




1L’Apis |   N. 4 MAGGIO 2010Sommario

Editoriale di F. Panellapag. 2 

Commissione Sanitaria Unaapi

La varroa è cambiata?

Dobbiamo cambiare 

la nostra strategia 

di lotta! di L. Bonizzoni

pag. 7

pag. 47 La posta dei lettori di U. Grassone 

pag. 50 Dai nostri lettori - Notizie in breve

pag. 37

Ambasciatori dei mieli

L’esperienza di un intervento 

a scopo umanitario di C. Olivero

pag. 21

EUROPEAN DOCUMENTATION

IN APICULTURE
FOR PRESS AND INFORMATION

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196,
informiamo che i dati personali degli abbonati
sono trattati da Aspromiele - Associazione Pro-
duttori Miele Piemonte - in forma automatizzata
e utilizzati per l’invio della rivista, di materiale am-
ministrativo, commerciale e promozionale deri-
vante dalla nostra attività. Ai sensi dell’art. 7 del
suddetto DLgs. gli abbonati hanno il diritto di co-
noscere, aggiornare, rettificare o cancellare i pro-
pri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.

Amministrazione e Redazione
Corso Crimea 69, 15121 Alessandria
Tel. e Fax 0131-250368
e-mail: aspromiele@aspromiele.191.it
www.aspromiele.it
canale youtube: unioneapicoltori
facebook: Lapettegola Và

Proprietà
ASPROMIELE, C.so Francia 9, Torino

Direttore Responsabile
M. Carpinteri

Redazione
F. Panella, R. Barbero, C. Olivero,
S. Curti, M. Gotti, L. Allais, A. Raffinetti,
U. Grassone, A. Fissore, P. Faccioli, 
A. Lazzati, L. Piana, R. Polide, G. Guido

Impaginazione
S. Curti

Stampa
Tipografia Canepa, 
Via Perfumo 40/a, Spinetta M.go (AL)

Spedizione in abbonamento postale -
45% - art. 2 comma 20/b legge
662/96 -15121 filiale di Alessandria
Autorizzazione del Tribunale di Cuneo
n. 463 del 27/02/92

Abbonamento 2010
Euro 30,00 per 9 numeri. 
Da versare sul C.C.P. n. 23728108 
intestato ad ASPROMIELE, 
Corso Francia 9 - 10138 Torino.
Arretrati Euro 3,50.

Questo numero è stato chiuso in 
redazione martedì 13 aprile 2010

ANNO XVIII - NUMERO 4
MAGGIO  2010sommarioIn copertina:

La foto di copertina è di Andrea
Fissore. Nella riproduzione pri-
maverile dell’animale si esprime
la forza della vita. Il prolungarsi
di un inverno rigido può ritar-
darla ma non annullarla e quindi
si può rinnovare la meraviglia
del ciclo della vita.

pag. 17

pag. 42

Agricoltura e Ambiente

Ogm e ricerca: 

una coesistenza  

molto difficile! di A. Lazzati

pag. 27

pag. 33

Lavori in apiario
Maggio/giugno di U. Grassone e A. Fissore - D. Greco

pag. 11

Documento di Unaapipag. 5  

Congresso Aapi 2010
Aapi 2010: tour delle aziende di R. Barbero

Allergia

Come intervenire in caso 

di reazione allergica al veleno di Imenotteri
di L. Cremonte

Storia e Tradizioni
Le api e i Medici (2° parte) di M. Accorti

Musei dell’Apicoltura

Il “Museo Plattner” 

di Soprabolzano
di P. Faccioli



L’Apis |   N. 4 MAGGIO 2010 Editoriale

Editoriale
a cura di F. Panella

Sperando di non tediarvi propongo una favoletta
morale:

Una volta… tanto tempo fa… in un bellissimo
paese, a forma di stivale, viveva una strana comu-
nità di allevatori di un piccolo animale. Alcuni lo fa-
cevano per sbarcare il lunario, altri per arrotondarlo
e altri ancora solo affascinati dalla meraviglia del-
l’animaletto. Passione comune, la curiosità per il vi-
vente.

Poi successe che, da un paese, lontano lontano,
arrivò un piccolissimo ma terribile pidocchietto che,
come vampiro, faceva morire tutti gli animali alle-
vati.

A fronte di tale disgrazia tutti si industriarono per
cercare di salvare gli animali. Gli studiosi specializ-
zati fecero dotte dissertazioni, da una parte all’altra
del mondo cominciarono a circolare più o meno
fondate teorie e pozioni salvifiche, ma prova e ri-
prova furono più gli insuccessi che le vere soluzioni. 

Molti animali morirono e una parte degli allevatori fu
costretta ad abbandonare. Solo i più capaci e ca-
parbi perseverarono e tennero botta. Il parassita
trovava sempre nuove opportunità per moltiplicarsi
a dismisura e dissanguare gli animali allevati. Fu-
rono adottate le soluzioni più disparate, alcune bal-
zane altre assai impegnative, ma l’ostinazione degli
umani seppe, nonostante tutto, trovare soluzioni
che permisero alla stragrande maggioranza degli
allevamenti di sopravvivere.

Tanti importanti personaggi e istituzioni, preoccu-
pati, cercarono di dare una mano ai poveri alleva-
tori, in prima linea a combattere l’insidioso
parassita.

D’altra parte il consiglio dei vecchi saggi aveva
emesso un allarme da tutti condiviso: “salvare que-
sti animali è vitale, se si vuole perpetuare la magica
riproduzione delle piante che adornano il creato e
che ci danno di che vivere”.

Solo i supremi sacerdoti del tempio centrale dedi-

cato “alla salvezza degli animali e alla bontà del
cibo” si distinsero, mantennero nei decenni della
battaglia un assoluto e superbo distacco da tale mi-
serabile e terrena vicenda.

La comunità degli allevatori si abituò così a far fronte
da sola alla lotta contro i parassiti. Gli allevatori in-
terpretarono, scusandolo, il silenzio dei sacerdoti
centrali: era infatti notoria la mancanza di cono-
scenze della casta sacerdotale sull’animaletto in
questione.

Se ne intendevano di grandi animali, di allevamenti
da reddito o da diletto, ma dello strano animale “cu-
pido della verde vita” ben pochi dei sacerdoti cen-
trali sapevano qualcosa.

Qua e la qualcuno dei sacerdoti sparsi e operosi,
invece, nelle varie regioni del paese dello stivale si
prodigava per trovare soluzioni che sollecitamente
comunicava al tempio centrale, ma nessuno dal
tempio centrale rispondeva mai, forse non sape-
vano leggere?

Creativamente, grazie al tam tam d’informazioni,
alla capacità di condividere e fare, e all’incessante
sperimentazione in campo, fu trovata la formula di
una pozione, una pozione acida, per salvare gli ani-
mali e mantenere buone e sane, anzi squisite, le
meravigliose produzioni che ne derivavano. Senza
pericolo di sorta né per gli allevatori né per le delizie
prodotte.

Un dì sfortunato, però, un sacerdote di periferia de-
cise che solo i sacerdoti, dall’alto della loro cono-
scenza e sapienza, sulla base di una formula
magica e in triplice copia, sono investiti della mis-
sione consacrata di ordinare l’uso della pozione
acida contro i parassiti. Non si limitò a tale sua ori-
ginale e assai personale interpretazione delle scrit-
ture, inflisse anche una terribile punizione, secondo
sua insindacabile lettura della celeste legge, a un
poveretto che era capitato nella tenaglia delle sue
scartoffie, poiché il malcapitato aveva semplice-
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mente e onestamente osato dire e sottoscrivere che
usava la pozione, come tutti!

Dio non volle, ciò fece scatenare l’olimpico tempo-
rale! Anche i sacerdoti del tempio centrale si sve-
gliarono dal trentennale sonno, per decretare che la
presenza del pidocchietto andava prima certificata
in carta bollata. Che analogamente andava certifi-
cata l’esistenza di un qualche problema, che loro
nelle carte del tempio non trovavano segno che
qualcosa funestasse gli allevamenti, anzi per loro
tutto era ed è sotto controllo. In definitiva guai terri-
bili sarebbero ricaduti su chi avesse osato contrad-
dire la loro verità, azzardandosi a somministrare la
pozione curativa acida. Nel contempo, un poco in
contraddizione, assicuravano che uno stregone di
loro fiducia avrebbe presto messo a disposizione
una pozione con la loro benedizione.

E così… prima scomparvero gli allevatori e i loro utili
e indispensabili animali… poi le piante e il cibo… poi
anche il paese dello stivale… e anche i sommi sa-
cerdoti del tempio centrale sopravvissero ben
poco… pare che sul finire si ridussero a far mine-
stroni delle scartoffie…

Morale: “se non vuoi che finisca tutto come in quel
lontano paese, sii responsabile non solo di nome
ma anche di fatto, sapendo assumere decisioni e
far fronte alla tua missione”.

Sembra forse una fiaba improbabile? Sì decisa-
mente! Ma come spesso accade, la realtà supera la
più terrifica fantasia.

Secondo, infatti, un recente comunicato stampa dei
Servizi veterinari nazionali “l’uso di acido ossalico
non può essere consentito… risultano in com-
mercio ben 5 specialità… contro la varroa... non
sono state oggetto di alcuna segnalazione ufficiale
di riduzione di efficacia, si ritiene che queste siano
idonee all’uso previsto… si auspica per il futuro
una proficua collaborazione di tutti i protagonisti
della filiera del miele scevra di sterili polemiche o
fraintendimenti”.

Sotto, sotto l’evidenza dei fatti ha però forse felice-
mente smosso qualcosa ed è stato, finalmente,
convocato un tavolo di confronto e di lavoro dai Ser-
vizi veterinari nazionali. Vi abbiamo partecipato e vi
parteciperemo fiduciosi che possa essere scritta
tutt’altra storia. Il nostro primo impegno è per la co-
struzione di una proposta concreta e unitaria delle
associazioni apistiche.

Nel frattempo l’Unaapi si è dovuta assumere ancora
una volta la responsabilità di dare indicazioni, in
luogo e in surroga di chi lo dovrebbe fare per mis-
sione, per l’intervento antivarroa estivo. Il blocco di
covata ci sembra scelta obbligata, seguito ovvia-
mente dal trattamento a base di acido ossalico e
dell’uso, solo come supporto e non come arma

centrale estiva, di uno dei tre preparati a base di ti-
molo.

Da anni gli apicoltori battagliano per la sopravvi-
venza dei loro animali, sopportano perdite che nes-
sun altro allevamento ha mai retto, quindi
reinvestono e ripartono, anche da zero. Fanno certo
anche errori e alcuni scelgono scorciatoie, ma chi
vuole metterli sul banco degli imputati e stringerli tra
mille lacci e lacciuoli deve ancora dimostrare d’es-
sere capace di dare indicazioni praticabili ed efficaci.
La gran parte degli apicoltori, quando sa in che di-
rezione andare è capace di esprimere notevoli ca-
pacità e determinazione. Lo ha ben dimostrato con
la battaglia vincente, almeno per ora, contro gli in-
setticidi neurotossici. Ha saputo anche mettere
mano al portafoglio, raccogliendo e investendo una
indispensabile somma, d’importo veramente note-
vole. Nessuno può arrogarsi il diritto di negare l’evi-
denza, nessuno può oggi “prescrivere” agli
apicoltori di farsi becchini delle loro api! 

L’Unaapi è sempre stata ferma per il rispetto e l’ap-
plicazione delle regole, ma ha sempre anche osato
pretendere e preteso che la norma sia, quantomeno
lontanamente, sensata e fondata! Allegato a que-
sto numero di L’Apis le proposte ragionevoli e fon-
date degli apicoltori d’Europa per lo sviluppo di una
vera politica veterinaria in apicoltura. Ci vorrebbe
poco per metterla in atto, basterebbe che tutti si as-
sumessero le proprie responsabilità e volerlo fare!

Novi Ligure, 11 Aprile 2010

Come operoso sciame gli apicoltori d’Italia 
hanno raccolto e investito 

per la difesa delle api ben 123.352,00 € 
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Sottoscrizione Ape/Ambiente: 123.352,00 €
Nell’ambito del Convegno Unaapi ad Apimell sono state tirate le somme della sottoscrizione

popolare Ape/Ambiente. Bilancio più che positivo. A chiusura della campagna di sottoscri-

zione si è giunti all’importante somma di 123.352,00 €.

Un grande successo, raggiunto grazie all’impegno, a fianco degli apicoltori variamente col-

locati nel loro panorama associativo, di agricoltori e delle loro associazioni. Meritano una ci-

tazione particolare la decisa e subitanea posizione della Cia nazionale, l’apporto della

Coldiretti, le varie tipologie di ricercatori e tecnici, giornalisti e operatori dei media, associa-

zioni ambientaliste e dell’eccellenza alimentare, referenti di enti pubblici e privati, responsa-

bili politici, istituzioni, intellettuali e artisti…

Nel gennaio 2009 l’Unione degli Apicoltori insieme a Conapi e ad Aapi ha lanciato un appello

disperato, privo addirittura di mezzi adeguati per diffonderlo; un grido drammatico: senza ri-

sorse economiche, senza mezzi materiali e sostegno concreto siamo destinati alla sconfitta!

Un piccolo comparto ha raccolto e investito a chiusura della Sottoscrizione 123.352,00  euro.

Chi altri e analogamente nell’Italia odierna può sperare di conseguire un simile risultato?

Nel sito di Unaapi è reso pubblico l’aggiornamento dell’elenco di quanti hanno investito e

messo mano al portafoglio per il domani dell’apicoltura italiana, dell’apicoltura tutta... inclusi

quanti hanno remato male e contro, incluso chi non si è speso o non ha speso nulla.

I diversi soggetti impegnati nella Sottoscrizione e nelle attività della campagna Ape/Ambiente

a fianco di Unaapi, Aapi e Conapi hanno a oggi complessivamente così investito per le varie

voci di spesa:

Predisposizione documentazione dossier legale euro     8.710,00

Spese legali euro   61.690,00

Spese vive di missione per incontri istituzionali, convegni, incontri ecc…   euro    17.887,00

Coordinamento apistico europeo euro     8.445,00

Azioni e iniziative di comunicazione euro   32.170,00

Totale euro 128.902,00

SOTTOSCRIZIONE 

A.A.P.I. 

• Maniccia Mauri Massimo

• Bellosi Giuseppe

SOTTOSCRIZIONE 

APILOMBARDIA

• Apicoltura Dell'Oro

• Assemblee Zonali

BONIFICI SU 

C.C. BANCARIO 

DI UNAAPI

• Bolis Maria Angelica 

• Aili Marco

• Bellani Maria Luisa

• Anonimo Alessandria

• Gigliotti Antonio

• De Marchi Lino

• Garnero Sonia e Gianluca

• Gas Pane e Rose - 

Volpi Daniele - Bordogna

• Robbiano Armando

• Russo Claudio

SOTTOSCRIZIONE APE/AMBIENTE ULTIMO AGGIORNAMENTO 
AL 09-03-2010 A COMPLETAMENTO DELL’ELENCO 

PUBBLICATO SUL NUMERO DI DICEMBRE 2009
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Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it

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 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

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

da aprile ad ottobre
vendo nuclei e famiglie in produzione

e api regine di razza ligustica
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a quando è apparsa in Ita-
lia, la varroasi è stata la
principale causa di danni e

mortalità delle famiglie d’api. Da
molti anni l’Unaapi impegna gran
parte delle sue energie nella co-
struzione di progetti di lotta e di
indicazioni a tutti gli apicoltori.
Continuo è stato l’aggiorna-
mento e la messa a punto delle
metodiche di lotta sulla base
delle informazioni del campo e
delle stesse prove d’efficacia at-
tivate dalla Commissione Sanita-
ria Unaapi. 

Punto fermo da cui siamo 
dovuti necessariamente 
partire è la “Lotta di territorio”

Diversi gli obiettivi perseguiti e in
ordine d’importanza così riassu-
mibili:
• salvaguardare qualità 

e immagine del miele; 
• salvare le api di tutti.
Il contrasto alla varroa, per es-
sere efficace, deve avere un ca-
rattere territoriale e non
semplicemente riguardare que-
sto o quell’altro apicoltore. Gli
alveari di una determinata zona,
infatti, formano un sistema di
vasi comunicanti. Come svuo-
tiamo uno di questi vasi dalla
varroa, immediatamente, gli
acari dei “vasi pieni” tendono a
defluire (per saccheggio o de-
riva) verso quelli poco infestati.
Se vogliamo un sistema di lotta
efficace, dobbiamo pertanto ab-
bassare contemporaneamente il
livello d’infestazione in tutti gli al-
veari della zona. Da questa con-
siderazione deriva che le
proposte di lotta devono poter
essere seguite da tutti gli api-
coltori di un territorio: grandi e

piccoli, bravi e meno bravi. La
strategia di lotta cui si è fatto ri-
ferimento negli ultimi quindici
anni è stata basata sulla consi-
derazione che

per pulire gli alveari
dalla varroa era necessario
effettuare due interventi:

• un trattamento tampone in pre-
senza di covata  in estate  con
preparati  a base di timolo;  

• un trattamento di pulizia riso-
lutivo in assenza di covata in
autunno/inverno a base di
acido ossalico con una delle
varie metodologie di distribu-
zione. 

