commercio da oltre ven-
t’anni! Lo stesso accade con gli
erbicidi triazinici che, come in
passato, sono fra le sostanze più
rinvenute sia nelle acque superfi-
ciali che in quelle sotterranee,
con concentrazioni spesso su -
periori ai limiti. Critica appare,
come già segnalato nei prece-
denti rapporti, la contaminazione
dovuta alla Terbutilazina, unica
sostanza fra le triazine ancora in
commercio, utilizzata in partico-
lare nella coltura del mais e del
sorgo. La contaminazione è dif-
fusa in tutta l’area padano-vene-
ta, ma presente anche in alcune
regioni centro-meridionali.
La contaminazione, laddove
l’uso della sostanza è massiccio,
interessa una percentuale eleva-
tissima dei punti di monitorag-
gio: superiore all’80% in Pie-
monte, Lombardia ed Emilia
Romagna! 
Nei campioni analizzati, come
accaduto in passato, sono state
trovate miscele di pesticidi: nel
2008 è stato rinvenuto un massi-
mo di 14 residui diversi nello
stesso campione, sia per le
acque superficiali che sotterra-
nee. “L’importanza di considera-
re i possibili effetti cumulativi
delle miscele è stata ribadita sia
nei consessi scientifici sia in
quelli regolatori. La valutazione di
rischio, infatti, nello schema tra-
dizionale considera gli effetti
delle singole sostanze, situazio-
ne non corrispondente a quello
che i dati di monitoraggio indica-
no come presente nell’ambiente;
mancano, inoltre, dati sperimen-

tali sugli effetti combinati di diver-
se sostanze. Tutte queste lacune
conoscitive impongono una par-
ticolare cautela anche verso i
livelli di contaminazione più
bassi.” (pag. 12).

Livelli
di contaminazione
Nel rapporto, ai fini di una valuta-
zione sintetica della qualità delle

acque, le concentrazioni misura-
te sono state confrontate con i
limiti previsti per l’acqua potabile
(0,1 g/l per la singola sostanza e
0,5 g/l per i pesticidi totali). 
Per quanto riguarda le acque
superficiali, nel 2008 su un tota-
le di 1.082 punti di monitoraggio,
564 (52,1%) hanno un risultato
non quantificabile; 175 punti
(16,2%) hanno concentrazioni

Fig. 3 - Acque superficiali 2008

Fig. 1 - Acque superficiali Fig. 2 - Acque sotterranee
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inferiori al limite; 343 punti
(31,7%) hanno concentrazioni
superiori al limite. Su un totale di
6.019 campioni, 4.066 (67,6%)
sono non classificabili, 1.138
(18,9%) sono entro i limiti, 815
(13,5%) sono superiori ai limiti.
Per le acque sotterranee, su un
totale di 2.054 punti di campio-
namento, 1.498 (73,0%) hanno
risultati non quantificabili; 237
(11,5%) hanno concentrazioni
inferiori al limite; 319 punti
(15,5%) hanno concentrazioni
superiori al limite (erano il 10,3%
nel 2006). Su un totale di 3.512
campioni, 2.670 (76,0%) sono
non quantificabili, 358 (10,2%)
sono nei limiti, 484 (13,8%) sono
sopra i limiti (erano il 7% nel
2006).
In termini assoluti, rispetto al
2006, si rileva un certo migliora-
mento del livello di contamina-
zione delle acque superficiali ma
un deciso peggioramento per

quelle sotterranee. E’ un dato
parzialmente positivo? Non è
detto! Il Rapporto conferma che
“…il quadro nazionale sulla pre-
senza di pesticidi nelle acque è
ancora incompleto. … Perman-
gono ancora sensibili differenze
tra le regioni, sia per quanto
riguarda l’estensione della rete di
monitoraggio e la frequenza dei
campionamenti, sia per quanto
riguarda il numero delle sostanze
cercate. … A questo va aggiun-
ta la necessità di un aggiorna-
mento complessivo dei pro-
grammi regionali di monitoraggio
che generalmente non tengono
conto delle sostanze immesse
sul mercato in tempi recenti.”
(pagg. 12 e 13). 
Per banalizzare: se non si cerca-
no i pesticidi effettivamente utiliz-
zati è difficile trovarne gli even-
tuali residui …
Le figure 3 e 4 rendono con
immediatezza la situazione

Le novità
Fin qui le conferme. C’è anche
qualche novità. “Dai dati 2008
emerge la presenza di alcune
sostanze in passato non rinvenu-
te con tale frequenza, in partico-
lare il fungicida carbendazim, sia
nelle acque superficiali sia sotter-
ranee, e gli insetticidi metomil e
imidacloprid. Le elevate frequen-
ze di queste sostanze sono da
attribuire soprattutto ai dati forni-
ti dalla Sicilia, che, rispetto agli
anni precedenti ha ampliato con-
siderevolmente lo spettro delle
sostanze cercate.” (pag. 12). 

Metomil
Insetticida che agisce per con-
tatto e ingestione; indicato per il
controllo di larve e adulti di molti
fitofagi in frutti-viticoltura, su orti-
cole, barbabietola da zucchero,
tabacco e floricole. Revocato nel
2007 è stato riammesso nel
2009 in seguito alla revisione
della procedura di autorizzazio-
ne. Poiché l’Italia non ha ancora
recepito l’apposita Direttiva, la
sostanza non è autorizzata nel
nostro paese. E’ stata cercata
solamente nel Lazio e in Sicilia; in
Sicilia è contaminato il 26,7% dei
punti di monitoraggio per le
acque profonde e nel 10% dei
casi i livelli riscontrati superano i
limiti.

I neonicotinoidi
Imidacloprid e Thiamethoxam:
molecole che sono diventate tri-
stemente “familiari” per molti di
noi; oltre che per la concia delle
sementi di mais sono utilizzate in
frutticoltura, su vite, olivo, ortico-
le, floreali e ornamentali, nella
lotta agli insetti domestici…
Acetamiprid: ugualmente utiliz-
zato in frutticoltura, orticoltura e
floricoltura; è particolarmente
consigliato su erba medica e
patata.
Imidacloprid è la seconda mole-
cola più rinvenuta, dopo meto-
mil, nelle acque sotterranee; è
però l’insetticida più frequente
(6%) nelle miscele di sostanze,
cioè la contemporanea presen-
za di residui di più pesticidi nello
stesso campione.
Qualche dettaglio estrapolato
dalle tabelle del Rapporto.
Per confronto si consideri che
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Fig. 4 - Acque sotterranee 2008
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nel periodo 2003-2006 furono
trovati un campione con residui
di Acetamiprid su 129 analizzati
e uno con residui di Imidacloprid
su 225. Perché Imidacloprid
viene cercato solo in Lombardia
e in Sicilia? Se si considera la
diffusione dei neonicotinoidi, Imi-
dacloprid in particolare, l’interro-
gativo appare più che giustifica-
to, anzi, ineludibile!

Cosa cercare?
Come ricordato in apertura
l’Ispra elabora e sintetizza i dati
forniti dalle Arpa regionali. Non
si limita tuttavia a questo; forni-
sce anche indicazioni sulle prio-
rità delle sostanze da ricercare.
E’ stato elaborato un modello
complesso che tiene conto della
quantità di pesticida distribuita,

delle sue caratteristiche chimi-
co-fisiche e del comportamento
nel terreno. Per le acque super-
ficiali un indice con scala da 0 a
10 indica, appunto, la priorità. 
Le indicazioni per i neonicotinoi-
di sono riportate nella tabella a
pag. 25.
Colpisce immediatamente, pur
a fronte di quantità così esigue,
l’elevato indice di priorità, che
verosimilmente è determinato
dall’elevata tossicità e dalla
notevole diffusione delle sostan-
ze. La domanda di poc’anzi si
arricchisce così di un ulteriore
elemento di inquietudine: se
queste sono le indicazioni meto-
dologiche generali, perché solo
Lombardia e Sicilia cercano?
Le altre regioni quando inizie-
ranno?

Effetti tossicologici
Nella parte finale il Rapporto
induce una serie di riflessioni
sulla pericolosità delle miscele
di residui. 
Nel 2008 è stata rinvenuta una
miscela di residui di pesticidi
nel 32,4% dei campioni delle
acque superficiali e nel 24% di
quelle sotterranee. 
Esiste innanzi tutto una man-
canza di conoscenza: i dati
tossicologici disponibili, infatti,
riguardano essenzialmente gli
effetti delle singole sostanze,
mentre gli studi sperimentali
relativi alle combinazioni di
sostanze sono scarsi e non ade-
guati alla complessità che le
indagini di campo dimostrano.
Si potrebbe aggiungere che
neppure l’effetto di singole so -
stanze è così certo e l’ormai
ampia esperienza dovuta all’im-
patto delle api con i neonicoti-
noidi ne è la dimostrazione.
Poi, una metodologia più con-
venzionale che scientifica, ap -
prossimativa e priva di certez-
ze dimostrate: la valutazione
degli effetti delle miscele si
basa essenzialmente su stime
indirette della tossicità a partire
dai dati tossicologici delle sin-
gole so stanze. 
Generalmente, miscele di pe -
sticidi appartenenti alla stessa
classe chimica e che presenta-
no modalità di azione biologica
molto simile mostrano con
maggiore probabilità un effetto
tossicologico di tipo additivo,

Tabella n. 2 - Acque superficiali 2008

Imidacloprid

% di 
positivi 

Punti di 
monito-
raggio

% sopra
i limiti

Molecola Positivi Totale
campioni 

Camp.
positivi

133 18 13,5 189 31 11,6

Tabella n. 3 - Acque sotterranee 2008

Acetamiprid

% di 
positivi 

Punti 
di monitoraggio

% di
positivi

Molecola Positivi Totale 
campioni 

Campioni
positivi

44 2 4,5 70 4 5,7

Campioni
sopra 
i limitii

22

% di 
positivi 

16,4

86 4 4,7 141 7 1,425,0

Acetamiprid 86 1 1,2 141 1 0,7

Thiamethoxam
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in cui la tossicità complessiva è
il risultato della somma degli
effetti dei singoli componenti,
con andamento proporzionale.
Esistono però effetti sinergici,
esponenziali, in cui i singoli
componenti si potenziano a
vicenda: ciò sembra valere per
miscele complesse (più di tre
sostanze) o i cui componenti
sono diversi per struttura chi-
mica o per meccanismo biolo-
gico di azione. 
Infine, ci permettiamo di ag -
giungere, gli effetti dei pesticidi
sistemici ad azione neurotossi-
ca, di cui i neonicotinoidi sono
ancora una volta la punta avan-
zata, per l’elevata tossicità, la

mancanza di selettività e per gli
effetti irreversibili anche a dosi
sub-letali. Recentemente l’Os-
servatorio del Miele ha dedica-
to al tema un importante semi-
nario(2) e L’Apis ha recensito un
libro illuminante di uno dei rela-
tori(3), cui rimandiamo il lettore
per gli approfondimenti.
Da tutto ciò emerge un quadro
che dovrebbe indurre non già
alla semplice prudenza e pre-
cauzione, che peraltro spesso
mancano, bensì alla netta
inversione di tendenza attraver-
so una radicale revisione della
normativa sui pesticidi, volta
sia alla tutela dell’ambiente
vitale per tutti (e non degli inte-

ressi economici di pochi), sia
all’adozione di un modello di
sviluppo agricolo nettamente
diverso dall’attuale, che sull’im-
piego sempre più massiccio di
pesticidi e fertilizzanti è basato.
Prima che sia troppo tardi!

