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La copertina di questo numero non da
solo il benvenuto alla primavera, al rifio-
rire della vita e… degli sciami. E’ il nostro
saluto a un amico che ci ha lasciato, 
Antonio Monti, ed è nel contempo 
ricordo e monito di un epoca, assai 
recente, in cui si potevano produrre
anche 105 kg ad alveare, e in cui la 
mortalità annuale abituale e massima era
del 10% degli alveari allevati. Un epoca 
in cui si poteva altrimenti sperare e 
contare di vivere con le api e… delle api.
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Editoriale
a cura di F. Panella

Nel processo della conoscenza la divisione dei ruoli
e delle funzioni ha determinato una sempre più ele-
vata specializzazione della competenze per la cre-
scita della comprensione di quanto ci circonda. Tra
apicoltori e scienza si sta sviluppando in proposito
un dibattito.

Parte della ricerca scientifica afferma: il degrado pro-
gressivo di api e apicoltura è un fenomeno com-
plesso, dobbiamo indagare in tutte le direzioni, ogni
multifattoriale possibile causa va approfondita per
verificare quanto e come è correlata. Abbiate piena
fiducia ma, per ora, le tracce sono molteplici e non
abbiamo modo d’individuare quanto d’approfondire
prioritariamente, e salvo consigli di buon senso non
possiamo proporre soluzioni di sorta. Abbiate fiducia
un buon medico per poter curare deve conoscere e
ciò che serve sono risorse economiche e umane da
dedicare a un approfondimento delle conoscenza
stessa. L’indagine in questa fase deve rispondere a
un quesito complesso quanto generico: cosa pro-
voca la “moria delle api”? Indaghiamo a largo rag-
gio! Non c’è alcuna traccia o pista prioritaria.

Ebbene chi può essere in disaccordo sulla neces-
sita di studiare, studiare, e ancora studiare? Sen-
nonché si verifica che le indagini sono poi
effettivamente se non esclusivamente sulle possibili
patologie, mentre a nostro avviso, quando le risorse
sono limitate (e lo sono sempre), è opportuno cer-

care di utilizzarle al meglio. Gli apicoltori quindi di-
cono: “Signora Ricerca” immaginiamo che tu
avessi un bimbo e che questo bimbo insieme a tutti
i suoi compagnucci di scuola manifestasse un de-
perimento grave, progressivo, a tratti pre agonico,
se non addirittura mortale.  

Immaginiamo che nella scuola negli anni più recenti
si siano verificati due grandi cambiamenti: l’arrivo
d’un infestazione endemica e inestirpabile di san-
guisughe che tolgono ai bimbi forze, energie e che
diffondono malanni a gogò e che più o meno con-
temporaneamente la scuola sia stata ristrutturata
con un “necessario” (tutto da dimostrare) e “utile”
(per l’impresa e per il direttore scolastico di turno,
debole se non corrotto, come può capitare) rivesti-
mento d’amianto.

Orbene “Signora Ricerca” cosa avresti pensato se
il “medico” scolastico, cui guardavano con spe-
ranza tutti i congiunti dei bimbi, avesse nell’ordine:

• Proposto “farmaci” contro le sanguisughe senza
tener in debito conto i possibili effetti residuali
nel tempo delle molecole stesse nei piccini.

• Negato sistematicamente ogni valore, poiché
non accertati “scientificamente”, a tutti i prece-
denti allarmi dei genitori.

FIDATI... STIAMO LAVORANDO PER VOI...

Lo sforzo per ricostruire il reale in un ambiente 
controllato, artificiale sovente fa perdere 

la dimensione della limitatezza di conoscenza e 
controllo dei fenomeni reali, che si dimostrano 
sovente ben più complessi e articolati rispetto 

alla possibile loro “ricostruzione” in laboratorio. 
Emblematica in proposito l’erronea valutazione che

forniscono molti dei test su pericolosità ed effetti sulle
api delle molecole chimiche. Sovente ottenere 

la risposta giusta dipende dalla capacità di porre 
l’opportuno quesito e saper scegliere 

il metodo adeguato per provare a rispondervi.

2

E
d

it
o

ri
a
le



Editoriale L’Apis |   N. 4 MAGGIO 2009 3

• Affermato che tali crisi sono ricorrenti nelle sco-
laresche. Mentre mai, invece, se n’era verificata
una similare, ovunque e nelle scuole di ogni or-
dine e grado.

• Fino al dì della crisi la scuola era un “Indicatore
ambientale per eccellenza”, dalla crisi in poi
l’ambiente è scomparso dal vocabolario “me-
dico”. Anzi la si è subitaneamente battezzata
come malattia, “Sindrome” che fa più effetto.
Ma, invece, in medicina il termine è usato per
definire manifestazioni cliniche determinate da
conosciuti meccanismi patogeni interagenti.

• Privilegiato unicamente lo studio di tutte le pos-
sibili patologie, senza mai porle in alcuna possi-
bile relazione con l’effetto perverso dell’amianto.

• Taciuto che la Commissione determinante per la
stesura delle procedure autorizzative, d’“accet-
tabilità del rischio d’uso dell’amianto”, era (come
è in effetti) composta di dipendenti e di “scien-
ziati” dipendenti e/o consulenti dell’appaltatore
d’amianto.

• Sostenuto che pur dopo aver giocato sul cam-
petto scolastico ricoperto di polvere d’amianto i
bimbi non manifestano segni di danno letale,
quindi: “l’amianto non fa male, come il tabacco
e l’alcool peraltro!”

• Proposto quale principale interlocutore “scienti-
fico” per il gran consulto medico sulle cause
della “Sindrome da moria dei bimbi” l’appalta-
tore stesso nonché il suo stuolo di “variamente”
dipendenti.

• Individuato, infine, nelle “cattive pratiche” dei ge-
nitori la principale causa della moria di bimbi. Ri-
ferendosi ovviamente a quei pochi e
stra-selezionati genitori che, con mille cure e at-
tenzioni, i figli erano riusciti a farli sopravvivere.   

La risposta della nostra immaginaria “Signora Ri-
cerca” è ovviamente scontata. La metafora sempli-
fica, ma solo un po’. Potete, infatti, trovare traccia
di tutto ciò in vecchie come recenti “ricerche” da
parte di importanti amministrazioni e “ricercatori”. E
non è purtroppo fatto così infrequente, quando vi
siano in giuoco enormi interessi.

Il processo di conoscenza scientifica procede per ipo-
tesi e interrogativi, il suo esito dipende anche dalla ca-
pacità di porsi le opportune domande. L’indagine
epidemiologica ha successo in genere quando riesce
a restringere progressivamente il campo d’indagine.

Noi apicoltori non sappiamo, nessuno sa, se il
mondo è e sarà afflitto da una nuova Peste o AIDS
delle api. Può essere e può essere opportuno
quindi indagare in proposito. L’esperienza con le
nostre api e il buon senso indicano però già ora
quesiti più circostanziati e modesti cui provare a
dare risposta prioritaria. Questo è il punto!  Invece
di indagare genericamente sulla “morte delle api”
perché non dedicare anche energie particolari ai
due fenomeni recenti che coincidono temporal-
mente con la manifestazione della crisi mondiale
delle api stesse? Risorse dedicate e mirate potreb-
bero fornire risposte parziali ma tali da porre in atto
rimedi, oggi e subito indispensabili.

Non abbiamo farmaci efficaci, senza effetti residuali e
collaterali, per contenere la varroa! E’ possibile inve-
stire risorse per trovare rimedi, anche se di effetto tem-
poraneo, efficaci? C’è la coscienza condivisa di
questa emergenza? Le api vanno in primo luogo sal-
vate oggi per poterle ancora studiare e amare domani!

La forte percezione degli apicoltori di un effetto sub-
dolo, sinergico con le patologie, cronico e letale nel
tempo di molte nuove potenti molecole insetticide
non può essere ancora e sempre citata, ma non ap-
profondita come merita. Sono urgenti ricerche mirate
la ove è più facile che gli effetti si manifestino e pos-
sano quindi tempestivamente essere studiati. Quale
scienziato si è impegnato a verificare l’adeguatezza
per le api delle procedure di valutazione per l’autoriz-
zazione di molecole e preparati chimici che vengono
allegramente sparati nelle nostre campagne? Quanto
e come può essere determinante rispetto alla pro-
gressiva diffusione di patologie, quali la peste euro-
pea o la varroa stessa, l’ubiquitaria contaminazione e
accumulo con molecole che, è dimostrato scientifi-
camente, perturbano l’olfatto dell’ape, se vi entra in
contatto nell’infinitesima quantità di 0,1 ppb?

Non è ora di lavorare di più e insieme?

Se malauguratamente la percezione degli apicoltori
è fondata ciò che è in gioco non sono solo api e
apicoltura, lo sappiamo bene tutti.

8 aprile 2009, Novi Ligure

Ps: dimenticavo di ricordarvi che Canada e Cina
continuano a produrre distribuire nel mondo enormi
quantità di amianto….chi sa indovinare cosa viene
raccontato a chi poi… vi vive a contatto?

L’osservazione costante, anche da parte di soggetti 
non qualificati ad hoc ma attenti e motivati, 
può essere parte del processo di conoscenza. 
Non utilizzare questo potenziale d’esperienza e capacità 
quale possibile fonte di acquisizione è espressione di 
quella separatezza che limita sovente l’indagine stessa.
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Osservazioni e proposte di U.N.A.API sul progetto di ricerca APENET 
La scelta di investire risorse considerevoli sulla “moria delle api” è stata ovviamente da noi salutata posi-

tivamente e come una grande opportunità non solo per il futuro dell’apicoltura ma per l’insieme delle sorti

dell’agricoltura e dei complessivi equilibri ambientali. 

Come associazioni apistiche, come è noto, non abbiamo avuto altro modo di esprimere il nostro contri-

buto e le nostre proposte, se non a fronte della presentazione della bozza di schede di progetto già in

fase di elaborazione avanzata. 

Apprezziamo quindi, rispetto a tali bozze, la più precisa definizione, nella scheda che riassume l’intero pro-

getto, delle possibili responsabilità connesse all’uso delle nuove molecole, nel più complesso fenomeno

delle morie delle api. 

In tal senso valutiamo positivamente la programmazione di attività di indagine sulle contaminazioni da pe-

sticidi a livelli di dosi subletali e di studio sui relativi effetti sulle varie caste di api e sui comportamenti sia

delle singole api che dell’alveare nel suo complesso. 

E’ inoltre apprezzabile l’indagine prevista di verifica della reale utilità produttiva dei trattamenti dal punto

di vista agronomico, ad esempio attraverso l’analisi della produttività delle sementi trattate con le conce

o lo studio sulla effettiva necessità di utilizzo delle conce stesse nelle colture di mais in relazione a dati

certi circa la diffusione dei fitofagi ipoigei. 

Riteniamo che risposte precise ed esaustive in proposito siano già emerse da pluriennali e inequivocabili

studi indipendenti che onorano la ricerca italiana, proposti dal professor Furlan dell’Università di Padova. 

Tale linea di ricerca dovrebbe necessariamente essere inquadrata in una analoga indagine qua-

dro sull’insieme degli elementi negativi che sono conseguenti alla monocoltura in successione del

mais. Una valutazione economica d’insieme che consideri, oltre al risultato economico, anche tutti i danni

sociali che comporta l’opzione colturale della monosuccessione potrebbe essere utile per una ridefinizione

programmatoria nazionale, coerente con gli orientamenti comunitari, che si caratterizzano ancora per la

mancanza di misure d’indirizzo applicate all’utilizzo delle risorse per il sostegno e l’orientamento della

produzione agricola. 

Tale attività di indagine, comunque, non può e non deve limitarsi alle problematiche di difesa del

mais in quanto le nuove molecole chimiche sono sempre più utilizzate per copiosa irrorazione, fer-

tirrigazione o endoterapia nelle colture orticole e da seme, nei fruttiferi, negli agrumi, nella ge-

stione del verde pubblico e dei giardini privati. 

Positivo infine l’approfondimento proposto sul fenomeno della presenza dei principi attivi neurotossici

nelle guttazioni, recentemente evidenziate dalle ricerche dell’Università di Padova, che è decisamente

auspicabile sia esteso all’analisi della possibile contaminazione delle api degli insetticidi neurotos-

sici attraverso matrici quali il polline o il nettare delle piante trattate. 

L’evidenziazione del fenomeno di contaminazione attraverso la guttazione ci pare imponga un livello ap-

profondito d’indagine su tutte le possibili vie di esposizione a oggi non pienamente considerate e non ade-

guatamente studiate. Sotto tale profilo la revisione comunitaria della Direttiva 91/414 ci sembra proponga

alcune determinanti esigenze di indagine scientifica e di approfondimento delle conoscenze di campo che

non sono rispecchiate da nessuna linea di ricerca. Quali ad esempio sulla validità e rispondenza effettiva

dei test in uso per la valutazione della tossicità cronica e sugli effetti comportamentali per un organismo

complesso come l’alveare. 

La preannunciata costituzione di un “Tavolo di incontro e di confronto per l’individuazione dei problemi e

la progettazione di strategie di intervento”, nonché lo specifico ruolo, in questo riservato, alle organizza-

zioni degli apicoltori non è, al momento, accompagnata dall’ assegnazione di distinte risorse fina-

lizzate a sostenere nel merito la specifica attività delle associazioni e degli operatori di campo. 

Appare poi incomprensibile la non prevista partecipazione al “Tavolo” delle organizzazione di cate-

goria dell’agricoltura. Questo sia per gli obiettivi di decisa valenza agricola di alcuni degli assi della ri-

cerca, sia per la necessità, dichiarata nella stessa scheda di progetto, di prevedere un’azione specifica

di informazione e di aggiornamento degli agricoltori, circa i pericoli per le api e l’ambiente, derivanti dal-

l’utilizzo delle nuove molecole. L’aspettativa, che questo ruolo di informazione e formazione possa essere
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richiesto alle ditte produttrici degli agrofarmaci, appare almeno inusitata, come se si pensasse di incaricare

i produttori di superalcolici o di tabacco di informare e formare i consumatori dei rischi per la salute che pos-

sono derivare dall’uso di tali sostanze! E non, al contrario, dare loro precise indicazioni sulle informazioni, ela-

borate da soggetti terzi e indipendenti, che dovrebbero obbligatoriamente accompagnare il loro prodotti, il

loro operato, che dovrebbero essere diffuse con una indipendente campagna di formazione/informazione. 

Riteniamo opportuno, inoltre, che il “Tavolo” si articoli in analoghi strumenti di progettazione/condivi-

sione/partecipazione per ciascuna delle linee di ricerca e che, conseguentemente, anche a detto livello, sia

prevista la partecipazione delle organizzazioni degli apicoltori e, ove necessario, degli agricoltori. 

Nel merito delle sette schede di ricerca rileviamo quanto segue: 

• L’importante entità di risorse messe a disposizione dal Mipaaf appare ripartita secondo criteri non

trasparenti e non conseguenti ai lavori e meriti scientifici pregressi. 

• Diverse azioni di ricerca proposte appaiono, negli obiettivi e nei criteri di sviluppo proposti, ripetitive. 

• L’impostazione della maggioranza dei progetti di ricerca risulta, in sostanza, quella della ricerca di

base che appare poco corrispondente alla necessità di individuare specifiche e immediate risposte

alla gravità della crisi in atto. Riteniamo in sostanza che una parte importante delle risorse, partico-

larmente quelle destinate allo studio delle patologie apistiche, e della lotta alla varroa in particolare,

dovrebbe essere riservata a specifiche ricerche finalizzate. 

• Tutte le azioni di ricerca relative alla lotta contro la varroasi appaiono confuse e prive della necessa-

ria finalizzazione, negli obiettivi e nei temi di ricerca. E ciò nonostante questa sia stata la più forte e

unitaria richiesta e drammatica necessità che è emersa dagli apicoltori e dalle loro organizzazioni. 

• Viene riproposta una attività sulle onde elettromagnetiche, la cui supposta pericolosità non è stata

al momento confermata da alcuno studio o segnalazione scientifica di rilievo. 

• Nella ripartizione delle risorse colpisce la mancanza di risorse destinate all’acquisto di specifiche at-

trezzature. Ad esempio la linea di ricerca “Api e fattori ambientali” richiederebbe un importante stan-

ziamento per rilevare, anche utilizzando gli apiari della rete di monitoraggio, le influenze delle

condizioni climatiche all’interno dell’apiario, con l’acquisto dei necessari strumenti di rilevazione a

distanza. Analoghi limiti sono presenti in altre linee di ricerca. 

• E’ stato mantenuto l’asse relativo allo studio delle modalità di concia e delle seminatrici. Ribadiamo

che queste ricerche dovrebbero essere finanziate da coloro che producono e commercializzano,

con relativi utili, i preparati fitosanitari, le sementi e le macchine seminatrici. Riteniamo anzi, che la

verifica di assoluta non pericolosità per l’ambiente, l’uomo e le api, dovrebbe rientrare nei requisiti

indispensabili per l’ottenimento delle autorizzazioni o omologazioni previste per i fitofarmaci, le se-

menti conciate e le macchine agevolatrici. Per questo ci appare ingiustificabile la linea di ricerca, la

quantità, assolutamente elevata, di risorse ad essa dedicate e i tempi, addirittura due anni, di sviluppo

delle stesse. 

E’ indispensabile che lo sviluppo del progetto, un suo corretto monitoraggio e le necessarie revisioni

e modifiche in corso d’opera determinino una riconsiderazione delle criticità e carenze sopra eviden-

ziate, che spesso appaiono incomprensibili. 

E’ indispensabile, infine che venga dato maggior valore al ruolo degli apicoltori e delle loro espressioni

associative nello sviluppo del progetto, con conseguente impegno di risorse finalizzate alla attiva par-

tecipazione di coloro che in campo vivono e subiscono gli attuali preoccupanti se non disastrosi fe-

nomeni delle morie. 

Novi Ligure, 30 marzo 2009

Francesco Panella
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QUATTRO GIORNI 

CON LO ZIO JIM

n apicoltura i miei inse-
gnanti sono stati persone
come voi. E’ dagli apicol-

tori che ho imparato tanto sulle
api: ad aprire le arnie, a lavorarci,
ad andare in apiario e a fare ri-
cerca”. In questo modo, davvero
inusuale, per un ricercatore (per-
lomeno alle orecchie di un apicol-
tore italiano) si è presentato a
Sorrento Jim Amrine (si pronun-
cia Emràin), Professore Emerito di
Entomologia all’Università del
West Virginia, ora in pensione.
Lo zio Jim è sbarcato all’aero-
porto di Capodichino con una va-
ligia più grande di lui, contenente
due pesanti scatole di flaconi di
Honey-Bee-Healthy in regalo per
noi, da sperimentare in Italia.
Honey Bee Healthy (HBH) è un
prodotto che ha numerosi effetti
benefici nei confronti delle api ed

è uno degli ingredienti fondamen-
tali per il trattamento in 24 ore di
tutta la varroa di un alveare (quella
sulle api e quella interna alla co-
vata), che Jim è venuto a Sor-
rento a illustrare, dopo essere
stato intercettato dal radar di
Francesco Panella. Ogni tanto mi
sarebbe venuto da sorridere, a
sentirlo così entusiasta nominare
l’HBH a ogni piè sospinto. Avrei
potuto pensare “ecco un altro
con la sua pozione miracolosa”,
se non avessi passato quattro
giorni attaccato a lui, se non ne
avessi soppesato il rigore scienti-
fico ed il senso pratico, se non
avessi saputo che tra gli apicol-
tori suoi amici che usano i suoi
metodi ci sono, oltre che tutti i
suoi vicini del West Virginia,
anche gente come Richard Adee,
che di alveari ne ha 72.000 (set-

tantaduemila). Richard Adee si è
rivolto a Jim due anni fa, dopo
essersi riportato a casa dall’im-
pollinazione del mandorlo in Cali-
fornia 100 camion carichi di
alveari morti (per un totale di
42.000 alveari). Ma noi siamo
come San Tommaso: di cose che
sono magiche altrove, ma non da
noi, ne abbiamo già incontrate:
per cui anche il metodo per l’ab-
battimento della varroa nella co-
vata opercolata lo dovremo
sperimentare in tutta Italia, prima
di inserirlo nella nostra strategia.
L’abbiamo tuttavia  voluto pro-
vare innanzitutto lì, seduta stante,
a Sorrento, sia pure nelle peggiori
condizioni ambientali possibili (ne
riferiremo nella prossima puntata,
insieme ad un aggiornamento
successivo del metodo Amrine ri-
spetto a come l’aveva inizial-

“I

CONGRESSO

AAPI 2009

Congresso A.A.P.I. 2009

Noi apicoltori (ma solo noi?) sappiamo quanto sia drammatica 

la situazione di api e apicoltura. Se la ricerca non va agli apicoltori,

gli apicoltori cercano (anche in capo al mondo) i ricercatori. 

Certo non possiamo, ancora, sapere se quanto suggerisce 

è efficace. Abbiamo avuto però modo di capire che lui 

almeno si sforza di cercare e proporre soluzioni. (Prima parte)

di Paolo Faccioli

HBH: è presentato come compo-
sto (oli essenziali di menta e 

citronella con una lecitina quale
emulsionante) con effetto 

calmante per evitare l’aggomitola-
mento delle regine, sia in occa-
sione di trattamenti con formico
attenuato sia per l’accettazione.