Per lungo periodo è stata una
proposta vincente, che ha fun-
zionato bene; tanto che siamo
arrivati al 35 % degli alveari trat-
tati in Italia con questo metodo.

D

di Luca Bonizzoni

Dall’Apimell di Piacenza le nuove indicazioni 
di lotta della Commissione Sanitaria Unaapi per il 2010.  

LA VARROA È CAMBIATA?

DOBBIAMO CAMBIARE 

LA NOSTRA STRATEGIA 

DI LOTTA!

Alcuni relatori del Convegno organizzato dalla Commissione 
Sanitaria di Unaapi durante la manifestazione Apimell.

La lotta alla varroa è un tema molto sentito 
dagli apicoltori. La sala del Convegno.



Commissione Sanitaria UnaapiL’Apis |   N. 4 MAGGIO 20108

Grazie a questa strategia l’Italia,
unica in Europa, ha visto una dif-
fusa adozione del sistema Bio di
lotta alla varroa.
L’evoluzione degli ultimi tre anni
ci dice che     

questo sistema 
inizia a palesare
evidenti limiti. 

Che cosa è successo? 
I livelli d’infestazione estiva sono
risultati elevatissimi, quindi,
anche se il trattamento tampone
produceva le normali percentuali
di efficacia, in numeri assoluti ri-
manevano troppe varroe che si
riproducevano in settembre e
ottobre ed erano sufficienti a mi-
nare il naturale equilibrio delle fa-
miglie che arrivavano, infatti,
all’inverno in gravi condizioni e
con eccesso di parassitizza-
zione. Per famiglie invernate in
condizioni precarie e con ecces-
siva varroa qualsiasi intervento
di pulizia risultava tardivo e inef-
ficace; le famiglie tracollavano o
usciva dall’inverno troppo deboli
per ripartire bene.

Perché è successo?
Mai come in questo caso
avremmo bisogno di risposte da
parte della ricerca e della
scienza. Come semplici apicol-
tori dobbiamo limitarci a formu-

lare ipotesi e usare quindi il con-
dizionale.
• Potremmo aver selezionato

varroe “intelligenti” che hanno
modificato il loro ciclo vitale,
con una fase foretica più
breve, tanto da limitare l’effica-
cia del timolo che nulla può
contro quelle nascoste nella
covata.

• Potremmo trovarci di fronte a
varroe che trasportano e facili-
tano la diffusione di patogeni
quali virus e nosema. A parità
d’infestazione, quindi, la varroa
sarebbe in grado di causare
maggiori danni rispetto alle
stagioni precedenti, anche
perché tali patogeni conti-
nuano a indebolire le famiglie
anche dopo che abbiamo ab-
bassato il livello d’infestazione
degli acari. 

• Non sembrerebbe, per quello
che sappiamo attualmente,
che stiano insorgendo resi-
stenze alle due molecole che
utilizziamo da molto tempo: ti-
molo e acido ossalico, anche
se alcuni segnali potrebbero
indicare livelli di efficacia in
calo.

Insomma; non sappiamo perché, 

ma si rendono necessarie 
alcune modifiche,

pena il rischio che a ogni prima-
vera si debba fare una triste conta
delle ingenti perdite di famiglie.

Abbiamo quindi deciso di cam-
biare radicalmente le indicazioni
dopo aver dedicato molto tempo
alla ricerca e sperimentazione di
nuovi sistemi di contrasto alla var-
roa. Non è certo consuetudine
dell’Unaapi mandare gli apicoltori
allo sbaraglio: quando facciamo
proposte ce ne assumiamo la re-
sponsabilità, sulla base di indizi e
di elementi di prova d’insieme che
provengono da una intensa atti-
vità d’inchiesta e di prova.
La nuova strategia prevede al-
cune novità: 
• i blocchi di covata, ormai suffi-

cientemente sperimentati; 
• un nuovo sistema di utilizzo del-

l’acido formico: il metodo Am-
rine in versione italiana.

Non mi soffermo sulla descrizione
dei metodi, ne abbiamo parlato a
Piacenza in occasione del conve-
gno tradizionalmente organizzato
nell’ambito di Apimell nella gior-
nata di sabato e vi rimando agli
articoli che sono apparsi o appa-
riranno su L’Apis; mi limito a illu-
strare la nuova strategia di lotta
per il centro nord.
Lo schema non cambia, il sistema
continua a basarsi su diversi in-
terventi:
• Blocco di covata estivo accom-

pagnato da trattamenti tam-
pone con timolo e/o ossalico. 

• Trattamenti di pulizia invernali
con l’acido ossalico.

• Per maggiore sicurezza, ma so-
prattutto per mantenere ancora

La reinfestazione di varroe
provenienti da altri apiari 

si contrasta solo con 
trattamenti eseguiti 

contemporaneamente 
e programmati 
territorialmente
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più basso il livello di infestazione
si potrà, in stagione, provare a
verificare praticabilità, efficacia e
controindicazioni di un tratta-
mento a base di acido formico,
metodo Amrine all’italiana.

Quasi tutti gli apicoltori che nel-
l’estate 2009 hanno usato i bloc-
chi di covata adesso hanno le api;
viceversa chi ha seguito la vec-
chia strategia ha, in molti casi,
problemi o significative mortalità,
più o meno gravi.
Tutto a posto? Problema varroa
risolto? Certamente no.
E’ una strategia di lotta molto
impegnativa, richiede manodo-
pera qualificata, per le aziende
professionali può essere un
grosso ostacolo soprattutto per
chi ha un’impostazione di lavoro
“all’americana”. 
È tutto da perfezionare: per i
blocchi è necessario 

“proporre metodologie
alla portata di tutti”, 

anche di coloro, solo per fare un
esempio, che non osano pren-
dere in mano le regine.  
Dobbiamo capire quali sono le

gabbiette migliori per isolare le
regine. Dobbiamo trovare si-
stemi perche sia realizzabile
anche nelle zone in cui c’è ca-
restia e conseguentemente un
forte pericolo di saccheggio.
Bisogna infine costruire una
strategia più adatta alle condi-
zioni di sviluppo degli alveari nel
sud Italia, anche se quanto te-
stimoniato dall’intervento del
collega Daniele Greco a Pia-
cenza sulla fattibilità in meri-
dione del blocco di covata
autunnale, mi sembra contenga
non poche suggestioni e indica-
zioni. 
C’è ancora da lavorare sul me-
todo “Amrine” per capire quali
siano i momenti migliori per uti-
lizzarlo e per verificare in quali
condizioni non arrechi danni alle
regine.
Tre anni fa non sapevamo dove
sbattere la testa; adesso ab-
biamo alcune idee, una strada,
certo in salita, ma pur sempre
una strada. 
Con la collaborazione di tutti
potremo ulteriormente perfezio-
nare il cammino intrapreso. An-
cora una volta possiamo

esprimere soddisfazione per
aver messo a punto un metodo
che salva le api senza danneg-
giare qualità e immagine del
miele.

Sia chiaro a tutti che
non è nostro compito!

Lo sappiamo benissimo: la sa-
nità delle api sarebbe una com-
petenza del Ministero della
Salute e delle relative strutture
territoriali. Il lavoro che abbiamo
fatto, e che continueremo a por-
tare avanti, (migliaia e migliaia di
alveari testati) non è stato fatto
“contro” ma solamente (e pur-
troppo) “in mancanza”.
Passeremmo volentieri la mano,
se fosse possibile. Per ora ci li-
mitiamo a invitare quei pochi ve-
terinari, che si interessano di
apicoltura, a verificare, insieme
a noi, se quanto stiamo propo-
nendo è utile per la difesa degli
allevamenti apistici e per la salu-
brità dei prodotti dell’alveare.

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

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

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

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi

compie 25 anni!
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ALLEVAMENTO MANFREDINI E STELLA
Iscritti all’Albo Nazionale Allevatori

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

API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
SCIAMI ARTIFICIALI SU 6 TELAINI

NUOVA

Estrattore  opercolo/miele a ciclo continuo

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

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

api regine carniche, api regine ligustiche, 
celle reali (di carnica o ligustica), api regine vergini, 
favi di covata con api e pappa reale (Trentina)

VENDO  DA  FINE  APRILE: 
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AAP 2010: 

TOUR DELLE AZIENDE

di Roberto Barbero

Rimandando ad un prossimo numero un approfondito
esame sulla parte convegnistica, vi presentiamo in
queste pagine il tradizionale appuntamento relativo 
alle visite aziendali: valorizzazione del territorio, della
tecnica apistica e della commercializzazione del miele.

l Convegno della Aapi è im-

pietoso non solo perché ine-

sorabilmente e ritmicamente

ricorda che “Un anno è andato

via della mia vita, già vedo dan-

zar l’altro che passerà…”, ma

anche perché tra i suoi molte-

plici impegni mi chiama alla ste-

sura di questo articolo e al

grosso conseguente rischio:

“…e dirò sempre le stesse cose

viste sotto mille angoli diversi,

cercherò i minuti, le ore, i giorni,

i mesi, gli anni, i visi che si sono

persi, canterò soltanto il

tempo...” (Francesco Guccini “Il

tema”).

Se nel 2009 la manifestazione

era stata ospite della Campania,

nel 2010 l’onore (o forse onere?)

è spettato alla Toscana: dal Ve-

suvio al Monte Amiata, dal-

l’Aglianico al Brunello. 
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L’azienda di Hubert
Ciacci: il punto vendita
contiguo ai laboratori 
del miele e dell’olio.

CONGRESSO

AAPI 2010



La partenza dall’Hotel di Chian-

ciano che ospita i lavori avviene

con i soliti ritardi e le solite diffi-

coltà. Il far tardi a sera, complici

i lavori che si prolungano abi-

tualmente anche al post cena, è

diventata ormai un’abitudine

consolidata nel tempo. 

I posti sui pullman sono insuffi-

cienti e la carovana si allunga di

auto. 

Il tempo è inclemente; anche

questa un’abitudine che si è

consolidata nel tempo; sembra

che il clima del nord Italia abbia

preso possesso delle dolci col-

line toscane, tanto fa freddo!

Sono in programma le visite in

tre aziende: Hubert Ciacci a

Montalcino; Gianni Alessandri e

Paola Bidin a Cinigiano; Apicol-

tura Rossi a Grosseto. 

Proprio dalla patria del Brunello,

dove un ettaro di vigna vale

500.000,00 euro e un ettaro di

terreno non a vigna ne vale

“solo” 100.000/150.000, prende

inizio il nostro consueto tour. 

Montalcino è uno dei comuni più

vasti d’Italia, 243 km2 con 5.134

abitanti. E’ una realtà che ha sa-

puto valorizzare le eccellenze

del proprio territorio: il vino in

primis, ma anche il miele e l’olio.

L’annuale manifestazione api-

stica in programma a settembre

nella celebre fortezza è una delle

poche occasioni in cui il miele

riesce a sfondare e trovare spa-

zio nei tradizionali mezzi di co-

municazione. 

L’elemento centrale dell’azienda

di Ciacci (fig. 1-4) è il rapporto

diretto con il consumatore e…

non potrebbe essere diversa-

mente viste le decine di migliaia

di turisti provenienti da tutto il

mondo che annualmente visi-

tano il paese. 

La vendita diretta si concentra

soprattutto da marzo a novem-

bre, ma non viene disdegnata la

partecipazione a fiere anche

fuori dall’Europa. Già il papà

aveva passione per le api, ma è

stato Hubert che è riuscito a co-

ronare questa ambizione.

L’azienda nel passato aveva in

produzione oltre 400 alveari che

si sono poi ridotti un po’ per la

varroa, un po’ per l’arrivo dei

figli, di cui uno è diventato eno-

logo. Oggi in produzione vi sono

circa 200 alveari. 

Le produzioni spaziano da gira-

sole, erica, millefiori in maremma

e nel montalcinese, al castagno

sul monte Amiata. Il nomadismo

è effettuato in ambito locale,

spingendosi al massimo nelle

provincie limitrofe. L’azienda di

Hubert non si occupa però solo

di miele, anzi: l’azienda pos-

siede anche 40 ettari coltivati

equamente tra vigneto e uliveto.

Sono quindi tre le produzioni

che trovano spazio nel negozio

aziendale: miele, olio e vino. 

Annesso al negozio, visibile tra-

mite una parete di vetro, è il pic-

colo locale di smielatura e

confezionamento del miele, a

sua volta separato da una pa-

rete di vetro dal locale di confe-

zionamento dell’olio. Gli

acquirenti, per lo più turisti come

detto, hanno così modo di ve-

dere direttamente tali opera-

zioni. 

L’azienda di Hubert, indubbia-

mente forte della rendita di po-

sizione in cui opera, è un ottimo

esempio di un circuito commer-

ciale diretto che ha saputo con-

tribuire alla crescita del territorio

in cui insiste e sfruttare le op-

portunità che quel territorio

mette a disposizione.

Si riparte alla volta di Cinigiano

da Gianni e Paola (fig. 5-15). To-

Congresso Aapi 201012 L’Apis |   N. 4 MAGGIO 2010

C
in

ig
ia

n
o

 (
S

I)
 -

 A
z
ie

n
d

a
 d

i 
P

a
o

la
 B

id
in

 e
 G

ia
n
n
i 
A

le
s
s
a
n
d

ri

L’azienda di Gianni 
Alessandri e Paola Bidin. 
Il trattorino “d’appoggio”
per il nomadismo, 
la banchetta per 4 alveari, 
a supporti retrattili e il 
relativo sistema d’imbrago.



scano lui, piemontese lei. Api-

coltori già prima di conoscersi;

l’azienda oggi esistente nasce

infatti dalla fusione di due cuori e

di due aziende apistiche preesi-

stenti, anche se viene tenuta

aziendalmente separata la pro-

duzione bio dalla convenzionale.

Sono circa un migliaio gli alveari

oggi allevati. Sono soci Conapi.

Producono miele, polline e

pappa reale. Vi è anche una

produzione di sciami per il solo

impiego aziendale. Le rese

annue sono pari a circa 500 q di

miele, 8 q di polline e 3-4 kg di

pappa reale. Per i mieli, ai tradi-

zionali millefiori, castagno e gira-

sole della toscana, si aggiunge

l’acacia prodotta effettuando no-

madismo sia nel pistoiese che nel

torinese (ove esiste un magazzino

di appoggio). Per il nomadismo

l’azienda dispone di un camion

con gru capace di 48 alveari in

banchette. Laddove non si arriva

direttamente con il camion viene

impiegato un trattore spostato a

mezzo di un furgone. Comple-

tano il parco mac-

chine dell’azienda

una Fiat Panda ed

un carrello su

ognuno dei quali

può trovare posto

un gruppo motoge-

neratore per effet-

tuare i trattamenti

con acido ossalico.

L’azienda si avvale, oltre che di

Gianni e Paola, anche del lavoro

di un dipendente e della colla-

borazione dei genitori di Gianni.

Il laboratorio è di 320 mq  e

Gianni, con orgoglio, tiene a sot-

tolineare che “è figlio dell’Aapi,

essendo stato copiato tutto un

po’ qua e un po’ là” in occa-

sione dei vari tour. Elemento

centrale è la linea di smielatura

realizzata dalla “Apistica abruz-

zese”, capace di lavorare 150

melari al giorno. Smielatore a

cestelli (da 9) ad asse orizzon-

tale, capace di 8 cestelli, cui

segue la vasca di decantazione,

da cui il miele viene pompato ai

maturatori posti ad una altezza

tale da terra da consentire il
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La linea di estrazione 
prodotta da “Apistica 
abruzzese” di Gianni e Paola; 
i maturatori di grande 
dimensione, il riutilizzo 
di un vecchio smielatore per 
la miscelazione della nutrizione, 
l’ingegnoso sistema antifurto,
e nella pagina successiva 
(in alto) la vasca per 
paraffinare e la falegnameria.



14 L’Apis |   N. 4 MAGGIO 2010 Congresso Aapi 2010

riempimento dei fusti. 

Un importante recente investi-

mento è rappresentato dall’acqui-

sto di 4 nuovi maturatori da 70 q. 

La disopercolatrice, cui sotto

trova posto il cestello della pressa

Mori, è oggi l’elemento che mag-

giormente rallenta le operazioni di

smielatura. Attiguo al locale di

smielatura e confezionamento vi

è il magazzino di stoccaggio dei

melari impilati su bancali e man-

tenuti “chiusi” per mezzo di griglie

escludi regina. 

Estremamente interessante il vec-

chio smielatore trasformato per la

preparazione di sciroppo ed un

ingegnoso sistema per la preven-

zione dei furti (ne riparleremo). At-

tiguo al locale di smielatura una

attrezzata falegnameria. Negli ul-

timi anni l’azienda ha introdotto la

nuova tecnica della immersione

delle arnie e dei melari nella pa-

raffina bollente per la sterilizza-

zione e conservazione delle

stesse. L’azienda di Gianni e

Paola ha organizzato anche il

pranzo e, in breve e per un’ora,

l’ambiente di smielatura si tra-

sforma completamente con pan-

che e tavole e diventa un’animata

e simpatica sala da pranzo. Cibi

ottimi ed apprezzati… ma di que-

sto non avevamo dubbi.