Imidacloprid

Priorità acque
sotterranee

Principio
attivo

20 8,48

Priorità acque
superficili

SI

Vendite medie t/anno
2004-2006

4,8 7,74 SI

Acetamiprid 1,5 7,09 SI

Thiacloprid 4,1 6,73 SI

Thiamethoxam

(1) L’Apis n° 3, marzo-aprile 2009,
Residui di prodotti fitosanitari
nelle acque

(2) www.informamiele.it Chimica in
agricoltura 

(3) The sistemic insecticides: a disa-
ster in the making.- H. Tennekes
– In Visto per voi a cura di M.
Gotti, L’Apis n° 1, gennaio 2011 

Tabella n. 4 - Indicazioni per i neonicotinoidi
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di Maria Jose Pastor Rodriguez

“L’APE RE”, LA FORZA 

DELL’ARMONIA CANORA

Intervista all’autore di una canzone per i bimbi,
per gli apicoltori, per l’ambiente 
e le generazioni future…

l 195 di via Luini a Torino mi
porta davanti a un parallelepi-
pedo di quattro piani in mat-

tone arancione. Lo stile incon-
fondibile da palazzo pubblico mi
accende flashback adolescen-
ziali di un percorso scolastico
saturo di vacua disciplina. La
ludoteca San Giocondo è al
primo piano. Odori di disinfettan-
ti e plastica permeano l’ascen-
sore da cui però percepisco note
di vivace vita: urla, risate e fremi-
ti di piedi in corsa!!! L’apertura
delle porte dell’ascensore mi
catapulta in “un altro mondo”.
Bimbi dai 2 ai 7 anni che ridono
e si rincorrono, giochi ovunque,
in uso come appesi ai muri e
sparsi in giro... Uno spazio in cui
i molteplici colori, dei murales

come di un anfiteatro di cuscini,
cancellano il freddo della struttu-
ra edilizia. Ci sono persino una
piscina di palline e un laboratorio
di carta pesta. Dove sono finita?
Un bimbo mi oltrepassa su zoc-
coli controllati dai cordini che
maneggia abilmente con le mani.
Non ci posso credere! Ci gioca-
vo anch’io da piccola con quelli
ricavati dalle confezioni in latta
del passato di pomodoro! E’ un
posto pieno di vita!!!
D’un tratto i bambini abbando-
nano i giochi per dirigersi all’uni-
sono all’anfiteatro di cuscini.
Insieme a biscotti e tè si presen-
ta un uomo sulla quarantina, coi
capelli lunghi e chiari, una chitar-
ra in mano. La sua voce calda e
potente, su conosciuti accordi,

inonda lo spazio accompagnata
dai battiti di mani ritmati dei
bambini. Mentre tutti cantano
io... sono felice! Alla fine del mini-
concerto mi presento e inizio a
proporre le domande della mia
intervista. Sono un po’ imbaraz-
zata. Le risposte dell’autore della
canzone l’Ape Re, Giacomo
Aime, mi dimostrano quanto sia
specializzato nell’arte di scioglie-
re il ghiaccio e saper entrare in
empatia.

Che posto occupa 
la musica nella tua vita?
La musica ha occupato da sem-
pre un posto di assoluto rilievo
nella mia vita. Ho iniziato a suo-
nare all’età di dodici anni; la mia
è stata una necessità pratica-

I
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mente psico-fisica! Mi piaceva
da pazzi cantare, ma non riusci-
vo a farlo se non con uno stru-
mento tra le mani che mi accom-
pagnasse. Così la chitarra è
diventata la mia compagna idea-
le e per sempre. Non può esiste-
re luogo dove io vada in cui non
porto con me la chitarra.

Quando hai iniziato a suonare?
Ho sempre composto canzoni,
mi viene naturale. E’ solo da
quindici anni circa che ho iniziato
a produrre a tutti gli effetti i miei
brani. Oggi, mi occupo solo di
cantare e divulgare le mie canzo-
ni. Dal duemila a oggi ho prodot-
to cinque CD, l’ultimo quest’an-
no, in una particolare versione
acustica, dal titolo “Acustico,
aspettando la pioggia”. Verrà
proposto in un concerto itineran-
te il prossimo anno, in occasione
del centocinquantenario (2011
ndr). Attraverso le mie canzoni-
ballate, toccherò gli aspetti
salienti che hanno caratterizzato
gli ultimi centocinquant’anni, dal
brigantaggio di fine ottocento,
all’immigrazione clandestina dei
nostri giorni.

Cosa ti ha fatto riflettere sul
declino delle api e cosa ti ha
indotto a scrivere una canzone
incentrata sulle api?
Quello che racconta la canzone
all’inizio è anche vero. E’ andata
veramente così: mi trovavo sul
divano di casa e, a un certo
punto, ho sentito il ronzio di
un’ape nella stanza, che si è poi

posata sulle tende. Era il periodo
in cui si parlava tanto in televisio-
ne della moria delle api. La cosa
mi ha suscitato una gran pena e
un grosso turbamento... Ho
aperto bene la finestra, aiutan-
dola a uscire fuori. La cosa mi ha
indotto a riflettere; poi, come per
magia, è venuta fuori la canzone
e forse è stata proprio l’ape a
suggerirla al mio inconscio... 

Perché Ape Re 
e non Ape Regina?
Ho scelto ape re proprio perché
è una figura che non esiste; è
stato un po’ come dar vita a un
personaggio unico, nuovo, del
tutto inventato. Poi mi piaceva
dare a questa figura il ruolo del
salvatore, colui che è così saggio
da chiedere aiuto a coloro che
detengono il futuro più di chiun-
que altro: i bambini

In questa canzone tratti temi
importantissimi: il rispetto della
biodiversità e delle api, i pestici-
di, il disorientamento delle api,
l’impollinazione... Come rispon-

dono i bimbi alle tue impegnative
sollecitazioni?
Ho affrontato questo tema con i
bambini di una scuola materna,
con un percorso durato un inte-
ro anno scolastico. La canzone è
molto melodica, a loro è piaciuta
da subito. Alcuni termini non li
conoscevano, ma è bastato
spiegarglieli parola per parola.
Alla fine la sapevano tutti a
memoria, capendo ciò che can-
tavano.

L’Ape Re è una canzone 
solo per bambini?
Quando a fine anno si è fatta la
festa della scuola, l’hanno voluta
cantare ai loro genitori e, in que-
sta occasione, ho avuto la sor-
presa più grande: anche i genito-
ri la cantavano, perché l’avevano
imparata!

Dopo solo due ascolti il ritmo
della tua canzone mi è entrato
dentro e riaffiora sovente. I miei
due bambini mi chiedono di
risentirla frequentemente. Mi
sono ritrovata a canticchiarla
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mentre pulivo, mentre smielavo,
mentre guidavo, mentre lavoravo
con le api... A quanto ne sai
capita anche ad altri?
Non mi stupisce che tu mi dica
che ti capita di canticchiarla... ha
una melodia che rimane in testa,
ma questo l’ha voluto l’ape re!

Secondo te come si può sfrutta-
re al massimo la potenzialità di
questa canzone? Come la pos-
siamo utilizzare al meglio?
Il modo migliore per sfruttare al
massimo questa canzone è farla
sentire a chiunque, di pubbliciz-
zarla attraverso tutti i canali pos-
sibili. Lei è magica e camminerà
da sola, capace di entrare nel
cuore di chiunque e di conqui-
starlo, bambino o adulto che sia.
Ricordo con piacere i vostri col-
leghi stranieri incontrati al Salone
del Gusto di Torino, l’hanno sen-
tita una sola volta ed è bastato
perché ci chiedessero subito la
traduzione! Sarebbe bello se la
divulgassero anche loro nei loro
siti, magari con la traduzione a
fronte.

L’ape Re è stata animata da
Gabriel Donati ed è ora disponi-
bile nel nostro canale unioneapi-
coltori di Youtube, dove è scari-
cata con grande frequenza. Sei
soddisfatto di come è stata resa
nelle immagini?
Il video che ne ha fatto Gabriel va
bene, perché è semplice, imme-
diato e simpatico, sintetizza a
pieno l’indispensabile, arrivando
diritto al centro.

Lascio la ludoteca e Giacomo
Aime con l’impressione di avere
nelle mie tasche e nella mia
anima un’arma, un canto che
spiega al meglio l’importanza
della salvaguardia dell’ambiente
e del ruolo insostituibile dell’ape.
Spero che altri, molti altri, apicol-
tori possano valutare questa
opportunità di solleticare corde
di emozione e di impegno per il
nostro futuro e soprattutto per
quello dei nostri bimbi.

Alcune immagini tratte 
dall’animazione realizzata 

da Gabriel Donati, 
visionabile sul canale 

“unioneapicoltori” di Youtube.
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Antonio Cunegonda, apicoltore
per hobby.
Dopo l’esperienza dell’intervista
“doppia” sul precedente nume-
ro di L’Apis, torniamo a occu-
parci del nostro amico Antonio,
sempre più diviso tra il lavoro
sulle navi e la sua crescente
passione per le api. Ecco alcu-
ne delle numerose domande
che ci ha posto. 