(Foto di R. Barbero)
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mente descritto Massimiliano
Gotti nel numero di gennaio di
L’Apis). Così anche sull’HBH è
quasi tutto ancora da verificare,
anche se alcuni aspetti sono bal-
zati evidenti già dal piccolo espe-
rimento di Sorrento: le regine
sono sopravvissute all’acido for-
mico come da aspettativa e noi
abbiamo potuto aprire i nidi degli
alveari, telaino per telaino, sotto
la pioggia con una reazione ag-
gressiva da parte delle api dav-
vero minima.
Tra le varie cose che ho potuto
chiedere a Jim durante i quattro
giorni passati insieme è appunto
come è nato l’Honey Bee Heal-
thy, che non è farina del suo solo
sacco, ma nasce dalla collabora-
zione col suo amico Bob Noel.
Jim mi ha raccontato come nel
1994-95 la varroa avesse invaso
il Maryland e il West Virginia, dove
lui risiede, due stati che prima di
quella data erano ricchi di varietà
di api, che andavano dall’ape
nera mellifera mellifera all’italiana
che loro chiamano “dorata”, alla
carnica, alla caucasica, oltre a
numerosi ibridi. Questo patrimo-
nio fu sterminato nel giro di due
anni , mentre i patogeni, special-
mente i virus, erano diventati le-
tali. La covata a sacco, per
esempio, da fenomeno raro e dif-
ficilmente osservabile era diven-
tato comune negli alveari infestati
da varroa. Cominciò anche a dif-
fondersi il virus della paralisi
acuta, con una capacità di ab-
battere gli alveari in poche setti-
mane. Persino le tarme della cera
diventarono più attive, non es-
sendo le api, sopraffatte dalla var-
roa, in grado di difendersene. I
sintomi vennero definiti “sindrome
da parassitosi da acaro”.
Su ispirazione della sorella, un’ex
infermiera, Bob Noel cominciò a
usare l’olio “Wintergreen” (salici-
lato di metile), che si ricava da
due piante, o dalla Betula lenta,
che è appunto una betulla, o
dalla Gaultheria procumbens,
una pianta strisciante della fami-
glia delle ericacee. Nel 1995, un
mese dopo aver nutrito le api
con miele e Wintergreen, Bob co-
minciò a notare negli alveari la re-
missione dei sintomi, nonostante
la presenza degli acari. Scrisse di
questa esperienza a una ventina

Gli “impasti grassi” di Bob Noel
Nel 1994 Bob Noel ha cominciato a mettere a punto gli “impasti grassi”
(grease patties), una specie di candito, ma con una componente di mar-
garina vegetale, arricchiti con olio di Wintergreen (Betula nana o Gul-
theria procumbens). Questi impasti si sono rivelati utili nell’eliminazione
dell’Acaro della Trachea, la cui presenza in West Virginia, negli anni

precedenti al loro uso regolare, era
notevole. E’ ancora rilevante in Ca-
nada, dove un apicoltore ha a sua
volta perfezionato gli impasti con
l’aggiunta di sale minerale da bo-
vini. Esso va macinato finamente
prima di essere aggiunto all’impa-
sto, per evitare l’assorbimento di
acqua da parte dei granuli e il suc-
cessivo rilascio di gocce d’acqua
sul glomere. Il sale rende l’impasto
più attrattivo e riduce le uscite delle
api alla ricerca di sali. Jim chiama
l’Acarapis woodi “acaro del glo-
mere”, perché quando esso si
forma, a causa delle basse tempe-
rature, le api fanno vibrare i mu-
scoli per riscaldarsi provocando

un’apertura degli spiracoli delle trachee, in cui si inserisce l’acaro. 
Mettendo alcune varroe in una capsula Petri con il Wintergreen, si può as-
sistere -sostiene Jim- a un evidente disturbo del comportamento, che “in
campo” si manifesta invece col distacco delle varroa dalle api adulte e la
loro caduta (non morte, tuttavia) oltre la griglia del fondo. Questo rende
gli impasti adatti a prevenire la reinfestazione in periodo invernale.
La menta non è invece adatta ad essere mescolata alle grease patties,
perché le api tendono a propolizzarla.
L’impasto può essere messo a mucchietti sui telaini (vedi figura) e anche
sul fondo dell’alveare, una striscia subito dietro la porticina di ingresso,
in modo che non venga dilavato dalla pioggia. In zone calde come la
Florida, viene messo un mese sì e un mese no per tutto l’anno; in zone
fredde a partire da ottobre. Una dose dura circa una settimana. 
Due apicoltori amici di Jim, uno della Florida e uno del Canada, lo
hanno convinto, con le loro osservazioni, fatte indipendentemente l’uno
dall’altro, che le grease  patties possano aumentare del 30% la durata
di vita delle api. Questo avverrebbe perché le sostanze grasse creano
una protezione per i margini delle ali delle bottinatrici, la cui sfrangia-
tura ne causa il mancato rientro nell’alveare. 

La ricetta dello Zio Bob:
• kg 1,8 di zucchero semolato
• kg 0,68 di margarina vegetale
• kg 0,227–0,454 di miele (ulteriore miele richiede ulte-

riore zucchero semolato; va usato miele che non abbia
ovviamente spore di peste)

• 72 g di sali minerali per bestiame (il sale per i bovini di
colore rosa va bene, purchè macinato fino)

• 63 ml di olio essenziale di Wintergreen (naturale o di
sintesi).

Gli impasti costituiscono solo uno degli elementi della strategia com-
plessiva di lotta alla varroa e produzione di api sane messa a punto da
Bob e Jim (gli altri sono la nutrizione con HBH e il formico al 50%). L’olio
essenziale naturale di Wintergreen, in Italia, è di difficile reperibilità e
particolarmente costoso. Probabilmente si inventerà qualcosa con ma-
teriale più facilmente reperibile.

Applicazione di grease patties
a un alveare (Foto di J. Amrine 
e B. Noel)



di Università, ma solo Jim, del-
l’Università del West Virginia, lo
prese in considerazione e andò a
vedere coi suoi occhi. In seguito
Bob ideò le grease patties, “im-
pasti grassi” all’olio di Winter-
green, da inserire nell’alveare in
ottobre e da rinnovare durante
tutto l’inverno (vedi riquadro pa-
gina fianco). 
Con un finanziamento statale di
40.000 dollari, Jim e Bob comin-
ciarono nel 2000 a sviluppare
Honey B Healthy come prodotto
commerciale, parallelamente agli
“impasti grassi” con Wintergreen
e sale minerale, e al trattamento
con acido formico al 50%, all’ini-
zio con dispensatore, poi su car-
toncino assorbente. Nel mettere
a punto l’HBH, Bob e Jim prova-
rono ogni comune olio essenziale
che fosse inserito nell’elenco del
FIFRA [Federal Insecticide, Fun-
gicide Rodenticide Act], una lista
di prodotti comuni equiparabili a
quelli alimentari approvati dalla
Food and Drug Administration, e
che avrebbero potuto essere
usati come insetticidi/acaricidi
senza bisogno di registrarli (la re-
gistrazione per un insetticida ha
un costo di circa  20 milioni di
dollari; per un antibiotico di circa
26 milioni). Trovarono che l’olio
essenziale più efficace era quello
di menta comune (Mentha spi-
cata, in inglese spearmint). Le api
non sembravano però amare
uno sciroppo contenente sol-
tanto menta; occorrevano due
settimane per fargliene consu-
mare un litro. Perciò cercarono
un olio essenziale da combinare
a quello di menta e, quando pro-
varono quello di lemon grass

(Cymbopogon citratus), le api ne
consumarono un litro in quattro
ore. Jim suggerì allora l’uso di un
emulsionante naturale, perchè il
lemon grass e la menta potes-
sero mescolarsi allo sciroppo di
zucchero: con lo sciroppo l’olio
essenziale si ferma infatti in su-
perficie e, quando le api arrivano
al fondo, le uccide. Con un
amico chimico Bob provò diversi
tipi di emulsionanti, soprattutto
lecitine. Alla fine arrivarono a un
tipo di lecitina, tra le centinaia di-
sponibili, e a una concentrazione
che poteva funzionare. A questo
punto Tony Delia, un product de-
veloper che lavorava con ditte di
cosmetici ed era apicoltore, li
aiutò a trovare fonti commerciali
di olii essenziali e lecitine; trovò
un possibile produttore e così ini-
ziò la produzione di Honey B He-
althy. Bob si indebitò fortemente
per riuscire a lanciare il prodotto.
Molti ricercatori lo ridicolizzarono,
definendo con scherno l’HBH
“pozione magica”, ma fu pro-
mosso dagli apicoltori e, grazie a

loro, decollò. Jim precisa che
non era mai stata loro intenzione
diventare milionari, ma aiutare gli
apicoltori.
Non ci sono spiegazioni scientifi-
che del perchè gli olii essenziali
contenuti nell’HBH funzionino, se
attraverso un meccanismo fisico,
citofilattico (di protezione delle
cellule, in particolare quelle inte-
stinali), o altro. C’è però una va-
sta evidenza in termini di risultati
pratici. L’HBH è dunque ufficial-
mente un semplice inte   gratore
alimentare che ha la pretesa di
migliorare lo stato di salute delle
api, di aiutare ad ottenere famiglie
più forti in periodo di sviluppo o a
mantenerne la popolazione in pe-
riodi di carestia, di evitare l’ag-
gomitolamento delle regine
quando è spruzzato sulle gab-
biette da introduzione, di pro-
durre un effetto stimolante nella
costruzione dei fogli cerei, di
mantenere compatti nuclei o
pacchi d’ape, di produrre un ef-
fetto calmante sulle api.
Effetto calmante che sembre-
rebbe derivare dalla presenza, al-
l’interno della componente lemon
grass, di quattro sostanze che si
ritrovano nel feromone prodotto
dalla ghiandola di Nasonov: Citral
A, Citral B, geraniolo e nerolo.
Questa componente ricreerebbe
quindi una atmosfera feromonale
simile a quella di uno sciame in
sciamatura.
Abbiamo visto come HBH sia
nato, in realtà, dall’intenzione di
trovare un rimedio per la “sin-
drome da parassitosi da acaro”.
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Figura 3- La tecnica della “doccia”
(Foto di J. Amrine e B. Noel)

Figura 4 -
HBH contiene 
4 sostanze che
sono presenti
nel feromone
della ghiandola
di Nasonov
(foto tratta 
dal volume
“Vie privè de
l’Abeille”)



10 L’Apis |   N. 4 MAGGIO 2009  Congresso A.A.P.I. 2009

Bob e Jim non avrebbero mai
potuto sostenere i costi di una
registrazione. Continuano co-
munque a provarne diverse mo-
dalità di utilizzo. Jim racconta di
aver sempre avuto l’abitudine,
nell’insegnare agli apicoltori, di
prelevare gocce di cacca d’ape
dai davanzalini degli alveari, per
mostrare ai suoi allievi, in labora-
torio, le spore del Nosema apis.
Sostiene però di non averne più
trovato traccia a partire dal 1998,
anno in cui ha iniziato a utilizzare
regolarmente l’HBH.  Un apicol-
tore del North Dakota, Gary
Mackrill,  che nel giugno del
2007 si è trovato ad avere 4000
alveari in parte morti in parte al
collasso, si è rivolto a Jim, spe-
dendogli dei campioni di api.
Jim ha riscontrato la presenza di
Nosema Ceranae negli intestini
delle api (più di due miliardi di
spore per alveare) e gli ha sug-
gerito di fare un esperimento,
paragonando l’effetto della Fu-
magillina (Fumidil B) con quello
dell’HBH, mantenendo anche
un certo numero di alveari testi-
mone nutriti a semplice sci-
roppo. Il risultato è che, al
momento in cui Jim me l’ha rac-
contato, a fine gennaio, Gary
Mackrill aveva duemila famiglie
sane ed era pronto a portarle in
California per l’impollinazione
del mandorlo, e che non risulta-
vano esserci più spore di No-
sema Ceranae negli intestini
delle api. Gary ha anche potuto
constatare come l’esposizione
ai raggi ultravioletti provenienti
dall’atmosfera neutralizzi l’ef-
fetto della Fumagillina, quando è
somministrata in nutrizione
esterna. L’esperimento è stato
fatto in parte con la tecnica della
“doccia”, spruzzando i nidi con
sciroppo 1:1 contenente 20 ml
di HBH per litro, a dosi di 240 ml
ad alveare; in parte con una nu-
trizione esterna (fusti contenenti
sciroppo 1:1 con HBH nella pro-
porzione questa volta di 10 soli
ml al litro, per evitare che la
troppa concentrazione eserciti
un effetto repulsivo). In questo
caso una copertura con uno
strato di paglia evitava l’affoga-
mento delle api.
Diverso è il caso di Richard
Adee, che ho citato all’inizio: si

Il CCD secondo Jim Amrine
Secondo Jim Amrine, quello che viene chiamato CCD è dovuto più o
meno per il 40% alla varroa unitamente al Virus della Paralisi acuta
(che era presente anche prima della varroa, ma che con la varroa ha
raggiunto effetti letali in tempi brevi), per il 40% al Nosema ceranae
e per il 20% ai neonicotinoidi. Rispetto a questi ultimi, Jim ammette che
gli Stati Uniti sono 10 anni in ritardo rispetto alla Francia e si unisce
all’incitamento ad un’azione coordinata di tutti gli apicoltori perché
questi insetticidi non vengano più usati.
La cartina nella figura qui sotto mostra quelli che sono i principali
flussi migratori delle api negli Stati Uniti. In California a febbraio, sui
283 mila ettari di coltivazioni di mandorlo confluiscono un milione di
alveari per l’impollinazione. La California diventa così un terreno di
coltura e scambio per parassiti e malattie.
Il genoma dell’ape, rispetto a quello di altri insetti, ha relativamente
pochi geni relativi al sistema immunitario.  In condizioni naturali, il si-
stema immunitario dell’ape è in grado di difendersi contro virus, bat-
teri, microbi, tossine e parassiti che costantemente tentano di invadere
gli alveari. Spostare le api a centinaia o migliaia di chilometri, in climi
diversi, ammassando gli alveari in innaturali “metropoli di alveari”
durante l’impollinazione, ma anche le sempre più frequenti siccità,
sono fattori che favoriscono i patogeni rispetto al sistema immunitario
relativamente debole dell’ape.
Un altro flusso migratorio tipico è quello dagli Stati del Nord a quelli
del Sud per l’invernamento in climi miti. Anche in questo caso si viene
a costituire una densità eccezionale di alveari. 
Jim ha avuto l’impressione che noi tendiamo a sottovalutare l’influenza
della reinfestazione (in particolare quando prevediamo dei protocolli
di controllo di un trattamento che sommano, alla caduta residua dopo
l’effetto di un prodotto, quella dovuta inevitabilmente a reinfesta-
zione). Derive, saccheggi, api disperse, api fuggite da colonie mori-
bonde, api esauste, i fuchi costituiscono secondo lui una rete di scambi
a cui va dato il giusto peso e che va contrastata con un ritmo pari al
suo influsso.
Negli Stati del Nord l’inverno lungo e rigido ha un effetto sanitizzante
sull’insieme delle api, eliminando le colonie deboli e quelle ritornate
allo stato selvatico, bloccando lo sviluppo della varroa, consentendo
trattamenti risolutivi.
La strategia in tre componenti di Jim e Bob Noel per avere api sane
(acido formico+HBH, HBH nello sciroppo, grease patties con Win-
tergreen) viene declinata in modo diverso a seconda dell’area degli
Stati Uniti.
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è rivolto a Jim dopo aver perso
42.000 alveari e dopo essersi
sentito raccontare dai suoi vicini
di apiario, che a differenza di lui
avevano gli alveari in buono
stato, che avevano usato HBH.
Nelle sue api non sono state ri-
trovate spore di Nosema cera-
nae, come aveva supposto
inizialmente Jim, che sostiene
ora essersi trattato di Virus della
Paralisi Acuta. Anche in questo
caso comunque l’uso di HBH ha
avuto un risultato sorprendente.
HBH contiene, oltre ai due olii es-
senziali citati, anche acqua, leci-
tina e una piccolissima quantità
di laurilsolfato di sodio come sta-
bilizzante. Verrà presto importato
in Italia da alcuni noti distributori
di prodotti per l’apicoltura. Negli
Stati Uniti ne esistono alcune imi-
tazioni, più economiche per il
semplice fatto che userebbero
solo un quinto degli olii essenziali
inseriti nell’HBH originale.

Nella prossima puntata parle-
remo dettagliatamente del me-
todo di abbattimento della
varroa con acido formico al 50%
e HBH, non solo come una
mera ricetta da mettere in atto,
ma con tutte le implicazioni in
termine di biologia dell’ape che
ne rendono l’uso intelligente,
raccontando anche del piccolo
esperimento svolto a Sorrento.
Jim Amrine non ha solo parlato
al convegno di Sorrento nel
tempo a lui ufficialmente con-
cesso: si è anche volentieri pre-
stato a un esperimento “sul
campo” in condizioni tutt’altro
che favorevoli, ha continuato
durante gli intervalli a rispondere
alle domande degli apicoltori e -
durante tutto il viaggio di visita
alle aziende campane - alle mie.
Oltre al resto, ha preso a sua
volta continuamente appunti su
quello che io, semplice apicol-
tore, gli raccontavo: non avevo

conosciuto nessun ricercatore
capace di questo. Il suo incita-
mento continuo è stato a pro-
vare, a verificare noi stessi, a
trovare soluzioni creative. Vorrei
essere riuscito a condividere il
più possibile di quanto ho ascol-
tato. Molti convegni dell’A.A.P.I.
hanno avuto il pregio di proporre
ospiti stranieri di grande valore
ed il cui contributo, dopo un
primo momento di grande ap-
prezzamento, è stato poi ridi-
mensionato in modo a mio
parere eccessivo. 
Non vorrei che la stessa cosa
accadesse a Jim Amrine senza
che si sia almeno capito non
solo quella parte del suo contri-
buto che dovremo verificare in
prima persona, ma lo spirito, la
curiosità, l’apertura con cui ha
raccolto i suoi risultati.

Figura 5 - Spore di Nosema ceranae. 
Jim sembra trovare più convincente un’analisi

microscopica rispetto alle analisi del DNA. 
Un primo orientamento per discriminare 
N. apis da N. ceranae viene dal periodo 

dell’anno: N. apis compare soprattutto 
da ottobre a marzo, con un picco solitamente 

a febbraio-marzo;  N. ceranae compare 
praticamente tutto l’anno. In maggio, giugno, 

luglio, agosto e settembre in genere 
non si ritrova N. apis. Quanto alle spore, 

quelle di N. ceranae, pur conservando 
la classica forma a fagiolo, sono di dimensioni

leggermente più piccole e, a differenza delle
spore di N. apis che sono ugualmente 

arrotondate ai due estremi, presentano un
estremo leggermente schiacciato. 

(Foto di J. Amrine e B. Noel)

Le prime prove sono in corso

La Commissione Sanitaria U.N.A.API.,
considerato il notevole interesse 
suscitato dalla proposta di Amrine,
ha immediatamente attivato un 
programma di prove sul campo. 
I primi risultati, saranno
tempestivamente comunicati,
ancora una volta, solo grazie 
al lavoro della rete U.N.A.API.
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Disponibili da aprile

Sciami artificiali su 5 telaini

Famiglie d’api su 10 telaini

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

• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italianaAPICOLTURA PASINI

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

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

Allevamento api regine “Razza ligustica”

Agriland di L. Borello - Via del Vernè, 6 - 10060 Bibiana (TO) 
Tel. 0121-559245 • Fax 0121-55632 • cell 335-8744816
e-mail: agriland@agriland-miele.it  http://www.agriland-miele.it

AGRILAND è...
lavorazione cera
e produzione di
stampi per candele

vasta scelta 
di materiale 
apistico

vendita ingrosso e dettaglio
di prodotti erboristici 
derivati dall’alveare

SIAMO PRESENTI NELLE PIÙ IMPORTANTI FIERE APISTICHE



mattino presto o ancora
notte? Il bello dell’annuale
convegno dell’apicoltura

professionale è che si perde il
senso del tempo. Tra il pro-
gramma ufficiale, le riunioni
spontanee a margine del conve-
gno, il “pour-parler” tra apicoltori
e tecnici, gli spettacoli, mai
come quest’anno coinvolgenti,
si finisce per vivere in una di-
mensione quasi parallela. Solo
colazione, pranzo e cene
(spesso in ritardo) riconducono
al normale trascorrere del
tempo. 
Se però si perde il senso del
tempo, ahimè, non si perde
quello del sonno e… stamattina
lo svegliarsi è stato duro.
I due pullman sono pronti al-
l’esterno dell’hotel e, come tra-
dizione vuole, il carico delle
vettovaglie e qualche ritardata-
rio fanno sì che  non si riesca
mai a partire puntuali. 
Il giro prevede la visita alle
aziende Pilla Gianluca a Circello
(BN), Mastrofrancesco di Rosa-
rio De Maria a Morcone (BN) per
concludere alla apicoltura Arte-
mide di Cefalo Giuseppe a Pie-

tradefusi (AV). Mi par di capire
che attraverseremo mezza
Campania!
Finalmente si parte. Le curve
della costa sorrentina, belle per-
ché dall’alto del pullman si ap-
prezzano meglio le scogliere, le
code nell’attraversare Vico
Equense (assai più fastidiose),
kilometri su kilometri di auto-
strada e alle 10 arriviamo da
Gianluca Pilla a Circello; siamo
quasi al confine con il Molise.
Gianluca (foto 2) è un giovane
apicoltore che subentra nel
2001 al padre. All’epoca l’attività
era marginale, una modesta in-
tegrazione del reddito e si inse-
riva in una più ampia attività
agricola, zootecnico-cerealicola.
L’azienda, a conduzione con-
venzionale, gestisce ora 500 al-
veari in ulteriore espansione. 
Vengono impiegate arnie da 12,
che si autocostruiscono, poiché
con quelle da 10 non si sono
trovati bene perché le api scia-
mano troppo. 
Importante il nomadismo: circa
20-25 mila km all’anno, che
consentono i raccolti di acacia,
arancio, sulla, castagno, gira-

sole, borraggine. Quest’ultima è
una produzione importante
nell’Appennino meridionale e
che può raggiungere i 50-60 kg
per alveare. Nella valle Telesina,
ove è assai diffusa la coltura
della vite (falanghina), nei vigneti
cresce spontanea la borraggine.
I raccolti iniziano proprio in
quelle zone a inizio marzo e si
protraggono sino alle prime la-
vorazione dei vigneti, quando la
borraggine viene interrata. Le
api vengono quindi spostate sul-
l’acacia e poi via via sulle altre
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Sorrento - La costa dall’Hotel Parco dei Principi

VIAGGIO

NELL’APICOLTURA 

CAMPANA

di Roberto Barbero

CONGRESSO

AAPI 2009

Congresso AAPI 2009: la marcia in più di cambiamento,

associazionismo, innovazione, creatività 

e gioia di vivere meridionali.