Da Cinigiano si riparte alla volta di

Grosseto, per visitare l’Apicoltura

Rossi (fig. 16-21). Vi arriviamo,

ormai quasi stremati, sul far della

sera e sotto una insistente piog-

gia. E’ una azienda a conduzione

famigliare con 600 alveari e 200

sciami e una produzione annua di

circa 600 q di miele. Non solo

però produzione di miele; anche

e soprattutto commercializza-

zione dello stesso, sia di propria

produzione che acquistato sul

mercato. Per quanto attiene la

produzione la stessa si svolge so-

prattutto in maremma e nelle

zone limitrofe avvalendosi di due

camion con gru. 

Gli elementi centrali della lavora-

zione aziendale possono invece

essere sintetizzati nella linea di

estrazione del miele della ditta

Thomas con impiego di due “pic-

coli” smielatori ad asse verticale a

cestelli (il principio è che due

smielatori più piccoli consentono

maggiore velocità di lavorazione

rispetto ad uno solo di dimen-

C
in

ig
ia

n
o

 (
S

I)
 -

 A
z
ie

n
d

a
 d

i 
P

a
o

la
 B

id
in

 e
 G

ia
n
n
i 
A

le
s
s
a
n
d

ri

G
ro

s
s
e
to

 -
 A

p
ic

o
lt
u
ra

 R
o

s
s
i

L’Apicoltura Rossi 
di Grosseto: il capannone,
il punto vendita, 
la linea di estrazione 
del miele.
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sione corrispondente ai due pic-

coli) e nella centrifuga per oper-

colo che in 6 ore consente di

sgrondare il rosume di opercolo

prodotto dalla disopercolatrice.

La capacità di  lavoro è pari a 200

melari al giorno.

La linea di invasettamento, gestita

a mezzo di computer, è invece co-

stituita dal monoblocco della Tecno

Alimentare, integrato con la dosa-

trice a due vasetti della Jordan, che

consente 1.800 pezzi/ora; il miele

viene lavorato a caldo e, se cristal-

lizzato, viene portato a uno stato

cremoso per mezzo di un misce-

latore mantenuto a 40° centigradi

per tutto il tempo dell’invasetta-

mento.

Parallelamente al miele è iniziata

anche una importante produzione

di marmellate.

Anche qui una simpatica me-

renda offerta dall’azienda Rossi…

e pensare che ci aspetta ancora

la cena in quel di Siena, presso

l’Enoteca Italiana, prima di far ri-

torno alla base a Chianciano..!

Comunicazione rivolta agli orga-

nizzatori: ricordatevi che ogni

anno che passa è uno in più sulla

schiena!

Ci sono tante apicolture, ma…
L’Italia è il paese dei monoflora, della ti-

picizzazione delle produzioni, delle pe-

culiarità e delle specificità tecniche

dell’apicoltura, dei campanili… ma c’è

un posto in cui, in occasione di tutti i con-

gressi Aapi, emerge un elemento aggre-

gante: la tavola. E’ proprio vero: con le

gambe sotto un tavolo ed il fondo schiena

saldamente ancorato alla sedia si ragiona

meglio. E se è vero che tutti i giorni

nell’hotel in cui si svolge l’iniziativa ci sono colazioni,

pranzi e cene, il momento di incontro che si distin-

gue dagli altri è il pranzo in occasione del tour nelle

aziende apistiche. Poco importa che si svolga in

ambienti al freddo, su tavoli improvvisati, su panche

più o meno stabili: nel corso degli anni siamo stati

testimoni di una molteplicità di situazioni assai di-

versificate. Lo spirito con cui si partecipa a questo

momento conviviale è diverso. Diventano palpabili

l’emozione e i timori di chi organizza e la partecipa-

zione solidale degli apicoltori.

Quest’anno il pranzo è stato organizzato da Gianni

e Paola nel loro locale di smielatura. Al termine  della

visita, fatti uscire per un attimo gli apicoltori, in quat-

tro e quatr’otto è stato trasformato in sala pranzo.

E che squisito banchetto, soprattutto se chi organizza non è propria-

mente del mestiere e finisce con il coinvolgere mamma e papà e gli

amici! Affettati e crostini, polenta e cinghiale, formaggi e miele, tutto

nella  migliore tradizione toscana. Per chi come me non mangia sel-

vaggina è stata occasione di presentare almeno ai vicini di tavola uno

dei miei piatti preferiti: polenta e miele. Una grazie di cuore. 
B.R.

Apicoltura Rossi: i cestelli
per i favi della linea 
di estrazione miele, 
la linea di confezionamento,
il camion attrezzato con gru.



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

DEDICATI ALL’ESPOSIZIONE E ALLA VENDITA

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA DELL’APICOLTORE...
...DALL’HOBBISTA AL PROFESSIONISTA...



Dr. Luigi Cremonte

incremento delle malattie
allergiche può probabil-
mente essere messo in re-

lazione con il modello di vita
occidentale che ha visto dimi-
nuire progressivamente, nel
tempo, l’incidenza delle malattie
infettive e aumentare di converso
quelle allergiche; verosimilmente
ciò è imputabile ad un diverso
impegno del nostro sistema im-
munitario, meno coinvolto nel di-
fenderci dalle malattie infettive e
conseguentemente “deviato” in
senso patologico a favorire lo svi-
luppo delle malattie allergiche.
Venendo a considerare le allergie
al veleno di Imenotteri (api,
vespe, calabroni) esse interes-
sano circa l’1% della popola-
zione pediatrica e il 2-3% degli
adulti.
Le manifestazioni allergiche sono
di diversa gravità, da reazioni lo-
cali estese fino a reazioni siste-
miche, piuttosto rare nella
popolazione generale, ma che
raggiungono il 14-35% fra gli api-
coltori, talora mettendo a rischio
la vita del paziente.
La sensibilizzazione al veleno di
Imenotteri è più frequente nel
sesso maschile; ciò è determi-
nato dal tipo di attività lavorativa
che, generalmente, è svolta più
spesso all’aperto, come nel caso
degli apicoltori. 
Un fattore di rischio è dato dalle
zone del corpo punte nelle quali
si registra un maggior pericolo
per punture: il collo e il capo. 

Negli adulti, maggiore è la gravità
della prima reazione sistemica,
maggiore sarà il rischio di una
grave reazione sistemica succes-
siva; reazioni sistemiche più gravi
(con coinvolgimento respiratorio
e cardiovascolare) sono presenti
nell’adulto rispetto al bambino,
soprattutto nei soggetti anziani,
in cui coesistono malattie cardio-
vascolari e nei pazienti che assu-
mono farmaci beta-bloccanti
(utilizzati in caso di malattie car-
diovascolari e cardiopatiche) e
ACE-inibitori (utilizzati nelle tera-
pie dell’ipertensione e insuffi-
cienza cardiaca).
Le api sono in genere scarsa-
mente aggressive, a meno di non
violare i cosiddetti “corridoi di
volo” intorno all’alveare, provo-
cando in tal modo l’intervento
tempestivo delle api guardiane.
Come si sa, il linguaggio con cui

comunicano gli insetti è sia ge-
stuale che biochimico. In que-
st’ultimo caso la trasmissione dei
segnali è affidata all’emissione di
sostanze volatili, i feromoni.
Il feromone d’allarme viene
emesso quando l’insetto punge;
ciò provoca l’accorrere di altri in-
setti che, a loro volta, pungendo
liberano altro feromone d’al-
larme; così il povero malcapitato
viene riconosciuto come minac-
cia per l’intera comunità e perciò
colpito da un numero elevato di
insetti. L’arma offensiva è il pun-
giglione che viene estroflesso
dall’addome quando l’insetto è
pronto a pungere; quello delle api
ha la particolarità di essere se-
ghettato e di non poter più es-
sere estratto dopo la puntura
senza comportare l’eviscera-
zione e la morte dell’ape.
Nell’uomo le sostanze neurotos-

Le malattie allergiche sono in progressivo 
aumento nei Paesi occidentali; 
si calcola che circa un quarto 
della popolazione ne sia affetto. 

17L’Apis |   N. 4 MAGGIO 2010Allergia

Esempio di angioedema.
Se si manifesta con un subitaneo 
gonfiore della cute.

L’orticaria si riconosce 

con rossi ponfi pruriginosi.

Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale di Allergologia 
ASL di Alessandria Centro di Riferimento Regionale per le allergie 
al veleno di Imenotteri - Ospedale San Giacomo, Novi Ligure

L’

COME INTERVENIRE IN CASO 

DI REAZIONE ALLERGICA 

AL VELENO DI IMENOTTERI
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siche presenti nel veleno iniettato
producono dolore e gonfiore lo-
cale; questo effetto tossico può
essere anche letale quando le
punture risultano molto nume-
rose.
L’effetto tossico del veleno deve
essere però ben distinto dalla
reazione allergica. Quest’ultima,
per fortuna, è più rara e legata a
proteine enzimatiche in grado di
provocare una reazione immuni-
taria (IgE-mediata) anche se in-

trodotte in bassissime quantità.
Le reazioni allergiche al veleno di
Imenotteri insorgono nella mag-
gior parte dei casi entro pochi
minuti dalla puntura e sono di
varia gravità: da reazioni locali
estese, con gonfiore intorno alla
sede della puntura di oltre 10 cm
di diametro e durata superiore
alle 24 ore, al prurito e all’ortica-
ria generalizzata, a sintomi ga-
strointestinali (nausea, vomito,
diarrea...), fino alle evenienze più

temibili, rappresentate dal-
l’edema del laringe con difficoltà
respiratoria e dallo shock anafi-
lattico (ipotensione, collasso,
perdita di coscienza), che in al-
cuni casi possono portare al de-
cesso. 
I pazienti allergici al veleno di api
hanno un rischio maggiore di
reazioni sistemiche nel caso di
una successiva ripuntura rispetto
a quelli allergici al veleno dei ve-
spidi. D’altra parte è anche da
considerare che un alto numero
di punture (più di 50 per sta-
gione), quale si verifica negli api-
coltori, può indurre uno stato di
tolleranza e quindi una prote-
zione verso successive punture
di api (autodesensibilizzazione); i
più a rischio a reazioni sistemiche
sono invece i familiari e gli apicol-
tori hobbisti (meno di 25 punture
per stagione).
Una reazione anafilattica costitui-
sce spesso un evento traumatico
per il paziente, che tende a svi-
luppare una sindrome ansiosa nel
timore di essere ripunto, tale da
compromettere in modo significa-
tivo la sua qualità di vita. Appare
quindi fondamentale che tutti i
soggetti che presentano reazioni
diffuse da puntura di Imenottero
siano visitati dallo specialista aller-
gologo per una diagnosi corretta.
Ai dati anamnestici riportati dal
paziente, come l’eventuale rico-
noscimento dell’insetto pungitore,
deve seguire infatti una diagnosi
effettuata in ambito ospedaliero e
basata sull’esecuzione di test cu-
tanei e di laboratorio.
Al soggetto che si rivela allergico
deve essere consigliato l’utilizzo di
una prevenzione farmacolgica ba-
sata, in caso di ripuntura, sull’uso
di antiistaminico, cortisonico e, in
caso di reazione grave, dell’adre-
nalina per via intramuscolare, oggi
utilizzabile con autoiniettore in
preparazioni appositamente do-
sate per bambini e adulti.
E’ importante quindi che i pazienti
allergici al veleno di Imenotteri
portino con sé questi farmaci di
emergenza e che lo specialista al-
lergologo educhi il paziente al loro
uso appropriato.
I pazienti allergici con pregresse
reazioni generalizzate ad interes-
samento respiratorio e/o cardio-
vascolare devono essere

Cosa succede 

nell’organismo di un allergico

Le alterazioni delle normali dinamiche che provo-

cano una reazione allergica sono abbastanza com-

plesse poichè entrano in gioco un gran numero di

cellule (linfociti, mastociti, ecc.) e di mediatori (tra cui

l’istamina). 

In estrema sintesi si può dire che nel soggetto aller-

gico sono presenti in anomalo ed eccessivo numero

anticorpi della classe IgE, i quali si legano a recettori

presenti su cellule chiamate mastociti. 

Quindi, nel caso di

una persona sensibile

il veleno viene a di-

sporsi a ponte sulle IgE

fissate ai mastociti.

Questi conseguente-

mente liberano vari

mediatori (tra cui l’ista-

mina) responsabili delle

manifestazioni allergiche.
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sottoposti in ambiente ospeda-
liero a immunoterapia desensibi-
lizzante specifica (vaccino), che
rappresenta un trattamento fon-
damentale in quanto protettivo in
oltre il 90% dei casi.
In conclusione possiamo dire che
tutti i soggetti che presentano pre-
valentemente reazioni generaliz-
zate (orticaria, angioedema,
disturbi gastrointestinali, dispnea,
ipotensione, collasso, fino alla per-
dita di coscienza) in seguito a
punture di Imenotteri devono es-
sere sottoposti ad una diagnosi
precisa da parte dello specialista
allergologo, che attesti la loro ori-
gine allergica, legata alla presenza
di anticorpi specifici (IgE) per le
proteine enzimatiche dei veleni. Il
paziente dovrà essere successi-
vamente informato sull’utilizzo di
farmaci preventivi e dell’eventuale
impiego del vaccino iposensibiliz-
zante che, modificando il sistema
immunitario del soggetto allergico,
è il vero “salva vita” ed è in grado
di assicurare una protezione pres-
sochè totale dalle reazioni siste-
miche e di garantire quindi una
vita più serena al paziente aller-
gico. Polistes sp.Vespula sp. (Giallone)

Correlazioni tra i differenti allergeni?

Bisogna tener presente che

ciascun veleno, sia esso di

ape, Vespula sp. (giallone),

Polistes sp., Vespa crabro

(calabrone) contiene diversi

allergeni; un soggetto può

essere allergico ad allergeni

specifici di un singolo Ime-

nottero ma può presentare,

in altri casi, sensibilizzazioni

ad allergeni specifici di più

specie di Imenotteri, oppure può presentare anticorpi

che riconoscono allergeni in comune a diversi Ime-

notteri.

Vespa crabro 

(calabrone)
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L’arroganza delle multinazionali e la frequente 
complicità delle Istituzioni liquidano la ricerca
indipendente che rivela i rischi connessi 
con le modificazioni genetiche.

di Armando Lazzati

ercy Schmeiser – Agricoltore

canadese – Nel 1998 aveva

avuto la sua colza contami-

nata da quella geneticamente mo-

dificata (Gm) della Monsanto; la

multinazionale lo aveva addirittura

denunciato chiedendogli 120 mila

$ per violazione di brevetto. Nel

2008, al termine di una lunga bat-

taglia legale, Percy è stato risarcito

dalla Monsanto per i danni subiti. 

“Da quando il Canada, nel 1996,

ha autorizzato gli Ogm per quattro

colture (soia, mais, cotone e colza)

si è verificato un calo delle rese,

l’uso dei pesticidi è triplicato …non

abbiamo più semi puri di colza e

soia …producevamo ottimo miele,

oggi è tutto contaminato …Le

multinazionali stanno comprando

le aziende, vogliono il controllo to-

tale su sementi e raccolti. Una

volta introdotti gli Ogm, intenzio-

nalmente o meno, sarà impossi-

bile rimuoverli”

Pietro Perrino – Già Dirigente di

Ricerca del Cnr (Consiglio Nazio-

nale delle Ricerche) e Direttore del-

l’Istituto di Genetica Vegetale del

CNR di Bari.

“Le ricerche sfavorevoli agli Ogm

spesso non vengono accettate

dalle riviste scientifiche. Oltretutto

gli scienziati che le conducono ri-

schiano di uscire dai gruppi di la-

voro e dalle commissioni. Le au-

torizzazioni agli Ogm sono

rilasciate in base agli studi com-

piuti dalle multinazionali proprieta-

rie dei brevetti, che vengono ac-

cettati dalle autorità chiamate ad

occuparsi di sicurezza alimentare

negli Stati Uniti e nell’Unione Eu-

ropea. Ma non è chiaro il proto-

collo in base al quale questi studi

sono effettuati”.

Ecco quindi alcuni esempi, tra

quelli emersi e resi noti negli ultimi

anni dagli organi di informazione.

E’ appena il caso di ricordare che

le ricerche che in sintesi riportiamo

si sono potute svolgere solo

DOPO l’autorizzazione delle com-

petenti Istituzioni alla coltivazione

e/o alla commercializzazione e uti-

lizzazione per l’alimentazione

umana o animale delle sementi

geneticamente modificate. 

La Food and Drug 
Administration 
ha mentito!