Un giudizio sull’uso dell’escludi-
regina. Se ne parla o molto bene
o molto male, riuscite a farmi
chiarezza?
In effetti c’è chi non potrebbe
farne a meno e chi lo evita accu-
ratamente. Nel mezzo stanno
coloro che lo posizionano solo
per un periodo limitato oppure
ne usano solo una metà o un
quarto.
Sicuramente, per chi toglie i
melari con il soffiatore, l’uso del-
l’escludiregina è di fondamenta-
le importanza; infatti, poichè non
si controllano i favi al momento
della soffiatura, la presenza di
una regina all’interno del melario
passa inosservata, traducendosi
in una sua sicura perdita. Anche
chi utilizza l’apiscampo può
comunque trarne vantaggio: la
presenza, infatti, di regina e
covata impedisce di fatto la

discesa delle api nel sottostante
nido; in questo caso non si corre
il rischio di orfanizzare la colonia,
ma dovremo allontanare le api
con la dovuta attenzione.
Altro vantaggio sicuro che deri-
va dal rigoroso uso dell’escludi-
regina è rappresentato dal fatto
che i telaini da melario che non
hanno contenuto covata, al
momento dello stoccaggio in
magazzino, non vengono at -
taccati dalla tarma della cera,
attratta invece esclusivamente
dalle sostanze proteiche e dalle
esuvie delle larve.
Sembrerebbe ovvio a questo
punto che tutti gli apicoltori
debbano usare l’escludiregina.
La realtà è invece che alcuni,
pur riconoscendo i vantaggi
suddetti, non lo impiegano.
Non è solo il costo o il maggior
lavoro in più conseguente
all’impiego che li porta a que-
sta decisione, bensì il fatto che
l’escludiregina costituisce, co -
mun que, un intralcio per le api

che devono salire a melario.
Questo intralcio si traduce o in
un semplice ritardo nella salita
delle api a melario o, soprattut-
to nel caso di melari ancora da
costruire (ossia con telaini di
soli fogli cerei), addirittura in
ostacolo insormontabile che
può evolvere in sciamatura. Per
limitare questi inconvenienti,
taluni apicoltori ricorrono a due
stratagemmi: ritardare il posi-
zionamento dell’escludiregina
fino a quando le api non si
siano ben appropriate del mela-
rio, oppure posizionare solo
una porzione di escludiregina
(metà o un quarto), confidando
nel fatto che, di norma, la regi-
na preferisce salire a melario
sfruttando il centro del nido e
non le parti laterali. In ogni
caso, pur adottando questi ulti-
mi due accorgimenti, non si ha
la sicurezza di impedire la salita
della regina nel melario. Il nostro
consiglio è pertanto di inserire
l’escludiregina contestualmente
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alla posa dei melari, tuttalpiù
anticipandone il posizionamento
in modo che le api abbiano tutto
il tempo di far proprio lo spazio
sovrastante il nido.

Terminato il raccolto di acacia,
se una famiglia mi sembra par-
ticolarmente forte e popolosa,
posso sottrarle un favo di cova-
ta? E’ il momento giusto per
costituire nuclei?
Proprio nei mesi di maggio e
giugno le colonie raggiungono il
culmine del loro sviluppo sia in
termini di copertura di api sia di
favi di covata. La sottrazione di
uno o due favi di covata coper-
ti di api subito dopo la fine del
raccolto di acacia non indeboli-
sce più di tanto le famiglie, con-
sentendo inoltre di “costruire”
alcuni nuclei che torneranno di
grande utilità nella stagione
successiva. 
Iniziamo a considerare “la
madre”, ossia la colonia da cui
andremo a prelevare i favi di
covata. L’operazione risulta più
o meno impattante a seconda
dell’ora in cui operiamo: se lavo-
riamo, infatti, in un momento
della giornata in cui vi è un volo
intenso, i favi di covata sottratti
saranno “scarichi” di api e di
conseguenza lasceremo più api
(bottinatrici nella fattispecie)
all’interno della colonia; se, al
contrario, operiamo sul far del
tramonto, sottrarremo più api, a
vantaggio del nucleo. 
Quanti favi di covata andremo a
togliere? Se vogliamo essere
cautelativi, potremmo considera-
re una media di un favo a fami-

glia. Teniamo sempre presente
che nella realtà ci troveremo di
fronte a colonie alle quali non
potremo sottrarre nulla (perché,
per esempio, ex sciamate ora in
ripresa), alcune alle quali sottrar-
remo solo un favo (famiglie ok,
ma non così esuberanti a causa
di regine probabilmente poco
efficienti), altre alle quali ne sot-
trarremo due (famiglie che hanno
occupato tutto il nido e hanno
mantenuto anche su acacia una
gran quantità di covata) e alcune
che, al contrario, avranno biso-
gno di riceverne (orfane da far
ripartire o ex sciamate, ora con
regina feconda, ma completa-
mente imballate di miele). Al
posto dei favi tolti, nella famiglia
di origine, dovranno essere inse-
riti i fogli cerei, in modo da evita-
re la costruzione di favi naturali
sulle successive fioriture.
Che ne sarà dei nuclei formati?
Considerato che, nelle nostre
zone, si può fare affidamento
ancora su due buone produzioni
(castagno/millefiori a giugno e
melata di metcalfa a luglio),
potranno essere composti
anche con solo due favi di cova-
ta e una scorta, completando
(una volta constatata la deposi-
zione della nuova regina) il por-
tasciami con fogli cerei. Sarà
conveniente spostare il nucleo
appena formato in altro luogo,
in modo da non perdere la
copertura d’api; il giorno suc-
cessivo si inserirà o una regina o
una cella reale. La scelta di
usare una cella reale, cosa non
consueta per un apicoltore
amatoriale, non deve spaventa-

re, in quanto, anche se non si è
in grado di produrla, non è così
raro trovare un allevatore di regi-
ne disposto a fornirla. Per valu-
tare vantaggi/svantaggi dell’uso
della cella reale rimandiamo al
box di approfondimento sul
numero 5/2010 di L’Apis. Nel
caso, poi, di insufficiente cresci-
ta del nucleo per carente impor-
tazione di nettare, è possibile
sopperire mediante nutrizione a
base di sciroppo di zucchero
(acqua e zucchero, rapporto
1:1) in quantità minima, ma con-
tinua.

Quando tolgo i melari a fine
maggio, è possibile effettuare un
trattamento contro la varroa?
Come sottolineato nel prece-
dente quesito, le api in maggio
e giugno sono ai massimi livelli
di popolazione, ma può capitare
che, soprattutto se la fioritura di
acacia è stata molto abbondan-
te, le regine abbiano avuto un
rallentamento del ritmo di cova-
ta, proprio in concomitanza del
momento di massimo flusso
nettarifero. 
In questo caso, approfittando
della relativa scarsità di covata
opercolata, può essere utile un
trattamento tampone antivar-
roa. Sottolineiamo che si tratta
comunque di un intervento di
efficacia variabile e di utilità
discutibile: il dato di caduta di
varroa che registreremo nei fogli
diagnostici non ci dirà molto
dell’infestazione totale. Alcuni
apicoltori preferiscono comun-
que eliminare questa parte,
seppur minima, di varroa, confi-
dando nel fatto che questa
quota corrisponderà, in ogni
caso, a minor varroe che
andranno a riprodursi durante il
prosieguo della stagione. Con
quali principi attivi intervenire?
Tradizionalmente si utilizzava
acido ossalico, anche se tale
principio attivo svolge la sua
azione per un tempo molto
ristretto, colpendo di fatto solo
le varroe presenti sulle api adul-
te. Maggiormente efficaci risul-
tano gli interventi a base di eva-
poranti (timolo ad esempio) che
permangano più giorni nell’al-
veare: in questo caso, però,
bisogna ben ponderare il van-(F
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taggio (maggior efficacia) e gli
svantaggi (disturbo prolungato
alla colonia, odori estranei nel
miele, maggior difficoltà a pro-
durre polline…). In base alla
nostra esperienza, se si è riu-
sciti a lavorare bene in inverno,
normalmente si può evitare un
trattamento in questo periodo
intermedio, che può rappre-
sentare una “toppa” al proble-
ma e non una soluzione. Se, al
contrario, si nutrono dubbi
circa il livello di infestazione di
varroa già in questo periodo, si
può ipotizzare, per esempio, di
intervenire precocemente con i
blocchi di covata, sicuramente
più efficaci, rigeneratori per le
api e risolutivi del problema. (F
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Esempi di acchiappasciami

Come abbiamo visto nel numero precedente, l’obiettivo dell’apicoltore dovrebbe essere far sì che gli
alveari non sciamino. Quando succede occorre attrezzarsi per raggiungere il miglior risultato, nel più
breve tempo possibile e con il minor rischio per la salute e l’integrità dell’apicoltore. Nella storia api-
stica di ciascuno è possibile trovare un aneddoto o un racconto avventuroso relativo alla raccolta di
uno sciame.
Vogliamo qui presentarvi alcuni esempi di come taluni api-
coltori si sono attrezzati in modo artigianale, poco dispen-
dioso, ma assai efficace.

Tutto è partito dalla consueta visita alla fiera di Piacenza,
durante la quale il nostro apicoltore è rimasto attratto dalla
presentazione di un aspiratore per sciami: bello strumento,
ma, purtroppo, troppo caro per le sue tasche. Tornato a
casa, ha scatenato le sue capacità costruttive, di assem-
blaggio e di recupero di materiale già presente in azienda:
un soffiatore economico per le foglie, con anche funzione di
aspirazione, una vecchia arnia votata a trasformarsi presto
in legna per il camino, alcuni avanzi di rete per fondi di arnie,
un ritaglio di plexiglas, un tubo flessibile del diametro 40 mm
e… il gioco è fatto. L’estetica lascia un po’ a desiderare, ma
in fin dei conti, quando hai uno sciame da recuperare, chi
va tanto per il sottile?
Il fondo dell’arnia è stato sostituito con masonite; l’arnia
divisa in due settori separati da una rete a maglia fitta: uno
è in collegamento con il motore dell’aspiratore e corrispon-
de all’area che viene mandata in depressione; nell’altro si
inserisce l’estremità del tubo flessibile e qui cadranno le api
aspirate. In pratica il meccanismo si ispira al principio di
funzionamento di un aspirapolvere. La rete metallica di
separazione dei due ambienti è importante per impedire
alle api di essere aspirate dalla zona in depressione; l’inse-
rimento di un paio di fogli cerei consente loro di aggrap-
parvisi e non rimanere appiccicate alla rete. In ogni caso
guardando attraverso il coperchio in plexiglas è possibile
verificare in continuo che tutto proceda nel migliore dei
modi. Durante la scorsa stagione l’apicoltore ha avuto
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modo di utilizzare questo stru-
mento più volte con grande
soddisfazione, raggiungendo
sciami fino a 8-10 metri di altez-
za oppure catturando il classico
sciame dentro al muro. 

Le foto a partire dalla pagina 

precedente:

• Separazione dell’arnia in due ambienti mediante rete metallica.

• Punto d’inserzione del motore di aspirazione: spazio in depressione.

• Punto d’inserzione del tubo da cui le api aspirate entrano nell’arnia.

• Combinazione di tubi rigidi e flessibili per allungare l’“asta di cat-

tura”.

Altri esempi di come l’apicoltore può attrezzarsi per il recupero degli sciami. Un’asta telescopica
in alluminio (tipo quelle per le potature) può raggiungere lunghezze notevoli, fino a 5-8 metri,
all’estremità termina o con un cerchio, saldato dal fabbro a cui si fissa, utilizzando 4-5 pinze pic-
cole da elettrauto, un robusto sacco di plastica, oppure può avere un gancio a cui si fissa il sac-
cone verde innervato, usato normalmente per la raccolta delle foglie.
Semplici, economici ed efficaci: questi tipi di attrezzi, smontati, occupano poco spazio e posso-
no essere sempre presenti sul mezzo, sicché all’occorrenza lo sciame… è nel sacco. 
Attenzione però a due accorgimenti: l’attrezzo deve essere il più possibile leggero perché uno
sciame che cade da un’altezza elevata ha il suo bel peso e, per evitare di piegare l’asta e farsi
male, è meglio assecondarne la discesa.