E’

Azienda Pilla Gianluca, Circello (BN)

21 3

Sorrento - Parco dell’Hotel Parco dei Principi
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Tarda serata. Nell’aria gelida misuro, a passi lenti e
regolari, il marciapiede della stazione. Blanda atti-
vità “pensatoria” in corso. Arriva il treno… poi Fran-
cesco… discussione fino a notte fonda... il viaggio,
qualche pisolino... Finalmente Napoli! Incontro con
altri “piemontesi” e... via per Sorrento!
Il lungo trasferimento e la stanchezza spopolano la
mente dai pensieri “nobili” per dare un poco di spazio
a fantasie scherzose. Sorrido all’idea di connotare questo viaggio apistico come una “seconda calata dei pie-
montesi”. Si affaccia alla mente quella ben più famosa e drammatica avvenuta quasi 150 anni fa...

A Sorrento, tralasciando la pioggia persistente, il benvenuto ha il calore del simpatico sorriso e della giovia-
lità contagiosa di Filippo... Poco più tardi già iniziano i lavori del Convegno.

Durante il primo decennio seguito alla proclamazione del Regno d’Italia (1861) si sviluppò, in vaste aree del
Mezzogiorno ex-borbonico, un complesso movimento di resistenza ai  Savoia noto come “Brigantaggio”. La
connotazione negativa del termine è evidente, per la contiguità semantica con “banditismo” e per il tentativo
di descriverlo come mero fenomeno criminale. L’approccio del nuovo Stato fu esclusivamente e ferocemente
repressivo, principalmente attraverso la campagna (1861-1866) del generale Cialdini, investito di poteri ec-
cezionali.
Il Brigantaggio fu un fenomeno ampio, duraturo ed articolato, all’interno del quale sono sicuramente con-
fluite frange di banditismo generico oppure di nostalgia per la dinastia borbonica; tuttavia, la più recente sto-
riografia, è incline a vedervi, come preponderante, una forma di insurrezione politica e sociale animata
soprattutto dalle popolazioni contadine che lamentavano la continuità del loro sfruttamento ad opera dei la-
tifondisti, la leva militare obbligatoria ed un’imposizione fiscale superiore alla precedente. Obiettivi di fondo:
liberarsi dal servaggio ed avere accesso alla terra, vista come unica fonte di sostentamento.

Il Convegno procede: relazione dopo relazione, ritardi che si accumulano, acrobazie per svolgere tutto il
programma, orari impossibili. Insomma: la solita maratona!
Visita ad alcune aziende apistiche campane. Temporanea tregua con la pioggia. A cena, davanti ad un trionfo
di pizze, siamo allietati dal gruppo “Santi e Briganti” (un richiamo, per le mie fantasie? Una memoria che
non si disperde, per i nostri ospiti?), inesauribile il repertorio della canzone napoletana, tiepido il coinvol-
gimento dei “freddi nordici” nonostante l’esuberanza campana... Poi, è proprio il caso di dirlo, la fucilata
finale: la canzone “Brigante se more”! 

“Ammo pusato chitarre e tammorre … simmo briganti e facimmo paura ‘e
‘ca scupetta(1) vulimme cantà … nun ce ne fotte d’un re borbone … la terra
è nostra e nun s’ha da tuccà … e ò Piemontese vulimmo caccià … Omo se
nasce brigante se more ma fino all’ultimo avimm’a sparà …           (1) Fucile 

Ho incontrato Alberto, Filippo, Giuseppe, Alessandro, Gianluca, Nanni,
Michele e altri di cui, purtroppo, non ricordo il nome e con tutti ho varia-
mente discusso. In tutti ho trovato lo stesso orgoglio per il proprio lavoro,
in azienda o in Associazione, la stessa voglia di fare, la stessa umile tena-
cia. Espressione silenziosa della resistenza, del tentativo di rovesciare il
paradigma di una Regione, la Campania, che troppo spesso raggiunge la

cronaca nazionale solamente per i misfatti compiuti dalla crimi-
nalità. Obiettivo da ottenere attraverso un lavoro dignitoso, libero,
in positiva relazione con l’ambiente e che deve essere difeso fino
all’ultimo dalle nuove e crescenti difficoltà.

Ecco! Mi piace immaginare, sospinto dall’iniziale fantasia, un filo
che idealmente unisce la lotta dei briganti di allora con l’attività
di un gruppo di apicoltori di oggi (per fortuna senza più scu-
petta), sostenuta con convinzione, al contrario di allora, da altri
apicoltori “piemontesi veraci, piemontesi d’adozione e piemon-
tesi per corruzione geografica”.

A. L.

Noi stiamo 
con i briganti!
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fioriture. Una parte degli alveari
sono comunque stanziali tutto
l’anno.
Le postazioni per l’invernamento
sono in genere il più vicino possi-
bile a casa. Le famiglie vengono
nutrite per garantire adeguate
scorte invernali. A fine inverno si
interviene  prima con il candito e
poi con lo sciroppo per far si che
le famiglie arrivino precocemente
alla produzione.
Il miele viene venduto all’in-
grosso. L’azienda produce
anche sciami artificiali, utilizzando
regine ligustiche, in parte auto-
prodotte.
Il laboratorio è ricavato dalla ri-
strutturazione, grazie ad un
piano di miglioramento, di una
vecchia stalla. E’ nuovissimo: ha
appena un anno di vita (foto 1).
E’ su due piani; essendo in zona
collinare il piano superiore ha
l’accesso diretto dalla strada sul
lato posteriore mentre il piano in-
feriore si affaccia direttamente sul
cortile (lato anteriore). I melari
vengono scaricati a mano e poi
spostati con un trans pallet. Al
piano superiore si effettua la
smielatura (smielatore e disoper-
colatrice Lega (foto 3)), mentre lo
stoccaggio avviene al piano infe-
riore per semplice caduta del
miele (foto 4). Non filtra ed ha

solo 2 maturatori ad altezza ade-
guata per consentire l’immediato
stoccaggio nei fusti. 
Gianluca non usa escludi regina
e sostituisce molti telai all’anno;
per lo stoccaggio dei melari fa ri-
corso allo zolfo. 
Al piano terreno troviamo anche
l’ufficio e la falegnameria (foto 5);
vengono infatti prodotte in
azienda le  arnie, da 12 come già
detto, con la caratteristica di un
fondo inclinato (foto 6) e del tet-
tuccio più alto per permettere
l’inserimento del nutritore.
Si riparte. Direzione Morcone,
sempre in provincia di Bene-
vento, verso l’azienda agricola
Mastrofrancesco. Dopo una
azienda ad indirizzo convenzio-
nale si passa ad una certificata
Bio. Sono due apicoltori che,
unendosi in società, hanno dato
origine all’azienda; poi uno dei
due soci ha dovuto lasciare per
problemi di… allergia (alle api ov-
viamente). Ora è un’azienda con
1000 famiglie e che produce inol-
tre circa 4000  regine all’anno. 
E’ nata con arnie Langstrot
(700), ma si sta oggi riconver-
tendo verso la Dadant. 
Una volta, ma neppure troppi
anni fa, la produzione principale
era la sulla e se ne faceva proprio
tanta. Negli ultimi anni in Cam-

pania si assiste invece ad una
profonda e radicale modifica
nella flora dei prati che si con-
cretizza con la sostituzione della
sulla con il trifoglio, specie non
autoctona, a causa del minor
costo delle sementi, ma anche
della contrazione dell’alleva-
mento zootecnico marginale. Le
produzioni ne hanno risentito in
maniera significativa. Il miele di
sulla è tutto conferito allo stabi-
limento Strega di Benevento per
la produzione del torrone. La re-
stante produzione viene venduta
o con la vendita diretta (20-30 q)
o presso un commerciante di
miele locale. Il prezzo medio di
vendita è stato di circa di 3
euro/kg.
Importante e fondamentale il ri-
corso al nomadismo che coin-
volge non più di 250 alveari del
parco complessivo. Vengono
percorsi circa 30-35 mila km al-
l’anno utilizzando un Fiat Daily
da 50 q ed un fiorino per le pic-
cole cose. Si va dal Molise sulla
sulla, alla zona di latina per l’eu-
calipto, all’alto Beneventano per
l’acacia. Gli apiari stanziali sono
invece ubicati nel raggio di 100
km dalla sede aziendale. Sulle
api lavorano due persone: il pro-
prietario (foto 7) più un dipen-
dente per 7-8 mesi all’anno.

54 6
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Azienda Pilla Gianluca, Circello (BN)

Azienda Agricola Mastrofrancesco (BN)
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L’azienda Mastrofrancesco usa
melari da 9 senza escludi regina.
I telaini sono Hoffman ed hanno
richiesto una modifica alla diso-
percolatrice.
La lotta alla varroa viene affrontata
seguendo i dettami previsti dal
bio. Il trattamento estivo con Api
Life Var, iniziando in alcune zone
già al 10 luglio. In inverno, nelle
zone in cui opera, vi è blocco di
covata e viene pertanto utilizzato
l’ossalico sublimato; da que-
st’anno impiegando il Sublimox.
Caratteristico il laboratorio. E’
stato acquistato in una zona in-
dustriale in un fallimento, tra-
sportato in sede e rimontato… è
proprio vero che la fantasia e
l’arte degli apicoltori non finisce
mai di stupire. La struttura, di
300 mq, è ovviamente su un solo
piano (foto 7-8).
La smielatura viene effettuata con
una linea Giordan  (foto 10-12);
acquistata grazie ad un finanzia-
mento. Lo smielatore è da 48 favi
ad asse orizzontale con tempo di
carico e scarico ridottissimo. Alla
disopercolatrice, collocata sopra
ad una pressa, segue, infatti, un
accumulatore dal quale, per
mezzo di uno “spintore”, i telaini
vengono inviati 12 alla volta nello
smielatore. I telaini che entrano
nello smielatore fanno uscire i 12

in esso contenuti e già smielati
che vengono raccolti su un suc-
cessivo accumulatore dei favi
smielati. Una persona da sola rie-
sce a smielare circa 20 q al
giorno. Il miele passa attraverso
una vasca di decantazione e da
qui è pompato in due decantatori,
dai quali, sempre mediante
pompa, viene messo nei fusti.
Particolarmente caratteristica la
camera calda (foto 11). Anche qui
l’ingegno e la fantasia dell’apicol-
tore: il radiatore di un fuoristrada,
opportunamente collegato ad un
generatore di acqua calda, è di-
ventato l’elemento riscaldante!
Importante la produzione di regine
di razza ligustica  (foto 8). Le
prime sono pronte, tempo per-
mettendo, verso il 10 aprile. Per
l’allevamento delle regine usa po-
listirolo e Apidea, ma non ne è
contento perché tengono covata
e  consumano troppo. Anche in
questo caso l’allevamento apistico
si svolgeva parallelamente ad uno
ovino, che per ovvi motivi è stato
oggi abbandonato.
Eccoci di nuovo pronti a partire;
questa volta la nostra meta è in
provincia di Avellino a Pietradefusi
presso l’apicoltura Artemide. E’
una società composta da tre soci:
il proprietario, Cefalo Giuseppe
(foto 13), la moglie e la sorella.

L’azienda vanta una lunghissima
tradizione apistica: con Giuseppe
si è arrivati alla quarta generazione
di apicoltori; il bisnonno, ritornato
dagli Stati Uniti, si è appassionato
di apicoltura e la passione si è tra-
mandata di generazione in gene-
razione sino a Giuseppe. 
L’azienda inizia a lavorare con l’ar-
nia marchigiana (foto 14 prima a
sinistra e 15) a 12 telaini, ma dal
1995 è iniziata la riconversione alla
Dadant, ormai completata.
I 450 alveari vengono allevati, in
modo convenzionale, da Giu-
seppe che si avvale per nove
mesi all’anno di un collaboratore.
Le operazioni di smielatura sono
invece condotte dal papà, che si
occupa del laboratorio. Le pro-
duzioni medie si aggirano sui 40-
45 kg a famiglia. Nella zona in cui
ha sede l’azienda non si produce
acacia; può sembrare strano per
noi apicoltori del nord sentire
parlare di acacia al sud: in realtà
in alcune zone del bene -
ventano-avellinese se ne ha una
buona produzione e di ottima
qualità. Il miele veniva venduto in
passato solo all’ingrosso, ora
prevalentemente al dettaglio nel-
l’annesso negozio.
Il nomadismo (foto 16-17) incide
per circa 7-8 mila kilometri al-
l’anno, compreso il servizio di im-
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Azienda Agricola Mastrofrancesco (BN)

Apicoltura Artemide (AV)



pollinazione (da fine maggio all’ul-
tima settimana di giugno, retribuita
50-60 euro a famiglia – completa
di melario)  presso un’azienda che
si occupa di produzione di semi di
porro, carciofo e cipolla. Con il
servizio di impollinazione non si
perde raccolto e non ci sono mai
stati problemi di avvelenamento. Il
primo apicidio significativo è stato
riscontrato invece quest’anno su
arancio. 
L’azienda produce anche 300-
400 sciami all’anno e api regine in
collaborazione con un altro apicol-
tore. Il laboratorio è su due piani.
Al piano inferiore  (foto 18) si trova
l’accesso dei mezzi mentre al
piano superiore l’ambiente di
smielatura e confezionamento.
Sempre al piano superiore è col-
locato un fornitissimo punto ven-
dita dei prodotti apistici e di altre

eccellenze alimentari del territorio,
va sottolineato che la nuova co-
struzione è stata realizzata in una
zona di grande passaggio e visi-
bilità. I melari vengono fatti salire
per mezzo di una piattaforma. Le
operazioni di smielatura vengono
condotte con le stesse attrezza-
ture viste presso l’azienda Ma-
strofrancesco ovvero una linea
Giordan, cui è abbinata una
pressa per il trattamento degli
opercoli.
E’ ormai sera quando ripartiamo.
Basta aziende; ora ci attende una
cena vera a Vico Equense con la
posteggia… Peccato che siamo
già sazi ancor prima di iniziare;
sazi sia di notizie sia di dolcetti, sa-
latini e manicaretti vari con cui
siamo stati accolti dagli amici
campani. Un grazie di cuore.

Scorpelle, struffoli, 
campanili d’Italia e... scorpacciate

In Campania, in occasione della “carovana” di colleghi in visita,
abbiamo avuto modo nuovamente di confermare come sia oramai
“regola” partecipata e ubiquitaria la condivisione e il confronto sui
“segreti aziendali”.
L’altra “norma” della buona accoglienza, lo “spuntino” alimentare,
è stata stra-onorata, coerentemente con la tipica tradizione cultu-
rale di magnifica ospitalità campana. Un particolare ci ha distratto
dall’instancabile tour de force. Nell’azienda di Rosario De Maria a
Morcone abbiamo abbondantemente degustato e apprezzato un
dolce, preparatoci dalla moglie e dalla figlia di Rosario, a base d’impasto fritto a forma di sottile coccarda,
cosparso di miele delicato: le scorpelle. Una ricetta imparentata strettamente con quella degli struffoli, ma de-
clinata in modo deliziosamente caratteristico. Abbiamo quindi assistito a una discussione, e insolita compe-
tizione, tra i tanti colleghi meridionali su modalità di confezione nelle varie zone di provenienza della
relativamente comune ricetta pasticcera. Siamo proprio il paese dell’infinita declinazione di campanili, iden-
tità, particolarità, varietà, e anche di: eccellenze
alimentari! Per poi scoprire che nel paese di
Gian Luca Pilla, a poco più di
dieci km, oltre a un “ovvio” dif-
ferente particolare nella pre-
parazione, cambia anche
completamente il modo
di chiamare quel
magnifico dolce,
na t u r a lmen t e
“unico 
e tipico”.  

Apicoltura Artemide (AV)
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u segnalazione di un api-
coltore professionale,
che nell’occasione rin-

grazio per il prezioso contri-
buto, vorrei suggerire un
percorso per ridurre almeno
un po’ il costo vivo dei carbu-
ranti impiegati nell’attività api-
stica, per alcune tipologie di
azienda apistica. 
In altra occasione mi riservo di
fare anche il punto e ricostruire
la storia dell’affaire, ormai an-

noso, dei carburanti con costo
agevolato per gli apicoltori che
fanno nomadismo.  
Perciò vediamo invece su
quale immediato fronte ci si
può muovere in alcuni casi
per risparmiare sul costo di-
retto del gasolio.
Il costo complessivo del ga-
solio è comprensivo dell’IVA
calcolata al 20% sul costo to-
tale (costo di produzione +
accise). Il D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, che isti-
tuisce l’IVA,  prevede
l’applicazione dell’ali-
quota IVA ridotta del
10% per cento per i
“prodotti petroliferi per
uso agricolo e per la
pesca in acque in-
terne”, senza fare alcun
riferimento al tratta-
mento degli stessi ai fini

dell’imposta di fabbricazione
(le accise).
Vale a dire che l’aliquota del
10% è applicabile comun-
que al gasolio, o qualunque
altro prodotto petrolifero
come olii lubrificanti e gas,
destinato esclusivamente
ad utilizzi agricoli al di là
delle specifiche procedure
(gasolio denaturato, UMA,
ecc) previste per il gasolio co-
siddetto agricolo. 
Come meglio specificato nella
risoluzione del Ministero delle
Finanze del 12/06/1990 prot.
4300391, per accedere alla ri-
duzione in fattura dell’ali-
quota, e quindi vedersi
applicata l’IVA  al 10% per
l’acquisto di gasolio per auto-
trazione, è necessario che
gli agricoltori acquirenti
sottoscrivano una dichiara-

di Vanni Floris

S

CARO GASOLIO

Preso atto della mancanza di volontà politica di attuare misure 
di riduzione dei costi  di carburante per il sostegno della categoria
apistica, abbiamo voluto addentrarci nei meandri della normativa.
Proponiamo una possibile significativa riduzione dei costi per le
aziende apistiche in esonero di contabilità o in contabilità speciale.
E’ un vero peccato che finora nessuna organizzazione agricola
abbia colto, indicato e pubblicizzato tale importante opportunità.

Quando la politica ha individuato nell’agevolazione
dei costi di carburante una possibile misura pratica

di sostegno dell’apicoltura ha limitato l’ipotesi di
aiuto (tale è restata infatti e purtroppo) al solo 

nomadismo. Questa impostazione rivela, una volta
ancora, la sostanziale ignoranza istituzionale sul
comparto apistico e sulle sue principali attività e

voci di costo. La collocazione degli alveari non
coincide, infatti nella gran parte dei casi, con il 

domicilio dell’apicoltore. La continua e costante
manutenzione e cura delle api necessita di molte-

plici “viaggi” , costosi anche se il più delle volte
effettuati con automezzi di dimensione contenuta,

che possono richiedere un investimento
economico nettamente più rilevante di quello 
necessario per il solo trasporto degli alveari.
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Estrattore  opercolo/miele a ciclo continuo

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

zione attestante  la speci-
fica destinazione agricola
del prodotto. 
Pertanto poiché l’apicoltura
ed il nomadismo in particolare
sono attività agricole, i pro-
dotti petroliferi utilizzati per
l’attività apistica (tutta l’attività
apistica) possono scontare
l’aliquota IVA  al 10%.  
Dal punto di vista del bilancio
dell’impresa agricola che ha
una gestione cosiddetta ordi-
naria  dell’IVA, naturalmente
non cambia niente in termini
di costi, in quanto al 10% o al
20% questi sono comunque
costi recuperabili. 
E’ invece una riduzione di
costi netta per coloro che
sono in regime di contabilità
IVA speciale o di totale eso-
nero, nei quali l’IVA versata
rappresenta un costo non di-

rettamente recupe-
rabile. Per accedere
alla agevolazione
andrà quindi compi-
lata  dall’imprenditore apistico
una dichiarazione attestante
la destinazione del prodotto1. 
Ricordiamo inoltre che in rife-
rimento ai carburanti si può
avere la fatturazione, e quindi
l’applicazione dell’IVA al 10%,
solo nel caso in cui questi
vengano acquistati al di fuori
del circuito delle normali sta-
zioni di servizio. 
Infatti gli acquisti di carbu-
rante per autotrazione effet-
tuati presso gli impianti
stradali possono essere do-
cumentati solo tramite
scheda carburante, invece si
ha la fatturazione per acquisti
fatti tramite rifornimento di
propri serbatoi (mobili o fissi)

omologati per gasolio fatti
dalle ditte che commercializ-
zano prodotti petroliferi non in
impianti stradali.
A questo riguardo si ricorda
che i serbatoi mobili omolo-
gati per gasolio, sono dotati
di vasca di contenimento e
gruppo erogatore e certificati
dal Ministero dell’Interno nel
rispetto delle norme in mate-
ria di sicurezza sul lavoro, sal-
vaguardia dell’ambiente e
gestione dei rifiuti. 

1 - Il documento può essere
richiesto alle associawioni
aderenti all’U.N.A.API.