• L’Fda, la più importante Agenzia

Usa per il controllo sui cibi e sui

farmaci, è stata costretta, nel-

l’ambito di una vertenza giudi-

ziaria intentata nel 1998 da

un’Associazione di scienziati e

consumatori (Alliance for Bio-

Integrity), a rendere consulta-

bile il suo archivio. E’ così

emerso che la Fda ha violato la

legge permettendo che cibi

contenenti ingredienti Gm fos-

sero commercializzati senza es-

sere sottoposti a sperimenta-

zione, sulla base del

presupposto che essi sono ge-

neralmente ritenuti sicuri da

esperti. La Fda ha dovuto am-

mettere di aver operato “per fa-

vorire” l’industria biotech ameri-

cana. L’Agenzia non solo ha

ignorato gli avvertimenti di al-

cuni scienziati interni alla strut-

tura, ha anche nascosto le

prove della pericolosità dei cibi

transgenici e ha preso una po-

sizione pubblica che sostiene

l’opposto(1)!

All’inizio furono 
le patate…

• Nel 1998 Arpad Pusztai, ricer-

catore del prestigioso Rowett

Research Institute di Aberdeen

(Gran Bretagna), annunciò che

topi nutriti con patate Gm ave-

vano riportato problemi al si-

stema immunitario e fatto regi-

strare  un rallentamento della

crescita(1). Lo studio è stato

successivamente pubblicato,

pur tra polemiche e discus-

sioni, dalla rivista Lancet. 

Le pressioni, di ambito gover-

nativo secondo la stampa, co-

strinsero il ricercatore al mo-

mentaneo silenzio e gli

rovinarono la carriera.

P

OGM E RICERCA: 

UNA COESISTENZA  

MOLTO DIFFICILE!



…poi venne il mais…
• Scoperte alterazioni immunita-

rie in topi nutriti con MON810

della Monsanto.

La ricerca, condotta dall’Inran

(Istituto Nazionale di Ricerca

per gli Alimenti e la  Nutrizione)

e sviluppatasi all’interno di un

progetto del Mipaaf, ha verifi-

cato alterazioni del sistema im-

munitario sia intestinale che pe-

riferico. I ricercatori hanno

alimentato alcuni topi allo svez-

zamento e anziani con una

dieta contenente farina di mais

Mon810. La Dr.ssa Elena Men-

gheri, che ha guidato il gruppo

di ricerca, ha spiegato che la

scelta di utilizzare topi in età di

sviluppo e anziani non è ca-

suale, proprio perché in que-

sta fasce di età il sistema im-

munitario può rispondere con

minore efficienza agli stimoli

esterni rispetto a quanto ac-

cade ad un adulto sano. I risul-

tati dopo 30 e 90 giorni di ali-

mentazione indicano che, al

contrario di quanto accade con

mais non Gm, con il MON810

si sono verificate alcune altera-

zioni immunitarie statistica-

mente significative. 

L’intestino interagisce conti-

nuamente con gli antigeni deri-

vati dagli alimenti (allergeni, pa-

togeni, altri agenti tossici) e il

suo sistema immunitario, che

è quello più esteso di tutto l’or-

ganismo, è fondamentale per

rispondere agli agenti dannosi.

Durante le analisi è risultato che

nel MON810 ben 43 proteine

hanno subito modificazioni e

che tra queste risulta presente

una nuova versione della

gamma-zeina, già nota per es-

sere allergenica(2).

• Un’alimentazione a base di

Ogm potrebbe compromettere

la capacità riproduttiva. La fer-

tilità dei topi alimentati con mais

Gm è risultata molto indebolita

rispetto a quella di topi nutriti

con alimenti naturali. 

Il Dr. Jurgen Zentek, professore

di medicina veterinaria all’Uni-

versità di Vienna, con la sua ri-

cerca, commissionata dal Mini-

stero per l’Agricoltura e la Sa-

lute dell’Austria, ha scoperto

che i topi nutriti con mais Gm

(NK603 x MON810) hanno

dato vita ad una prole nella

terza e quarta generazione ri-

dotta di numero e di peso. I

topi alimentati con mais non

Gm si sono riprodotti in modo

più efficiente e le differenze

sono statisticamente rilevanti (3).

• Alcuni anni fa uno studio, con-

dotto dalla Dr.ssa Rosa Bini-

melis dell’Università Autonoma

di Barcellona in Aragona e Ca-

talogna e pubblicato sulla rivista

“Journal of Agricultural and En-

vironmental Ethics”, ha dimo-

strato l’impossibile convivenza

tra coltivazioni di mais Gm e

mais biologico. E’ stata docu-

mentata una contaminazione

non voluta con mais Gm nel

25% degli appezzamenti con-

trollati, sia convenzionali che

biologici. La contaminazione ha

raggiunto un livello anche del

13%. In ben tre casi sono state

contaminate varietà locali di

mais, frutto di anni di selezione

e conservazione, che non po-

tranno più essere utilizzate.

L’anno scorso il Ministero del-

l’Ambiente e Attività rurali spa-

gnolo ha finalmente ricono-

sciuto il danno che gli

agricoltori stanno subendo a

causa della vicinanza di colti-

vazioni di OGM. Il direttore ge-

nerale del programma di svi-

luppo agricolo sostenibile ha ri-

conosciuto che multinazionali

come Monsanto esercitano

“un continuo lavoro di lobby

all’interno degli uffici del mini-

stero”. Inoltre ha ammesso di

aver sempre votato a favore

degli OGM nel Consejo Inter-

ministerial de OMG nono-

stante non conoscesse affatto

l’argomento (2).

• Si chiamerà SmartStax: è un

mais GM che combina, per la

prima volta, ben otto geni

estranei (finora si era arrivati a

due). Il nuovo prodotto, risul-

tato dalla collaborazione di

Monsanto e Dow AgroScien-

ces (affiliata Dow Chemical),

sarà utilizzato per le semine del

2010 in Canada e Stati Uniti. Si

stima che 1,6 milioni di ettari

verranno seminati con il nuovo

mais; la Monsato stessa, in un

comunicato, l’ha definita come

“la più estesa introduzione di

semi biotecnologici della storia

dell’agricoltura…” 

C’è un problema, però: né gli

Stati Uniti né il Canada hanno

valutato gli eventuali rischi, per

la salute umana o per l’am-

biente, conseguenti alla diffu-

sione di un organismo con un

complesso di modificazioni ge-

netiche così elevato. L’Ente sta-

tale canadese per la sicurezza

alimentare ha dichiarato di non

aver condotto test perché si

fida di quelli delle due multina-

zionali: queste però non hanno

svolto test perché non richiesto

dalla legge! Tutti si sono fidati

delle precedenti autorizzazioni

riferite alle modificazioni dei sin-

goli geni (4).

• Nel 2005 il giornale inglese In-

dipendent of Sunday pubblicò

stralci di un rapporto segreto

preparato per Monsanto. I so-

liti topi da laboratorio alimen-

tati con mais MON863 mostra-

rono reni più piccoli del normale

ed anomalie nel sangue, forse

dovute a un tumore. Michael
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Antoniou, professore di gene-

tica molecolare della scuola di

medicina del Guy’s Hospital di

Londra, dichiarò: “Da un punto

di vista medico questi risultati

sono estremamente preoccu-

panti. Sono rimasto sorpreso

dalla quantità di anomalie rile-

vate”. 

Per Monsanto, che non ha vo-

luto rendere pubblico il rapporto

perché “contiene informazioni

commerciali riservate che po-

trebbero essere utilizzate dalla

concorrenza”, invece non c’era

nulla di sorprendente: le ano-

malie riscontrate sui topi non

avevano alcun significato!

• La Renessen LLC, una joint-

venture di Cargill e Monsanto,

chiese l’autorizzazione alla

commercializzazione in Europa

di LY38 e LY38xMON810, due

mais Gm per esprimere una

proteina insetticida e per pro-

durre una quantità più elevata di

lisina, un amminoacido che fa-

cilita la crescita degli animali ed

è quindi di particolare interesse

per l’industria mangimistica. Nel

2007, tuttavia, ricercatori del-

l’Inbi (Centro di ricerca integrata

sulla biosicurezza) in Nuova Ze-

landa sollevarono dubbi sulla si-

curezza di LY38, approvato

dalle autorità australiane per il

consumo umano, proprio per il

maggior livello di lisina che ri-

sulta tossico per l’organismo.

Alcuni stati europei hanno

spinto l’Efsa (Autorità Europea

per la Sicurezza Alimentare) a

chiedere nuove prove speri-

mentali. Nell’aprile dello scorso

anno la multinazionale ha rinun-

ciato alla richiesta di autorizza-

zione con il solito pretesto di un

“ridotto interesse commerciale”.

L’Efsa, oltre a non comunicare

la notizia, avrebbe addirittura

restituito al colosso del biotech

i dossier nei quali sono conte-

nute tutte le informazioni sui

due mais, vanificando così la

possibilità per i ricercatori indi-

pendenti di verificarne la sicu-

rezza(2).

LO  STRANO  CASO  
DEL  DR.  IGNACIO  CHAPELA
Il Messico è la patria del mais: realtà ed immaginazione coin-
cidono. Laggiù esistono circa 60 specie di mais, che rap-
presenta la principale fonte alimentare per la popolazione.
Ne consegue che già nel 1998 entrò in vigore la moratoria
sull’uso di sementi geneticamente modificate. 
Nel 2001 Ignacio Chapela, ricercatore presso l’Università
californiana di Berkeley, documentò per la prima volta l’infil-
trazione di sementi di mais
transgenico nel sud del Mes-
sico. Lo stesso governo
messicano confermò: dalle
prove condotte su 22 comu-
nità ben 13 presentavano il
Dna transgenico con una
contaminazione dal 3 al
10%. Tutto ciò vigente la
moratoria e nonostante che
l’unica coltivazione di mais
Gm si trovasse a 100 km di
distanza.
Lo studio venne pubblicato
sulla prestigiosa rivista
scientifica Nature. Un duro colpo per le aziende del biotech
che cercavano di convincere Messico, Brasile ed Europa a
cessare il divieto di coltivazione di Ogm. 
Poco dopo, da una parte del mondo scientifico, arrivò un
sorprendente attacco al Dr. Chapela per “insufficiente evi-
denza sperimentale”. Il ricercatore perse la reputazione, fu
sospeso dall’insegnamento e l’editore di Nature revocò la
sua pubblicazione.
Ora alcuni studiosi dell’Università Autonoma del Messico
(Unam) hanno confermato i suoi risultati: le varietà indigene
di mais messicano, in alcune località esaminate nel 2001,
sono effettivamente contaminate da Ogm.

Cos’era successo?
Qualche tempo dopo il licenziamento di Chapela il giornalista
George Monbiot scoprì che a lanciare la campagna denigra-
toria contro di lui erano stati due personaggi rivelatisi inesi-
stenti e che i messaggi di posta elettronica inviati provenivano
dai computer di una società di pubbliche relazioni di Washin-
gton, la Bivings Group, che lavorava per la Monsanto. I falsi
scienziati avevano scritto migliaia di e-mail riuscendo a per-
suadere della scarsa attendibilità dello studio!
Dopo sette anni Ignacio Chapela è stato riabilitato. 
Ad altri, per aver detto la verità, è andata decisamente peggio!

“La più grande menzogna, 
se ripetuta tante volte, 

diventa verità!”

Poverbio arabo
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…e anche il riso 
• Il Golden rice, riso transgenico

arricchito di beta-carotene e vi-

tamina A, ancora in fase speri-

mentale è stato utilizzato, con il

coinvolgimento dell’Università

di Boston, in almeno quattro

prove cliniche in Cina e Usa che

hanno coinvolto circa 50 per-

sone tra cui bambini dell’età di

6-10 anni, senza che vi siano

state prima sperimentazioni

sulle cavie.

La denuncia è di un gruppo di

accademici che considera il

caso come un precedente gra-

vissimo sia sul piano etico, in

quanto infrange il codice deon-

tologico che vieta esperimenti

sui minori, sia sul piano sanita-

rio, perché il consumo del riso

arricchito, oltre determinate

proporzioni, potrebbe avere ef-

fetti tossici. I firmatari della pro-

testa non sono potuti entrare in

possesso dei protocolli speri-

mentali usati dai ricercatori, che

si sono trincerati dietro un muro

di silenzio, e nel sito web rela-

tivo alla sperimentazione clinica,

finanziata dagli Istituti di Sanità

statunitensi, non si menziona

nemmeno il fatto che il Golden

rice sia un prodotto transge-

nico(5). 

• Bayer CropScience ha chiesto

l’autorizzazione alla commer-

cializzazione in Europa del riso

GM LL62 che contiene un gene

che rende la pianta resistente al

glufosinato, un erbicida della

stessa Bayer. Se venisse con-

cessa sarebbe la prima auto-

rizzazione comunitaria per un

Ogm destinato direttamente al

consumo umano.                                                                

L’Efsa si è espressa favorevol-

mente. Tuttavia proprio l’Efsa

nel 2005 aveva fornito un pa-

rere piuttosto inquietante sulla

tossicità per la riproduzione (re-

protossicità) del glufosinato,

concludendo che c’erano “alti

rischi” in caso di ingestione per

i mammiferi, un “rischio acuto”

per i bambini e in certi casi an-

che per gli agricoltori. Proprio

perché classificato come repro-

tossico il glufosinato sarà proi-

bito nell’Ue a partire dal 2017,

secondo quanto previsto dalla

“lista nera” inserita nella nuova

legislazione sui pesticidi recen-

temente approvata(2). 

L’Efsa non brilla
• L’autorevole quotidiano fran-

cese Le Monde ha definito

l’Efsa “geneticamente pro

Ogm”: da quando esiste (2002)

non ha pronunciato nemmeno

un no ad una richiesta di auto-

rizzazione di Ogm in Europa.

• Ha sempre sostenuto che il

MON810 è sicuro e si è

espressa a favore del rinnovo

dell’autorizzazione (alla sca-

denza della precedente di du-

rata decennale).

• Nel maggio del 2009 dodici

stati membri Ue, proprio sulla

vicenda del rinnovo dell’auto-

rizzazione del MON810, hanno

espresso la loro preoccupa-

zione sull’operato dell’Agenzia e

sulla qualità del lavoro svolto(2).

• Recentemente è stata autoriz-

zata, ovviamente con il parere

positivo di Efsa, la coltivazione

della patata Gm Amflora della

Basf . Essa, che sarà utilizzata

per produzioni industriali e man-

gimistiche, contiene un gene

che conferisce resistenza ad al-

cuni antibiotici (neomicina e ka-

namicina) che la stessa Efsa nel

2004 classificò di scarso o nullo

valore terapeutico. Peccato che

nel 2005 l’Oms (Organizzazione

Mondiale della Sanità) e nel

2007 l’Emea (Agenzia Europea

del Farmaco) abbiano stabilito

che i due antibiotici hanno un

alto valore medico e veterinario!

Di più: l’Emea non ha potuto

reperire i due studi del 1993 e

del 1994 alla base della deci-

sione dell’Efsa e valutare quindi

la correttezza scientifica e l’in-

dipendenza degli autori. Il dub-

bio è che il gene in questione

possa conferire resistenza an-

che ad un altro antibiotico an-

cora più importante, la genta-

micina, come normalmente

avviene. Esiste il rischio che il

gene della resistenza passi nel

Dna dei batteri della flora ga-

strica degli animali e dell’uomo,

rendendo inefficace il tratta-

mento antibiotico. Proprio per

scongiurare questo rischio la di-

rettiva 2001/18 vieta, a partire

dal 2004, l’autorizzazione di or-

ganismi Gm portatori di geni di

resistenza agli antibiotici di im-

portanza terapeutica. 

La classificazione adottata (e la

sua mancata revisione, visto

che non ha ritenuto necessario

spostare i due antibiotici nel

gruppo di quelli “molto rilevanti”

e quindi necessari per la terapia

umana e veterinaria) ha per-

messo all’Efsa di esprimere il

palese positivo all’autorizza-

zione di Amflora, aggirando la

normativa vigente (5)! 

Crediamo che i fatti  che abbiamo

presentato si commentino da soli!

Ma la battaglia 
continua!
Un gruppo di scienziati di ogni

parte dell’Ue ha inoltrato una for-

male protesta al Presidente del

Parlamento Europeo Jerzy Buzek

ed al Presidente del Consiglio del-

l’Ue Herman Van Rompuy dopo

aver scoperto sul sito del Wto (Or-

ganizzazione Mondiale del Com-

mercio) la bozza di un nuovo ‘’Re-

golamento applicativo’’ della
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normativa UE per l’autorizzazione

degli Ogm, presentata dalla Com-

missione in gran segretezza per un

parere al Wto stesso. Comporta-

mento scorretto perchè ‘’il Parla-

mento Europeo e tutte le autorita’

competenti per gli Ogm ne sono

completamente all’oscuro”. 

Il programma annunciato è quello

di trasformarlo in norma a

maggio e renderlo applicativo

entro giugno! 