L’anello portasacchetto saldato al tubo che si collega 

all’asta telescopica. Il fissaggio del sacchetto dovrà essere 

garantito da pinze robuste.

L’asta telescopica permette 

l’avvicinamento allo sciame.
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Entriamo nel mese che reputo
forse il più bello dell’anno. Tutti
gli sforzi compiuti sinora, l’im-
pegno profuso, le risorse inve-
stite, tutto ciò aveva il fine di
arrivare con le famiglie al top al
momento del raccolto del miele
primaverile. 
Vedere ogni anno il miracolo
che la natura compie, le nostre
api lavorare sino allo sfinimento
per raccogliere ogni goccia di
nettare disponibile, i melari che
giorno dopo giorno si gonfiano
è una sensazione bellissima,
che ripaga da sola tutto il lavo-
ro svolto. 
Nei mesi precedenti abbiamo
preparato le famiglie al raccolto,
ora ci mancano gli ultimi detta-
gli, vediamo quali.

A. Pina: nonostante i livellamen-
ti e l’aver asportato api e cova-
ta, alcune famiglie sono andate

in febbre sciamatoria. Ho sba-
gliato qualcosa?
Non dimentichiamo che la scia-
matura è un istinto naturale che
non riusciremo mai a cancellare
completamente; il nostro obiet-
tivo è di limitarla, contenerla
entro limiti più che accettabili
(<10-20%). Se riuscissimo a
recuperare tutti gli sciami, il
danno subito sarebbe minore,
ma questo non sempre è possi-
bile, soprattutto in aziende di
dimensioni medie-grandi con
apiari magari distanti e con pas-
saggi di controllo che a volte
possono superare la canonica
settimana. Va da se che in que-
ste condizioni gli eventuali scia-
mi usciti nel lasso di tempo tra
un controllo e il successivo
andranno persi. Analogo desti-
no per quelli che si appendono
in cima ad alberi altissimi, salvo
rischiose acrobazie... 

Meglio lasciar perdere e non
esporsi a pericoli inutili e tentare
di recuperare solo gli sciami alla
nostra portata, operando in
tutta sicurezza. Tornando alla
do  manda posso dire che capita
di aver lavorato in maniera cor-
retta e di avere quindi famiglie
equilibrate per il raccolto e,
nonostante ciò, trovarne qual-
cuna che tenta di sciamare. Può
dipendere anche da una mag-
giore predisposizione genetica
della regina, dalla sua età (è
risaputo che le regine di due
anni tendono a sciamare mag-
giormente di quelle di un anno),
da un insufficiente salasso di api
e/o covata, da un ritardo nel-
l’aggiunta del primo o dei suc-
cessivi melari.

A. Pina: quindi non devo sentir-
mi demoralizzato se mi sciama-
no un certo numero di famiglie?

LAVORI AL SUD 
MAGGIO
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Una volta accertato che sono
sciamate come devo compor-
tarmi?
Non bisogna demoralizzarsi.
L’importante è che la sciamatu-
ra non coinvolga percentuali
importanti dei nostri alveari (più
del 20-30%). In una annata
negativa, in cui la sciamatura è
un fenomeno generalizzato e
accentuato dallo sfavorevole
andamento climatico/ambienta-
le, possiamo far poco per cam-
biare gli eventi. Se andiamo
invece oltre questi valori, in una
annata in cui i nostri colleghi
della zona non sono “impazziti”
più di tanto, allora dobbiamo
fermarci per capire dove abbia-
mo sbagliato e poter correggere
l’errore nella prossima stagione.
In presenza di sciamatura
eccessiva non resta altro da fare
che rimboccarsi le maniche e
cercare di salvare almeno la
produzione estiva, visto che con
tutta probabilità quella primave-
rile sarà compromessa.

A. Pina: in che modo posso
rimediare o contenere i danni
provocati dalla sciamatura?
La sciamatura non è che provo-
chi danni gravi, l’importante è
intervenire per riparare. Quando
arriviamo in apiario e vediamo
appeso nei dintorni lo sciame,
oltre a cercare di recuperarlo in
maniera sicura, senza esporsi in
modo insensato a pericoli,
dovremo individuare la cassa
che lo ha prodotto. In genere,
guardando l’attività delle botti-
natrici sul predellino, noteremo
gli alveari più “pigri” e già questo
è un primo segnale indicatore.
Aprendo il coperchio potremo
accorgerci della presenza di
miele nel melario e dell’assenza
di api al suo interno, altro segno
chiaro. Sollevando infine i telai
del nido noteremo scarsità di
api sui favi rispetto alle famiglie
in normale attività e la presenza
di celle reali mature o addirittura
già sfarfallate (evidentemente
sfuggite nella visita precedente).
A questo punto per evitare che
la famiglia origini altri sciami
secondari ci conviene eliminare
tutte le celle tranne una, se
abbiamo trovato solo celle reali
mature, ma opercolate, e tutte le

celle reali presenti se abbiamo
invece osservato celle reali sfar-
fallate; in questi ultimi infatti ci
sarà già la giovane vergine in
giro. Fatto questo, dovremo
aggiungere il melario, se il rac-
colto in atto è ancora importan-
te, e riaprire la cassa dopo 15
giorni per controllare l’avvenuta
fecondazione della nuova regina.
Se noteremo la presenza di uova
e covata fresca vorrà dire che
tutto è andato bene, altrimenti
conviene procurarsi una regina
feconda e inserirla con l’apposi-
ta gabbietta, per evitare che la
famiglia si indebolisca troppo
compromettendo anche il rac-
colto successivo.

A. Pina: famiglie sciamate a
parte, come devo gestire le altre?
All’inizio di maggio le famiglie
sono nel pieno della loro forza e
la fioritura dovrebbe essere nel
momento culminante. Se il
tempo si mantiene buono, le api
lavoreranno e raccoglieranno
tantissimo e, valutando con
attenzione la forza della famiglia
e l’andamento della fioritura, può
risultare utile aggiungere subito
altri due melari che spereremo di
trovare pieni al prossimo pas-
saggio. Alle casse di forza infe-
riore aggiungeremo soltanto un
melario e proseguiremo così, di
apiario in apiario, fino alla fase
calante della fioritura, quando
smetteremo di aggiungere mela-
ri facendo così completare quelli
presenti. 

A. Pina: devo continuare a con-
trollare i nidi?
Con due-tre melari per ogni
alveare (si spera…), alzarli tutti
per controllare il nido è molto
faticoso. E’ necessario solo se
ci sono stati segnali di sciama-
tura. Un ultimo controllo con
eventuale scellatura può co -
munque essere effettuato per
scongiurare ulteriori e deleterie
uscite di sciami. 

A. Pina: il miele quando sarà
pronto da raccogliere?
Sul finire della fioritura le api
avranno già iniziato ad operco-
lare i telai e, quando saremo
certi di una giusta umidità,
potremo iniziare a smielare

anche se la fioritura non è
ancora completamente termi-
nata; torneremo successiva-
mente, a fioritura conclusa, per
completare l’asportazione dei
melari. Generalmente è però
preferibile aspettare e togliere
tutto quanto alla fine. Saranno
ovviamente l’organizzazione e
gli spazi aziendali a condiziona-
re le possibili opzioni.

A. Pina: come procedo per
togliere i melari?
Le modalità per togliere i melari
sono essenzialmente due: api-
scampo o soffiatore. Il primo è
più indicato per una apicoltura
di dimensione medio-piccola,
mentre il soffiatore è il principa-
le metodo utilizzato nell’apicol-
tura di dimensioni medio-gran-
di. Entrambi i sistemi sono vali-
di e sarà l’apicoltore a decidere
come attrezzarsi. Nel caso si
utilizzi il soffiatore, se non ci
sono gli escludi-regina tra nido
e melari, il rischio di perdere
regine è molto elevato; sarà
indispensabile controllare, entro
3-4 giorni dalla levata dei mela-
ri, la presenza o meno di regina,
per sopperire a qualche indebi-
ta soffiatura. Una operazione
molto interessante che si può
realizzare, quando si prelevano i
melari, è quella di formare uno
sciame soffiando le api di ogni
melario in un portasciami, for-
mando in questo modo nuove
famiglie. Naturalmente non è
una operazione che si può
improvvisare; bisogna predi-
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sporre tutto, dall’imbuto per
soffiare le api, appositamente
costruito, al cassettino con i
fogli cerei o favi, alla regina che
bisogna avere disponibile al
momento giusto, alla postazio-
ne in cui portare i nuovi sciami
costituiti. 
Se si opera da soli servirà inol-
tre molto tempo. Può essere in
ogni caso un modo nuovo e
conveniente per aumentare le
proprie famiglie

A. Pina: come valutare se un
raccolto è stato soddisfacente?
Tutto è in relazione con gli
obiettivi che ci eravamo prepo-
sti; saremo tanto più soddi-
sfatti quanto più ci saremo
avvicinati. 
Se questo non avviene non
bisogna comunque abbattersi;
le api e la natura offrono sem-
pre varie opportunità per recu-
perare, dal secondo raccolto
alla formazione di sciami artifi-

ciali, dalla produzione di pappa
reale a quella di polline. L’im-
portante è avere api sane dalla
varroa; poi tutto il resto viene di
conseguenza. 
Le api si mantengono sane se
garantiamo un basso livello di
infestazione, senza mai far rag-
giungere all’acaro numeri im -
portanti capaci di iniziare a
arrecare danni nel sistema
immunitario del nostro caro
insetto. 
L’utilizzo di acidi organici nella
lotta alla varroa consente di
poter intervenire anche nel
momento del prelievo dei mela-
ri. Naturalmente non bisogna
agire in maniera improvvisata,
ma seguire una strategia ben
precisa con una logica operati-
va improntata alla totale pulizia
invernale in blocco di covata e
a interventi ripetuti dopo il rac-
colto primaverile ed estivo per
mantenere basso il livello di
infestazione.
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

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

DISOPRESS 2
Il monoblocco DISOPRESS 2 è una macchina compatta studiata è costruita per
velocizzare la disopercolatura e ridurre gli ingombri. E’ composta da una 
disopercolatrice, interamente costruita in acciaio inox funzionante con coltelli 
vibranti che permettono di ottenere un taglio preciso, regolabile anche 
all’interno del legno e da una spremiopercoli continua interamente in acciaio
inox. Macchina riconosciuta sul mercato per le sue qualità da molti apicoltori.
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Lecce - Via Gallo 6 - e.mail: info@apicolturailgiglio.it Daniele Greco - 335/310078