Per il rifornimento di gasolio e oli minerali 
di macchine ed automezzi delle aziende agricole è

consentito esclusivamente l’uso di contenitori/
distributori mobili fuori terra  che rispondono ai 

requisiti definiti dal D. M. del 19/03/1990. 
Il contenitore, da massimo 9.000 litri, deve essere

posto in un area completamente sgombra 
e priva di vegetazione per una 

distanza minima di tre metri dall’impianto. 
L’installazione necessita inoltre di: 1) messa terra 

2) copertura in materiale incombustibile 
idonea ad evitare il deposito di precipitazioni 

atmosferiche nella vasca di contenimento 
3) collocazione nelle vicinanze di tre estintori portatili

da 6 kg di polvere estinguente (non inferiore 
a 39A 144B-C) ed idonei anche all’utilizzo 

su apparecchi sotto tensione elettrica.
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APICOLTURA
REGINA

D’ITALIA(TM)

Offre
API REGINE
ottenute da

fattrici
testate per:

• Resistenza
alla varroa

• Resistenza alle 
virosi connesse alla
infestazione da varroa

• Resistenza 
alla peste americana

• Resistenza a
nosema apis e ceranae

• Resistenza
alla peste europea

• Resistenza alla
covata calcificata

PRENOTARSI CON
LARGO ANTICIPO

GIULIANO STRACCI
TEL. 3497291856

API REGINE
ecotipo alpino

SCIAMI PER L’ACACIAAPICOLTURA

CAUDA  F.LLI
Via Cavour, 14 - Montà (CN)

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

Api Regine 
selezionate

di razza ligustica

da Maggio 
a Settembre

API REGINE DELL’ALTO ADIGE
Ape regina carnica 

Buckfast di razza pura

fecondate in un posto isolato

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

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

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

Tel. & Fax 0471/623176 - 622081
Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

Apicoltura il Valico

Disponibili da Marzo

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

e.mail: apicolturailvalico@virgilio.it

“Nuclei svernati 
e

“Famiglie in produzione”

Apicoltura il Valico
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ESPOSIZIONE AD ACIDO 

OSSALICO SUBLIMATO:

UN RISCHIO PER LA 

SALUTE DELL’APICOLTORE?

E’ pericoloso per l’apicoltore utilizzare l’acido ossalico? Alcuni 
dicono no, altri dicono si, altri ancora prefigurano scenari apocalittici.

Aspromiele ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio commissio-
nando uno specifico lavoro a chi è competente in materia: Medicina del
Lavoro. Le risposte non lasciano adito ad alcun dubbio: è indispensabile

adottare le opportune precauzioni solo nel momento di utilizzo, mentre
non vi è alcun rischio in occasione delle successive visite agli alveari. 

acido ossalico costituisce
ad oggi il principio attivo
più diffuso per il controllo

della infestazione da Varroa de-
structor. Introdotto in Germania
già nel 1994 il suo uso si è rapi-
damente esteso, con diverse
metodiche di applicazione
(spruz zato, gocciolato, subli-
mato), sia in Italia sia in altri stati.
I numerosi studi condotti nel
corso degli anni in merito all’effi-
cacia acaricida dell’acido ossa-
lico hanno portato alla messa a
punto di trattamenti compatibili
con la sopravvivenza degli al-

veari da un lato e con la salubrità
delle produzioni dall’altro. Non
va infatti dimenticato che le api
sono a tutti gli effetti classificate
fra le specie animali che produ-
cono alimenti destinati all’uomo;
di conseguenza l’applicazione di
trattamenti far ma cologici può
avvenire solo nel rispetto della
normativa specifica riguardante
sia il farmaco veterinario sia i
possibili residui derivanti dal suo
utilizzo (Reg. CE 2377/90 e
s.m.i., D. Lgs. 158/06, D. Lgs
193/06).
Tra le diverse modalità di distri-

buzione dell’acido ossalico, la
sublimazione mediante apposito
evaporatore elettrico rappre-
senta la modalità di applicazione
più utilizzata. Il riscaldamento
dell’acido ossalico a tempera-
ture intorno ai 155°C determina
il passaggio dalla fase solida alla
fase vapore (sublimazione),
mentre a temperature superiori
ai 200°C si decompone e forma
acido formico, anidride carbo-
nica e monossido di carbonio.
Gli effetti tossicologici sull’uomo
comprendono effetti irritativi
sulle mucose delle prime vie re-
spiratorie (faringodinia, tosse), la
congiuntiva oculare ed effetti ir-
ritativi e caustici sulla cute. La
LD 50 per l’uomo è 0.37 g/Kg
peso corporeo.
L’esposizione professionale ad
acido ossalico è stata oggetto di
uno studio retrospettivo norve-
gese che ha documentato in la-
voratori esposti ad acido
ossalico una prevalenza di epi-
sodi di colica renale significati-
vamente più elevata rispetto a
soggetti non esposti (53.3 % vs
11.9 %). 

L’

Federica Rossi1, Roberto Barbero2, Enrica Buglione1, 

Andrea Fissore2, Enrico Pira1, Giovanni Maina1

1Dipartimento di Traumatologia Ortopedia e Medicina 
del Lavoro Università di Torino - 2Aspromiele
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La strumentazione per la rileva-
zione ambientale in occasione
della prova dell 15 gennaio 
(Foto di R. Barbero)
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Scopo dello studio è la valuta-
zione del rischio per l’apicoltore
nelle operazioni di applicazione
di acido ossalico sublimato me-
diante apposito erogatore elet-
trico. Sono state analizzate le
possibili vie di assorbimento del-
l’acido ossalico (da quella respi-
ratoria all’assorbimento at tra -
 verso la cute), con l’obiettivo di
verificare quali dispositivi di pro-
tezione individuale siano efficaci
per tutelare l’apicoltore durante
le operazioni di difesa dalla var-
roa.
Gli evaporatori elettrici utilizzati

per la distribuzione dell’acido os-
salico sublimato differiscono  tra
loro per le modalità di eroga-
zione. In particolare possono es-
sere suddivisi in due grosse
famiglie: quelli che lavorano IN
CONTINUO (sono sempre alla
temperatura di sublimazione) e
quelli che lavorano NON IN
CONTINUO e che possono
quindi essere raffreddati tra un
impiego ed il successivo (la tem-
peratura di sublimazione deve
essere raggiunta e questo suc-
cede più o meno velocemente).
Le misurazioni, eseguite nei mesi
di gennaio e febbraio 2009, sono
state effettuate per le principali
modalità di somministrazione
dell’acido ossalico sublimato
Per quantificare l’esposizione per
via respiratoria sono state ese-
guite due misurazioni: il campio-
namento ambientale, finalizzato
a determinare la concentrazione
dell’acido ossalico nell’area di
operatività, ed il campionamento
personale per determinare
l’esposizione dell’apicoltore. La
durata dei campionamenti è
stata di circa 90 minuti.
I risultati delle misure sono stati
confrontati con il valore limite di
esposizione professionale per
l’acido ossalico proposto dal-
l’American Conference of Gover-
nmental Industrial Hygienists
(ACGIH 2008). Per questa so-
stanza sono indicati: un valore li-
mite di 1 mg/m3 riferito ad una
esposizione ponderata nel
tempo (TWA) di 8 ore, ed un va-
lore per esposizione di breve du-
rata (STEL) pari a 2 mg/m3. Nel

primo caso, il rispetto del valore
limite ha il significato di proteg-
gere il soggetto esposto dal ma-
nifestarsi di effetti avversi alla
salute intendendo un’esposi-
zione di 8 ore al giorno per 5
giorni lavorativi/settimana. Il va-
lore STEL, invece, è un valore di
esposizione che può essere rag-
giunto, ma non superato, per un
periodo di 15 minuti, non più di 4
volte nel periodo di tempo di un
turno lavorativo (8 ore).
La facilità con la quale la cute
può venire a contatto con inqui-
nanti chimici rende l’esposizione
cutanea un evento assai comune
per un gran numero di lavoratori
occupati in diversi settori produt-
tivi. Questa situazione può es-
sere causa di un assorbimento
percutaneo di sostanze tossiche,
cioè del passaggio di sostanze
chimiche dalla superficie esterna
della cute alla circolazione siste-
mica e contribuire alla dose in-
terna della sostanza chimica.
In pratica le misurazioni di conta-
minazione e assorbimento cuta-
neo vengono generalmente
impiegate per prevedere gli even-
tuali effetti tossici sistemici attri-
buibili all’esposizione attraverso
tale via; meno frequentemente
vengono invece impiegate per
quantificare (e quindi eventual-
mente ridurre) l’assorbimento
transcutaneo. Esse sono quindi
soprattutto uno strumento di
previsione piuttosto che di pre-
venzione.
In questo studio si sono utilizzate
delle garze chirurgiche “pads”
delle dimensioni medie di 25 cm2

Nome

Numero cas 

Sinonimi

Temperatura 
sublimazione

Temperatura fusione

Frasi di rischio
Frasi di sicurezza

Inalazione

Cute

Occhi

Acido ossalico 
biidrato

6153 – 59 - 6

Acido etandioico

157°C

187°C

R: R21/22
S: S24/25

Tabella N.1 - Estratto scheda di sicurezza dell’acido ossalico biidrato.

Formula bruta

Stato

Colore

Odore

Simboli di Rischio

LD50

C2H2O42H2O 

Inodore

Xn (nocivo)

0,37 g per kg
corporeo

Tosse, mal di testa, respiro affannoso, mal di gola

Corrosivo, arrossamento, dolore

Corrosivo, arrossamento, dolore, ustioni profonde, vista offuscata

Campionamento ambientale
(Foto di F. Rossi)

Solido

Bianco
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per coprire una piccola parte del-
l’area della cute di nostro inte-
resse. Questi sono in grado di
trattenere fino al 90% della pol-
vere applicata, anche se ven-
gono capovolti o sottoposti a
scuotimento.
Le garze provenienti dai campio-
namenti sono state estratte con
una soluzione tampone e suc-
cessivamente un’aliquota è stata
analizzata in liquicromatografia
ad alta pressione (HPLC) con
strumento HP 1050. La lun-
ghezza d’onda impostata al rive-
latore UV è di 210 nm. La stessa
metodica analitica è stata utiliz-
zata per i filtri campionati.
Nell’area di lavoro dell’apicoltore,
la presenza di acido ossalico è ri-
sultata trascurabile, con una de-
bole positività solo nelle
operazioni eseguite “in conti-
nuo”. Per contro, la concentra-
zione di acido ossalico
disponibile all’assorbimento per
via respiratoria (dose esterna)
presenta caratteristiche differen-
ziate in funzione della tecnica di
applicazione. I valori più elevati
sono stati osservati nella tecnica
“in continuo”, dove le concentra-
zioni di acido ossalico sfiorano

(1,71 mg/m3, campionamento
del 16.01) il valore limite di espo-
sizione a breve termine (TLV-
STEL). Quando riferita
all’espo sizione mediata nel
tempo (TLV-TWA), l’esposizione
dell’apicoltore supera (1,07
mg/m3; campionamento del
16.01) il valore limite fissato per
l’esposizione professionale. (Tab.
n° 2a). Esposizioni più contenute
sono state osservate nel cam-
pionamento di febbraio, dove i
valori sono pari a circa un quarto
dei valori limite per l’acido ossa-
lico. La presenza di una esposi-
zione è documentabile anche
nelle operazioni “non in conti-
nuo”, sebbene le concentrazioni
siano di uno-due ordini di gran-
dezza inferiori alle precedenti.
Lo studio ha preso in consi-
derazione anche la possibile
esposizione a microcristalli di
acido ossalico durante le
operazioni di pulizia dei fondi
e delle prime aperture degli
alveari: i risultati non confer-
mano una esposizione del-
l’apicoltore durante questa
operazione. (Tab n°3). 
I risultati delle misure eseguite
sulle maschere (Tab. n°4) da un

lato documentano che la loro effi-
cacia protettiva si riduce nel
tempo, dall’altro indicano l’impor-
tanza di una loro corretta conser-
vazione tra un intervento e l’altro.
In tutte le condizioni analizzate è
stata documentata la deposi-

Modalità di

campionamento

Non in continuo
raffreddato
15/01/09

mg/m3

In continuo
16/01/09

mg/m3

In continuo
04/02/09

mg/m3

Non in continuo
non raffreddato

22/01/09

mg/m3

Tabella N. 2a - Esposizione ambientale e personale ad acido ossalico 
sublimato per via respiratoria.

Ambientale

Personale

campionato

Assente

0,103

TWA
(8 ore)

Assente

0,04

campionato

0,066

1,71

TWA
(8 ore)

0,04

1,07

campionato

Assente

0,170

TWA
(8 ore)

Assente

0,106

campionato

0,007

0,548

TWA
(8 ore)

0,004

0,343

Parametri fisici

ambientali

Non in continuo
raffreddato
15/01/09

2,5

In continuo
16/01/09

In continuo
04/02/09

Non in continuo
non raffreddato

22/01/09

Tabella N. 2b - Condizioni meteo durante i campionamenti ambientali e personali

Direzione 
del vento

Temperatura °C

Umidità
dell’aria %

Velocità
dell’aria m/s

sud-nord

80

0,3

nord-sud

69

0,4

4,2

nord-sud

70

0,3

4,5

est-ovest

73

1

5,8

Stazione microclimatica
(Foto di F. Rossi)
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zione di acido ossalico sulla cute
dell’apicoltore: risultano positive
le misure sulla parte scoperta del
volto, dove alle concentrazioni più
elevate di acido ossalico sulla
fronte corrispondono i valori più
elevati di esposizione personale
per via respiratoria (operazione in
continuo del 16.01.2009). Acido
ossalico è stato ritrovato anche
sul braccio dell’apicoltore in 3/4
delle misurazioni eseguite, nono-
stante gli operatori indossassero
la tuta. Questo risultato conferma
che la deposizione cutanea è
condizionata dalle caratteristiche
di manualità dell’apicoltore.
I risultati delle misure eseguite
sulle tute documentano, come
atteso, che ad esposizioni elevate
ad acido ossalico per via respira-
toria (operazione in continuo) cor-
rispondono concentrazioni di
deposizione sulla superficie
esterna della tuta più significative.
Pur con i limiti dovuti alla esiguità
delle misurazioni eseguite, i risul-
tati dello studio consentono di
formulare alcune riflessioni.
L’acido ossalico sublimato nella
lotta contro la varroa definisce un
rischio per l’apicoltore di poten-
ziale rilevanza tossicologica solo
nel momento del suo utilizzo: le
concentrazioni di vapori di
acido ossalico misurate sono ri-
sultate elevate e, forse, in qual-
che misura inattese e pertanto
impongono l’impiego di idonei
strumenti di protezione. Lo sce-
nario espositivo presenta carat-
teristiche differenziate in
funzione delle apparecchiature
utilizzate: in questo senso l’im-
piego di strumenti “in continuo”
si associa a valori di acido ossa-
lico più elevati, compresi tra un
quarto del valore limite di espo-
sizione professionale a lungo
termine (TWA) e valori che lo ec-
cedono. Quando confrontati

con il valore limite di breve pe-
riodo (STEL), i valori di acido os-
salico osservati nelle operazioni
“in continuo” confermano la pre-
senza di un rischio reale, con-
trollabile solo con l’impiego di
idonei dispositivi di protezione
individuale.
L’impiego della maschera per
acidi non è soltanto consi-
gliata, ma il suo uso si im-
pone come una insostituibile
necessità per limitare l’espo-
sizione dell’apicoltore ai va-
pori di acido ossalico. I nostri
risultati confermano che la
maschera elimina il rischio
solo in caso di corretta con-
servazione… La sua efficacia
protettiva và pertanto perio-
dicamente verificata, sia at-
traverso la sostituzione dei
filtri, che con una corretta
conservazione della stessa.
Essendo maschere a carboni
attivi è estremamente utile
conservarla, tra un impiego
ed il successivo, chiusa in un
sacchetto di plastica.
La necessità di indossare tuta,
occhiali e guanti per agenti chi-
mici deriva, come indicato dalle
frasi di rischio e di sicurezza
della sostanza a motivo delle ca-
ratteristiche chimico-fisiche del-
l’acido ossalico, proprio dai
risultati delle misurazioni del de-
positato sulla cute: sono state
costantemente ritrovate, infatti,
quantità della sostanza, variabili
in relazione alle caratteristiche
dello strumento elettrico impie-
gato, sulle superfici cutanee
scoperte.
Superfluo ricordare come una
corretta igiene personale (doc-
cia) al termine delle operazioni di
trattamento con sublimato sia
raccomandabile.
Questa osservazione apre una
interessante e inesplorata ad

Campionamento
personale

Esposizione
mg/m3

Tabella N. 3:  Esposizione ambientale ad acido ossalico sublimato per via respiratoria.

Assente

A partire dall’alto: campionatore personale per acido ossalico 
e le garze applicate su interno tuta, esterno tuta e sul braccio. 
Foto di F. Rossi)
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oggi ipotesi sul possibile contri-
buto che l’assorbimento percu-
taneo può offrire alla dose
interna di acido ossalico del-
l’apicoltore. 
Non sono disponibili ad oggi dati
sul passaggio attraverso la cute
di questa sostanza, ma la possi-
bilità di dosare l’acido ossalico
nell’urina dell’apicoltore da un
lato e l’aumento di calcoli delle vie
urinarie osservato nello studio cli-
nico-epidemiologico norvegese
in soggetti professionalmente
esposti dall’altro, delineano uno
scenario di ricerca di sicuro inte-
resse nel prossimo futuro, con
l’obiettivo di migliorare le condi-
zioni di sicurezza nell’affascinante
mondo dell’apicoltura.
QUINDI…
• Nelle operazioni di disinfezione

con acido ossalico sublimato
l’apicoltore presenta una espo-
sizione professionale a so-
stanze chimiche.

• Vengono raggiunti valori di es-
posizione ad acido ossalico
prossimi o superiori al valore
limite di esposizione profes-
sionale.

• L’esposizione per via respirato-
ria è condizionata dalle carat-
teristiche dell’apparecchiatura
utilizzata (IN CONTINUO >
NON IN CONTINUO NON
RAFFREDDATO> NON IN
CONTINUO RAFFREDDATO).

• E’ indispensabile l’impiego di
adeguati mezzi di protezione
individuale: MASCHERA per
ACIDI, TUTA, OCCHIALI, GUANTI.

• E’ indispensabile una scrupo-

losa ed attenta manutenzione
dei dispositivi di protezione in-
dividuale (periodica sostitu-
zione dei filtri e corretta
conservazione della ma-
schera).

PROBLEMI APERTI
• L’acido ossalico sublimato è

assorbito attraverso la cute?
• E’ possibile misurare la dose

interna di acido ossalico as-
sorbita dall’apicoltore?

• Quali sono gli effetti sulla sa-
lute a lungo termine dell’api-
coltore?

• Esposizione a solo acido os-
salico o anche ad altre so-
stanze chimiche (acido
formico)?

Maschera

Prima dell’impiego

Tabella N. 4 - Esposizione ad acido ossalico sublimato: maschera per acidi organici.

Fronte

Braccio

Tuta 

(superficie esterna)

Tuta 

(superficie interna)

0,15

0,14

0,11

Assente

Tabella N. 5 - Esposizione ad acido ossalico sublimato per via cutanea.

Maschera 

dopo l’impiego

Maschera 

Usata

Assente

Vecchia

200 ore di lavoro

Non in continuo

raffredato 

15/01/09

Non in continuo

raffredato

15/01/09

In continuo

14/02/09

µ/cm2 µ/cm2 µ/cm2 µ/cm2

Assente

Assente

0,18

0,21

0,37

Assente

Assente

Vecchia

200 ore di lavoro
Nuova

esterno filtro

µ/cm2

interno filtro

µ/cm2

esterno 

filtro

µ/cm2

interno

filtro

µ/cm2

esterno 

filtro

µ/cm2

interno

filtro

µ/cm2

148 29,3 142,3 32,3 390,6 Assente

In continuo

16/01/09

µ/cm2 µ/cm2 µ/cm2 µ/cm2

0,78

0,12

11,24

0,08

0,28

0,74

0,26

Assente

0,16

Assente

Assente

Assente

Non in continuo

raffredato 

15/01/09

Non in continuo

raffredato

15/01/09

In continuo

14/02/09
In continuo

16/01/09
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Smelatore radiale CONTROLLO ELETTRONICO
CON COMANDI A “MEMBRANA”
PER SMELATORI PROFESSIONALI

Studiato appositamente

per seguire le fasi di

centrifuga del miele, ha la

possibilità di essere programmato in base alle esigenze di

ogni apicoltore, scegliendo e modificando tra i

4 programmi base.

Le diverse varianti impostabili sono:

• variazione della velocità di accellerazione/decellerazione

• variazione del tempo iniziale, intermedio e finale con

relativa velocità 

• durata di un ciclo

• ripetizione del ciclo con inversione in automatico e tante

altre impostazioni che sono visualizzate da un display a

cristalli liquidi luminoso.

Questo controllo con microprocessore viene montato anche

su miscelatori ”caldi” seguendo la miscelazione e la

temperatura del prodotto.

Smelatore radiale

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

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

Dal Vostro miele realizziamo 
le Vostre caramelle

20048 Carate Brianza-Mi-Italia

Via Padre Ivaldi, 2 

(angolo Via Rivera) - 

Tel. Fax: 0362-80.41.35
E-mail: carloottolina@libero.it

V I S I T A T E  I L  N O S T R O  S I T O :  w w w . o t t o l i n a m i e l e . i t

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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RICORDO DI ANTONIO MONTI 

APICOLTORE CENTENARIO

UNA VITA DI AMORE 

E PASSIONE PER LE API

Ci ha lasciato un apicoltore che ha vissuto di e per l’apicoltura,
dall’epoca in cui si potevano produrre anche 105 kg ad alveare,

che si è donato fino all’ultimo perché potesse 
essere passione anche delle generazioni future.

di Elisabetta Monti

er ricordare mio padre, Anto-

nio Monti, che avrebbe com-

piuto 100 anni il 10 maggio

2009, ma è mancato il 19 febbraio,

propongo questa intervista del

2001, raccolta da M. Teresa Falda e

Bruno Pasini e pubblicata nel loro

libro “L’allevamento d’api regine.