Il nuovo regolamento, che ha

avuto la supervisione dell’Efsa

(fortemente criticata per la sua

propensione alle facili

autorizzazioni anche dal Consiglio

dei Ministri Ue nel dicembre

scorso),  rende l’approvazione

delle colture Gm molto più facile e

riduce le vigenti restrizioni, confe-

rendo all’Efsa poteri di deroga

tanto estesi da rendere l’intera

normativa, secondo i promotori,

una “cosa risibile”.

Gli scienziati si appellano al Parla-

mento e al Consiglio dei Ministri

affinché intervengano

tempestivamente per bloccare il

nuovo Regolamento e per

fermare la Commissione che:

• si ostina a non voler

riconoscere i numerosi e

recenti dati scientifici e statistici

sui danni da Ogm, che

riguardano sia la salute che

l’ambiente

• aiuta la privatizzazione delle

risorse genetiche alimentari,

bene comune di tutti,

mettendole nelle mani di poche

aziende che detengono i

brevetti biotech. Creando, in

tal modo, perdita di biodiver-

sità e di sovranità alimentare,

entrambe indispensabili per

sconfiggere la fame nel mondo

e garantire la sopravvivenza

futura di ogni nazione(6). 

l

(1) www.peacelink.it, 

www.bio-integrity.org

(2) www.it.greenplanet.net

(3) www.liberidaogm.org

(4) il manifesto

(5) Fondazione Diritti Genetici

(6) www.equivita.org

QUALCHE  NUMERO...
Secondo il rapporto annuale pubblicato dall’Isaa (International Service for the Acquisition

of Agri-biotech Applications) nel 2009 la superficie coltivata con Ogm è stata di 134 milioni

di ettari distribuiti in 25 Paesi, con una crescita, concentrata nei Paesi in via di sviluppo, del

7% rispetto al 2008. Ciò si deve in buona parte al Brasile (+35%); a parte il poco significa-

tivo ingresso del Costa Rica, si registra un lieve progresso in Sud Africa che, con i suoi 2.1

milioni di ettari, rimane il maggior produttore del continente africano, seguito da Egitto e Bur-

kina Faso.

Paese leader nella produzione mondiale sono ancora gli Stati Uniti, con 64 milioni di ettari

(principalmente soia, mais, cotone e colza), mentre il Brasile, con 21,4 milioni (soia, mais e

cotone), è divenuto il secondo grande coltivatore, superando anche se solo di poco l’Ar-

gentina (21,3). Al terzo posto c’è l’India, con 8,4 milioni di ettari (cotone), seguita da Ca-

nada (8,2) e Cina (3,7 milioni, in leggera flessione rispetto ai 3,8 del 2008) che, oltre al co-

tone, ha introdotto anche pomodoro e pioppo. 

La vera novità è invece rappresentata dallo scenario europeo, dove si è avuto un crollo delle

colture biotech del 12% (dai 107.719 ettari nel 2008 si è scesi a 94.750) e dove sono solo

6 su 27 gli Stati dell’Unione che coltivano il mais Gm, l’unica coltura autorizzata. La Spa-

gna produce l’80% del mais Gm, seguita da Repubblica Ceca, Portogallo, Romania, Po-

lonia e Slovacchia. Flessione registrata in Spagna (-4%), in Repubblica Ceca, Romania e

Slovacchia, mentre la Polonia ha mantenuto la stessa superficie coltivata e solo il Portogallo

registra un lieve progresso.

OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR a casa vostra con contributo
di € 10.00 e riceverete in omaggio 1 bottiglia di Acido Ossalico al 6% del valore di 6.50 Euro.
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Le api non “si parlano” solo fra loro: 
se sappiamo ascoltarle raccontano, 
raccontano, raccontano... e seguendo
il loro volo nel tempo possiamo anche ritrovare
molti tasselli perduti della nostra storia.

di Marco Accorti

LE API E I MEDICI (II PARTE)

1  - Marco Accorti, Le api di carta. Bibliografia della letteratura italiana sull’ape e sul miele, Olschki, Biblioteca di Bibliografia ita-

liana CLXIII, Firenze 2000, 283 p.

2  - Antonio Zappi Recordati, Amedeo Venturelli, Storia dell’apicoltura italiana. In: I Inchiesta apistica nazionale. S.A.I. C.N.F.A.,

Trento 1935 -, Scotoni, cap. I, pp. 1-19; p. 4

3  - Gaetano Pieraccini La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo: saggio di ricerche sulla trasmissione ereditaria dei caratteri biologici,

Nardini, Firenze 1986, 791 p.; p. 452)

4  - G.F. Yong, I Medici, Salani, Firenze 1987, 795 p.; p. 751. Il personaggio di Gian Gastone, al di là dell’accoglienza romanzata

(Alberto Bruschi, Gian Gastone, SP 44, Firenze 1995, 191 p.; Gabriele Andrei, Giangastone dei Medici, MEF, Firenze 2004, 115

p.), è sicuramente controverso o almeno soggetto a valutazioni che non riescono a fare astrazione da un taglio di stampo mo-

ralistico se non pettegolo. Lo Yong e l’Andrieux (I Medici, Dall’Oglio, Varese 1963, 520 p.; pag. 506) ne esaltano la liberalità,

come ovviamente il discendente Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano (Storia della mia dinastia : I Medici di Toscana dalle

origini della famiglia alla perdita del Granducato con l’aggiunta dei danni provocati alla Toscana dagli Asburgo Lorena durante

il loro dominio, Polistampa, Firenza 2001, 302 p.; pp 212-227). Altri indulgono fra l’agiografia paternalistica di Jacopo Riguc-

cio Galluzzi (Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della Casa Medici a Sua Altezza Reale il Serenissimo Pietro Leo-

poldo, Gaetano Cambiagi, Firenze 1781. - 5 v.) e di Giuseppe Conti sulla base del manoscritto di Luigi di Lorenzo Gualtieri

(Firenze dai Medici ai Lorena : storia cronaca aneddotica costumi 1670-1737, Firenze, Ristampa Anastatica, 1980, xi, 935 p.)

e lo sdegno irrisorio di Luca Ombrosi (Vita dei Medici sodomiti, Canesi, Roma 1965?,191 p.). Tuttavia lo stesso Diaz (Il Gran-

ducato di Toscana, i Medici, Utet, Torino, 1982, 582 p.) che non perde occasione per denigrarlo (invertito e misogino, p. 523;

pigrizia e noncuranza,p. 528; degenerato e rinunciatario, p. 531; pigro e scettico, p. 534; fiacco e non curante, p. 539), tutta-

via non può fare a meno di rimarcarne l’intelligenza e l’umanità (intelligente e pigro, p. 522; gaudente e tutt’altro che stupido,

p. 524; non certo sprovveduto d’intelligenza, p. 538; umana bonomia e scettica mitezza, p. 543). Probabilmente il giudizio più

equilibrato lo offre Gaetano Pieraccini (op. cit, p. 460) ‘A giudizio nostro nei racconti pubblicati [...] si contengono certamente

delle verità, ma condite colle solite esagerazioni gualtierane’. Giudizio condivisibile e condiviso da Patrizia Urbinati ne Il Principe

delle reti. Tutto è forza d’una fatale necessità quando conclude: «Dopo la sua morte gli è stata cucita addosso una reputazione

di scostumatezza e di depravazione forse immeritata» (In: Monica Bietti (a cura) Gian Gastone. testimonianze e scoperte sul-

l’ultimo Granduca de’ Medici, Giunti, Firenze, 2008, 304 p.; p. 114).

ravamo rimasti a cercare
prove della possibile rela-
zione fra casa Medici e le

api. Ma fin qui solo indizi. Indizi in-
triganti, questo sì, ma niente di
concreto. C’è però ancora una
notazione, anche questa priva di
riscontro storico ma non per que-
sto meno suggestiva, anzi, forse
la più convincente, che riguarda il
numero delle arnie e delle api
presenti nella formella: sei. Sei
come le palle presenti nel clas-
sico blasone mediceo. [Fig. 1]
Una straordinaria coincidenza o,
rappresentando la nobiltà medi-
cea anche attraverso il mondo
delle api, un omaggio a questa
liason in cui le api e il loro mondo
avevano affascinato e conqui-
stato Lorenzo?
Siamo dunque in presenza di un
altro possibile indizio. Ma la storia
continua e in modo non meno
casuale di come era iniziata. In-
fatti, compilando una bibliografia

apistica1, è venuto alla luce
un aspetto controverso,
quasi un giallo misteriosa-
mente tramandato fino ad
oggi senza la possibilità di
rintracciare un qualunque
riscontro risolutivo: in To-
scana sembra sia stato
emesso il primo bando ita-
liano contro l’apicidio ov-
vero l’uccisione delle api per
recuperare il miele e la cera del
nido.
Addirittura ci sono anche un
nome e una data: «G. Gastone
de’ Medici proibì l’apicidio con
una grida nel 1725». Chi lo svela
è il boss per antonomasia del-
l’apicoltura italiana, Antonio Zappi
Recordati2.
Non meraviglierebbe certo il fatto
che Gian Gastone avesse avuto
una simile iniziativa visto che
amava gli animali, aveva matu-
rato una profonda avversione per
la caccia e aborriva le armi da

fuoco3. E poi sarebbe ora che la
sua sensibilità, il suo amore per la
vita e per la natura, la sua insof-
ferenza per il clericalismo di corte,
i suoi tormenti omosessuali gli ve-
nissero finalmente riconosciuti
come peculiarità caratteriali e non
additati come laidi difetti da un
moralismo, ahimè, ancor’oggi
strisciante. Non dimentichiamo
poi che detestava l’autoritarismo
inquisitorio paterno e se non
aveva abolito la pena di morte
come si trova scritto4, probabil-
mente si era fatto interprete di
quel senso di rispetto e di uma-

Fig. 1

E



5  - Gaetano Pieraccini, op. cit, pag. 456.; Galluzzi, op. cit., libro nono, pag. 111: ‘L’avversione che Gio. Gastone dimostrò subito

per i supplizi di morte inspirò nei sudditi dei sentimenti di umanità’.

6  - Lorenzo Cantini, Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini. Firenze 1800-1808, nella Stamp. Albizziniana da

S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figlio, 32 v. ; fol. Dal v. 15; Per Giuseppe Fantosini.

7  - Alessandro Chiappetti, L’apicoltura presso gli antichi greci e romani, ‘Le api e i fiori’, p. 117, in: ‘Nuova Antologia’, Roma, Bar-

bera, v. XXII (15 settembre 1880), pp. 293-316. Alessandro Chiappetti ideò alla fine dell’800 l’arnia di ‘tipo marchigiano’ con mi-

sure standard di nido e melario dando un grande contributo all’affermazione in Italia dell’apicoltura razionale. Inoltre nel 1903

contribuì alla nascita ad Osimo della Federazione Apistica Italiana.

8  - Gaetano Harasti (padre), Catechismo sulla più utile educazione delle api nel Gran Ducato di Toscana, presentato al concorso del-

l’anno 1784 dal padre Gaetano Harasti da Buda, Cambiagi Gaetano, Firenze 1785, in 8°, 211 p., 12 fig. Padre Harasti Gaetano

da Buda si descrive come «Exministro Provinciale dell’osservante Provincia di S. Gio. da Capistrano; Lettore emerito di Filosofia,

Dottore di Sacra Teologia, Socio della Pubblica Accademia Agraria di Vicenza, e della Società Patriottica di Milano, Cappellano regio,

ed Aulico Predicatore della Reale e Arciducale Corte di Milano» e fu autore di numerosi testi di agricoltura e di apicoltura, nonché

partecipò al Concorso bandito il 2 aprile 1783 dall’Accademia Economico Agraria dei Georgofili con un contributo che pur non ri-

sultando vincente, fu considerato degno di pubblicazione

9  - Rene-Antoine Ferchault de Reaumur, Suite de l’histoire des mouches a deux ailes, & l’histoire de plusieurs mouches a quatre

ailes, scavoir, des mouches a scies, des cigales, & des abeilles, a Paris: de l’Imprimerie royale, 1740 ,[4],XLIV, v. 5, 728 p., 38 c.

di tav. : ill. in: Memoires pour servir a l’histoire des insectes. Par M. de Reaumur ... tome 1[-6]. A Paris : de l’Imprimerie royale, 1734-

1742, 6 v. : ill. ; 4o ; tomo V, 666 p. Rene-Antoine Ferchault de Reaumur (La Rochelle 1683 - Maine 1757) è considerato fra i mag-

giori fisici ed entomologi francesi; studiò il mondo dell’alveare facendo luce su numerosi aspetti della vita delle api.

10 - Alexandre de Montfort, Les printemps de la mouche à miel où on joint la description curieuse véritable et nouvelle de la conduite

admirabile et naturelle de l’abeille faite de la seule main de l’experience. Anverse 1649. Alexandre de Montfort, capitano agli ordini

di sua Maestà, si interessò della vita delle api e dette alle stampe due contributi, uno nel 1646 a Liegi ed uno nel 1649 ad Anversa.

nità che solo pochi decenni dopo
trovò compimento con Pietro-
Leopoldo. Infatti, appena as-
sunse il ruolo di Gran Duca,
‘addolcì l’amministrazione della
giustizia in rapporto alle pene;
alla durezza dei consueti metodi
di governo tentò di sostituire la
clemenza; proibì le esecuzioni
capitali in luoghi pubblici’5 a di-
mostrazione di una disponibilità
umana fino ad allora scono-
sciuta. E se non bastasse nel
1737 aveva avuto addirittura il
coraggio civile di ‘sdoganare’ la
salma di Galileo dandole final-
mente un degno spazio in Santa
Croce. Insomma Gian Gastone
non fu solo l’alcolizzato in preda
a un sentimento autodistruttivo
che portò alla dissoluzione il
Principato mediceo; caso mai fu
il contrario. Fu l’assenza di un fu-
turo, la mancanza di una pro-
spettiva, il consumarsi giorno
per giorno sotto gli occhi di un
mondo che aspettava solo la
sua morte. Dunque ben venga
Gian Gastone come difensore
delle api, senza però ignorare
che lo Zappi è anche noto, eb-
bene sì, per l’approssimazione
con cui era solito maneggiare i
dati bibliografici; per cui è stato
necessario sottoporre a verifica
questa sua affermazione. E così,
andando a controllare nella Legi-
slazione Toscana del Cantini6,
non solo si scopre che nel 1725
non è registrato il bando in que-
stione, ma che non c’è traccia di
niente di simile in nessuno dei 32

volumi contenenti leggi e decreti
emanati dal 1532 al 1775.
Certo, è pur vero che anche il
Cantini non brillò sempre per ri-
gore e del resto i dispositivi legi-
slativi granducali sono talmente
numerosi che qualche cosa può
essergli sfuggita. Nei 32 volumi
non mancano però i bandi di un
qualche interesse apistico che
ammontano a 17 emanati fra il
1547 e il 1773. Di questi 10 ven-
gono da casa Medici: 3 di Co-
simo I, 3 di Francesco, 3 di
Ferdinando II e 1 di Cosimo III,
tutti però inerenti alla cera, alla
sua produzione e commercio; gli
altri 7 dai Lorena. Fra  questi
sono da segnalare i 3 di France-
sco Stefano del periodo della
Reggenza che, pur essendo
sempre incentrati sulla cera, ri-
guardano più specificatamente
l’allevamento delle api.
Ma per tornare al fantomatico
bando contro l’apicidio c’è da
domandarsi se veramente lo
Zappi, persona fin troppo con-
creta, si direbbe priva di fantasia,
potesse avere partorito un simile
fantasma bibliografico. D’altra
parte è anche vero che una
sorta di fanatismo apistico in ca-
micia nera gli ha fatto spesso
confondere le api con l’uccellone
imperiale dell’orbace. Dunque
da questa (s)fiducia condizionata
ha preso avvio un’indagine a ri-
troso che ha portato ad una
prima possibile fonte da cui può
aver attinto la notizia. Nel 1880
scrive il Chiappetti «… nel secolo

passato il governo di Gianga-
stone de’ Medici vietava l’apici-
dio»7. Non c’è il riferimento ad
una data, ma solo la conferma
del fatto: evidentemente anche il
Chiappetti, apicoltore, editore
del periodico ‘Le api e i fiori’ e a
suo modo storico, si rifaceva ad
altre fonti.
Spulciando ancora a ritroso
ecco che l’Harasti dà nuova
conferma della condanna del-
l’apicidio, ma questa volta né
dell’autore né dell’anno8: 

perché ne’ tempi andati,
l’educazione delle Api nella
Toscana, era senza dubbio
di maggior impegno di
quello che sia presente-
mente. Ciò vien dimostrato
dalle sagge precauzioni
prese a tal uopo dal Gran-
Duca di Toscana, il quale al
riferire del Sig. Reaumur,
sotto pena di severo ga-
stigo proibì l’insensata, e
barbara pratica di bruciare
le Api per qualunque mo-
tivo.

in compenso offre nel Reaumur
un prezioso riferimento biblio-
grafico9 che tuttavia, una volta
consultato, riserva la sorpresa di
un ulteriore balzo all’indietro10:

Alexandre de Montfort dans
son Printemps des abeilles,
dont nous avons déjà parlé,
cite une loi faite par un
Grand-Duc de Toscane, qui
défend de faire ainsi mourir
les abeilles, sous peine du
punition arbitraric.
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E’ evidente che in un libro del
1649, faticosamente rinvenuto a
Parigi, non ci può essere traccia
di un avvenimento del 1725 né,
tanto meno, di Gian Gastone
che deve ancora nascere. Ep-
pure il Reaumur citava corretta-
mente Alexandre de Montfort11:

Le grand Duc de Toscane a
edicté une loy rigoureuse
sur ce mesme desordre au
regard des Abeilles, que
i’ay veu profiter deux cent
florins de vingt fols à un
homme d’une seule ruchée
en quatre ans. [Fig. 2]

Dunque lo Zappi ci ha raccon-
tato una balla? Non del tutto, ma
per saperne di più bisogna tor-
nare ai bandi dei Lorena. An-
dando a scorrerli12 dal bando del
‘45 «sopra la concessione del-
l’apiario dell’Api»13, in pratica
una concessione ‘monopoli-
stica’ dell’apicoltura massiva, si
apprende della sua cessione a
Bernardo Strozzi.
Lo scopo era di integrare le pro-
duzioni dello Stato, visto che la
cera era disponibile in quantità in-
sufficiente e un’eventuale super-
produzione di miele avrebbe
potuto essere oggetto di espor-
tazione. Ma non meno impor-
tante è l’Illustrazione del bando,
ad opera di Camillo Spretti, che
contiene un sintetico vademe-
cum apistico.
Il Bando del ‘45 «sopra la con-
cessione dell’apiario dell’Api»14

segue la cessione del precedente
contratto sottoscritto dal Canta-
rini a favore di Bernardo Strozzi.
Da notare che, al fine di prevenire
controversie, nella descrizione
dell’appalto e delle tutele del caso
si invitano tutti i «Padroni, Fittuari,
Lavoratori o Detentori di tutti i luo-

ghi del Gran Ducato, che vor-
ranno tener in proprio l’Api...» a
denunciarne la presenza e la con-
sistenza e le autorità competenti
a darne gratuitamente riscontro
scritto. In pratica siamo alla de-
nuncia annuale degli alveari,
norma ancora oggi in vigore.
Ma chi era Bernardo Strozzi?
Una traccia la offre indirettamente
il Vocabolario apistico di France-
sco Beltramini de’ Casati15, che,
proprio a proposito del termine
incriminato, apicidio, indica nel
manuale di apicoltura16 di Giu-
seppe Falchini un riferimento ri-
velatore.
Il Falchini - in qualità di Visitatore
Generale di campagna per l’Ap-
palto delle Api in Toscana, con
Scrittojo dell’Appalto generale
delle Api, posto dalle Logge del
mercato Nuovo in Firenze - de-
dica questo testo ragionato con-
tenente la proposta di un nuovo

alveare a Bernardo Strozzi, quale
Appaltatore Generale delle Api in
Toscana. [Fig. 6]
Dunque un’occasione per tornare
con la memoria a quel mano-
scritto, il Trattatello, già presente

11 - Ivi, p. 169.

12 - Una disamina accurata dei bandi è oggetto di uno specifico articolo in corso di stesura.

13 - Firenze, anno 1745 - Bando sopra la concessione dell’apiario dell’Api. Cantini, vol. 25 (1742-1747), pp: 172-174.

14 - idem

15 - Francesco Beltramini de’ Casati, Vocabolario apistico italiano, Guigoni, Milano 1890, in 8°, XV+376 p. Beltramini de’ Casati

(1828-1903) fu professore di chimica ed assistente di botanica all’Università di Padova. Apicoltore provetto e bibliofilo per por-

tare a compimento il suo lavoro (1876/78), poté contare sulle biblioteche private dei ‘gentiluomini milanesi’ promotori del-

l’Associazione Centrale per l’incoraggiamento dell’Apicoltura in Italia, fondata a Milano l’8 gennaio 186, e sulla biblioteca

dell’Associazione, nel frattempo formatasi e accresciuta da continue acquisizioni.

16 - Giuseppe Falchini, Nuova e vaga istruzione per lo governo, ed accrescimento delle api da mele e da cera descritta da Giu-

seppe Falchini fiorentino; opera compilata, e divisa dal detto Autore in diversi capitoli, ed assai utile, e necessaria per chi

vuole applicare a tenere, conservare ed accrescere tal genere di utilissimi animali…, Paperini Bernardo, Firenze 1747, in 8°,

XLVI+48 p., 1 tav.; 48 p. Il Lastri, nella sua Biliotheca Georgica (Stamperia Mo� cke, Firenze 1787, 152 p.), riferisce che il testo

dell’Istruzione fu distribuito gratis per promuovere l’apicoltura in Toscana, ma l’iniziativa non deve aver riscosso successo in

quanto l’Appalto fu poi abbandonato. 

Fig. 2

Fig. 3
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nella Strozziana. Qui però biso-
gna fermarsi perché la strada si
biforca e inizia un’altra storia che
ci porterebbe troppo lontano.
Per tornare al bando introvabile,
nelle righe finali del suo manuale,
proprio come chiusura, Falchini
scrive17:

Ricordando finalmente a
chiunque terrà le Api di
averne diligente cura, sì per
benefizio proprio, sì pure del
Pubblico; astenendosi sopra
tutto dal disperderle, o am-
mazzarle, per non incorrere
nelle pene, che contro chiun-
que attentasse, sono pre-
scritte dalla Legge.

Dunque una legge esiste. Ma
qual è? Purtroppo Falchini non
ce lo dice né è stato possibile
rintracciarla, tuttavia lui non è uno
qualunque, un incompetente o
uno che parla per sentito dire.

No, lui, come abbiamo visto, è Vi-
sitatore Generale di campagna
per l’appalto delle api in Toscana,
e quindi, sempre che non abbia
voluto prendere in giro Bernardo
Strozzi, Appaltatore Generale
delle Api in Toscana, merita la
nostra fiducia se non altro per
aver mandato a stampa afferma-
zioni facilmente verificabili dai
suoi contemporanei.
Tutto questo fa pensare che al-
meno fin dalla metà del ‘600 in
Toscana si sia cercato di mettere
un freno all’apicidio. In quel pe-
riodo, fra il 1620 e il 1670, fu
granduca Ferdinando II de’ Me-
dici. Mediocre amministratore,
succube del diffuso clericalismo e
dell’Inquisizione, ma intellettuale
colto e raffinato, sensibile alle
scienze e alle arti, egli si ingegnò
con innumerevoli innovazioni an-
che in campo agricolo. Se fu un
convinto - anche se pavido - di-
fensore di Galileo, niente vieta di
pensare che possa aver provato
a difendere con maggior vigore
anche la vita delle api.
Del resto non dobbiamo dimenti-
care che fu proprio lui a commis-
sionare al Tacca il cartiglio in
bronzo per la statua equestre di
Ferdinando I con la regina cir-
condata da 90 api operaie e
l’iscrizione Maiestate tantum [Fig.
7]. Possibile dunque che qual-
cosa gli ‘ronzasse’ in capo, ma-
gari memore di quella passione a
noi poco nota di Lorenzo per le
api o di quel “Suave” dell’ante-
nato papa.
Se fosse vero il detto che ‘tre in-
dizi fanno prova’, da questa sto-
ria potremmo uscire con varie
certezze; ci rimangono invece
solo suggestioni e ipotesi perché,
almeno per ora, non si sono tro-
vati documenti che comprovino

inequivocabili relazioni fra Lo-
renzo, i Medici e le api, e nem-
meno è stato possibile risalire allo
specifico bando contro l’apicidio
né alla sua paternità. Solo un al-
tro indizio da aggiungere ai nu-
merosi incontrati più o meno per
caso.
Poter comprovare l’esistenza del
bando avrebbe un significato
simbolico di grande importanza
che va oltre il rispetto verso le api
in quanto atto di rispetto per la
vita stessa - forse lo stesso sen-
timento percepito da Gian Ga-
stone - quasi fosse un’anticipa-
zione all’abolizione della pena di
morte per gli uomini sancita pro-
prio in Toscana, primo Stato al
mondo, il 30 novembre 1786 con
l’approvazione della Riforma Pe-
nale da parte del granduca Pietro
Leopoldo di Lorena. 
Ed oggi, con le api a rischio di
estinzione per una nuova forma
di apicidio, questa volta minac-
cioso anche per il futuro del-
l’umanità, ci piace pensare che
proprio da quel rispetto potrebbe
prendere nuovamente avvio una
strada di civiltà all’insegna dello
stemma di Lorenzo con sei api e
sei alveari.
In fin dei conti è l’unica cosa con-
creta che ci rimane di una storia
suggestiva che attraverso secoli
di ruggini e di amicizie - dagli
Strozzi e dai Rucellai a Lorenzo,
per poi ricondurci ai Medici pro-
prio attraverso gli Strozzi – ci di-
mostra quanto gli uomini deb-
bano alle api, ma anche quanto
le api non abbiano mai avuto bi-
sogno degli uomini e mai ne
avranno. Mentre noi, oggi, non
possiamo fare a meno di loro.

FIg. 7

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

17 - Ivi, p. 48.
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API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA

CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzio-

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

Acquistiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

e cera fusa di opercolo
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

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

APICOLTURA REGINA D’ITALIA(TM)

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

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

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

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

P R E N O C T A R S I  C O N  L A R G O  A N T I C I P O
D I S P O N I B I L I T A ’  F I N O  A  S E T T E M B R E

tel. 3497291856�
email: apicolturareginaitalia@gmail.com

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



FUGGI FUGGI
Pat. Pending LC2008A000005

Permette un gran risparmio 

di fatica e di tempo.

Elevata coibentazione nel melario 

in assenza di api.

TECHNO ARNIA
Pat. Pending LC2009A000003

E’ una nuova Arnia in polistorolo, 

legno e alluminio che permette con un semplice 

movimento di dividere in due parti esatte 

lo spazio al suo interno. L’elevata coibentazione 

permette un migliore sviluppo 

primaverile delle famiglie.

APICOLTURA EBORISTERIA DELL’ORO

Prodotti brevettati                                  Produzione propria

23900 Lecco ITALY - Via Monte Grappa 8/D

Tel: + 39 0341 287142 info@apicolturadelloro.it

brevettato

brevettato

brevettato

ARNIA AUTOPULENTE DA POLLINE
Pat. Pending LC2010A000001

Vuoi fare polline in modo serio e professionale, 

con facilità quasi disarmente?

La più grande invenzione che attualemnte può soddisfare le

Tue esigenze è questa Arnia in grado di pulire automatica-

mente il polline senza nessun intervento dell’apicoltore, con

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

è comodissima, la produzione di polline è superiore alle 

trappole frontali.  Si può fare nomadismo o farla tornare 

un’arnia normale in un attimo. Ogni apicoltore dovrebbe 

averne una per mangiare il proprio polline congelato da fresco.

A
pi
co

ltu
raE

rboristeriaDell’O
ro

Venite a trovarci nel nostro sito www.apicolturadelloro.it
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entre salgo per la strada
che da Bolzano porta al-
l’altipiano del Renon, per

raggiungere il Museo delle Api, lo
scenario si spalanca davanti a
me: la maestà delle più belle tra
le cime dolomitiche lascia senza
fiato, come un’apparizione: lo
Sciliar, il Rosengarten, la cui vi-
sione mi accompagna finchè non
mi inoltro tra i boschi, fino a co-
steggiare un raccolto laghetto,
per arrivare all’antica dimora con-
tadina dai tetti spioventi di paglia
di segale dove ha sede il Museo.
E’ invece pedalando, sfiorato dai
camion che escono dai par-
cheggi e fanno manovra tra i ca-
pannoni tutti uguali della zona
artigianale di Bolzano, che cerco
di riconoscere, tra di essi quello
che sto cercando, e in cui incon-
trerò chi ha creato il Museo delle
Api: Robert Gramm, il cui nome
di famiglia compare in tante con-
fezioni industriali di miele che
trovo a colazione nel buffet degli
alberghi. 

IL “MUSEO
PLATTNER” 
DI SOPRA-
BOLZANO

di Paolo Faccioli

M

Al convegno 2010 dell’Associazione Apicoltori Professionisti, 

è intervenuto Janusz Kastelewicz, titolare della Sadecki Bartnick,

la più grande azienda apistica polacca: 1200 alveari, produce e

commercializza regine selezionate e passa per le sue mani il 30%

del miele venduto in Polonia. Creatore di un museo dell’apicoltura,

a Stròze, nel Sud della Polonia, Janusz, che era già stato in Italia, 

ha caldamente esortato a visitare il museo di Soprabolzano. 

Stava parlando agli apicoltori professionisti italiani, non ai respon-

sabili di una scuola o agli organizzatori di un’agenzia turistica. 

Una scolaresca, un pullman di turisti possono riversarsi in uno dei

tanti musei dell’apicoltura sparsi per l’Europa, starci tre quarti

d’ora, sentirsi raccontare una storia di cui almeno la metà viene

solo vagamente afferrata, perché quelle arnie, quegli smielatori,

quelle presse sono in esposizione, ma non sono mai state viste in

funzione. E anche perché la maggior parte delle parole per noi

quotidiane e scontate (“telaino”, “affumicatore”,“escludiregina”,

“apiscampo”, “nucleo di fecondazione”) non appartengono 

all’esperienza diretta di questi visitatori. Rimane magari un senso

di meraviglia, il desiderio di approfondire in futuro, magari 

il piccolo seme di quella che potrebbe diventare una passione… o

una malattia. Chi più di un apicoltore può apprezzare un museo

dell’apicoltura? Di fronte a chi, più che a lui, quegli oggetti 

silenziosamente in esposizione possono prendere vita, evocare

storie, innescare domande? Al convegno 2008 della Professionisti

di Riva del Garda, siamo andati a visitare il Museo del Miele 

di Lavarone. Più ancora che la varietà degli oggetti esposti, era 

interessante sentire i commenti degli altri apicoltori di fronte ai vari

tipi di gabbiette per regine o di affumicatori: ridiscutevano 

una funzione, riandavano alle sue radici. Musei dell’apicoltura:

ecco una buona meta per una gita di apicoltori. Ecco un buon 

pretesto per il soggiorno in una pensione delle vicinanze, per uno

studente di materie agrarie che voglia darsi tutto il tempo 

per approfondire, fotografare, domandare. 

Ecco una fonte di più profonda soddisfazione per chi il museo

l’ha creato, e che può finalmente parlarne a chi è in grado

di apprezzare il suo sforzo fino in fondo. 

L’Apis pubblicherà nei numeri futuri uno schizzo su ognuno dei

principali musei italiani dell’apicoltura, ma anche su certi piccoli

tesori privati o aziendali raccolti con devozione per il nostro 

mestiere. P.F.

MUSEI 

STORIA



34 L’Apis |   N. 4 MAGGIO 2010 Musei dell’Apicoltura

Lo stridore tra le due realtà co-
mincia a ricomporsi mentre gli
parlo. L’idea che mi ero fatto era
di una furba operazione di imma-
gine, il bugno in paglia e il mar-
chio del museo sui vasetti, per
dare a un miele “industriale” un
belletto di rusticità e tradizione. In
qualche modo continuo un po’a
pensarlo, ma c’è anche ben altro.
C’è che Robert Gramm ha
messo insieme questo museo
animato da una sincera, travol-
gente  passione per l’apicoltura.
D’altra parte, in una ditta che
commercializza 2.800 prodotti di-
versi, solo il miele e solo il mondo
dell’apicoltura hanno avuto l’at-
tenzione particolare di un museo
dedicato!
La raccolta dei materiali è avve-
nuta ingaggiando veri e propri
“procacciatori” di vecchio mate-
riale apistico nelle diverse valli
dell’Alto Adige, anche se poi è
sempre intervenuto Robert a
concludere l’affare. 
Un po’ di difficoltà l’ha creata la

diffidenza di alcuni apicoltori che
portava a vedere in Robert un
concorrente (ingiustificatamente,
visto che in Alto Adige la produ-
zione di miele è abbondante-
mente al di sotto del consumo).
Raccolta una grossa quantità di
materiali, abbandonata la mode-
sta idea originaria di una vetrina
da esposizione all’interno del-
l’azienda, i Gramm si sono posti il
problema di trovare un posto
degno in cui collocare ed esporre
tutti questi reperti. Sull’altipiano
del Renon c’era una vecchia di-
mora contadina che era stata per
anni abitata da due anziane
donne, e che era stata poi eredi-
tata dal nipote. “Maso Plattner”
era una delle case più belle e più
tradizionali della zona. Le due
donne l’avevano conservato con
l’arredo e le suppellettili tradizio-
nali, senza buttare via neanche i
vecchi buoni per la razione di
cibo del periodo della guerra, le
vecchie lettere, le ricette dei dot-
tori. Il tempo sembrava essersi

fermato. La trattativa per avere il
maso fu lunga, ma ancora più im-
pegnativo il restauro, volto a man-
tenere intatte le strutture e lo
spirito con cui era stata conser-
vata la dimora.
Il grande tetto spiovente era in
parte in tegole di legno, in parte in
paglia di segale. Solo per rico-
struire questa parte era necessa-
rio un quantitativo sufficiente di
segale (e dunque una buona an-
nata perché crescesse alta) ta-
gliata a mano nel giusto modo,
battuta a mano e non a mac-
china, raccolta in centinaia di
mazzi e sistemata sul tetto se-
condo una tradizione artigiana di
cui ogni anno che passa è sem-
pre meno facile trovare esponenti.
Il Museo Plattner è dunque, in-
sieme, un’esposizione di materiali
dell’apicoltura di una volta e una
testimonianza di uno stile di vita
quotidiana ormai quasi perduto.
Cosa si può trovare nel museo?
Una ricca collezione di arnie pro-
veniente da tutte le vallate del-
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l’Alto Adige, dai rustici in paglia ad
arnie “Much” ad arnie simili a
quelle slovene, dipinte davanti;
tutte tradizioni locali iniziate un po’
per caso. Strumenti di ogni tipo,
dalle presse agli stampi per cera
alla strumentazione per fabbricare
candele, leve (anche quelle per
asportare favi da alveari rustici),
affumicatori. Vecchi manuali di
apicoltura in lingua tedesca. Una
serie stupenda di foto di api rea-
lizzata dal fotografo veronese
Luca Mazzocchi più volte pre-
miate ad Apimondia. All’esterno,
alcuni ripari rustici per alveari e
una “casa delle api” tradizionale
delle zone alpine, con le api dav-

vero all’interno. Oltre a un per-
corso didattico concepito con
grande intelligenza. In giro per il
Museo si viene accompagnati
personalmente dal custode Erwin
Glaser, non si viene abbandonati
a una voce registrata. Il concetto
è quello di una visita con un con-
tatto umano, ogni volta diversa a
seconda delle esigenze.
Una boutique vende l’intera
gamma di 18 mieli commercializ-
zati dalla Gramm col marchio del
“Museo Plattner”, oltre che i tra-
dizionali grembiuli blu dei conta-
dini sudtirolesi con ricamato il
marchio.