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

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

• Pappa reale

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

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA

CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzio-

nate
Allevamento biologico
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Ambasciatori dei mieli

di C. Olivero

GLI AGRITURISMI CAMPANI 
PRESENTANO IL MIELE IN TAVOLA

Vi voglio far partecipi di una mia
esperienza recente nel campo
della promozione del miele vis-
suta poco prima di Natale ad
Avellino. Sono stato invitato
dall’amico Alessandro Sciarrillo
a partecipare a un convegno
organizzato per la presentazio-
ne e l’inaugurazione di un pro-
getto realizzato sul territorio
della provincia di Avellino deno-
minato “Strada del miele e dei
formaggi”. 
Il convegno era il sabato matti-
na ed era abbinato ad una
manifestazione fieristica con
espositori di miele e formaggio
che si teneva in un antico
palazzo restaurato in centro
della città. Il mio compito al
convegno consisteva nel de -
scri vere l’esperienza del pro-
getto piemontese della “Strada
del miele del Roero”, che avevo
seguito dal suo nascere. 
Per la domenica mi era stato
chiesto, invece, di inventare
qualcosa tenendo conto che
fra gli invitati vi erano anche
una quindicina di operatori di
agriturismi coinvolti nella pre-
sentazione di un piatto, ciascu-
no a base di miele… il pro-
gramma diventava assai intri-
gante.
Arrivo il venerdì sera; cena in
agriturismo. Incredibile! 
Mi sono arreso agli antipasti
innaffiati con Falanghina e
Aglianico; purtroppo non posso
aggiungere altro per non andar
fuori tema, ma voglio sottoli-

neare che si trattava esclusiva-
mente di cucina tradizionale e
con materie prime di qualità
eccellente. La mattina del
sabato, con uno… strano ron-
zio in testa, ascolto politici e
funzionari che sottolineano
l’importanza dell’iniziativa.
Intervenendo in tarda mattina-
ta, sia l’esperta dei formaggi
che il sottoscritto, abbiamo
portato l’argomento su temati-
che più prettamente tecniche,
provando a descrivere le espe-
rienze già vissute in questo
campo.
Il sabato pomeriggio poi, parte-
cipo ad un degustazione guida-

ta di formaggi: pecorino e
caciocavallo a vari punti di sta-
gionatura. 
Professionale, interessante.
Sono presenti i produttori dei
piccoli caseifici che rappresen-
tano la strada. Hanno già tutti
frequentato almeno un corso di
degustazione dell’Onaf e mi
aggrego alla loro seduta di
aggiornamento. Sono tutti con-
vinti che per produrre qualità
occorre conoscerla; i formaggi
in gioco sono i loro, anche se
presentati in forma anonima. 
La domenica mattina dopo una
più che onesta pizza (ma campa-
na!), nell’improvvisazione qua  si
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ordinata di ogni manifestazione in
cui mille cose sono in program-
ma, si decide su due piedi di far
precedere alla presentazione dei
piatti degli agriturismi un breve
incontro di presentazione orga-
nolettica dei mieli avellinesi con il
coinvolgimento dei produttori
della Strada. 
Si prepara per quindici persone,
ma in un amen la sala si riempie e
occorrono volontari per preparare
gli assaggi per tutti. Mi sembra di
essere a casa; i mieli principali
sono acacia, castagno e melata,
poi spuntano anche sulla e un
miele di agrumi. Ecco l’evento
principale per il quale ero stato
invitato. 
Faccio un giro fra tutti i banchetti
degli agriturismi e invito ciascuno
a portare in sala convegno il piat-
to preparato. Alcuni sono ancora
avvolti nel cellophane e li immor-
talo per legarli come immagine

alla figura del loro creatore. 
Una premessa. Prima di partire,
con la collaborazione dello zelan-
te e molto professionale funziona-
rio dell’agricoltura provinciale,
Angelo Petretta (più semplice-
mente un caro amico, ora che
l’ho conosciuto) mi sono messo
in contatto con Angelica, del
“Vecchio vigneto”, che ha fatto da
tramite con i diversi operatori per
far sì che venissero preparati piat-
ti diversi, dal salato al dolce. 
I risultati, però, come è ben pre-
vedibile, sono talvolta ben diver-
si dal programmato anche per-
ché ho insistito che non venisse
meno la creatività di ciascun par-
tecipante.
Sono curioso e osservo con inte-
resse i vari piatti che man mano
vengono posti su una lunga tavo-
la. Per primi i salati con cipolle in
agrodolce e lardo con nocciole
tostate, poi una carrellata di dolci

e frutta. Invito ogni operatore agri-
turistico a presentare la propria
preparazione indicando la ricetta
e specificando le modalità di uti-
lizzo del miele. Ogni piatto viene
quindi diviso fra i partecipanti alla
degustazione e quindi si passa ai
commenti. L’ambiente è subito
conviviale; pregi e difetti vengono
espressi senza remore. Mi limito
per lo più ad ascoltare pronun-
ciandomi nello specifico sul
dosaggio del miele e sul bilancia-
mento dei sapori principali. 
Impensabile descrivere tutto.
Abbiamo spazzolato ogni piatto
con passione e la coscienza
appagata dalla scusa della degu-
stazione didattica. Vorrei sottoli-
neare alcuni errori e qualche stu-
penda associazione di sapori che
mi hanno impressionato. In alcu-
ne situazioni il miele era solo
accennato, non influiva sul piatto,
in altre spiccava per la sua pre-
senza marcata. Molto indovinata
l’associazione con il sapore spe-
ziato. Uniche, al mio palato, per
bilanciamento di sapori, le sem-
plici mele annurca, antica varietà
locale, cotte in forno con abbon-
dante miele e cannella. Il lardo
con nocciole era un tributo a due
prodotti tipici di questa terra. I
dolci tradizionali erano eccellenti
e al di sopra di ogni possibile cri-
tica: perfetti nella loro fragranza i
biscotti al miele. 
Croccanti al miele, cicerchiate,
crostate con marmellata di fichi e
di mele, amaretti, dolci di man-
dorla… 
Il messaggio importante, scaturi-
to dopo una simpatica visione di
alcune ardite preparazioni in cuci-
na dal filmato della “Strada del
miele del Roero”, è che la cucina
può essere un veicolo importante
per la promozione del territorio e
che bisogna imparare a conosce-
re ciascun prodotto per presen-
tarlo al meglio sulla nostra tavola.
Insieme al saluto, Alessandro ha
proposto un corso di primo livello
di analisi sensoriale dei mieli abbi-
nato a degustazioni di cucina al
miele. 
Che dolce arrivederci…
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Ho assaggiato... 
Per la presentazione della fiera del miele

di Marentino, la tradizione prevede un

incontro con giornalisti e politici locali

per ufficializzare alla stampa l’evento e,

a seguire, una cena con il miele prota-

gonista. 

Da alcuni anni, ospiti nella splendida

villa “Casa Zuccala”, non manco all’ap-

puntamento e commento, insieme al

padrone di casa, i piatti presentati,

ponendo in risalto le motivazioni che

prevedono la presenza del miele e la

scelta dello specifico miele per ciascun

piatto. Negli anni chef di valore si sono

avvicendati ai fornelli, permettendomi

di vedere concretizzare sotto le loro

mani esperte qualche idea prelibata.

Solitamente i piatti, così come i vini

che li accompagnano, sono un omag-

gio al territorio, ma quest’anno per

l’antipasto di entrata c’è stato uno

strappo alla regola. Mario Cortassa, lo chef, ha presentato

“salmone marinato con il miele adagiato su un lettino di valeriana accompagnato da alcune fette

di ananas, impreziosito da una salsa di yogurt”. 

Stupende le sensazioni per l’ardire dei contrasti perfettamente bilanciati. Morbidissimo e perfet-

tamente macerato il salmone anche se lo chef ha avuto il timore che il miele avesse addirittura

sottratto troppa acqua al pesce. La sua ricetta originale prevedeva infatti, accompagnato al sale,

l’uso dello zucchero… chiaramente bandito in tale circostanza. Fresca la valeriana, dolce e al

contempo asprigno l’ananas, ancor più acido lo yogurt a pulire la bocca. In questo caso, come

spiegherà a fine pasto lo chef, quando si è presentato ad accogliere le meritate ovazioni, la mari-

natura era durata un’intera notte con il trancio di pesce intero che è poi stato finemente affetta-

to solo in ultimo, prima di essere impiattato. Spero che la foto riesca anch’essa a rendere omag-

gio a questa coraggiosa prelibatezza.

per voi
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Visto per voi

a cura di M. Gotti

Da uno studio del compianto professore Milani, la possibile 
soluzione per aumentare, anche in presenza di limitata umidità relativa

ambientale, l’efficacia della somministrazione di acido ossalico? 

Activity of oxalic and citric acids on the mite Varroa destructor in laboratory assays
Norberto MILANI. Dipartimento di Biologia applicata alla Difesa delle Piante, Università di Udine.

Già alla riunione della Commissio-
ne Sanitaria Unaapi 2009, svolta-
si a Rimini, erano stati sollevati
dubbi sull’efficacia, dopo il blocco
di covata estivo, del trattamento
con acido ossalico gocciolato in
soluzione zuccherina. 
Dubbi riconfermati anche in occa-
sione dell’appuntamento di San
Marino 2010 in cui sono state
presentate alcune relazioni, per
cui l’efficacia della soluzione zuc-
cherina con ossalico è nuova-
mente risultata inferiore alle atte-
se. Il numero molto limitato di esiti
insufficienti, rispetto alla netta
maggioranza, non può tuttavia
passare sotto silenzio ed essere

sottovalutato. La conseguente
discussione sulle possibili cause
ha preso in considerazione alcune
variabili ambientali quali la tempe-
ratura e l’umidità.
Le risposte ai dubbi sollevati si
possono forse trovare in questa
ricerca, svolta dal professor Milani
più di dieci anni fa, che ha studia-
to l’acido ossalico e l’effetto siner-
gizzante del saccarosio e del gli-
cerolo. Particolarmente interes-
sante l’osservazione che il glicero-
lo assorbe umidità indipendente-
mente dall’umidità relativa. Que-
sto fenomeno da un punto di vista
pratico può rivestire notevole inte-
resse per i trattamenti con acido