Una per tutte... tutte per una”.

“Antonio Monti, da tutti chiamato

Tonino, classe 1909, lo incontriamo

a Loiano, suo paese di nascita sul-

l’Appennino Tosco -Emiliano, in pro-

vincia di Bologna. Figlio d’apicoltore,

lui stesso apicoltore ed allevatore.

Un incontro fortunato: la testimo-

nianza vivente dell’evoluzione di 120

anni d’apicoltura. 

Tonino ricorda, attraverso i racconti

del padre, tutte le fasi di sviluppo

dell’allevamento delle api passando

dai metodi rustici a quelli tradizionali. 

Il padre, negli ultimi anni del 1800,

era “raccoglitore di miele”. Ogni

anno, alla fine del mese d’agosto, su

un carro trainato da buoi o cavalli

(secondo la distanza che doveva

percorrere) visitava i contadini del-

l’Appennino Tosco-Emiliano, per

comprare i bugni villici. Erano acqui-

stati a peso, ed il miele veniva rica-

vato per torchiatura. Nei primi anni

del 1900 acquistò le prime arnie ra-

zionali, messe in vendita dalla ditta

“Perucci” di San Severino Marche.

Questa nuova opportunità gli per-

mise di travasare le api dai bugni vil-

lici, senza doverle uccidere con lo

zolfo, per recuperare il miele. Que-

sto modo di operare destò molto in-

teresse per i possessori d’api di quel

tempo che, inizialmente, lo ritene-

vano un “folle”. Tonino afferma che

“La prima cosa che mio padre fece,

dopo l’acquisto delle nuove arnie, fu

di smontarne una per studiarla ed

autocostruirsele”. In quegli anni, inol-

tre, non si trovavano fogli cerei da

fissare nei telaini di legno. Abitual-

mente, s’inseriva una striscia di favo

naturale prelevata dai bugni, legata

con rami di ginestra sul telaio. Que-

ste arnie erano di modello Lan-

gstroth, con nido e melario della

stessa dimensione. Durante la prima

guerra mondiale le api non furono

più seguite dai contadini: tutti gli uo-

mini erano al fronte. 

P

Il diploma di Esperto Apistico 
conseguito nel 1934.

Gli anni sono ormai tanti, Tonino ha 97 anni in 
questa foto, ma la passione per le api è irresistibile!

Antonio Monti 1993
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Tonino da raccoglitore di miele di-

venne raccoglitore di sciami, riem-

piendo un notevole numero

d’alveari. Partecipò al Congresso In-

ternazionale di Napoli del 1921 con

il padre. Il tema trattato era: “Le pos-

sibili misure future da adottare in Ita-

lia per le arnie razionali”. Fu proprio in

quell’occasione che il padre acqui-

stò un’arnia “Italica Carlini”, simile

alla Dadant, con melario da 16 cm.

A casa fu smontata, studiata e ri-

prodotta. Bruciante, ancora, è la

memoria dell’imposizione fiscale del-

l’epoca: la “ricchezza mobile” era

pagata anche sulle attrezzature de-

stinate alle api. Possedendo due

torchi per la pressatura della cera

proveniente dai favi o dagli opercoli,

doppia era la tassa da pagare.

Degno di nota e di riflessione è il ri-

cordo sulla quantità di miele che si

produceva. Svariati raccolti con pro-

duzioni che, ai nostri occhi, appa-

iono impensabili ed impossibili per la

notevole quantità. Il miele era ven-

duto interamente nel bolognese, ai

negozi o ai privati. Quando il miele

era cristallizzato, il confezionamento

e la commercializzazione erano rea-

lizzati a “fette”, impacchettate utiliz-

zando la carta dei macellai, quella

per avvolgere la carne. Questo tipo

di smercio era effettuato anche nella

vendita al minuto. La richiesta di

miele raggiungeva l’apice nel pe-

riodo natalizio, soprattutto nel bo-

lognese, dove è ingrediente

indispensabile di un dolce tipica-

mente natalizio: il “Certosino”, im-

pasto di miele, farina, marmellata,

mostarda, frutta secca, uvette,

frutta candita e cioccolato.

Tonino si sposa il 31 dicembre

1940, parte per la guerra nel marzo

del 1941, ritorna nell’ottobre del

1946. In tale periodo è la moglie,

Terzilia Santi, classe 1919, a pren-

dersi carico dell’azienda, e si rivela

veramente capace, mantenendo

ben vitale il patrimonio apistico. Nel

1947 Antonio inizia ad allevare api

regine, prima per uso aziendale, poi

per commercializzarle. Nel 1949 a

Gaibola, sui colli bolognesi, apriva

un impianto di 300 cassettini di fe-

condazione, contenenti ciascuno

due piccole famiglie d’api, con favi

pari a 1/3 di quelli Dadant. L’alleva-

mento, operativo per quattro mesi

l’anno, produceva, mediamente,

3.000 regine per stagione che veni-

vano spedite in Italia, Ar-

gentina, Francia, Cile,

Inghilterra, Brasile, Isole

Seychelles...

Passò qualche anno e To-

nino iniziò a maturare l’op-

portunità di trasferire la sua

attività. Inizialmente fece

“viaggi esplorativi” e con-

statò che nella Maremma

toscana l’apicoltura, ba-

sata sui bugni villici, non

era ancora sviluppata ed

aveva potenzialità notevoli.

Le regine locali risultavano

di due ecotipi: una della

“macchia”, intrattabile,

molto propensa alla scia-

matura, poco produttiva. Il

suo miele, per varietà e gusti dei bo-

lognesi, risultava poco interessante.

L’altro ecotipo lo trovò nella fascia

costiera, nella zona di Castiglione

della Pescaia, e lo battezzò la “ma-

remmana”.

“Era scura, e si trovava in bugni

molto popolosi, fatti di sughero. Pro-

duceva molto miele ed i suoi raccolti

erano paragonabili a quelli dell’Ap-

pennino Tosco-Emiliano di qua-

rant’anni prima”. S’innamorò subito

di questi paesaggi, ricchi di trifogli,

erica, corbezzoli, eucalipti, rosma-

rino e tanta sulla su prati sterminati!

All’inizio del 1965 trasferì quindi la

sua attività nella Maremma toscana.

Acquistò bugni villici in diverse loca-

lità ed in alcuni casi, trovandosi in

zone impraticabili, ricorreva al dorso

dei muli per il trasporto, utilizzando

due botti (impiegate per la conser-

vazione delle aringhe), all’interno

delle quali metteva i bugni chiusi in

sacchi di iuta. Trasportati i bugni

nelle postazioni, li travasava in arnie

razionali. I bugni furono anche ven-

duti all’estero, a volte in grosse par-

tite, soprattutto in Francia. Sempre

nell’anno 1965 la produzione media

per alveare razionale fu di 108 kg.

Tra il 1965 ed il 1966 continuò ad al-

levare api regine, ma alla fine del

1966 chiuse l’allevamento e si de-

dicò unicamente alla produzione di

miele. I racconti di Tonino riguardanti

gli anni passati in Maremma sono

dettagliati ed affascinanti. Una vec-

chia storia, da lui narrata, ci ha col-

pito particolarmente: l’influenza di

un’attività industriale degli anni ‘40

sulla presenza d’erica arborea. Le

sue radici erano utilizzate come

combustibile dall’industria siderur-

gica per la tempra d’acciai speciali,

indispensabili per la guerra (si sfrut-

tava l’alto potere calorifico). Il risul-

tato fu la quasi totale distruzione di

quest’arbusto; il raccolto primaverile

delle api su tale fonte nettarifera, di

conseguenza, fu progressivamente

compromesso.

L’avventura in Maremma (così To-

nino la chiama) durò 10 anni. Tornò

a fare l’apicoltore sull’Appennino bo-

lognese a causa dell’età e per la cre-

scente aggressività delle api. La

realtà bolognese non era però più

quella di un tempo. Le coltivazioni

erano cambiate e di conseguenza le

produzioni si dimezzarono. Continuò

la sua attività ancora per parecchi

anni e, solo nel 1993, decise di

Le api della
famiglia Monti, 
Appennino
Tosco-Emi-
liano, località
Sabbioniccio,
1930 e Tonino 
nell’alleva-
mento di api
regine a 
Gaibola, 
sulle colline
bolognesi,
nel 1950.

A sinistra Tonino con la figlia Elisabetta 
“che affumica” nel 1953.
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smettere. Nella modalità di chiusura

dell’azienda abbiamo modo di com-

prendere meglio l’uomo; Tonino ci

racconta: “...con le api, mio padre

aveva mantenuto una famiglia, ed

anch’io ho mantenuto la mia! Le api

ci hanno consentito di superare due

periodi storici difficili come quelli

delle guerre mondiali, e di non co-

noscere la miseria... Dovevamo a

loro rispetto, riconoscenza e gratitu-

dine... non avrei mai potuto ven-

derle... così ho regalato l’intera

azienda ad una Comunità di Recu-

pero, Mondo X, con la speranza

che le api potessero donare ad altri

quello che in passato avevano già

donato a me!” A queste splendide

parole, in una locanda a Casti-

glione della Pescaia, davanti ad un

bicchiere di vino rosso, è stato im-

possibile non emozionarsi! I ricordi

di Tonino sull’evoluzione dell’api-

coltura, dell’agricoltura, della tec-

nica e dell’ambiente meriterebbero

un intero libro. Una biografia quale

memoria storica dello sviluppo di

un secolo.”

Così termina l’intervista. Aggiungo il

mio affettuoso e commosso grazie

a papà che mi ha insegnato che lo

studio e la curiosità di conoscenza

sono i valori portanti della vita; mi ha

insegnato a rispettare la natura, a di-

ventare amica degli alberi, ad ap-

prezzare la solitudine, il silenzio e il

rumore dei temporali, a contemplare

il cielo e le stelle, a essere in sintonia

con l’armonia dell’universo dal quale

veniamo e nel quale torneremo tutti.

Soprattutto mi ha insegnato a es-

sere forte in tutte le occasioni, a

pensare prima di agire e a non avere

mai paura, ma ahimé questo non ho

ancora imparato bene a farlo. La

mia preghiera più fervida è che papà

possa trascorrere il suo

nuovo tempo in un prato

pieno di tutti i fiori che danno

miele, cullato dal dolce ron-

zio delle api con le quali ha

avuto, per tutta la vita, un

rapporto di magico amore e

passione infinita. 

P.S. A papà è dedicato il sito

www.casaleapi.org 

Alla vigilia del compimento dei cento
anni, il giorno 19 febbraio si è spento il
decano degli apicoltori bolognesi, Anto-
nio Monti. Persona di grande umanità ed
esperienza, ha vissuto intensamente tutte
le stagioni, belle e brutte, dell’apicoltura
del secolo scorso.
La sua attività e passione iniziarono af-
fiancando il padre apicoltore nell’ap-
pennino bolognese, prima con bugni
rustici, poi utilizzandoli per popolare le
prime arnie razionali. 
Nell’immediato dopoguerra e per circa
vent’anni si diede all’allevamento di api
regine, spedendole agli apicoltori di ogni
parte della Terra. 
Un’altra fase della sua attività la trascorse
poi in Maremma, affascinato dalla bel-
lezza dei luoghi e dalle potenzialità pro-
duttive. 
Ritornò successivamente sull’appennino
bolognese, tra Loiano e Monzuno, a tra-
scorrere una serena vecchiaia, dispen-
sando a noi, suoi frequentatori,
esperienze, aneddoti ed insegnamenti. 
Per meglio comprendere la natura del-
l’uomo aggiungerò solo un ultimo parti-
colare: a oltre ottant’anni, superato
brillantemente un grave problema di sa-
lute, prese la decisione di REGALARE
tutto il suo patrimonio apistico ad una Co-
munità di Recupero di Bologna, offren-
dosi, inoltre, di passare la sua esperienza
ai ragazzi che la frequentavano. 
Estremamente sensibile alle problemati-
che associative, fu tra i fondatori, as-
sieme al Commendator Astorre Girotti,
della storica A.P.A., Associazione Pro-
vinciale Apicoltori di Bologna. 
Lascia la moglie Terzilia Santi, a suo
tempo valida collaboratrice, e la figlia Eli-
sabetta, alle quali porgiamo le più sen-
tite condoglianze. 
Bologna 21/02/09

“A.B. Club” - Gianfranco Finelli

A fianco - A Loiano, paese 
di nascita di Tonino, sulla strada

della Futa tra Bologna e 
Firenze, in una mostra-mercato

sull’apicoltura, per la festa 
di primavera del 1989.

In basso - Tonino e la moglie 
Terzilia ancora insieme 

nel Natale 2008.

Caro Antonio, 
Sembrava un giorno qualsiasi di Febbraio, freddo e pieno di sole. Gian-
carlo, un comune amico, mi telefona e mi dice: Angelo, Antonio ci ha la-
sciati. Un velo di tristezza mi avvolge il cuore e le lacrime mi bagnano il
viso. Stavo ancora piangendo, quando la tristezza lasciava il posto ad
un leggero sorriso.Ti vedo seduto sulla porta del Paradiso, mentre spieghi
a San Pietro (perchè lui queste cose non le sa) le emozioni che si provano
a catturare uno sciame o a visitare un alveare. E’ come ascoltare un bel
brano di musica o rileggere una poesia che ti è piaciuta quando l’hai letta
per la prima volta. Intanto qualcuno ti sta preparando un posto, anzi il tuo
posto speciale, proprio come tu sei speciale.
Quel posto è una piccola valle piena di sole e senza vento.
In fondo alla valle scorre un piccolo torrente, tutto attorno ci sono  tantis-
sime varietà di fiori. Tu pensi già di mettere dietro casa qualche alveare,
ma anche gli alveari ci sono già.
Pure le api di quelle casse  sono speciali: non si ammalano di varroa e
non raccolgono polline e nettare, ma escono dall’alveare portando a tutti
gli apicoltori, professionisti o dilettanti, gli stessi consigli o suggerimenti
che ci davi tu. 
CIAO ANTONIO E GRAZIE DAVVERO.

Angelo Marchi -“Le Nostre Api” Associazione di Apicoltori Felsinei



L’Apis |   N. 4 MAGGIO 2009  U.N.A.API.30

AP.AS. nasce nel 2000
per iniziativa di un gruppo
di apicoltori della provincia

di Benevento che vedono nell’as-
sociazionismo un’opportunità di
crescita del settore. L’apicoltura
nel Sannio è stata, storicamente,
un’attività molto importante per
numero di aziende e per dimen-
sione degli allevamenti. Il suo svi-
luppo è legato alla vocazione del
territorio che, sino agli anni no-
vanta, era largamente interessato
all’allevamento zootecnico bovino
e ovino caratterizzato da una ca-
tena alimentare incentrata sulla
coltivazione della sulla e della lu-
pinella. Queste due foraggere, per
la loro elevata adattabilità alle con-
dizioni pedoclimatiche dell’Ap-
pennino centro-meridionale, sono
state la principale fonte proteica
nell’alimentazione del bestiame e
fonte di abbondanti e pregiate
produzioni di miele primaverile de-
stinato all’industria dolciaria del
Sannio e dell’Irpinia. Negli ultimi
due decenni le cose sono cam-
biate notevolmente perché sono
mutati gli ordinamenti colturali le-
gati alla diffusione della tabacchi-

coltura che ha fatto quasi fuori la
zootecnia e che, a sua volta, è
stata poi spazzata via dalla ridu-
zione degli aiuti comunitari. Ridu-
zioni di superficie coltivate a
foraggere, cambiamenti climatici,
varroasi ed altre patologie apisti-
che, scarsi raccolti primaverili, as-
senza di raccolti estivi hanno
costretto le aziende apistiche a
trasformarsi da aziende essen-
zialmente stanziali in aziende pre-
valentemente nomadi. Il ricorso al
nomadismo è stato una necessità
per la loro sopravvivenza, ma è
stata anche la scossa che ha co-
stretto parecchi imprenditori a
confrontarsi con nuovi modelli di
apicoltura che può trovare nel-
l’associazionismo un luogo di di-
scussione e di aiuto per risolvere
problemi difficilmente risolvibili in-
dividualmente. 
Sin dalla sua costituzione l’Asso-
ciazione si è posta l’obiettivo di al-
largare la propria base associativa
agli apicoltori delle altre province
campane. Insieme agli apicoltori
della vicina Irpinia, che entrarono
a far parte dell’AP.AS. subito
dopo, iniziammo a lavorare a pro-

getti di formazione professionale
ed assistenza tecnica utilizzando
a piene mani l’esperienza del-
l’U.N.A.API. attraverso la consu-
lenza dei tecnici della propria
associata, Aspromiele. L’espe-
rienza associativa “aperta” ha
consentito, successivamente, di
costruire progetti di sviluppo in-
sieme all’APAN (Apicoltori Asso-
ciati Napoletani) che sono stati un
ottimo rodaggio per conoscerci,
mettere in comune le nostre reci-
proche esperienze e pervenire,
due anni fa, alla rifondazione del-
l’AP.AS con la comune decisione
di costruire una sola associazione
insieme ai colleghi apicoltori na-
poletani. Un’esperienza unica,
forse, nel mondo associativo,
frutto della consapevolezza che
gli apicoltori sono meglio rappre-
sentati da un’unica associazione
più forte e numerosa, che sia sin-
tesi di una pluralità di esperienze
maturate in realtà territoriali e pro-
duttive diverse e per certi aspetti
assai complesse, che da due pic-
cole associazioni legate al parti-
colare del loro territorio e
contrapposte da rivalità desuete,

AP.AS. APICOLTORI CAMPANI ASSOCIATI

ADERISCE ALL’U.N.A.API.
Non le povere vestigia d’un lontano passato, non il circolo esclusivo, 
non la conventicola dei soliti quattro e “onorati personaggi”, 
ma una associazione vera di produttori per fare, fare assieme. Un’altra associazione 
territoriale che delibera di aderire in modo organico all’U.N.A.API.

di Alberto Martino

L’
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dannose per l’associazionismo e
l’apicoltura. 
L’AP.AS. associa oltre 110 api-
coltori provenienti prevalente-
mente dalle province di Avellino,
Napoli e Benevento, ma con si-
gnificativa presenza di apicoltori
delle restanti due province: Ca-
serta e Salerno. La base asso-
ciativa è costituita da aziende api-
stiche che per oltre la metà è di
tipo professionale; alcune  sono
associate al CONAPI. 
L’altra metà, costituita da aziende
semiprofessionali, è un patrimo-
nio molto importante per l’asso-
ciazione giacché sono quelle più
dinamiche in termini d’immagine
e visibilità. Raggiungono diretta-
mente il mercato finale con i loro
prodotti di nicchia di alta qualità,
fortemente diversificati presen-
tando tutti i prodotti apistici. Esse
contribuiscono a costruire la no-
stra filiera corta, offrono i loro pro-
dotti a chilometri zero, parteci-
pando con il loro nome ed il loro
marchio a tutte le più importanti
manifestazione enogastronomi-
che che si tengono in Campa-
nia. Attraverso l’utilizzo del no-
stro logo e del nostro sigillo di
garanzia danno visibilità all’asso-
ciazione e per L’Associazione
sono un patrimonio di esperienza
e d’immagine da sostenere e va-
lorizzare. La nostra associazione
rappresenta una parte impor-
tante dell’apicoltura Campana,
quella più professionale, costi-
tuita da aziende che gestiscono
centinaia di alveari distribuiti in
più province che praticano no-
madismo di media – lunga di-
stanza in regione e fuori. In que-
sto panorama associativo
trovano spazio in primis le princi-
pali produzioni mellifere regionali,
con una variegata produzione di
mieli monoflorali e da pregiati mil-
lefiori, prodotti nelle varie aree re-
gionali che, partendo dal mare
arrivano alle colline interne del
Sannio e dell’Irpinia, sino ai monti
dell’Appennino meridionale. Al-
cuni nostri soci praticano una
produzione diversificata ed ha
raggiunto un livello di specializ-
zazione molto elevato nella pro-
duzione di: 
•  api regine, coprendo il fabbi-

sogno dei nostri soci e del
mercato regionale; 

•  propoli, venduto tal quale o
per la preparazione di diverse
formulazioni cedute diretta-
mente al consumatore finale; 

•  polline, fresco e surgelato;
• pappa reale, prodotta da

nostre aziende associate al
Copait;

• sciami d’api, destinati alla ri-
monta interna ed al mercato
regionale e nazionale; 

•  servizio d’impollinazione, in
regione e fuori regione su col-
tivazioni in serra e pieno
campo; 

• servizio di assistenza tecnica
specialistica e formazione
professionale per i nostri soci;

• progettazione e realizzazione
di iniziative destinate al recu-
pero di detenuti;

• progettazione e realizzazione
di iniziative di educazione ali-
mentare.

Questa, in estrema sintesi, è

l’’AP.AS. che in questi anni è cre-
sciuta e si è consolidata nell’am-
bito delle associazioni apistiche
anche grazie al contributo di
scambio di esperienze che molti
nostri soci hanno avuto con
l’U.N.A.API., partecipando agli
annuali appuntamenti dell’AAPI e
al costante aggiornamento of-
ferto dalla rivista L’Apis.
L’Assemblea dei soci della nostra
Associazione, nella sua ultima se-
duta, ha deciso di rendere stabile
ed organico questo scambio di
esperienza e di collaborazione de-
liberando l’adesione dell’AP.AS.
alla U.N.A.API. Daremo al-
l’Unione ciò che possediamo in
termini di idee ed esperienze. 
Chiediamo all’Unione sostegno
ed aiuto a risolvere problemi più
grandi di noi.