COME ARRIVARE/CHE ALTRO TROVARE COME ARRIVARE/CHE ALTRO TROVARE 
PER UN APICOLTORE CURIOSOPER UN APICOLTORE CURIOSO

Il museo è aperto da Pasqua fino a fine ottobre, dalle 10 alle 18. Per farsene un’idea si può andare sul

sito: www.museo-plattner.it.

Costalovara (Wolfsgruben), dista una ventina di minuti d’auto da Bolzano, un’ora da Trento, poco più

di tre ore da Bologna. Se non si è in auto ci si può arrivare anche prendendo, nei pressi della Stazione

Ferroviaria di Bolzano, la funivia del Renon. Giunti sull’altipiano si prosegue su un romantico trenino

fino alla fermata di Costalovara. Vicinissimo al museo è possibile ristorarsi con le specialità della cucina

sudtirolese all’“Hotel am Wolfsgrubensee”, in riva al laghetto di Costalovara. Nelle vicinanze c’è anche

l’Hotel Rinner, gestito dalla Famiglia Rinner, uno dei cui membri è Paul, apicoltore figlio di apicoltore. E

non un apicoltore qualunque. Paul gestisce 200 alveari con un’arnia di tipo sloveno modificata, apri-

bile da dietro e da sopra, a favo freddo, ma con un telaio maschile a favo caldo sul retro che gli serve

come spia per il controllo della sciamatura. Non è tanto sull’arnia, che vale la pena di scambiare quat-

tro chiacchiere con Paul. E’ il suo intelligente modo di utilizzarla sulla base di una ottima conoscenza

della biologia dell’ape, per cui c’è tanto da imparare da lui anche per chi proviene da tutt’altro tipo di

apicoltura (http://www.honig-rinner.it/ita/Rinner.html).

Chi rimane nelle vicinanze e si è appassionato all’idea dei musei, può visitare anche il Museo del Miele

sull’altipiano di Lavarone (Trento). Ci vogliono comunque due ore d’auto per arrivarci, ma si guida im-

mersi nella bellezza.
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Lavori in Apiario

Livio Raspagliesi – agronomo,
operatore socio sanitario di
Casa SHALOM di Avuglione
(Marentino - Torino): apicol-
tore alle prime armi
La collaborazione con il nostro
amico Livio continua e dobbiamo
confessarvi che sta crescendo
velocemente: la voglia di capire e
di provare non gli manca… Ve-
diamo quindi i suoi dubbi per il
periodo di maggio e giugno.

1) Quando è opportuno 
posizionare i melari?
Il melario va posto sul nido, se la
colonia copre almeno i tre quarti
dei favi presenti, poco prima che
la fioritura abbia inizio: normal-
mente si può osservare un au-
mento della produzione di cera
fresca, chiara; in gergo si dice che
i favi “imbiancano”.
Il melario è posizionato essenzial-
mente per due motivi: stoccarvi il
miele, ovviamente, ma anche, in
epoca di sciamatura, “fare sentire
lo spazio” alle api (si vedano i la-
vori del mese precedente). Ap-
pena un melario è pieno per i tre
quarti, se ne colloca un secondo e
così via, fino alla fine della fioritura.
Se non si hanno abbastanza me-
lari? Felici nottate di smielatura!
In realtà possiamo approfittare di
ogni raccolto per aumentare il nu-

mero dei nostri melari, proprio per
non farci sorprendere sprovvisti
nei momenti meno opportuni.
Dentro ciascun melario, insieme ai
favi costruiti, si possono, infatti, in-
serire fino a quattro fogli cerei po-
sizionati o centralmente ed
intercalati da telai costruiti oppure
lateralmente e non intercalati. Nel
primo caso le api li costruiscono
più velocemente, ma hanno la
tendenza ad aumentare di spes-
sore i favi contigui già costruiti; nel
secondo caso tardano un po’ a
costruire, ma i favi alla fine sono
perfetti. Operando in questo
modo si assecondano le esigenze
“lavorative“ delle api ceraiole e nel
contempo si assicura un ade-
guato ricambio di quei telaini da
melario che abbiano in passato
contenuto covata. E’ vero che è
sempre triste eliminare telai da
melario, però laddove c’è stata
covata, il miele acquista odori e
sapori anomali, poco gradevoli, e
non sono da sottovalutare i pro-

blemi che questo materiale dà in
fase di conservazione invernale.
Non si sottolineerà mai abba-
stanza come i favi che hanno con-
tenuto covata posseno essere
primaria fonte di diffusione e tra-
smissione di peste americana. Al
contrario aziende con migliaia di
alveari, che ovviamente indivi-
duano la patologia nella visita
dopo il prelievo dei malari, testi-
moniano come i melari di cera
senza esuvie non risultino fattore
di diffusione rilevante. Importante
ribadire, a tal proposito, l’utilità
della griglia escludiregina tra nido
e melario, onde evitare che le re-
gine salgano per deporre proprio
nei melari. Può anche accadere
che la famiglia non occupi intera-
mente il nido, ma sia spostata
tutta su un lato e ci si accorga che
il melario viene riempito o costruito
maggiormente da una parte: in
questi casi non resta che girare il
melario di 180 gradi, vale a dire
davanti-dietro, per renderlo uni-
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forme. Per quanto riguarda la que-
stione se posizionare il melario
vuoto al di sotto o al di sopra di
quello pieno esistono due scuole
di pensiero. La prima soluzione è
corretta, ma sicuramente faticosa.
Collocare il melario vuoto sopra a
quello pieno consente, invece, di
ridurre la fatica e spesse volte non
comporta diversità sostanziali di
quantità raccolte. 
Diverso il caso dei terzi e succes-
sivi melari, che è sempre meglio si-
tuare al di sotto di un melario pieno
per favorirne il riempimento.

2) La levata dei melari: 
tempi e modi?
Due sono i fattori principali cui oc-
corre prestare attenzione: innanzi-
tutto la tipologia di miele che si
intende produrre e in secondo
luogo, ma non meno importante,
l’umidità dello stesso.
La prima condizione non è dettata
da nessuna regola manualistica,
bensì solamente dalla sensibilità e
dall’esperienza che si matura in
campo. Seguendo con attenzione
l’evolversi di ciascuna fioritura, che
varia da postazione a postazione,
sarà possibile evitare o quanto
meno limitare l’“inquinamento” di
un raccolto con il successivo.
Questa indicazione, ovviamente,
non vale per coloro che perpe-
trano le vecchie tradizioni di un
unico raccolto di millefiori a fine

stagione o dei due raccolti, quello
chiaro primaverile e quello scuro
estivo. Il fattore umidità è da in-
tendersi come percentuale di
acqua contenuta nel miele. E’ di
fondamentale importanza cono-
scere tale valore in quanto tanto è
maggiore, tanto più si corre il ri-
schio che si possano innescare
processi di fermentazione che ro-
vineranno il lavoro fatto da noi e
dalle nostre api. E’ prassi diffusa
ritenere che il miele sia “maturo”
quando almeno i due terzi del me-
lario sono stati opercolati. Tuttavia,
la regola non è sempre vera e ben
lo sa chi produce, ad esempio,
miele di castagno. Le api provve-
dono a opercolare, infatti, quando
l’umidità del miele entra in equili-
brio con il microclima del loro al-
veare. Se quest’ultimo è umido,
per cause imputabili a pioggia o
afa, ci troveremo un miele oper-
colato, ma ancora umido. 
Ecco che risulta fondamentale
verificare con scrupolo l’effettiva
percentuale di umidità; lo stru-
mento che si utilizza (se non si
reputa di comprarlo sicuramente
ci si può rivolgere al tecnico del-
l’Associazione di riferimento) è il
rifrattometro. Qualora il valore ri-
sultasse troppo alto (indicativa-
mente oltre il 18%, anche se alcuni
mieli fanno eccezione), dovremo
procedere alla deumidificazione
dei melari in laboratorio.

3) Finita l’acacia, che fare?
Finita l’acacia occorrerà ri-
mettere ordine nelle famiglie,
individuando quelle sciamate
e quelle rimaste orfane e, se
sono in stato di stallo, risol-
vendone le situazioni. Anche
se una famiglia sciamata è
riuscita a rifarsi una regina
che ora depone regolar-
mente, accade che spesso
vi sia un eccesso di favi di
miele all’interno dell’alveare:
buona regola è, in questi
casi, rimuovere tali favi e ri-
dare spazio alla famiglia in-
serendo, quando riprenderà
l’importazione, un adeguato
numero di fogli cerei, in
modo da favorire nuova-
mente l’incremento di covata
e un’adeguata popolazione
per i raccolti successivi.
Nei casi di orfanità cosa

fare? Se l’orfanità è recente pos-
siamo provvedere all’inserimento
di una regina o di una cella reale.
Talvolta capita, invece, di imbat-
tersi in famiglie fucaiole, che non
allevano celle reali e che, a causa
dell’età ormai avanzata di tutte le
api, non accettano una nuova re-
gina. In questo caso sarebbe me-
glio eliminare la colonia, ma poiché
per molti di noi apicoltori il motto
aziendale è “dar fiducia sempre e
comunque” occorre adottare al-
meno qualche precauzione. In
questi casi, infatti, prima di inserire
una nuova regina, è conveniente
procedere con uno scrollamento
delle api da tutti i favi e dall’arnia in
un luogo lontano dall’apiario all’in-
circa almeno una ventina di metri.
Le fucaiole resteranno a terra, in-
capaci di tornare al nido, mentre le
api che vi faranno ritorno saranno
meglio disposte ad accettare la
nuova regina.

4) Si può prevedere 
un trattamento contro 
la varroa anche tra i raccolti?
La visita di questo periodo con-
sente anche di iniziare a valutare
l’infestazione da varroa e pro-
grammare gli interventi estivi. Da
parte di alcuni apicoltori è invalsa
l’abitudine di intervenire, al mo-
mento della levata dei melari di
acacia, con un trattamento a base
di ac. ossalico gocciolato, col fine
di ridurre l’infestazione della var-
roa. In realtà, dalle prove effettuate
negli ultimi anni dalla Commis-
sione Sanitaria Unaapi, è stata di-
mostrata un’efficacia alquanto
modesta di questi tipi di interventi,
basati su principi attivi ad azione
“istantanea” (in grado, cioè, di col-
pire le sole varroe presenti sulle
api adulte) ed effettuati in pre-
senza di abbondante covata: la
caduta delle varroe, infatti, non si
spinge oltre il 10-15% della pre-
senza totale nell’alveare. Discorso
diverso può essere quello relativo
ad un intervento con prodotti ad
efficacia più prolungata (esempio
timolo). 
A tale proposito, però, occorre ri-
levare che proprio la persistenza
del principio attivo all’interno del-
l’alveare, può comportare un ri-
schio oggettivo di contaminazione
organolettica della produzione che
realizzeremo in seguito.
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Massimo Carpinteri 
Apicoltore professionale dal 1980, 
area Astigiano - Piemonte
Nella nostra zona, l’azienda di Massimo è da anni un
punto di riferimento: numero di alveari proporzionato
alla forza lavoro presente, nomadismo anche a lungo
raggio (la Provenza ne è un esempio) finalizzato alla
produzione di mieli particolari direttamente commer-
cializzati, ma, soprattutto, una gestione sdoppiata
dell’azienda che ci ha sempre incuriosito. Parte degli
alveari, infatti, sono gestiti in Toscana, precisamente
in Maremma, a molte ore d’auto dalla sede aziendale:
mantenere alcuni apiari in zone più temperate rispetto
al freddo nord-ovest può essere una motivazione suf-
ficiente per affrontare maggiori disagi e costi? Il vero
motivo risiede nell’originale gestione che Massimo fa
per avere covate/nuclei precocemente in primavera.
L’operazione funziona solo scegliendo molto bene la
zona in cui operare. La Maremma, in questo senso, è
una zona estremamente vocata, sia perché caratte-
rizzata da un clima temperato in cui le api svernano
particolarmente bene, sia perché ricca di fioriture
(spontanee e non) scalari e capaci di far sviluppare le
famiglie da fine inverno a estate inoltrata. Nello speci-
fico, le famiglie d’api, di norma già poco limitate da
patologie connesse a inverni rigidi (nosema in primis)
hanno la possibilità di crescere “impetuosamente” so-
prattutto a marzo, grazie all’abbondante apporto di
nettare (es. erica) e polline. E’ a inizio aprile che Mas-
simo attua il “saccheggio”: alla famiglia madre, oltre
alla regina, viene lasciato uno, massimo due, favi di
covata più una sponda di scorta, unitamente a fogli cerei fino a rioccupare tutti gli spazi vuoti all’in-
terno dell’alveare. Subito non viene aggiunto il melario, in modo da favorire la crescita “orizzontale” della
colonia; solo quando tutti i fogli cerei sono stati costruiti e deposti (all’incirca dopo un mese), allorchè
la fioritura del girasole inizia a entrare nel vivo, vengono posti i melari per produrre miele e/o comun-
que non fare intasare i nidi. I favi di covata sottratti, invece, vengono o riportati in Piemonte per aiu-
tare le famiglie più deboli, o utilizzati per formare in loco sciami precoci, costruiti con un favo di covata,
una sponda di miele e una cella reale (in aprile in Toscana nella norma sono già presenti i fuchi).
Quanto detto fin qui ha sicuramente un’efficace valenza economica, in quanto a fronte di maggiori costi
per gestire colonie lontano da casa, Massimo ricava in media 6-7 favi di covata per famiglia. Il passo
che l’apicoltore, proprio partendo da quanto attua in Toscana, ha fatto in questi ultimi anni ci sembra
altrettanto interessante, nonché praticabile da molte aziende: fare nuclei di rimonta “smontando” quasi
integralmente le famiglie. Obiettivo: produrre, intervenendo su pochi alveari e in tempi molto rapidi, un
gran numero di nuclei. Finita la produzione di acacia, quindi nei primi giorni di giugno, tutte le famiglie
di un apiario (in modo da livellare tutto al ribasso, limitando i rischi di saccheggio) vengono lasciate con
la regina sul solo telaio di scorta, due favi costruiti (stoccati precedentemente in laboratorio) e 4-5 fogli
cerei. Veloce, redditizio (molti favi di covata recuperati a fronte di cercare la regina una sola volta) ma,
ci chiedevamo, cosa ne sarà della famiglia “saccheggiata”? “Normalmente si riprende bene e la si in-
verna più che dignitosa”, è la risposta di Massimo ormai da almeno 3 anni. Nel 2009 l’abbiamo veri-
ficato direttamente, notando alcune cose:
• l’operazione ha successo se effettuata in una giornata con un buon volo, in modo che le bottinatrici

che ritornano possano ripopolare il nido. Pur essendo api adulte, sono in grado di cambiare ruolo
e tornare ad allevare covata;

• essendo stata sottratta tutta la covata, le api possono venire trattate con ac. ossalico e sostanzial-
mente ripulite da varroa, tanto che la nuova deposizione si svolge con una compattezza quasi pri-
maverile;

• servono almeno 2 produzioni successive (nella zona di Massimo il millefiori di giugno e la melata di
luglio) per ripopolare adeguatamente la famiglia.