ossalico gocciolato, in particolare
per quelli estivi o più in generale in
presenza di bassa umidità relativa
(UR).
Recentemente (nel 2000 ndr), la
comparsa della resistenza da
parte della varroa agli acaricidi di
sintesi ha rinnovato l’interesse per
le sostanze di origine naturale, in
particolar modo per oli es senziali
e acidi organici. 
L’eventuale resistenza a questi
nuovi acaricidi non è mai stata
testata, ma non c’è ragione per
credere che gli acari, sottoposti a
pressione selettiva, non possano
svilupparla, specie se applicati
ripetutamente in vaste aree. Non
si conoscono, inoltre, le modalità
di azione dell’acido ossalico, ma
si sa che impiegato in soluzione
zuccherina è più efficace che
usato da solo.
Questa ricerca è stata eseguita
allo scopo di determinare la curva
di mortalità degli acari in base alla
dose di acido ossalico e citrico; è
stato inoltre indagato il motivo per
cui l’aggiunta di saccarosio o gli-
cerolo all’acido ossalico determi-
na un effetto sinergico.
Le varroe oggetto della prova
sono state raccolte in ago-
 sto/ottobre a Udine in apiari spe-
rimentali mai sottoposti a tratta-
menti. Gli acari sono stati presi su
diversi stadi della covata; non
sono stati utilizzati acari in fase
foretica (ndr sulle api adulte). Per
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la sperimentazione sono state
usate capsule Petri opportuna-
mente preparate.
Determinare la curva di tolleranza
della varroa all’acido ossalico è un
obiettivo importante per valutare
eventuali fenomeni futuri di resi-
stenza da parte degli acari. Un
altro scopo della prova è stato il
cercare di capire la dose, la
modalità di azione acaricida del-
l’acido ossalico e in particolare i
motivi per cui la soluzione zuc-
cherina gocciolata sia più efficace
di quella in assenza di zucchero.
E’ stata determinata innanzitutto
la dose letale per la varroa di
acido ossalico e citrico. La curva
della mortalità degli acari è stata
poi comparata con la soluzione
zuccherina per determinarne l’ef-
fetto sinergico. In ogni capsula
preparata all’uopo sono state
introdotte 15 varroe. Dopo 4 ore
gli acari sono stati poi trasferiti in
un’altra capsula con tre larve di
ape operaia e, dopo 24 e 48 ore
dall’inizio del trattamento, osser-
vati al microscopio e classificati
come mobili, paralizzati e morti.
Ogni sperimentazione è stata
replicata più volte per determinare
esattamente le dosi letali. La
prova è stata effettuata a 32.5°C.
Per quanto riguarda l’umidità rela-
tiva, una serie di capsule è stata
mantenuta al 42%, un’altra al
75%. E’ opportuno precisare che
a 32,5°C l’UR dell’aria in equilibrio
con una soluzione satura di acido
ossalico è pari all’86%; per l’acido
citrico è del 74%; per una soluzio-
ne satura con ossalico e zucche-
ro è invece del 69%. 
Il glicerolo assorbe acqua indipen-
dentemente dall’umidità am bien-
tale: tanto più è alta tanto mag-
giore sarà la diluizione finale della
soluzione. L’umidità negli alveari è
ovviamente influenzata dall’umidi-
tà e dalla temperatura esterna e
può variare tra il 50% e l’80% nel
centro del nido e risultare superio-
re al 69% per circa il 20-50% del
tempo. E’ meno variabile nella
parte del nido sotto il coprifavo,
ma anche in questa area nella
maggior parte del tempo risulta
superiore al 69%. 
I risultati ottenuti hanno evidenzia-
to nei campioni di controllo una
mortalità media circa del 15%
dopo 48 ore. In alcuni campioni,

una porzione dei parassiti mostra-
va movimenti irregolari, spesso
associati a fame (deperimento) e
perdita di acqua già dopo 4 ore.
Anche se gli effetti su Varroa
destructor dipendono chiaramen-
te dalla concentrazione a 4 ore,
l’osservazione a 24 e 48 ore
garantisce una situazione più sta-
bile. Le varroe che sono soprav-
vissute ad alti dosaggi sono state
spesso trovate sdraiate sul dorso
o perfino attaccate alla cima delle
capsule Petri. Vi sono differenze
nella suscettibilità degli acari nei
diversi stadi di sviluppo. L’acido
citrico ha evidenziato un’estrema
variabilità nei risultati e richiede
dosi maggiori rispetto all’ossalico. 
Nello studio dell’effetto sinergico
del saccarosio e del glicerolo
sono state preparate capsule con
solo zucchero o glicerolo; la mor-
talità degli acari a 4 ore non è
risultata diversa. Invece dopo 48
ore la mortalità degli acari nelle
capsule con saccarosio e acido
ossalico era notevolmente mag-
giore rispetto a quelle trattate con
solo ossalico. Riguardo agli effetti
dell’umidità relativa, non vi sono
differenze significative nella morta-
lità tra la tesi con solo acido ossa-
lico in presenza di UR del 42% e
del 75% e le capsule di controllo. 
Al 75% di UR i depositi della solu-
zione di solo acido ossalico si pre-
sentano come cristalli secchi; la
miscela di acido ossalico e zuc-
chero si presenta invece come
piccole gocce di soluzione poiché
viene assorbita acqua dall’atmo-
sfera. Interessante l’osservazione
per cui con il 42% di UR il deposi-
to, sia nella tesi con solo acido
ossalico, sia con zucchero risulta-
vano secchi; nel caso invece di
acido ossalico e glicerolo si pre-
sentavano in gocce.
In pratica, la mortalità degli acari è
risultata alta nelle capsule con
ossalico e saccarosio al 75% di
UR ma non in quelle al 42% di
UR; in quest’ultimo caso è invece
rimasta alta con la soluzione di gli-
cerolo.

Riassumendo
La mortalità nelle capsule tratta-
te indica che l’acido ossalico e
citrico hanno una tossicità nei
confronti dell’acaro per contat-
to, senza che sia tuttavia possi-
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bile escludere altre modalità
d’azione.
Le prove effettuate con acido
ossalico hanno permesso di
stabilire una curva di tossicità
comparabile con quella ottenuta
con il fluvalinate, ma più larga di
quella con il coumaphos. Que-
sto significa che la risposta degli
acari all’acido ossalico è più
variabile rispetto agli esteri
fosforici. 
La variabilità non dipende uni-
camente dalla quantità di p.a.,
ma potrebbe anche essere cau-
sata da una differente sensibilità
delle diverse parti del corpo del-
l’acaro che ne vengono a con-
tatto. Per esempio acari mes si a
contatto con l’ossalico con il
dorso mostrano minori segni di
sofferenza. Anche acari in diver-
si stadi di sviluppo presentano
una sensibilità differente. 
La dose di ossalico tossica per
la varroa è equiparabile a quel-
la effettivamente utilizzata in
campo. I risultati ottenuti con
acido citrico sono più variabili e,
a pari concentrazione, risulta
meno attivo dell’ossalico. 
Saccarosio e glicerolo eviden-
ziano un’azione sinergica con
l’acido ossalico in idonee con-
centrazioni e in condizioni di
laboratorio. I dati sull’equilibrio
tra umidità relativa e le soluzioni
sature di ossalico spiegano il
meccanismo di tale sinergismo.
L’acido ossalico non assorbe
vapore acqueo dall’atmosfera in
presenza di un’umidità relativa
inferiore all’86%. Mescolato con
saccarosio assorbe acqua dal-
l’ambiente in presenza di una
UR superiore al 69%. Con una
UR del 42% l’ossalico non
assorbe invece acqua dall’am-
biente. Il glicerolo, più igroscopi-
co dello zucchero, consente
l’assorbimento di acqua dal-
l’ambiente anche con tale UR.
I prodotti risultano attivi in solu-
zione e non allo stato secco.

L’effetto del glicerolo è stato più
alto in presenza del 42% di UR
rispetto al 75% e la soluzione
più diluita ad un’alta UR.
Questo meccanismo spieghe-
rebbe anche l’elevata variabilità
acaricida dell’acido citrico in
laboratorio. Piccole variazioni
nell’UR usata nelle prove di
laboratorio (75%) possono cau-
sare il ritorno della soluzione da
liquida a secca, dal momento
che l’UR dell’aria in equilibrio
con una soluzione satura di
acido citrico è del 74%.
In autunno l’umidità relativa del-
l’aria nell’alveare supera il 69%
per buona parte della stagione.
L’UR potrebbe quindi essere nel
range necessario per osservare
gli effetti descritti sopra, sebbe-
ne sia necessaria prudenza nel-
l’estrapolare questi dati in altre
condizioni e nelle differenti parti
dell’arnia, in particolare riguardo
al sottile strato di aria che cir-
conda le api e i favi.
Questi risultati indicano che l’effi-
cacia dei trattamenti con solu-
zioni di acido ossalico e zucche-
ro sono indipendenti dalla tem-
peratura, ma potrebbero essere
influenzati dall’UR dell’aria.

Conclusioni
Nell’ambito delle prove effettuate
dai soggetti che partecipano atti-
vamente alla Commissione Sanita-
ria Unaapi, sono state effettuate nel
2010 prove preliminari in merito alla
tollerabilità per le api di una solu-
zione che preveda la miscelazione
con l’acido ossalico, di glicerolo in
luogo di zucchero. Tali prove preli-
minari hanno dato un primo, appa-
rente, esito positivo di buona tolle-
rabilità da parte delle famiglie d’api.
La Commissione Sanitaria Unaapi
sollecita quindi la ricerca scientifica
a mettere a punto un protocollo e
prove di campo con miscelazione di
acido ossalico e glicerolo, in luogo
dello zucchero. Si impegna nel con-
tempo a garantire il proprio contri-
buto nell’effettuare nel corso del
2011 ulteriori indagini per la verifica
della migliore modalità di sommini-
strazione agli alveari di questa mole-
cola d’eccezionale efficacia con
assai limitate controindicazioni.
L’articolo originale in inglese è con-
sultabile al seguente URL:

http://www.apidologie.org/index.php?o

ption=com_toc&url=/articles/apido/abs/

2001/02/contents/contents.html
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L’umidità relativa (UR) è una quantità usata per misurare

l’umidità presente nell’aria. 

È definita come il rapporto della pressione parziale del vapo-

re acqueo contenuto in un miscuglio gassoso di aria e vapo-

re acqueo rispetto alla pressione di vapor

saturo, espressa in percentuale.

Un’umidità relativa del 100% indica

che il miscuglio gassoso contiene

la massima quantità di umidità

possibile per le date condizioni di

temperatura e pressione. La

quantità di vapore che può essere

contenuta da una massa d’aria

diminuisce al diminuire della tempera-

tura e diventa nulla a -40 °C.

Lo strumento usato per misurare 

l’umidità relativa si chiama igrometro. 
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API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
SCIAMI ARTIFICIALI SU 6 TELAINI
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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 
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La posta dei lettori

a cura di U. Grassone

C’E’ ALLERGIA E ALLERGIA

Sono un produttore di polline e un giorno al mercato un consumatore mi ha domandato se esiste
una correlazione tra l’allergia ai pollini inalati e allergia o intolleranza al polline consumato per bocca.
Sul momento non ho saputo dare una risposta. Sapreste aiutarmi voi?