Benevento 09/03/09

Una delle varie iniziative di formazione e condivizione dell’ AP.AS.
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Lavori in Apiario
di R. Polide

Siamo ormai a giugno: il mo-
mento dei grandi raccolti e della
massima frenesia dell’attività api-
stica; in realtà in questo mese l’at-
tività dell’apicoltore si risolve più in
quella di autotrasportatore e rac-
coglitore di miele piuttosto che di
controllore delle sue famiglie.
I raccolti che vediamo in questo
momento sono il risultato delle
operazioni svolte nei mesi prece-
denti e della nostra capacità di
gestire le famiglie assecondan-
done lo sviluppo e controllando
nel miglior modo possibile la scia-
matura.
Quest’anno la situazione prima-
verile si è presentata davvero in
modo disomogeneo a seconda
delle varie zone e le famiglie di api

sopravvissute sono risultate di di-
mensione assolutamente varia-
bile. A seconda del tipo di
nutrizione con cui hanno superato
il periodo invernale si sono pre-
sentate a fine inverno in condizioni
dissimili e con difficoltà digestive
insuperabili quando le melate co-
stituivano l’unico miele a disposi-
zione nel periodo freddo.
A inizio marzo, quando già parte
della popolazione era cambiata, in
alcune situazioni si è poi ripresen-
tato il nosema che ha finito per
spopolare definitivamente anche
le famiglie più belle che avevano
sviluppato covata in anticipo ri-
spetto alle altre. Gli sbalzi termici
hanno poi fatto il resto ed il no-
sema, di fatto non contrastabile,
ha azzerato interi apiari riducen-
doli ad un telaino o due di api pro-
prio nel momento in cui quelle

stesse api sarebbero invece state
indispensabili per permettere la
deposizione ad un ritmo cre-
scente.
Tutto questo non è avvenuto e le
famiglie, ridotte ad un pugno di
api, sono state incapaci di partire
nuovamente a covare in misura
sufficiente.
Gli apicoltori a questo punto, con-
fidando come negli ultimi anni nel-
l’aiuto dei pacchi d’api, hanno
cominciato a telefonare ai vari for-
nitori, ma le liste di attesa erano
lunghe e le speranze di ricevere
api in tempi ragionevoli sono state
immediatamente frustrate.
Non è andata meglio neanche agli
apicoltori più previdenti che ave-
vano prenotato i pacchi già nel-
l’inverno perché, quando tutto va
male, anche il diavolo ci mette lo
zampino e nelle zone primaticce
nelle quali storicamente si produ-
cono i pacchi, quest’anno ha
continuato a far freddo e le fami-
glie da scuotere non si sono svi-
luppate nei tempi consueti.
I pacchi d’api hanno dunque tar-
dato di oltre un mese e l’aiuto tar-
divo fornito alle famiglie ridotte ai
minimi termini ha consentito solo
parzialmente di ottenere risultati
credibili per i raccolti primaverili.
Solo ora a giugno quelle famiglie
hanno raggiunto una dimensione
normale da consentire di sfruttare

GIUGNO

I pacchi di api sono stati 
un prezioso aiuto 
tardivo per lo sviluppo 
delle famiglie meno popolose.
(Foto di A. Fissore)
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le fioriture estive; buona parte di
esse in realtà sta cominciando a
costruire celle reali perché proba-
bilmente le regine sono state dan-
neggiate dal nosema e, non
appena le condizioni interne ed
esterne sono diventate accetta-
bili, provano immediatamente a
sostituirle.
Tutti noi apicoltori fino a metà
marzo abbiamo immaginato che
la primavera tardasse a venire e
che le fioriture principali fossero
abbondantemente in ritardo. 
Solo i prati hanno risentito negati-
vamente dello spesso strato di
neve: le fioriture sono state asso-
lutamente più rade rispetto al
consueto perché numerose pian-
tine erbacee sono state soffocate
dalla neve e dal ghiaccio ed inol-
tre la loro fioritura è avvenuta con
un po’ di ritardo.
Le fioriture del ciliegio e dei frutti-
feri sono invece iniziate regolar-
mente, ma i tempi intercorsi fra la

fioritura del tarassaco e l’acacia
sono stati davvero brevi non con-
sentendo alle famiglie il consueto
periodo di sviluppo ad un ritmo
accelerato.
A complicare la vita dell’apicoltore
è anche intervenuta la colza che
in alcune zone sta soppiantando
parzialmente il mais i cui prezzi in-
ternazionali sono crollati a tal
punto da non lasciare margini di
redditività alle
aziende agricole.
L’ innevamento
persistente anche
per questa coltura
ha diradato parec-
chio le piantine e
ne ha consentito
lo sviluppo solo
con notevole ri-
tardo, facendo si che la fioritura
coincidesse con la fase iniziale
della fioritura dell’acacia.
Lascio immaginare a voi quali
possano essere state le conse-

guenze sul miele più pregiato nei
casi di varietà di colza nettarifera:
ben difficilmente quel miele potrà
essere venduto come acacia.
Con il mese di giugno nella mag-
gior parte delle zone la stagione
apistica raggiunge il suo culmine
e gli apicoltori si ritrovano impe-
gnati giorno e notte a movimen-
tare gli alveari sui vari raccolti
estivi. Si tratta senza dubbio di
operazioni che contribuiscono a
mantenere vivo il fascino del no-
stro lavoro ma sono purtroppo
molto faticose e gli apicoltori do-
vrebbero sempre ricordarsi della
pericolosità insita in ogni loro ope-
razione.
Dobbiamo in ogni momento ricor-
darci della delicatezza dei nostri
trasporti e del rischio correlato al
nostro carico: stiamo traspor-
tando un materiale vivo che ne-
cessita di prudenza nella
manipolazione, estrema atten-
zione nel posizionamento e nel
fissaggio del carico, ma stiamo
anche trasportando un materiale
estremamente pericoloso per
chiunque incidentalmente si trovi
a lato del nostro mezzo.
Gli apicoltori d’oltralpe sono abi-
tuati a movimentare le api senza
chiuderle affatto e per accelerare
le operazioni sono soliti formare il
carico di sera con i loro muletti la-

sciando tutte le
porticine aperte.
La notte con la
sua brezzolina e il
naturale istinto
delle api a rientrare
nella propria ca-
setta calmeranno
tutto il carico e una
semplice retina

posizionata ad avvolgere l’intero
pianale permetterà di non avere
troppe api a girare intorno al ca-
mion quando… si ferma ad un
semaforo.

La fioritura della colza, in lieve 
ritardo, si è parzialmente 
sovrapposta a quella dell’acacia.
(Foto di M. Gotti)

Il carico dei melari sul camion o in
laboratorio deve essere 
protetto con molta attenzione; basta
uno spiraglio di pochi
centimetri per provocare un assedio
intorno al miele da saccheggiare.
(Foto di F. Panella)

Non deve succe-

dere che si parta

dall’apiario con

uno sciame di

api al seguito.
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”
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Purtroppo in Italia gli spazi sono
molto diversi e anche la densità
della popolazione rende questa
metodica di movimentazione
quasi improponibile. E’ vero che
le api rientrano in buona misura
all’interno degli alveari e che le vi-
brazioni del camion le inducono a
starsene aggrappate alla loro ca-
setta, ma, quando la ventilazione
forzata data dal movimento del
mezzo viene a cessare perché
questo si ferma, un buon numero
di api parte immediatamente a
sorvolare la zona e a circumnavi-
gare il camion senza che la retina
sovrapposta riesca a impedire del
tutto il passaggio verso l’esterno
delle esploratrici più aggressive.
Se solo provassimo ad immagi-
nare quali conseguenze potrebbe
avere una simile modalità di tra-
sporto per chi per qualsiasi mo-
tivo non fosse riuscito a
concludere le operazioni di sca-
rico prima del far del giorno, ci
renderemmo allora conto che
forse sarebbe preferibile sigillare
con attenzione ogni porticina e
prevenire ogni possibile guaio ar-
recato a chiunque ci transiti ac-
canto. 
La stessa raccomandazione vale
anche per il trasporto dei melari ri-
colmi di miele appena tolti dalle
famiglie.
Si tratta in questo caso di opera-
zioni svolte di prima mattina o nel
tardo pomeriggio; i trasporti di
conseguenza si concentrano in
orari diurni, quando altre persone
circolano normalmente per strada
ed il contatto seppur casuale con
numerose api può, indipendente-
mente da eventuali punture, ge-
nerare timore e preoccupazione.
L’apicoltore nel rimuovere effi-
cientemente i melari deve preoc-
cuparsi di allontanare quasi tutte
le api  e nel formare il carico sul
mezzo dovrà preoccuparsi di
proteggere dal saccheggio le pile
di melari ricolmi di miele. Non
deve succedere che si parta dal-
l’apiario con uno sciame di api al
seguito. Se il mezzo è scoperto
queste api non abbandoneranno
immediatamente i melari, ma ten-
deranno a restarvi aggrappate il
più possibile per suggere miele in
abbondanza e per l’effetto della
corrente d’aria che viene a for-
marsi durante il trasporto.

Nei momenti in cui il nostro ca-
mion è costretto a rallentare o per
qualsiasi motivo a fermarsi, le api
con la pancia piena si stacche-
ranno in buona misura dalle cel-
lette e cominceranno, disperse e
spaventate, a sorvolare la zona.
E’ successo sovente che pedoni

preoccupati abbiano osservato
queste scene; un buon apicoltore
non può permettere che ciò ac-
cada, non deve succedere che
qualche ape possa avvicinarsi ad
un bimbo (magari allergico) che,
spinto sul passeggino dalla
mamma, transitava a lato di

Impariamo a raccogliere il polline, potrà essere
utile per il nostro consumo e per le nostre api

A giugno il polline è abbondantissimo perché fioriscono il rovo, l’ailanto e so-

prattutto il castagno. L’apicoltore che non abbia velleità commerciali e che

non intenda specializzare la propria produzione a tal punto da produrre pol-

lini monoflorali può comunque sfruttare questo periodo per sistemare le

trappole e provare a raccogliere i suoi primi cassettini di polline.

Non si tratta di operazioni difficili e, prescindendo dalla tecnica produttiva

che trovate esplicata in altri articoli, mi permetto di suggerire ad ogni ap-

passionato allevatore di api di fare un tentativo in tale direzione.

La validità del polline fresco come integratore alimentare, il suo contenuto

di aminoacidi rari, di sali minerali, di vitamine lo rendono un alimento asso-

lutamente pregiato e chi già lo conosce non può che confermare i suoi be-

nefici effetti.

Impariamo non solo a raccoglierlo, ma anche a conservarlo nel modo mi-

gliore e cioè in freezer dopo averlo appena deumidificato. Tale metodica ci

permetterà di mantenere il prodotto vivo e la cuticola di ogni granello non

sarà indurita da una essiccazione troppo violenta.

Avremo così a che fare con un prodotto diverso e chi assaggerà il polline fre-

sco si accorgerà immediatamente della differenza rispetto a quello spagnolo

(o cinese) che normalmente trova in commercio.

Tralascio volutamente ogni aspetto etico e di frode in commercio nel caso

di prodotti esteri (leggi: a buon mercato) etichettati come propri dal “furbo”

apicoltore nazionale, ma faccio comunque presente che le analisi polliniche

consentono in modo inequivocabile di individuare con estrema precisione

l’area di produzione lasciando in braghe di tela chi si riteneva così intelligente

e superiore alla stessa legge. L’elemento su cui mi soffermo è invece la rac-

colta del polline per poterlo utilizzare nell’alimentazione autunnale delle api.

In questo periodo il mais non è ancora in fiore e non rischiamo quindi di

raccogliere con i preziosi granelli anche altre molecole indesiderate. Se poi

la nostra raccolta avviene esclusivamente sul castagno, in tale zona rara-

mente avremo a che fare con ambienti coltivati e potremo dunque utiliz-

zarlo senza timore nei mesi di settembre e ottobre per incrementare la

deposizione, ma soprattutto per favorire l’invernamento di famiglie ottima-

mente nutrite che sappiano offrire da sole una maggior resistenza ad even-

tuali patogeni (vedi nosema) che le colpiscano in tardo autunno o nel corso

dell’inverno.
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quello stesso semaforo!
Noi apicoltori siamo abituati alla
presenza continuativa delle api
che ci ronzano intorno alla testa e
non poniamo quasi attenzione al
fatto che le “persone normali” (i
non apicoltori) possano essere in-
timoriti o semplicemente infastiditi
se vedono più di due insetti con-
temporaneamente.
In questo caso comunque il reale
pericolo che andiamo a creare
non trova veramente alcuna giu-
stificazione.
E’ vero che la formazione del ca-
rico sul pianale del camion è una
operazione faticosa e che il dover
coprire la pila ogni volta che po-
siamo un melario rappresenta un
rallentamento delle operazioni,
ma un po’ di attenzione a ciò che
stiamo facendo o, meglio ancora,
l’aiuto di una persona in più posi-
zionata sul mezzo a formare il ca-
rico, potrebbe essere la giusta
soluzione per far meno fatica, per
lavorare meglio e più velocemente
e per porre attenzione anche a
questi elementi di rischio.
Se a tutto ciò aggiungiamo il fatto
che stiamo trasportando un pro-
dotto alimentare, forse dovremmo
accorgerci da soli che, pur trat-
tandosi di produzione primaria,
non è così opportuno movimen-
tarlo in modo scoperto solo per
approfittare della distanza che ci

divide dal laboratorio per allonta-
nare le api. Gli apiari sono solita-
mente in campagna, succede
anche di dover percorrere tratti
sterrati con polvere.
Non è ragionevole che il prodotto
cui dedichiamo la massima atten-
zione dal punto di vista igienico
quando giunge nel laboratorio di
smielatura, in questa fase sia con-
siderato un “non alimento”, solo
un oggetto da tra-
sportare.
Tornando al no-
madismo vero e
proprio, cioè allo
spostamento degli
apiari, mi preme
sottolineare un
altro elemento di
rischio insito in tali
operazioni: il mag-
gior pericolo in
tutto ciò che
stiamo facendo è rappresentato
dal sonno.
Si, è proprio così, la redditività
delle aziende apistiche negli ultimi
anni è scesa a tal punto che gli
apicoltori hanno potuto scegliere
solo fra due opzioni: cambiare la-
voro o ampliare in modo sostan-
ziale la dimensione della loro
attività ed il numero di alveari alle-
vati.Tutto questo comporta ritmi
di lavoro decisamente superiori e,
nei periodi di nomadismo, le not-

tate passate nel letto a casa sono
davvero troppo poche. Il debito di
sonno si accumula giorno dopo
giorno e la fatica tende sempre
più a farsi sentire senza che pe-
raltro ci sia la possibilità di sottrarsi
ai ritmi frenetici imposti dalla sta-
gione e dal numero maggiorato di
alveari. Il pericolo si annida pro-
prio qui; la stanchezza non lascia
scampo ed un eventuale colpo di
sonno durante la guida rischia di
tramutarsi in un disastro per l’api-
coltore, per la sua famiglia e per
chi si sia imbattuto malaugurata-
mente nel luogo dell’incidente.
Gli apicoltori hanno ben presente
il problema, ma tendono pur-
troppo a rimuovere il pensiero del
pericolo non sapendo quale solu-
zione trovare. La copertura assi-
curativa costituisce il primo modo
per tutelare parzialmente se stessi
e gli altri, ma di fatto rappresenta
solo una soluzione impropria del
problema: sarebbe ben più op-
portuno lavorare in squadra e ma-
gari fare ricorso a spostamenti
con più mezzi per velocizzare le
operazioni di carico e scarico e ri-
durre nel contempo i tempi tra-
scorsi a viaggiare.
Meglio trasportare tutti gli alveari
con più camion e con l’aiuto di
altre persone pagate per il loro la-
voro piuttosto che muoversi sem-
pre da soli spostandone pochi
per volta ed essere costretti alla

levataccia per
molti giorni conse-
cutivi.
Il principio da ri-
spettare in apicol-
tura è sempre
quello di non lavo-
rare da soli: anche
durante il viaggio
la compagnia di
un nostro amico e
collega ci aiuterà a

trascorrere piacevolmente le ore
di viaggio riducendo la probabilità
di addormentarsi al volante.
La condivisione della stessa pas-
sione e lo scambio di manodo-
pera che potrebbe verificarsi
anche tra piccole aziende per
agevolare gli spostamenti e ren-
dere più sicuro il lavoro di cia-
scuno non può che essere
suggerita e proposta a tutti gli api-
coltori.

Camion con alveari aperti: le api aggrappate all’esterno 
degli alveari possono costituire un problema quando si transita 

nei centri abitati in orari diurni. (Foto F. Panella)

Dobbiamo in ogni

momento ricor-

darci della delica-

tezza dei nostri

trasporti e del 

rischio correlato

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

da aprile ad ottobre
vendo nuclei e famiglie in produzione

e api regine di razza ligustica

95 euro

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

Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona - Tel. e Fax 045/955021

e.mail:enolapi@enolapi.it - intenet www.enolapi.it
Direttamente a casa vostra - Ottima visibilità. IVA e spese postali comprese nel prezzo.

Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte
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Ambasciatori dei mieli
di C. Olivero

Da sinistra il Prof. Augusto Patetta, il Sindaco di Montà Silvano Valsania, 
il Presidente Aspromiele Massimo Carpinteri e il Presidente Apimondia Bernard Chevet. 
(Foto di C. Olivero)

Altri passi avanti per gli Amba-
sciatori dei Mieli. A Trento, in oc-
casione di uno stage di assaggi
per gli Esperti in analisi organo-
lettiche dei mieli, è stato ufficial-
mente presentato il logo di Ami.
E stato Andrea Paternoster a
proporre la versione ufficiale che
sembra invece sia stata studiata
ed elaborata per gioco a tavola
decorando un piatto con un filo
di miele. A Trento e successiva-
mente a Piacenza in occasione
di Apimell è iniziata la campagna
associativa con il versamento
delle prime quote. Oltre settanta
Ambasciatori hanno versato la
cifra minima fissata a 20€, ma

non sono mancati versamenti
volontari più consistenti. A breve
questi introiti permetteranno la
creazione di un sito internet e la
realizzazione di altre iniziative. Per
saperne di più al momento ci si
può indirizzare al sito di Aspro-
miele (www..)..
La notizia più bella è sentire che

molti hanno già fatto richiesta di
poter utilizzare il logo in tante ini-
ziative diverse: il logo già circola.
La più importante e bella inizia-
tiva svoltasi nello spirito di Ami è
stato il recente convegno di Api-
storia a Montà. Iniziativa resa
possibile grazie:
• ad un’idea di Claudio Cauda ed

alla sua passione;
• al convegno annuale dell’asso-

ciazione Apistoria;
• all’intervento del Di.Va. P.R.A.

Entomologia e Zoologia appli-
cate all’ambiente dell’Univer-
sità di Torino;

• appassionati e ricercatori di
tutta Italia ed Europa;
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• all’entusiasmo fattivo di alcuni
fra i fondatori o primi aderenti
ad Ami: Paolo Faccioli, Mas-
simo Carpinteri, lo stesso Clau-
dio Cauda ed il primo socio
onorario, il Dott. Marco Accorti;

• all’impegno costante e cre-
scente dell’Unione degli Api-
coltori -U.N.A.API.- che ha
sostenuto con le sue magre
risorse economiche, ma
anche con la sua capacità di
iniziativa e di tessere “rete”,
quanti interessati al tema del-
l’evoluzione delle conoscenze
umane sulle api;

• al costante spazio garantito al
tema della storia apistica dalla
nostra rivista, L’Apis (nono-
stante un certo disinteresse e
qualche “mugugno” di quegli
apicoltori che chiedono solo
“pratica e consigli”);

• alla specifica ricerca ed indi-
rizzo di risorse economiche
ed umane impegnata da
Aspromiele, che ha fra l’altro
dedicato un apposito spazio
del suo sito al recupero della
memoria della apicoltura pie-
montese.

E’ grazie, concludendo, ad un in-
sieme di appassionati, singoli e
associati, che riconoscono l’im-
portanza della cultura del miele,
che è stata realizzata una delle
più belle iniziative a cui mi è stato 
possibile assistere. Due mostre
storiche con il materiale proposto
da Fausto Ridolfi e dall’Università
di Torino hanno arricchito la ma-
nifestazione. Due gli elementi
che mi hanno colpito: la quantità
di informazioni e l’approfondi-
mento degli studi e soprattutto la
passione con cui ciascun ricerca-
tore ha illustrato il proprio lavoro. 
Per descrivere quanto avvenuto il
commento più prestigioso e sen-
tito è nelle parole che Marco Ac-
corti ci ha trasmesso, che
riportiamo nelle pagine di se-
guito, su cui possiamo riflettere
insieme.
Non voglio aggiungere altro, per-
ché non posso reggere al con-
fronto senza apparire banale,
ma posso informarvi che si sta
già lavorando al prossimo ap-
puntamento del 2010, con lo
spirito di coloro che vogliono es-
sere Ambasciatori dei mieli.

Ho assaggiato... per voi
Avevamo appena realizzato il filmato sulla “Strada del miele del

Roero”, un’esperienza nuova per il giovane regista Alessandro Ca-

stelletto e per noi, attori improvvisati. Per brindare alla fine del lavoro,

niente di meglio di una cena con il miele come protagonista.

Il piatto che voglio presentare è stato per l’appunto il pezzo forte

della serata: “Petto d’anatra al miele di lavanda”. 

In questo caso posso riportare integralmente la ricetta, perché ap-

pena rivista sul filmato che il regista ha immortalato ed inserito come

piacevole extra al filmato. Ai fornelli Teresa Cavassa e Massimo Car-

pinteri, che ha il compito anche di commentare le varie fasi della la-

vorazione.