Riccardo (e-mail)

Allergie e intolleranze alimentari sono fenomeni diversi e entrambi in crescita nella popolazione adul-
ta dei paesi industrializzati. Le allergie alimentari si manifestano rapidamente e violentemente dopo
l’ingestione del cibo, quindi è facile riuscire a collegarli alla causa. I sintomi possono andare dall’eri-
tema cutaneo associato a prurito, a problemi respiratori (riniti, congiuntiviti, asma), fino a un abbas-
samento della pressione arteriosa, nausea, vomito, diarrea.
Le intolleranze, invece, compaiono dopo un lungo periodo di tempo, cioè fino a che l’organismo non
ha raggiunto e oltrepassato un limite nel tentativo di produrre meccanismi compensatori di tolleran-
za per un certo alimento. I disturbi possono essere simili a quelli delle allergie, ma meno acuti, pos-
sono essere caratterizzate anche da forti dolori allo stomaco e nausee.
I pollini raccolti dalle api non sono quelli trasportati dal vento, come conifere o graminacee che danno
spesso origine a manifestazioni allergiche respiratorie. Le piante che scelgono le api come strategia
di propagazione della specie, producono un polline privo di allergene, ma molto ricco di micronu-
trienti dai benefici effetti. Per questo motivo non pare esservi relazione diretta tra allergia respiratoria
al polline e quella al polline consumato per bocca. Esiste tuttavia una percentuale di popolazione che
manifesta intolleranza nei confronti dei pollini raccolti dalle api. In genere, si tratta di persone che
hanno sviluppato sensibilità già a numerosi altri allergeni.
Vista la questione controversa, quando si propone per la prima volta il polline a una persona, la cau-
tela è d’obbligo: consigliabile far tenere in bocca pochi granuli di polline per qualche minuto senza
deglutire. Se si nota ispessimento e pizzicore della mucosa della bocca e delle labbra, è preferibile
desistere perché significa che si è manifestata una elevata sensibilità. In ogni caso, anche per scon-

giurare il problema dell’intolleranza (nausee e dolori addominali) può
essere utile iniziare il consumo di polline a piccole dosi, aumentan-

do solo in seguito la somministrazione. Alcune persone, poi,
presentano il problema solo con un tipo di polline, da qui l’in-
teresse di poter disporre di pollini monofloreali. Vi sono infi-
ne quelli che cominciano solo dopo molto tempo a mani-

festare un’intolleranza di tipo alimentare, che
possono essere definitive o tempora-
nee, ma non allergie vere e proprie.
Le persone allergiche al polline ane-
mofilo, quindi, non necessariamente
saranno predisposte a non sopportare
il polline come alimento, servirà solo un
po’ di prudenza iniziale nel caso abbia-
no sensibilità a un gran numero di altri
allergeni. Superata la prova, anche loro
potranno senza alcun problema sfrutta-
re l’altissimo valore alimentare del polli-
ne raccolto dalle api.
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CHIAREZZA SU LAVORAZIONE E VENDITA DELLA PROPOLI

Vorrei spiegazioni convincenti riguardo la trasformazione e la vendita della propoli. Mi è stata conte-
stata la vendita di un prodotto della mia apicoltura, dato a trasformare a un laboratorio specializzato,
facendomi rilevare che come produttore agricolo potrei vendere solo propoli grezza. Mi domando, un
produttore agricolo non vende il suo vino e il suo olio facendo trasformare l’uva e le olive? Potrei con-
tinuare con farina di grano, di mais, di castagne… Qual è la diversità. Grazie.

Alessandro (e-mail)

La norma non è particolarmente
chiara, ma la propoli (intendendo la
tintura di propoli e tralasciando un
eventuale suo uso in composti a fini
cosmetici) difficilmente può ritenersi
un semplice alimento, in quanto
non sarebbe consigliabile un suo
uso diretto nella alimentazione,
contrariamente ai prodotti trasfor-
mati da lei citati che invece vi rien-
trano a pieno titolo, né rientra o può
rientrare nella categoria “bevande
spiritose”.
Rimangono quindi la categoria
“prodotti farmaceutici” e quella
degli “integratori alimentari”, que-

 st’ultima, semplificando, è una sotto
categoria dei “prodotti alimentari”.

Tralasciando i prodotti farmaceutici veri
e propri, nei confronti dei quali la tintura di

propoli non presenta similitudini, per quanto
riguarda invece gli integratori alimentari la norma di riferimento è il Decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 169 di attuazione della direttiva 2002/46/CE e successive modifiche e integrazioni. 
Ciò che caratterizza l’integratore alimentare in quanto tale è specificato all’art 2 del decreto.
“Ai fini del presente decreto, per “integratori alimentari” si intendono quei prodotti alimentari desti-
nati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive
(quali le vitamine e i minerali) o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico (in partico-
lare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegeta-
le), sia monocomposti (unico ingrediente) che pluricomposti (in unione con altre sostanze), in forme
predosate”.
Nel decreto si precisa, inoltre, che i termini: “complemento alimentare” o “supplemento alimenta-
re” sono da intendersi come sinonimi di “integratore alimentare”. Inoltre, si intendono per predo-
sate le forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masti-
care e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di
liquidi e di polveri destinati a essere assunti in piccoli quantitativi unitari.
Dalla lettura di questa norma si evince che il propoli, per il suo effetto nutritivo o fisiologico (a inte-
grare la dieta comune) e la forma predosata con cui viene commercializzato, può rientrare nella
definizione degli integratori alimentari. 
Inoltre, il propoli è stata inserito nell’elenco ministeriale delle sostanze e dei preparati vegetali
ammessi nella preparazione degli integratori alimentari con le seguenti indicazioni: resina per il
benessere di naso e gola, naturali difese dell’organismo, funzionalità del sistema digerente, antios-
sidante.
In conclusione: se il preparato a base di propoli è destinato a un uso umano (salutistico) è da rite-
nersi integratore alimentare e quindi la sua preparazione richiede un laboratorio autorizzato dal
Ministero della Salute (non un laboratorio specializzato qualsiasi) e la sua commercializzazione
richiede una etichetta autorizzata anch’essa dal Ministero. 
Dalla domanda pare di capire che correttamente la sua produzione di propoli (grezzo) viene data
a lavorare a un laboratorio esterno, che quindi, presumibilmente, ha le necessarie autorizzazioni
ministeriali per preparare e confezionare il prodotto (tintura di propoli), che poi lei andrà a com-
mercializzare.
A questo punto è da capire se la commercializzazione di tale prodotto rientra nell’attività di vendi-
ta di un produttore agricolo. Il problema a mio parere riguarda due aspetti, uno la possibilità o
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meno, per un produttore agricolo di vendere un prodotto che deriva dalla lavorazione di una pro-
pria produzione e l’altro, conseguente, in merito alla gestione “fiscale” dei redditi ottenuti dalla ven-
dita di questi prodotti.
Il Dlgs 228 del 2001 all’art 4 recita “gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro
delle imprese … possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti
in materia di igiene e sanità”. Questo consente la vendita dei prodotti agricoli tal quali, ma in
aggiunta, più avanti, lo stesso art 4 prevede questa possibilità anche “nel caso di vendita di pro-
dotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e
zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa”. 
Quindi in questo caso siamo in presenza di un prodotto (tintura di propoli) derivato da un prodot-
to agricolo (propoli) proveniente dalla produzione aziendale, pertanto la sua commercializzazione
ritengo possa rientrare nel tipo di attività svolta direttamente dall’imprenditore agricolo. 
Questo in analogia con i recenti aggiornamenti della normativa, che consentono agli agricoltori di
vendere prodotti della panificazione fatta con farine derivate da produzioni di cereali aziendali o
grappa ottenuta dalla distillazione, svolta da terzi, di sottoprodotti della vinificazione ottenuti in
ambito aziendale.
Invece riguardo alla tassazione del reddito conseguito dalla vendita della tintura di propoli, c’è da
fare una generale premessa: in agricoltura i redditi ottenuti dalla attività di commercializzazione di
prodotti derivati dalla attività di manipolazione o trasformazione di prodotti aziendali rientrano nel
reddito agrario dell’azienda, con conseguente modalità di tassazione, solo se tali attività o prodotti
rientrano in uno specifico elenco, predisposto, con cadenza biennale, dal Ministero dell’Economia. 
Questo elenco prevede attualmente prodotti appunto come la grappa o l’olio, ma, per quanto
riguarda l’apicoltura, è prevista soltanto la “lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele”.
Alla commercializzazione di beni, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione
dei prodotti agricoli, comunque provenienti in misura prevalente dall’attività aziendale e non ricom-
presi nell’elenco, come la propoli trasformata in “tintura di propoli”, si applica una tassazione for-
fetaria secondo cui il reddito è pari al 15% dei corrispettivi registrati ai fini dell’Iva. 

Vanni Floris – referente Unaapi su normativa e legislazione di riferimento per l’apicoltura

IMMORTALITA’ DEGLI SCIAMI NATURALI

Sapreste dirmi perché mentre le nostre api, assiduamente trattate, osservate e accudite continuano
a morire per gli accidenti più vari mentre gli sciami che si trovano, ad esempio, nei muri sopravvivono
per decenni, stupendoci ogni primavera con la loro frenetica attività?

Adelio (Savona)

E’ opinione diffusa tra gli apicoltori che le colonie che hanno scelto le cavità di muri o alberi quale
dimora, siano caratterizzate da una spiccata resistenza alle malattie. Tant’è vero che, si dice, ogni
anno riappaiono vigorose più che mai e allietano l’estate con il loro ronzio.
Quel che non è mai chiaro, però, è se le api
che si vedono uscire dalla fessura siano
sempre le medesime oppure apparten-
gano a colonie diverse che in tempi suc-
cessivi hanno occupato il posto. Circa la
resistenza alle malattie, comunque, per
togliersi ogni dubbio potrebbe provare
lei stesso a travasare queste api in
un’arnia, in modo da consentire il con-
trollo oggettivo e verificare se effettiva-
mente, in assenza di ogni cura, quello
sciame si mostri così resistente. In que-
sto caso non esiti a contattarci.
Un fatto, però, occorre ancora consi-
derare: in natura esistono ceppi più
resistenti alle patologie, tuttavia come
apicoltori è stato sino ad ora dato
maggior rilievo ad altri parametri
quali produttività, docilità e scarsa
propensione alla sciamatura. 



400 m2 DI NEGOZIO E PIU’ DI 2600 m2 DI MAGAZZINO

DEDICATI ALL’ESPOSIZIONE E ALLA VENDITA

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA DELL’APICOLTORE...
...DALL’HOBBISTA AL PROFESSIONISTA...
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Anche i bombi in estinzione negli USA
L’equipe della prof. Sydney Cameron, dell’’University di Illinois, ha studiato lo
stato delle popolazioni di bombi negli Stati Uniti L’indagine ha accertato un calo
drammatico di quattro delle otto specie indagate.
“Rispetto alle 50 specie di bombi del Nord America ne abbiamo studiate otto
e constato che ben quattro di esse sono in grande declino”, ha dichiarato la
Cameron “questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg”.

Lo studio, durato tre anni, ha ana-
lizzato la distribuzione geografica e
la diversità genetica delle otto specie di bombi negli Stati
Uniti, basandosi su documenti storici e su indagini effettua-
te in circa 400 siti. E’ stato compilato un database delle oltre
73.000 fonti storiche che è stato poi confrontato con il cam-
pionamento di più di 16.000 esemplari. Quattro delle otto
specie analizzate sono diminuite del 96%; parte di tale calo
drammatico si è verificato negli ultimi due decenni. 

http://news.illinois.edu/

Federazione Apistica Americana: no all’erba medica Ogm!
In occasione del Congresso apistico nazionale, svoltosi a Galveston il 7 gennaio, l’Abf ha espresso netta
opposizione all’autorizzazione del seme di erba medica modificato geneticamente per la resistenza all’er-
bicida Roundup della Monsanto. Donald Schmidt, che coltiva 800 acri nel Dakota del Sud, già presi-
dente della Abf, ha espresso una forte speranza che la risoluzione adot-
tata possa diffondere una diversa consapevolezza sui rischi impliciti in tale
scelta. Sono, infatti, assai fondate le probabilità di trasferimento di geni
dell’erba medica Ogm Monsanto alle altre varietà coltivate e no, con con-
seguente generale contaminazione. Poiché l’erba medica è una coltura
pluriennale (sarebbe quindi la prima coltura Ogm pluriennale) il trasferi-
mento di geni avverrebbe in maniera incontrollata e progressiva. 
La contaminazione, o più semplicemente i timori che possa avvenire,
potrebbe peggiorare i rapporti tra agricoltori e apicoltori. 

Corte Costituzionale (Tedesca): 
giusta la legge che limita gli Ogm
La Corte ha riconosciuto che l’ingegneria genetica
provoca una modifica irreversibile delle strutture
elementari della vita, rendendo impossibile tenere
sotto controllo la diffusione del materiale genetica-
mente modificato immesso nell’ambiente. 
La Corte Costituzionale tedesca ha riaffermato la
legittimità e costituzionalità delle misure della
“Legge federale sull’ingegneria genetica”. Man-
cando ancora una conoscenza scientifica degli

effetti a lungo termine dell’ingegneria genetica, è
compito del legislatore preservare da eventuali
effetti avversi delle colture Ogm i cittadini e l’am-
biente, anche in virtù del vincolo di responsabilità
che lega le generazioni attuali a quelle future. Per
questo rimane invariato l’obbligo per chi contami-
na coltivazioni tradizionali o biologiche di risarcire i
propri vicini, nonché quello di iscrivere le coltiva-
zioni Ogm sperimentali in un registro di pubblico
accesso che ne consenta il costante e trasparente
monitoraggio.

Api Regine
selezionate

di razza ligustica

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

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

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

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

soc. coop. agricola

web: www.laginestra.toscana.it
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• Vendo 200 kg di melata di metcalfa in latte da 25 kg. Tel. 388-9423853.
• Vendo 2 q di miele millefiori, produzione 2010, in latte da 25 kg. Cell 328-1757050.
• 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 n. 340-
3954380.

• Apicoltore lombardo vende 70 famiglie su 10 telaini, nuclei e covata. Tel. 039-
881130 Cell 338-2799179 ore pasti.

• Apicoltore ligure vende 100 nuclei e 100 famiglie di api a partire dal 15 marzo p.v.
Telefonare a Giampaolo Tel. 0182-993602 - Cell. 339-7711392.

• Da metà aprile vendo 10 famiglie pronte per l’acacia, (basso Piemonte), per infor-
mazioni chiamare il 348-0961809.

• Vendo sciami artificiali su 5 telaini. Tel. 0331-432250 ore serali.
• Apicoltore (zona canavese), vende alcuni nuclei di api, indicativamente verso la

metà di aprile. Tel. 348-8721683.
• Vendo sciami su 6 e 5 favi. Già disponibili. Tel. 329-6285065.
• Apicoltore, provincia di Bologna, certificato C.C.P.B., vende n. 10 famiglie. Tel.

348-3823905.
• Vendo nuclei su 5 telai e famgilie su 10. Possibile certificazione biologica. Per info

Cell 333-6526354 email: lor.ser-ten@libero.it
• Vendesi linea di confezionamento completa. Per maggiori informazioni telefonare a

Daniele Greco. Cell. 335-310078.

compro vendo 

Conservante della carne a base di propoli 
Il “Centro per la ricerca alimentare messicano” (Ciad) ha individuato

nell’estratto di propoli un’alternativa per prolungare la vita (shelf life) dei

prodotti a base di carni bovine, in alternativa a antiossidanti e antimi-

crobici di sintesi. Anche se l’uso più comune della propoli è quello far-

maceutico, il Dott. A. Sanchez Escalante ha spiegato che l'ossidazio-

ne dei lipidi (grassi) e lo sviluppo dei batteri che degradano le carni,

soprattutto per quanto riguarda colore, odore, sapore e valore nutri-

zionale, può essere ben contrastato da ingredienti naturali.

Cina: finto propoli dagli alberi della gomma
L’Agenzia di Stato per il controllo degli alimenti ha avviato, dopo la scoperta dell’uso fraudolento di

gomma vegetale dichiarata come propoli d’ape, una serie di controlli a tappeto su prodotti alimentari ed

estetici che indicano quale ingrediente la propoli. D’ora in avanti sarà obbli-

gatorio tenere traccia dell’acquisto di materie prime come la propoli. 
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Stop ai sacchetti di plastica
Con il nuovo anno, finalmente, è stato

confermato lo stop ai sacchetti inqui-

nanti. In extremis, evitando l’ennesima

proroga. 

Finalmente le buste di plastica, gli

inquinanti sacchetti simbolo di una tra-

dizione consumistica obsoleta impron-

tata all’“usa e getta”, dal primo genna-

io sono illegali anche in Italia, paese tra

i massimi utilizzatori in Europa di shop-

pers in plastica, con un consumo

medio annuale di 300 sacchetti a

testa. 

L’Italia utilizzava, infatti, circa un quarto

dei 100 miliardi di pezzi consumati in

Europa, gran parte importati da Cina,

Thailandia e Malesia. 

Editoriale del 

Diossina e alimenti.

Abbiamo aspettato consapevolmente qualche giorno, prima di parlare della diossina riscontrata nelle

uova e carni suine tedesche, per vedere il tipo di reazione delle nostre Autorità Sanitarie e la bontà dei

provvedimenti eventualmente adottati. Apprendiamo che eventuali effetti negativi, si possono manife-

stare dopo avere consumato quintali di derrate contaminate, e l’idea che rimane è che quasi fa bene.

Chi scrive, ha vissuto di riflesso la nube tossica dell’ICMESA di Meda, e degli effetti devastanti che si

manifestarono nell’area di Seveso (1976). I miei Docenti universitari, chiamati come esperti per le opere

di bonifica, non furono così rassicuranti. Certo, le quantità erano altre, ma la diossina non perdona. La

nostra attesa, era la chiusura temporanea all’import di prodotti di origine animale dalla Germania, a

scopo cautelativo, in attesa di ulteriori chiarimenti. Loro avrebbero fatto altrettanto nei nostri confron-

ti, e sarebbe stata una scelta condivisibile. Invece niente, anzi aumentiamo le analisi sui mangimi

nostrani (sicuramente a norma), ed accettiamo così la leggerezza con la quale, al di fuori dei nostri con-

fini, nel medesimo impianto si possono produrre grassi per l’alimentazione animale e biodiesel. Que-

sta era anche l’occasione per ribadire la necessaria etichettatura delle carni: all’appello manca proprio

quella suina, della quale ne siamo deficitari per il 50%. Si darebbe così fiato al nostro comparto zoo-

tecnico, che lavora bene e produce sano. Invece no, riteniamo più pericoloso l’impiego dell’acido

ossalico in apicoltura. Peccato. 

Riccardo Alberto Madonna Segreteria Nazionale

India: 600 famiglie d’api ospiti di un albero
L’albero di Banyan, vicino a Bangalore, merita di entrare nel

Guinness dei primati. Il sito, che ospita una tale quantità di

Apis dorsata, è stato proposto che sia riconosciuto come

patrimonio mondiale affinché sia preservato per promuovere

la consapevolezza dell’importanza dell’ape. 

Il prof. Reddy, del Dipartimento di Zoologia, Centro di Studi

di Apicoltura dell'Università di Bangalore, ha dichiarato che

probabilmente non vi è nulla di analogo al mondo. 

C’è stato un aumento del numero di colonie su quest’albe-

ro nel corso degli ultimi 12 anni. Gli abitanti del vicino villag-

gio hanno, ovviamente, giocato un ruolo attivo nella conser-

vazione delle colonie e ne traggono i maggiori vantaggi. 

E’ stato, infatti, costatato un enorme incremento della pro-

duttività delle colture agricole, orticole e della foresta.

Il centro di studi apistici dell’università ha monitorato la pre-

senza nel raggio di tre chilometri di ben 2.200 colonie di api,

ospitate da circa nove alberi nei dintorni.

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

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

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

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

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

m 1 – 100 alveari (20 e)

m 301 – 500 alveari (65 e)

m101 – 300 alveari (40 e) 

m oltre 501 alveari (80 e)

Copertura R.C. - Garanzie prestate:
• massimale unico di euro 2.500.000,00;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, scarico e trasferimento degli alveari (noma-
dismo);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’attività apistica;
• copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto considerato terza persona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini) purché non sus-
sista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice ne ha interesse”. Even-
tuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese incontrate dall’Assicu-
rato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazione;
• verrà applicata una franchigia fissa di 250 euro relativamente ai danni a cose;
• l’assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale dei prodotti apistici.
La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 1 gennaio e scade al 31 dicembre.

Tutela legale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’assicurazione concorre fino ad un massimo di euro 10.329,14
alla copertura delle spese sostenute per un legale ed un perito di fiducia dell’assicurato. La società assicura il rischio di tutte le
spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, nonchè informatore occorrenti alla tutela dell’associato, in sede pena-
le, per vertenze in conseguenza dei fatti commessi od attribuiti durante l’espletamento dell’attività svolta.

Saranno accettate le polizze sottoscritte e inoltrate entro e non oltre il 15 luglio 2011
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Distribuito da: Vita-Italia s.r.l. Via Vanvitelli, 7 - 37138 Verona - P.IVA 03517240275
Tel. 045.8104150 - Fax 045.8196101 E-mail: vitaitalia@vitaitalia.191.it 

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

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

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera

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
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