Ingredienti:

• 3 mele golden o renette

• 150 g di burro

• 1 cipolla

• 1 cucchiaio di olio

• 2 cucchiai di miele 

di lavanda

• 2 cucchiai di aceto

• 1 petto d’anatra

Preparazione:

Caramellare le mele nel burro. In un’altra padella preparare un sof-

fritto di cipolla con burro o olio a cui aggiungere l’aceto e poi il miele

di lavanda. Si preparano i petti d’anatra che vengono prima passati

in padella e poi tagliati a fette ed uniti alle cipolle per la fine della cot-

tura. Le mele sono l’ottimo contorno alla carne. Ecco mi è piaciuto

presentarvi questa ricetta perché presenta diverse componenti che

voglio sottolineare: abbinamento acido-

dolce, la scelta di un miele che impone il

suo aroma, la frutta come piacevole con-

torno che pulisce la bocca e in ultimo ecco

un piatto tradizionale, anche se siamo nella

vicina Provenza!

Immagini tratte dal DVD “Roero, la Strada del Miele”.
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Notte 
stellata
“Prendete uno specchio dove si
riflette il firmamento di una bella
notte stellata e lasciatelo cadere a
terra con forza. Ecco un’identità
meravigliosa e irripetibile dispersa
in una miriade di frammenti.
Miliardi di stelle, di risplendenti in-
dividualità che erano una cosa
sola nonostante gli anni luce fra i
singoli bagliori, ora sono solo un
mucchio di briciole, luminose sì
ma disperse lì per terra.  Si è
perso quel senso di unitarietà e
complementarietà senza il quale il
fascino del cielo stellato ora è solo
un cumulo di riflessi scomposti.
Questa è la nostra storia: la storia
dell’apicoltura, la storia di quella
miriade di persone, donne e uo-
mini, che fin dalla più remota an-
tichità l’hanno coltivata e che ora
è dispersa e indistinta. Mancano
le radici collettive senza le quali
viene meno quella base su cui co-
struire la consapevolezza del sé,
dell’importanza del proprio ruolo
sociale e politico; manca l’orgo-
glio di sapere di essere e di es-
sere stati una componente
fondamentale della storia del-
l’umanità e della sua evoluzione.
Brillano invece numerosi bagliori
professionali, innumerevoli perso-
nalità illuminate però solo da luce
propria, ma lontane fra di loro
anche se spesso vivono gomito a
gomito. Bagliori che si disperdono
nell’indifferenza e nell’inconsa-
pevolezza di una cultura che
non può vedere cosa e chi non
vi ha mai trovato posto. Il nostro
mondo può anche far parte del-
l’immaginario collettivo, ma non
è mai sceso fra noi, nella realtà
del quotidiano. Non è un caso
che le api muoiano nell’indiffe-
renza collettiva ed il miele sia
oggetto di consumi marginali.
Neppure noi sappiamo da dove
veniamo o chi siamo, ragion per
cui non potremmo neppure pre-
figurarci dove andremo. Questo
è quello che si può dire oggi di
quel che rimane del cielo stel-
lato dell’apicoltura. Già una
volta si provò a cominciare a
raccogliere queste briciole lumi-

nose per cercare di ricostruire la
nostra storia; era il 1982 a To-
rino in occasione del convegno
sul “Passato e Presente del-
l’Apicoltura Subalpina”, ma l’in-
vito - gli Atti di quell’incontro

sono ancora un punto di par-
tenza stimolante – non fu rac-
colto e cadde nell’indifferenza. 
Oggi, stimolati dalla determina-
zione e dalla tenacia di un
“frammento” particolarmente
ostinato, qualche sparuto re-
duce dall’esperienza dell’82 e
un manipolo fra curiosi ma scet-
tici ed entusiasti ma circospetti
- già perché nonostante l’entu-
siasmo nessuno sapeva su
cosa scommettere - ha provato
ancora una volta a rimettere as-
sieme i cocci sparsi del nostro
mondo. E’ successo a Montà.
Ed è  stato un successo. Nelle
relazioni del primo consesso ita-
liano di Apistoria sono confluite
magicamente due priorità: rico-

Il Prof. Marco Accorti durante
il suo intervento.
(Foto di C. Olivero)
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struire la dignità del ruolo di
apicoltori ed infrangere quella
barriera generazionale che
l’apicoltura, forse ben prima di
altre componenti della cosid-
detta società civile, ha eretto
come paternalistico diaframma
per tenere lontano il mondo
giovanile. E’ come se, senza
volerlo, avessimo trovato l’oc-
casione per passare il testi-
mone alla professionalità dei
più giovani. Ai nostri sforzi da
storici dilettanti, d’altra parte la
puzza al naso degli specialisti
ha impedito loro di affrontare la
nostra storia e “qualcuno do-
veva pur fare questo sporco la-
voro”, ha fatto riscontro una
serie di relazioni sul nostro pas-
sato il cui unico torto era quello
di essere presentate da giovani
figure capaci, preparate, forti
del metodo di ricerca e ancora
con la curiosità di poterne sa-
pere di più. Veder emergere dal
buio del tempo più lontano non
tanto una professione quanto
un ruolo fondamentale per
l’evoluzione dell’umanità è lo
strumento per riacquistare
quella consapevolezza che può

finalmente ricomporre quel-
l’unitarietà che permetterà al-
l’apicoltura di guardare al
domani, se non con ottimismo,
almeno con fiducia.
A questo punto Montà diventa
un impegno da mantenere vivo,
come da mantenere vivo è l’in-
teresse di questi nuovi occhi

che ci guardano e ci raccon-
tano, senza le nostre nostalgie,
come eravamo. Occhi nuovi
con cui anche tutti noi potremo
guardarci in futuro se riusci-
remo a dare spazio e futuro a
queste indagini sul passato.”

Marco Accorti

L’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte, Mino Taricco,
ha partecipato ai lavori sottolineando l’importanza del recupero 
del patrimonio storico apistico. (Foto di C. Olivero)

COOPERATIVA ABELLO 

Fraz. Casabianca 103 - 14100 ASTI 

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

Offerta del mese: Modulo d’ordine

❍ Foglio cereo fuso - Escusivamente pura cera d’api di provenienza italiana 
- Prezzo di listino:  8,00 €/kg sconto 20%  prezzo in offerta: 6,40 €/kg IVA compresa 

Franco nostro magazzino di Asti - Quantitativo minimo: 5 kg - 

- Spese di spedizione addebitate al costo -

Pagamento al ricevimento del materiale - Offerta valida fino ad esaurimento scorte

Kg (multipli di 5) ........ Formato: Nido ❍    Melario ❍

Inviare a .....................…….......................................…….......................................……................... 

Via ……........................................................ c.a.p .............. Località .............................. Prov……  

P. IVA .....................…….......................................…….......................................…...........................

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

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

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

• Vendita attrezzature apistiche
• Consulenza tecnica

Da 15 anni al servizio dell’apicoltore per:
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SOSTITUZIONE DELLA CERA NEL QUADRO 
DELLA “APICOLTURA BIOLOGICA”

Di Anton Imdorf, Stefan Bogdanov, Verena kilchenmann del Centro di ricerche apicole,
Liebefeld, CH-3003 Berna.

Nella legislazione svizzera (cosi
come in quella italiana NDR) vale
il principio per cui coloro che in-
tendono passare alla “apicoltura
biologica” devono sostituire la
cera presente negli alveari con
altra esente da residui.
Ventidue apicoltori hanno parte-
cipato ad un esperimento durato
tre anni per valutare quale fosse
il metodo migliore per sostituire
la cera evitando il passaggio di
residui di acaricidi.
La prima fase della sperimenta-
zione ha previsto l’analisi della
cera dei favi per quantificare i re-
sidui presenti (coumaphos, fluva-
linate e bromopropilato) e, in
base al quantitativo riscontrato,
le aziende sono state divise in tre
gruppi:
• completa sostituzione della
cera, ha riguardato nove aziende

che presentavano livelli di residui
superiori a 800 ppb.
• Sostituzione progressiva del-
la cera, ha riguardato dieci
aziende che avevano livelli di
acaricidi minori di 800 ppb.
• Nessuna sostituzione, ha ri-
guardato tre aziende in cui non
sono stati riscontrati residui.
Il prelievo e l’analisi dei campioni
di cera è stato fatto prelevando
un campione misto composto da
porzioni di favo provenienti da
cinque colonie per apiario. 
Per quanto riguarda il cambio
totale della cera, questa mo-
dalità prevedeva nell’arco del-
l’anno la sostituzione completa
dei favi con fogli cerei ottenuti da
cera biologica che, non essendo
reperibile sul mercato, è stata so-
stituita con cera africana esente
da residui. Per la sostituzione to-

tale della cera gli apicoltori inte-
ressati hanno utilizzato metodi
diversi; tra quelli utilizzati più fre-
quentemente sono da ricordare:
• la sostituzione ad inizio
aprile; in questo caso l’intera co-
lonia viene trasferita su fogli cerei e
nutrita a volontà. La covata pre-
sente sui favi è raggruppata in nu-
clei per farla sfarfallare tutta,
trasferendo poi le api sui fogli cerei
privi di residui.
• La sostituzione a fine mag-
gio; questa modalità ha tre va-
rianti.
Il primo sistema prevede che
dalla colonia madre venga tra-
sferita la regina per formare uno
sciame artificiale che viene spo-
stato su fogli cerei esenti da resi-
dui, nel frattempo la colonia
madre, dopo circa 25 giorni (se
tutto va per il meglio), avrà la
nuova regina feconda e assenza
di covata e verrà trasferita su
fogli cerei bio.
Il secondo sistema si avvale della
sostituzione dei favi ricorrendo a
sciami artificiali, le colonie origi-
nali sono portate a raccolto e
vendute a fine stagione o l’anno
seguente.
Il terzo metodo si attua con la so-
stituzione a fine luglio, inizio ago-
sto. In questo caso si procede al
blocco della covata con le appo-

Il blocco della covata per il controllo 
della varroa può essere l’occasione 
per sostituire tutti o parte dei favi 
con fogli cerei bio. (Foto M. Gotti)
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site gabbiette in cui viene intro-
dotta la regina (come per il con-
trollo della varroa NDR); quando
tutta la covata è sfarfallata si so-
stituiscono tutti i favi con fogli
cerei esenti da residui e si nutre a
volontà.
In vista del trasferimento in nuove
arnie è opportuno raschiarle e
passarle alla fiamma per evitare la
contaminazione della cera me-
diante residui presenti sulle pareti
nella propoli e nella cera.
I risultati ottenuti sono stati i se-
guenti: le aziende che hanno op-
tato per la sostituzione completa
non hanno avuto nessun residuo
l’anno seguente. Nel caso della
sostituzione progressiva della
cera, adottato nelle aziende con
residui inferiori a 800 ppb, a di-
screzione dell’azienda sono stati
inseriti da due a cinque fogli cerei
esenti da residui per colonia. In
questo caso sono stati necessari
fino a due anni, prima che le ana-
lisi non riscontrassero residui.
Le conclusioni degli autori
sono che per le aziende con
residui superiori a 800 ppb è
consigliabile la sostituzione
completa della cera (altre ri-

cerche hanno dimostrato il pas-
saggio di residui dai favi vecchi a
quelli bio e alla cera di opercolo
NDR). Già l’anno seguente si po-
trà utilizzare la cera prodotta in
azienda come certificata biolo-
gica. Per le aziende che ope-
rano per la sostituzione pro gres-
siva i tempi per ottenere cera
aziendale priva di residui può su-
perare i tre anni.
Quando effettuare la sostitu-
zione? A seconda del tipo e delle
dimensioni aziendali vi sono me-
todi e momenti diversi per la so-
stituzione della cera. Sono da
preferire i periodi di pieno svi-
luppo delle colonie o quello suc-
cessivo al raccolto del miele,
prima della nutrizione per l’inver-
namento. Per quanto riguarda i
costi, le aziende che optano per
la formazioni di sciami artificiali su
fogli cerei bio e la vendita delle co-
lonie madri in autunno o nella pri-
mavera successiva non solo non
devono sopportare alcun costo
ma ottengono anche ricavi.

Per quanto riguarda la cera bio-
logica, la cera africana esente da
residui ha caratteristiche che la
rendono un buon prodotto per la
conversione ad apicoltura biolo-
gica, se non si riesce a reperire
sul mercato cera nazionale
esente da residui. I metodi illu-
strati consentono di risolvere in
breve tempo il problema dei resi-
dui di acaricidi presenti nei favi.
L’articolo originale è consultabile
sul web al seguente url:
http://www.alp.admin.ch/the-
men/00502/00533/00536/index.
html?lang=it&download=M3wB
PgDB/...%20-

Cera priva di residui è 
fondamentale per la conversione

all’apicoltura biologica.
(Foto M. Gotti)
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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

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

Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

Produce e Vende
API REGINE SELEZIONATE da aprile
SCIAMI ARTIFICIALI SU 5 TELAINI da marzo

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

azienda iscritta all’albo allevatori 

VENDO

348 5929299

Favi di covata
estesa con api
Nuclei pronti 
da travasare

Famiglie pronte 
da melario

Disponibili da fine marzo
Prov. AT - AL

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

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO) 

API REGINE
VENDITA SCIAMI E FAMIGLIE

www.apicolturailgirasole.com
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

Eventi strani in apicoltura
Gentile Redazione, sono una vostra associata e vi scrivo in merito alle prime visite che si fanno in
apiario nel mese di Febbraio. Di solito in questo periodo si conta sempre qualche famiglia persa e
ci si domanda: “forse era troppo piccola, non ha superato l'inverno, è normale, in fondo un paio di
perdite in un apiario di 50 famiglie è fisiologico…” Ma quest'anno mi sono accorta di una perdita par-
ticolare: era il 15 dicembre, una bella giornata di sole ed ero andata a somministrare l'ossalico goc-
ciolato alle mie api in collina, dove un contadino ospita uno dei miei apiari. Finito il trattamento, ritorno
a casa ma il giorno dopo il contadino mi chiama e mi dice di aver visto una grande massa di api su
un bidone dove lui conserva i carboni da ardere. Le api che sciamano a Gennaio? E' impossibile,
andrebbero a morte certa. Così, incredula, mi metto la maschera e vado sul campo a controllare.
Sul bidone che mi era stato segnalato non trovo niente, allora vado verso le arnie e osservo un nor-
male andirivieni di api dalle porticine, in qualche arnia di più, in qualche altra di meno. Batto con le
nocche della mano sulle arnie e sento ronzare... penso: mah, che il contadino abbia visto traveggole?
Torno a casa e la cosa finisce lì. A metà febbraio comincio le prime visite di ispezione in quell'apia-
rio e trovo un'arnia vuota (su un totale di 10), mi dico: la solita perdita calcolata di fine gennaio...
Quando all'improvviso mi ricordo dell'episodio delle api sul bidone del contadino. Dunque le api
erano uscite proprio il giorno in cui avevo somministrato loro l'ossalico? Possibile che in pieno in-
verno una famiglia preferisca andare via perchè non ha sopportato l'ossalico? Inoltre nell'arnia vuota
ho trovato anche una buona scorta di miele... Sapete dirmi quali possono essere le motivazioni che

hanno spinto all'abbandono dell'arnia in
pieno inverno? Quando tro-

viamo qualche famiglia in
meno, sarà che siano andate

via e non morte come pen-
siamo? Un episodio simile
si è verificato anche in
un'altro apiario: faccio l'os-
salico e dopo 20 giorni e
su 20 famiglie ne trovo una

in meno...
Cordiali saluti 

Adriana Ferrigno 
Roccarainola (NA)

Ammetto di non aver mai
assistito ad una sciamatura in
pieno inverno e, ammesso

che sia veramente successa,
non saprei darne spiega-

zione: anche in presenza di elevati
livelli di infestazione di varroa si osserva usualmente l’estinzione della colonia, ma mai la sciamatura
in questo periodo dell’anno. Tuttavia, che l’acido ossalico gocciolato non sia innocuo per le api è ri-
saputo, una perdita di api è da mettere in conto e, quando questo coincide con una popolazione
iniziale già esigua ed assenza o ridotta presenza di covata, può portare ad una riduzione sensibile
della colonia fino alla possibile morte per stenti.
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Acido ossalico nebulizzato
Sono un apicoltore e vorrei sapere dell'acido ossalico da me ne-
bulizzato sulla barba delle api nel mese di agosto nel tardo pome-
riggio (zona centro Lazio). La dose era di 80g di acido ossalico,
400g di zucchero disciolto in 1l d'acqua. Dopo la sommini-
strazione ho constatato che le api ba-
gnate rientravano tutte nell'arnia.
Pensavo di aver fatto bene! Dato che
con le alte temperature
l'acido ossalico sarebbe
evaporato pensavo che con
ciò avrei risolto in parte il pro-
blema varroa; alla fine della sta-
gione ho costatato che
molte arnie erano invece
morte. Dove ho sbagliato?
Ho provocato la morte
delle regine? Vorrei, se pos-
sibile, sapere l'uso più cor-
retto dell'acido ossalico,
senza causare la morte delle api. Aspetto vostre notizie cordiali saluti.

Silvano (e-mail)
La miscela da lei preparata è normalmente utilizzata per un uso come acido ossalico gocciolato in
proporzione di 5 cc di soluzione per favo coperto di api. Per la nebulizzazione il dosaggio è differente:
20 g di acido ossalico anidro (28 se diidrato) disciolti in 1 litro di acqua. Per quel che riguarda il suo
quesito, posso dirle che il suo intervento non ha sicuramente nuociuto alle regine, nemmeno inve-
stite dalla doccia. Tuttavia le cause delle mortalità autunnale può essere ricondotta con ogni pro-
babilità alla limitata efficacia dell’intervento da lei effettuato nel periodo estivo che al massimo le ha
consentito di eliminare le sole varroe che si trovavano sulle api costituenti la “barba”: una picco-
lissima parte rispetto al numero di acari complessivo. In stagione attiva l’80% degli acari si trovano
infatti protetti all’interno della covata. In assenza di ulteriori interventi acaricidi estivi difficilmente le
api riescono ad arrivare al periodo autunno invernale! 
Le consiglierei di procurarsi il “Dossier Varroa”, supplemento di L’Apis n. 5 del 2008 (può richiederlo
alla Redazione), dove potrà acquisire maggiori informazioni su modi ed epoche di utilizzo dei vari
prodotti, nonché la relativa efficacia.

Autorizzazione dei laboratori?!
Possiedo circa 30 arnie ed avrei desiderio di

ingrandirmi e di "mettermi in regola" (partita
iva e registro delle imprese) per poter ven-
dere il miele che produco. A questo punto

sorge il problema sala di smielatura. Vero?
Un mio amico che possiede circa 20 arnie
ed un laboratorio temporaneo regolar-
mente autorizzato è disponibile ad ospi-
tarmi. Vorrei sapere se ciò è possibile, se

devo indicare in etichetta "smie-
lato presso...". Inoltre cosa cam-

bia tra laboratorio permanente e
temporaneo? E’ in relazione uni-

camente al tipo di vendita (di-
retta o a terzi) o ci sono altre
questioni? Sperando in una

rapida risposta (la stagione è
alle porte) vi ringrazio calorosa-

mente. 
Se potete indicatemi il riferi-

mento di legge e dove posso
scaricarla.

Andrea Romano 
Nave Brescia
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Esiste un regolamento comunitario, il Reg CE/852/2004, che ha praticamente sconvolto tutto il pre-
cedente sistema autorizzativo dei laboratori. Alla luce di questa nuova normativa, dal momento in cui
lei ha a disposizione un locale che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento stesso da destinare alla
lavorazione del miele, è sufficiente che presenti al suo comune di competenza una Dichiarazione di Ini-
zio Attività (DIA). Dopo 30 giorni dalla data di protocollo, nel suo locale possono avere inizio le opera-
zioni di smelatura, salvo diverse indicazioni provenienti dal Servizio Veterinario. Con ciò non esiste più
differenza tra autorizzazione permanente o temporanea e lei sarà l’unico vero responsabile della sanità
del prodotto che esce da quel locale.
Se, diversamente, preferisce appoggiarsi al laboratorio dell’amico dovrà darne comunicazione al Ser-
vizio Veterinario ed in etichetta indicherà: “prodotto da …. (nome e cognome del produttore); confe-
zionato in via ….. (indirizzo del laboratorio cui si è appoggiato)”.

Colpito ed affondato!
Egregio Sig. Panella, Le scrivo in merito alla foto pubblicata sul nu-
mero di febbraio 2009 a pag. 9, nella didascalia si parla di corretto
smaltimento del materiale apistico, ma nella foto si nota che il ma-
teriale è chiuso in sacchi di plastica i quali venendo bruciati liberano
diossina, sostanze notoriamente cancerogena. Distinti saluti.

Daniele Battaglia (Vicenza)

Caro e attento lettore, ha perfettamente ragione. Non avevo fatto
caso a quel particolare e invece l’apicoltura vera, l’apicoltura del
futuro è fatta proprio di attenzione e cura dei particolari... in un
mondo che cambia e purtroppo non in meglio.
E’ la ragione del gran fascino di una passione che ti acchiappa e
non ti lascia. Oggi non sono carta patinata e belle foto ciò di cui ab-
biamo tanto bisogno, ma creare insieme la condivisione e la cultura
per poter contribuire a costruire un domani diverso per le api e per
chi le accudisce. Grazie ad apicoltori come lei facciamo insieme
bella e utile questa rivista e... continuiamo a… imparare.       (F. P.)
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Tu mi controlli, io ti debbo stra-pagare!
“Che le imprese agricole debbano sostenere i costi per i controlli sanitari è una indiscriminata azione
vessatoria nei confronti degli operatori italiani... richiediamo ufficialmente una sostanziale rivisita-
zione del Decreto Legislativo 194/2008 e la sospensione dei pagamenti che le aziende sanitarie
locali stanno già richiedendo alle imprese agricole”. L’U.NA.API. si è tempestivamente unita al coro
di protesta del mondo agricolo e cooperativo per denunciare la forte criticità creata dal Decreto con
il quale l’Italia obbliga gli operatori, a prescindere dalla dimensione aziendale, a sostenere i costi
dei controlli sanitari previsti dal Regolamento Ue n. 882/2004.  Vedi l’iniziativa nel sito U.N.A.API.
all’indirizzo: http://www.mieliditalia.it/download/lettera_assessori.pdf

Le colture in Italia 
nel 2009: meno cereali,
più semi oleosi, 
più set aside.
Nell’annata agraria 2008-2009

le intenzioni di semina delle

principali coltivazioni agricole

sembrano tener conto dei 

fattori che hanno caratterizzato 

la passata campagna agraria:

l’applicazione della nuova Pac

e la diminuzione dei prezzi dei

principali prodotti agricoli. 

Mentre nella precedente annata

agraria la spinta dei prezzi e le

prospettive di incrementi di 

redditività avevano indotto molti

agricoltori ad investire nelle colture 

cerealicole, attualmente si 

prevede un’inversione di 

tendenza a favore delle 

superfici a semi oleosi. 

Si rileva, rispetto all’annata

agraria 2007-2008, 

una diminuzione per le superfici

destinate a cereali, in partico-

lare a frumento duro e a mais.

Si prevede, invece, un aumento

delle superfici dei cereali minori

ad eccezione del sorgo. 

Una crescita significativa 

dovrebbe interessare le super-

fici destinate alla coltivazione

dei semi oleosi colza e girasole

con una sostanziale stabilità

della superficie a foraggere

temporanee. Le superfici a 

frumento tenero diminuiranno

soprattutto al Nord-Ovest,

mentre quelle a frumento duro

si ridurranno in prevalenza al

Centro, il mais da granella 

diminuirà soprattutto nelle 

regioni del Nord-Est.

L’aumento delle superfici 

destinate alla coltivazione di

colza dovrebbe interessare

soprattutto le regioni del 

Nord-Est (+170,2 per cento) e

del Centro (+120,1 per cento).  

notizie in breve

Frutta, l´ultimo allarme 

“Una mela al giorno ora non basta più”

I medici: sono sparite le vitamine, aumentate i consumi

A lanciare l´allarme in Gran Bretagna, consigliando l´overdose vita-

minica, è stato il nutrizionista Dale Pinnock dalle pagine del Daily Ex-

press.

«La raccomandazione di mangiare 5 tra frutti e verdura è vecchia di

40 anni, quando il terreno era più ricco di vitamine e minerali. Ora per

colpa delle coltivazioni intensive e per l´aumento dell´inquinamento,

la frutta fresca e le verdura non contengono la stessa quantità di so-

stanze nutritive di una volta. Per questo bisogna aumentarne dra-

sticamente i consumi». 
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notizie in breve

Declino di api e apicoltura: è colpa degli 
apicoltori! Lo affermano “autorevoli” 

amministrazioni “pubbliche”. 
Dove non arriva l’influenza 

delle potenti holdings multinazionali?

L’agenzia francese della sicurezza alimentare
AFFSA ha presentato con gran clamore un rapporto
da cui si evince che sono almeno 40 le cause biologi-
che e chimiche di aggressione alle api. Parassiti, fun-
ghi, batteri e virus sono pedantemente elencati come
anche gli oltre 5.000 agenti chimici che possono pro-
vocare alle api danni irreversibili e il degrado am-
bientale. La colpa è in definitiva da addebitarsi
all’incapacità e alle cattive pratiche degli apicoltori
accusati, addirittura, nella conferenza stampa di som-
ministrare la micidiale molecola Lindano alle loro api.
In Inghilterra invece l’Ufficio Nazionale di Assi-
stenza tecnica NBU si è prodotto in un durissimo co-

municato per cui “la sopravvivenza delle api è minac-
ciata da un esercito di 20.000 apicoltori non censiti
che allevano api per hobby” e “se gli ispettori gover-
nativi non potranno identificarli non si potranno evi-
tare maggiori perdite con i relativi danni da
insufficiente impollinazione”.
Insomma gli apicoltori, sopravissuti e selezionati da
falcidie successive negli ultimi 30 anni, sarebbero to-
talmente incompetenti e quindi una delle principali
cause del declino delle api. Come mai “raccoglitori di
miele” fino a pochi anni or sono prosperavano e oggi
vanno in rovina invece apicoltori di grande professio-
nalità? O forse i soggetti succubi delle multinazionali
sono i responsabili del declino della logica e della per-
dita totale di un minimo di buon senso? Negli uffici
stampa delle multinazionali dell’agrochimica e nelle
subalterne e colluse relazioni con parte della ricerca
scientifica e delle amministrazioni pubbliche sta
l’unica possibile risposta a questi quesiti.

• Cerco disopercolatrice di occasione. Maurizio 340-7140270.
• Vendo fondimiele da 2 latte di 25 kg., sceratrice da 50 elettrica, smielatore inox Lega da

9 telaini motorizzato, generatore a 3 kw usato una volta (praticamente nuovo). Telefonare
allo 348-2910933 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. 

compro - vendo 
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U.S.A. I numeri parlano: Crollo

progressivo dell’apicoltura
L’analisi di undici anni di dati del Servizio
Nazionale Statistiche Agricole USDA for-
nisce molte indicazioni. Nel grande
paese nord americano le colonie d’api
sono passate da 3.5 milioni nel 1989,
quando la varroa è stata introdotta nel
paese, a  2.3 milioni nel 2008. Un calo
del 34% delle unità di produzione di
miele e d’impollinazione. E’ interessante
notare come la produzione di miele non
è proporzionalmente diminuita. E’ scesa
infatti solamente in media del 14%. Il
prezzo del miele è andato da 1.64/kg
nel 1995  a 3,35 $ kg quest’anno. Con
una crescita di valore del 104%  molto
superiore all’inflazione (1 $ nel 1995
corrisponde a 1,39 $ attuale). Il consumo
pro capite di miele negli USA è restato
in 500 g pro capite. Ovviamente l’incre-
mento di popolazione ha comportato un
aumento del consumo complessivo del
paese di 189.000 tonnellate l’anno.
http://www.thedailygreen.com/environ-
mental-news/blogs/bees/colony-col-
lapse-disorder

U.S.A.: le analisi sulla residualità dei
neonicotinoidi parlano, 

basta volerle fare, e poi basta
volerle rendere pubbliche.

Si è prestata una certa attenzione ai semi conciati con
sistemici neurotossici. Dai dati emersi recentemente
dalle ricerche dell’Università di Stato della Pennsylva-
nia su albero di mela, ancora non resi pubblici e non
pubblicati, emerge una realtà assai preoccupante. 
Due alberi di controllo e due trattati con Imidacloprid
sono stati utilizzati nella prova, tre settimane dopo non
si è individuata traccia di sorta d’imidacloprid. 
Tuttavia, la successiva primavera, campioni di polline
hanno rivelato la presenza di più di 900 ppb di Imi-
dacloprid e di due dei suoi principali metaboliti. 
Nei nettari è stato rinvenuta una presenza di 1.450
ppb. E’ evidente la necessità di effettuare ulteriori ve-
rifiche per capire come si conserva e come trasloca
l’Imidacloprid negli alberi, in particolare in quelli da
frutto. (Bee Culture) (E’ altrettanto evidente la necessità

di prestare ben maggiore attenzione a
quanto testimoniano, da anni, apicoltori
d’ogni parte del mondo! Nota del tra-
duttore)

Kim Flottum è l’editore della rivista Bee Culture.

Croazia: api -27% 

Portogallo: 

apicoltori - 30,6%

L’Associazione Croata Apicoltori

(SPH) ha reso nota una perdita di

circa 80.000 alveari durante l’in-

verno 2007/2008, corrispon-

dente al 27% del patrimonio api-

stico nazionale. Il presidente della

Federazione Nazionale Apicoltori

del Portogallo (FNAP), Manuel

Gonçalves, ha dichiarato «le api

muoiono fuori dall’arnia, che fini-

sce spopolata», e ha proseguito

accusando la Direzione Gene-

rale della Veterinaria (DGV), del

paese di esser «poco preoccu-

pata e attiva rispetto ai problemi

degli apicoltori portoghesi».  La

DGV ha risposto che la diminu-

zione degli allevamenti apistici è

dovuta a cause naturali “incendi,

condizioni climatiche, mancanza

di polline, gestione inadeguata

da parte degli apicoltori” o a “pa-

tologie apistiche”. Sia FNAP che

DGV concordano, invece, su un

dato: il calo di apicoltori, dal

2004, pari al 30,6%. Uno studio

della Facoltà di Scienze dell’Uni-

versità di Porto ha nel frattempo

documentato una notevole mor-

talità di api poste in prossimità di

campi di mais e di miglio, modi-

ficati geneticamente per produrre

la tossina del Bacillo turingensis.

ALLEVAMENTO MANFREDINI E STELLA
Iscritti all’Albo Nazionale Allevatori

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

API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
SCIAMI ARTIFICIALI SU 6 TELAINI
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FIPRONIL IN URUGUAY = STRAGE DI ALVEARI
Gli apicoltori uruguaiani denunciano l’ennesima strage d’alveari conseguente all’utilizzo

dell’insetticida Fipronil. L’apicoltore Ricardo Carrera ha dichiarato a Radio Mundo Real

che i trattamenti insetticidi contro le locuste hanno provocato la morte lo scorso anno

di 3.400 e quest’anno di oltre 5.000 alveari e un crollo della produzione di miele. 

Nonostante una Commissione mista pubblica e privata avesse indicato l’estrema pericolosità del principio

attivo, le autorità ne hanno permesso l’uso indiscriminato. L’aumento delle cavallette sarebbe conse-

guente alla riduzione notevole di pascoli per il bestiame. Carrera ha ricordato che il Fipronil è stato svi-

luppato dal laboratorio francese Rhone-Poulenc negli anni 80 ed è poi stato venduto alla società tedesca

Basf. In Uruguay è stato proposto dalla Bayer; attualmente nel paese ne sono commercializzati anche

preparati provenienti dalla Cina. Carrera ha poi dichiarato che la Bayer avrebbe manifestato la disponi-

bilità a ritirare il prodotto per evitare una campagna di denuncia sugli effetti del Fipronil. A seguito della

mobilitazione degli apicoltori, con anche manifestazioni di piazza, il governo uruguayano ha stabilito

nuovi limiti all'uso del Fipronil, anche se è stata confermata l’autorizzazione d’uso contro le formiche nelle

piantagioni della foresta.

Alla Commissione Apistica Dipartimentale di Paysandú, organismo attivo da tre anni per l’orientamento e

lo scambio d’informazioni apistiche, gli apicoltori hanno dichiarato: “E’ una crisi storica. La crescita della mo-

nocoltura di soia e della monocoltura da legno comporta il calo dei prati e la sparizione delle fioriture”. 

“Molti di noi sono apicoltori da 30 o 40 anni, mai abbiamo prodotto così poco, se non nulla”. “E’ il terzo anno

consecutivo che non si produce, e la situazione peggiora solo!”. “Uno degli acquirenti di Paysandú, che

compera generalmente circa mille fusti di miele in gennaio, quest'anno ne ha potuti acquistare solo cento.”

http://www.radiomundoreal.fm/?q=en/node/609 

ASSOCIAZIONE APICOLTORI 
PROFESSIONISTI ITALIANI

SOTTOSCRIZIONE
APE/AMBIENTE

� Se vuoi dare una possibilità al nostro futuro di apicoltore, 
alla sopravvivenza delle api e dei pronubi, all’ambiente.

�  Se vuoi contrastare la protervia delle multinazionali della agrochimica.
�  Se vuoi che l’impari lotta (che al momento ci vede però 

ancora vincitori) possa continuare.

Allora puoi anche tu decidere di essere 
parte attiva della squadra con un tuo 

concreto aiuto, versando il tuo contributo.
• Conto Corrente Bancario U.N.A.API. presso Intesa San Paolo filiale di Novi Li-

gure intestato ad U.N.A.API. COD. IBAN IT82 F030 6948 4201 0000 0101 345 

• Conto Corrente Bancario A.A.P.I. presso Unicredit Banca, 
(Adriano Mattarozzi tesoriere)  COD. IBAN: IT92 R020 0836 9500 0000 1132 370 

Con la motivazione: SOTTOSCRIZIONE APE/AMBIENTE
Se non si vuole che sia reso pubblico l’investimento e l’impegno

specificare: ANONIMO

Sulla Home Page del sito dell’U.N.A.API. http://www.mieliditalia.it/n_sottoscri-
zione.htm sarà costantemente aggiornato l’andamento della Sottoscrizione
Ape/Ambiente, saranno evidenziate altre possibili forme e iniziative per la
raccolta di fondi e saranno indicati i nominativi dei sottoscrittori.
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Il gruppo svizzero Syngenta, numero uno al mondo nell’agrochimica, conta di realizzare nel trimestre un
aumento del fatturato del 20%. L’azienda dubita che un tale tasso di incremento si possa mantenere per
tutto l’anno. Il gruppo si aspetta comunque per l’intero esercizio un miglioramento di oltre il 20% del-
l’utile per azione.
BASF: gli utili reggono nonostante la crisi, fatturato in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente rag-
giungendo i 62,3 miliardi di euro. Il presidente di BASF Jürgen Hambrecht ha, tra l’altro, dichiarato: “Busi-
ness solidi come quello della protezione delle colture, quello alimentare, (..), agiscono da fattori
stabilizzanti”. Malgrado la situazione tesa dei mercati del credito, BASF è stata in grado di au-
tofinanziarsi senza nessuna difficoltà. Dopo le acquisizioni di Ciba e Revus Energy, BASF pre-
vede un calo del fatturato rispetto al 2008 ma la società punta comunque a mantenere stabili
i dividendi. 
Bayer, fatturato lordo da record nella storia dell’azienda: +1,6% con un utile di 3,5 miliardi netti (+12,4%) con cifre che
potrebbero benissimo collocarsi in una manovra finanziaria del nostro Paese. Bayer CropScience è letteralmente vo-
lata sopra ogni record, con una crescita mai vista nella storia di Bayer, con un +13,9% nei fatturati (6,38 miliardi €). Un
sonoro +39,9% nell’utile, pari a 918 milioni di €. Il solo mercato dei fungicidi segna un + 28%. Entro il 2012 si preve-
dono nuovi prodotti con potenziali di vendita di 1 miliardo di €. Per il 2009 si prevede una modesta crescita sul 2-3%, man-
tenendo però la marginalità media intorno al 25.  

Grave crisi dell’economia mondiale e dei redditi agricoli, 

ma non per i colossi dell’Agro Chimica 

notizie in breve

Il Dipartimento di Regolazione dei Pe-

sticidi (DRP) della California ha dovuto

prendere atto di due importanti e non

considerati  fenomeni: elevatissimi livelli

residuali di Imidacloprid nelle piante

trattate e aumento nel tempo dei livelli di

residuo. Nelle foglie e nei fiori i livelli di

Imidacloprid sono risultati vari e molto

importanti, a seconda del metodo di ap-

plicazione e del tipo di pianta, i dati in-

dicano che i residui in alcune piante

possono essere addirittura superiori a

4.000 ppb (parti per bilione). Nel caso

di utilizzo nel terreno i residui d’Iimida-

cloprid risultano relativamente bassi per

i primi sei mesi dopo l’applicazione, in

seguito si evidenzia un aumento “dram-

matico e spettacolare” che rimane in al-

cuni casi stabile per più di 500 giorni

dopo il trattamento. Nel caso di utilizzo

nel terreno, nessun diminuzione signifi-

cativa nei livelli di residuo è stato osser-

vata. In alcuni studi i residui sono stati

ritrovati ben 540 giorni dopo il tratta-

mento. I dati indicano che l’uso di imida-

cloprid cumula residui negli anni e che

quantità importanti della molecola chimica

dispersi nella stagione precedente restano

disponibili sulle successive colture. DPR

ha dovuto prendere atto anche delle ricer-

che preliminari effettuate dall’University of

California at Riverside sui residui d’Imida-

cloprid nel nettare e nel polline d’eucalipto,

con residui d’Imidacloprid nel nettare del-

l’eucalipto fino a 550 ppb. Il portavoce di

DPR Lea Brooks ha dichiarato che gli studi

hanno mostrato tassi di contaminazione

ambientale simili a quelli presenti nei frut-

teti e che obiettivo della necessaria rivalu-

tazione è determinare la dimensione dei

possibili pericoli. Va sottolineato come la

DPR e Bayer CropScience si basino, an-

cora e spudoratamente, sulla stupefacente

affermazione per cui la concentrazione le-

tale per le api d’Imidacloprid sarebbe di

185 ppb, mentre la ricerca indipendente

in Europa ha al contrario accertato, va-

riamente e da tempo, effetti sia puntuali e

letali che cronici e comportamentali a

dosi enormemente inferiori, addirittura a

1 ppb! David Mendes, vicepresidente

della Federazione d’Apicoltori d’America,

ha dichiarato che le  norme attuali per de-

terminare l”accettabilità” del rischio non

sono adeguate all’efficacia dei nuovi pe-

sticidi e che molti apicoltori hanno avuto

modo di verificare che le concentrazioni

residuali di pesticidi nel polline sono la

causa delle problematiche degli alleva-

menti apistici.U
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LO STATO DELLA CALIFORNIA

COSTRETTO A RICONSIDERARE

L’AUTORIZZAZIONE D’USO 

DEI NEONICOTINOIDI
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CARLO
SESSA S.p.A.
Via Venezia 39
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02/2402051 - Telefax 02/2428070
Cell. 335/6351687

CORRISPONDENZA: Casella Postale 50 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Web: www.carlosessa.it • E-mail: apicoltura@carlosessa.it

POLLINE
PAPPA REALE E PAPPA REALE BIOLOGICA

PROPOLI

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA

CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

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

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it
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Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm

Con L’Apis la copertura assicurativa 
completa delle aziende apistiche

ASSICURAZIONE R.C.  ANNO ASSICURATIVO 2009
COGNOME _________________________ NOME   ________________________________
CODICE FISCALE  ________________________________P.IVA ____________________________
INDIRIZZO_________________________________________________   N° __________________
CITTA’________________________________________________  PROV. _____________________
CAP. _____________________ TEL.  __________________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza)  _________________________________________
_________________________________________________________________________________
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis intendo aderire alla polizza 
collettiva per:
 responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

 tutela legale (30 e)……………………
Il premio di _______________________ è stato versato in data ___________ mediante conto corrente postale
N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele  c.so Francia 9 - 10138 Torino. Copia
del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere inviato in busta chiusa a:
Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15100 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il versamento del premio dovuto, non sarà
possibile trasmettere i dati alla compagnia assicurativa e quindi dar corso alla richiesta di sottoscrizione.
La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. Dal momento della
sottoscrizione e del versamento del premio la decorrenza è immediata. In caso di sinistro si invita a contattare
rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - tel. 0141/59.26.78 per l’istruzione della pratica di risarci-
mento.
Luogo __________________, data ______________

Firma ___________________________

 1 – 100 alveari (20 e)

 301 – 500 alveari (65 e)

101 – 300 alveari (40 e) 

 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
(nomadismo);
• 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 per-
sona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini) purché non
sussista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice ne ha interesse”.
Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese incontrate dal-
l’Assicurato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazione;
• verrà applicata una franchigia fissa di 250 euro relativamente ai danni a cose;
• l’assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale dei prodotti apistici.
La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 1 gennaio e scade al 31 dicembre.

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

Saranno accettate le polizze sottoscritte e inoltrate entro e non oltre il 15 luglio 2009
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1. Aprire una vaschetta di Apiguard 2 .Sistemare la vaschetta sui telaini di covata

3. Sostituire con una seconda vaschetta dopo

due settimane

4. Il trattamento dura circa un mese

Timolo in gel a rilascio graduale e controllato. La speciale formulazione di timolo in gel contenuto in Apiguard ha

permesso di ottimizzare la diffusione e l'azione del timolo, trasformandolo in un trattamento molto efficace.

Esso agisce come una spugna le cui maglie si infittiscono o diradano al variare della temperatura. Quando la 

temperatura sale, aumenta la volatilità del timolo ma si infittiscono al tempo stesso le maglie del gel, regolando il 

rilascio della sostanza attiva.

Apiguard è un prodotto adatto all'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE N° 834/2007

Come si usa?

Anche in primavera

un trattamento efficace ed 

affidabile contro 

varroasi e Nosema ceranae

Anche in primavera

un trattamento efficace ed

affidabile contro 

varroasi e Nosema ceranae

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

Nuova linea di biostimo-
lanti ed alimenti per api

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

B 401
®

APIGUARD
®

APISTAN
®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera

E’ stato dimostrato che il trattamento con Apiguard, oltre ad agire sulla varroa, provoca

anche la morte di una consistente quantità di spore di Nosema. E’ quindi particolarmente

consigliato sia per il trattamento come tampone estivo contro la varroa sia in primavera per

ridurre la minaccia costituita da entrambi i patogeni.

Disinfettante sporicida 
ad ampio spettro d’azione

Il Nosema ceranae si riproduce principalmente

nell’intestino delle bottinatrici e attraverso la

trofallassi avviene la contaminazione delle api

di casa, del miele, del polline e dei favi.

Apiguard, venendo a contatto con l’apparato

boccale delle api, riduce il carico ambientale di

spore di Nosema ceranae e limita l’infezione 

legata alla trofallassi.

A partire da minime 
di 15° in primavera

fino a massime 
di 40°C in estate

Quando può essere utilizzato?

in primavera e in estate