Insomma: c’è sempre da imparare da apicoltori così (soprattutto se è, tra l’altro, il Presidente dell’As-
sociazione in cui lavoriamo!).      

(Foto A. Fissore)
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E’ il momento di fare ordine 
in apiario?
Il susseguirsi delle operazioni pri-
maverili comporta un impegno la-
vorativo enorme; livellamenti,
controllo sciamatura, raccolta
miele; può succedere che i nostri
apiari in seguito a tutto questo
siano disordinati, vi siano casse
orfane, vi sia l’erba alta. Con il ter-
mine della fioritura primaverile,
possiamo ora pensare a siste-
mare gli apiari (molto spesso le
postazioni estive coincidono con
quelle invernali) e le eventuali
casse orfane; predisporremo bar-
riere efficaci contro il fuoco, vero
pericolo in molte parti d’Italia di
questa stagione; controlleremo
assiduamente che alle nostre api
non venga mai a mancare la di-
sponibilità di acqua.

Devo ancora spostare gli alveari
dalle postazioni primaverili. 
E’ pericoloso spostare 
gli alveari con il caldo?
Abbiamo detto il mese scorso
che prima si allontanano gli apiari
dagli agrumeti e meno rischi
avremo di incorrere in dannosi e
subdoli avvelenamenti. Se a
causa degli impegni che si so-
vrappongono (raccolta melari,

estrazione del miele, ecc.) non
siamo ancora riusciti a effettuare
l’operazione, d’ora in avanti  do-
vremo fare i conti, durante lo
spostamento degli apiari, anche
con il caldo. 
Una volta quando in questo pe-
riodo si chiudevano gli alveari in
serate calde e afose, si trova-
vano sui predellini delle arnie
belle barbe di api, a volte
enormi, e questo ostacolava non
poco la chiusura degli stessi.
Ora la barba è diventato un fe-
nomeno molto meno frequente a
causa delle infestazioni di varroa
che impediscono lo sviluppo di
popolazioni di api abbondanti e
dell’effetto subdolo degli avvele-
namenti. In ogni caso spostare gli
alveari comporta sempre un ri-
schio che, con le temperature più
elevate tipiche di questo mese,
può ulteriormente aumentare.
Per quanto più scomodo sotto
certi aspetti (il buio, le api che
camminano), effettuare il tra-
sporto di sera consente di ri-
durre al minimo la probabilità di
soffocamento delle api e, in que-
sto periodo, sarebbe pertanto
da preferire una modalità opera-
tiva improntata sulla massima
precauzione.

Avendo perso molti alveari 
vorrei costituire qualche sciame 
per reintegrare le perdite. 
Posso procedere ora?
Sì, giugno è un ottimo mese per
costituire sciami. Le api hanno
un’intera fioritura davanti (casta-
gno o eucalipto) per potersi svi-
luppare adeguatamente, riempire
il nido con scorte adeguate e pre-
pararsi all’arrivo dell’inverno in
maniera adatta. Non va dimenti-
cato di approfittare del momento
di blocco di covata che si crea
con la costituzione della nuova fa-
miglia per effettuare un tratta-
mento antivarroa. Tenere anche
presente che l’acido ossalico
gocciolato con il caldo estivo pro-
babilmente presenta un’efficacia
inferiore (forse a causa della
bassa umidità dell’aria e della ra-
pida evaporazione provocata
dalle alte temperature).

Come posso procedere 
per la formazione dei nuclei?
Per la formazione vera e propria
degli sciami, la prima cosa cui
dobbiamo pensare sono le re-
gine. Ne abbiamo disponibili? Le
compriamo da qualche alleva-
tore? Sappiamo allevare celle
reali? Lasciamo fare alle api?
Quest’ultima soluzione è sicura-
mente la meno consigliabile in
quanto otterremmo una regina di
qualità medio-bassa le cui per-
formance non saranno certa-
mente da ricordare, con evidenti
ripercussioni sulla longevità e
sulla produttività dello sciame.
Chi è in grado può allevarsi celle
reali in numero adeguato rispetto
agli sciami da costituire, calco-
lando anche una percentuale di
scarto, e utilizzando come madri
le migliori famiglie che si sono di-
stinte durante la stagione per
quantità di miele prodotto, doci-

Con il termine della fioritura
primaverile, possiamo ora 
pensare a sistemare gli apiari.
(Foto di A. Fissore)
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lità, scarsa tendenza alla sciama-
tura e buona resistenza alle ma-
lattie. Le celle andranno allevate
per tempo in apposite famiglie
orfane o in finitori con regina con-
finata in un settore, calcolando
che saranno utilizzabili al 10-11°
giorno dall’innesto. Dopo l’inse-
rimento della cella attenderemo
16-20 giorni prima di ricontrollare
la nuova famiglia e verificare la
presenza di covata fresca che te-
stimonia la fecondazione della
giovane madre. Chi, per man-
canza di tempo o per altri motivi,
non vuole cimentarsi con l’alleva-
mento delle celle può scegliere la
soluzione di acquistare regine da
allevatori specializzati che effet-
tuano tutte le operazioni di sele-
zione cui ho fatto cenno prima e
dovrebbero fornire api regine con
caratteristiche qualitative alte. In
questo caso attenderemo l’arrivo
delle regine per formare gli
sciami, lasciandoli orfani almeno
un giorno, prima di introdurre la
gabbietta con la regina. 
Dopo 7-8 giorni controlleremo
che la regina sia stata liberata e
abbia iniziato la deposizione. Per
la formazione del nucleo po-
tremo procedere in svariati modi
a seconda della nostra organiz-
zazione, dei nostri obiettivi, della
disponibilità di attrezzature, della
quantità... La maniera più sem-
plice è quella di prelevare 1-2
telai di covata dalle famiglie,
senza esagerare visto che ab-
biamo una fioritura da affrontare,
e formare sciami su 3/5 telai ai
quali daremo la cella reale che
abbiamo preparato o la regina
che abbiamo acquistato, insieme
a un poco di nutrizione. Nel caso
di concessione di cella reale è
consigliabile effettuare una som-
ministrazione di ossalico in coin-
cidenza con la schiusa della
covata e prima che venga oper-
colata la deposizione della nuova
regina. 

Volevo cimentarmi con 
la produzione di pappa reale. 
È possibile iniziare al termine 
della fioritura primaverile?
La produzione di pappa reale è
un’attività molto specialistica che
richiede una certa attitudine e va
organizzata e preparata con cura
e attenzione. Iniziare a produrre

pappa reale alla fine della prima-
vera può essere una buona idea
per aggiungere valore alla nostra
produzione; l’importante è sa-
pere che dobbiamo disporre di
una postazione sia vicinissima al
laboratorio (l’ideale sarebbe far
coincidere le due cose…), in cui
le api abbiano a disposizione
quasi continuamente fonti pollini-
fere e nettarifere. Se abbiamo
questa opportunità possiamo
passare alla seconda fase, che si
può riassumere nella prepara-
zione teorica per affrontare con
cognizione di causa la fase di al-
levamento vera e propria. Do-
vremo quindi rivolgerci a qualche
amico, che produce pappa e che
opera in zone similari alla nostra
dal punto di vista climatico e am-
bientale, per chiedergli di mo-

strarci il suo modo di operare e
vedere, se è possibile parteci-
pare, dal vivo a tutte le operazioni
(questo ci aiuterà a capire se
siamo portati per questo tipo di
produzione). In mancanza di que-
sta possibilità oltre a leggere le
varie pubblicazioni esistenti, sa-
rebbe utilissimo partecipare ai
corsi appositi sulla produzione di
pappa reale, che però solita-
mente si tengono nel periodo au-
tunno-invernale. Utilissimo infine
per chi vuole intraprendere que-
sta ’attività associarsi al Co.Pa.It
(Associazione produttori pappa
reale italiana), che può fornire la
formazione adeguata, gli stru-
menti, le attrezzature e i consigli
del caso.

Le celle andranno allevate per tempo in apposite famiglie orfane 
o in finitori con regina confinata. (Foto di F. Nisi)
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L’ESPERIENZA DI UN INTERVENTO 
A SCOPO UMANITARIO

Il primo viaggio. Come portare un aiuto?

di C. Olivero

Ambasciatori dei mieli
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L’associazione Onlus, “Persone
come Noi” si occupa di aiuti uma-
nitari in diverse regioni del mondo.
Un giorno di quasi due anni fa ci
contattò per chiederci una possi-
bile collaborazione per un pro-
getto riguardante l’apicoltura. Si
trattava di una iniziativa che ave-
vano già ormai messo in piedi da
più di un anno con risultati che
sembravano promettenti in una
regione povera del Brasile, la zona
semi-arida del Baya a poco più di
100 km da Salvador. Pur non
avendo esperienza di apicoltura
tropicale, né di progetti di aiuti
umanitari, abbiamo dato la dispo-
nibilità ad appoggiare il loro pro-
getto. La prima cosa che realiz-
ziamo è un aperitivo in occasione
della presentazione dei risultati del

loro primo anno di lavoro in Bra-
sile. Anche questo piccolo ap-
porto può contribuire a cercare il
supporto e i finanziamenti all’ini-
ziativa. Oltre a conoscere meglio i
dettagli dell’iniziativa, l’occasione
mi fa conoscere e scoprire i mieli
del Brasile. Quale migliore occa-
sione per provare ad abbinarli ai
formaggi della Val Maira e ad ac-
costarli ai nostri mieli di monta-
gna in una improvvisata degusta-
zione? Il pubblico presente ne
rimane fortemente incuriosito.
E’ così, poco alla volta, scopro
che in quell’area povera del Bra-
sile, una decina di anni fa, grazie a
un progetto voluto da una comu-
nità di suore Giuseppine di Pine-
rolo, era sorta una cooperativa di
apicoltori. In quelle zone l’apicol-

tura era allora sconosciuta, o me-
glio, esistevano i raccoglitori di
miele: persone che, coperte con
protezioni improvvisate e con fiac-
cole fumogene, si inerpicavano
sulle pareti nelle cui nicchie le api
costruivano i loro favi naturali. Le
prime arnie razionali sono state le
nostre arnie Dadant Blatt e solo i
melari risultano più bassi rispetto
alle nostre misure. Le api sono
certamente africanizzate e lo de-
duco osservando le foto che im-
mortalano tute da palombaro e
affumicatori enormi. 
Il programma di aiuto nel primo
anno di intervento aveva previsto
la distribuzione di arnie, fogli cerei
e attrezzature, assegnate con
l’impegno di restituirne la metà
dopo alcuni anni ad altri apicoltori

Accampamento. (Foto di C. Olivero)
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per rimpinguare il numero degli al-
levatori di api. Ecco il quesito che
mi fu posto: cosa si poteva fare a
questo punto per dare un aiuto
ancor più concreto? Ho risposto
facendo tesoro della esperienza
quasi trentennale maturata da
Aspromiele, anche se in tutt’altra
realtà. La differenza poteva farla
l’assistenza tecnica, ma non era
semplice organizzarla a distanza.
L’idea è allora stata: perché non
far venire due apicoltori brasiliani
qui da noi a fare esperienza e poi
vedere se queste conoscenze po-
tevano essere trasferite in Baya?
La risposta fu: un tecnico di “Per-
sone Come Noi” partirà nell’au-
tunno per controllare un progetto
che prevede la costruzione di al-
cune decine di cisterne per l’ac-
qua, bene prezioso per uomini e
animali nella stagione secca, è
quindi possibile che qualcuno
vada con lui a vedere com’era la
situazione e valutare se qualche
giovane apicoltore potesse essere
interessato a venire in Italia.
Così nasce il mio primo viaggio in
Brasile, accompagnato dal mio
prezioso traduttore Franco che,
dove non arriva con il Portoghese,
si aiuta con lo Spagnolo e in ul-
tima ratio col piemontese… noto-
riamente lingua universale. Non
posso non ricordare l’arrivo a Sal-
vador, capitale del Baya, città al-
legra, con un lungomare stu-
pendo, dove il primo mattino mi
cimento in una corsa mozzafiato
circondato da uomini e donne che
corrono spensierati: veramente
sportivi questi Brasiliani! 
Al pomeriggio il trasferimento a
Cicero Dantas, la nostra meta ove
si trovano il convento delle suore
Giuseppine e la sede dell’asso-
ciazione a cui fa capo la Coope-
rativa del Miele, il Coapis. Calo-
roso il saluto della suora italiana; è
di Montà e caso vuole è la zia di
Antonello, un apicoltore che avevo
incontrato due giorni prima: come
è piccolo il mondo!
Il giorno dopo si parte alla sco-
perta del Brasile. La prima sor-
presa è vedere che l’ultimo pezzo
di asfalto arrivava lì a Cicero Dan-
tas, poi si prosegue su terra bat-
tuta e tanti guadi nella stagione
delle pioggie. Se sull’asfalto non si
superano i sessanta all’ora perché
costretti alla gimcana fra i buchi,

sulla terra battuta i nostri accom-
pagnatori si impegnano in rally
spericolati. La macchina è una
Fiat Strada, penso il più econo-
mico dei Pick-up. All’interno quat-
tro persone stanno ben strette e il
sedile posteriore è quasi inesi-
stente; in compenso sul cassone
si possono assiepare anche cin-
que o sei persone raccattate per
strada; per fare l’autostop non
serve neppure sporgere il dito.
Josè è l’autista più spericolato ed
è il direttore della Cooperativa
Coapis. Attraversiamo un pae-
saggio incredibile in cui spicca il
verde che contrasta con la terra
rossa. Le colline si susseguono e
ovunque animali, tanti uccelli, im-
mancabili gli avvoltoi Urarucu, si-
mili nel comportamento ai nostri
corvi, ma ben più grandi e inquie-
tanti; tante civette all’imbrunire,
quindi garzette, aironi e infine i
piccolissimi e sfuggenti colibrì. Nel
frattempo Josè mi racconta la
storia dell’apicoltura in quella re-
gione, come in pochi anni, quasi
dal nulla oltre cento agricoltori si
siano trasformati in apicoltori e
aderiscano ora alla Cooperativa.
Le arnie nuove, distribuite con il
progetto, vengono posizionate
sugli alberi con all’interno i telaini
con una striscia di foglio cereo (la
cera è un bene troppo prezioso).
Quando si popolano natural-
mente, l’apicoltore trasferisce l’al-
veare nell’apiario. Questi apiari
sono posti ad almeno un chilo-

metro di distanza dai centri abitati
e, dopo aver conosciuto le loro
api, il motivo mi è apparso lam-
pante. Qua e là lungo le strade si
vedono alcune case con muri in
mattoni, spesso senza infissi; al
pascolo quattro o cinque vacche
e alcune pecore, nei pressi della
casa le galline. Ogni dieci-venti
chilometri si può incontrare un vil-
laggio. Ve ne sono di due diverse
tipologie, gli accentramenti e gli
accampamenti. I primi hanno co-
struzioni in muratura, tutte esclu-
sivamente a un piano, con una
via centrale attorno alla quale si
affacciano la maggior parte delle
case, negli accentramenti vivono
coloro che hanno ottenuto le terre
da coltivare. In ogni accentra-
mento si possono distinguere le
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Abbigliamento e affumicatore.
Visita agli alveari nel fitto 

della vegetazione.
(Foto di C. Olivero)
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case degli apicoltori, cinque o sei
per villaggio, che sono tutte into-
nacate (fra i pochi privilegiati). Gli
accampamenti sono invece i vil-
laggi dove vivono coloro che at-
tendono di vedersi attribuire la terra
che il Presidente Lula ha promesso
di togliere ai latifondisti, che non la
coltivano per distribuirla a coloro
che possono dimostrare di colti-
varla per anni. Talvolta l’attesa nelle
capanne di paglia può durare an-
che dieci anni. 
Veniamo alle api, il primo impatto
è stato emozionante. Dopo aver
indossato le tute spaziali e acceso
l’affumicatore, ci si sente più tran-
quilli e ci si infila in stretti sentieri in
mezzo alla fitta vegetazione in cui
vengono nascoste le arnie. Sono
distanti alcuni metri l’una dall’altra

per evitare che con le visite le api
si possano innervosire maggior-
mente. 
Dopo fumo abbondante, tolti i co-
perchi consistenti quasi ovunque
in una lastra di eternit (materiale
eccellente perché molto isolante e
del giusto peso, ovunque nuovi di
fabbrica!) ecco le api. A prima vi-
sta sono uguali alle nostre, pec-
cato che non tengano il favo e vo-
lino ovunque, ronzandoti attorno
in modo inquietante anche se non
particolarmente aggressivo. Qua
e là si incontrano, però, api più
docili e forse si può pensare ad
una selezione. La varroa non si
vede, qualche celletta di covata
calcificata, un po’ di peste euro-
pea e covata a sacco: i problemi
sanitari esistono anche qui. 

Gli alveari morti vengono però so-
stituti posizionando alveari vuoti
sugli alberi confidando nella cat-
tura di sciami. 
Questo è quanto vedo, adesso
ho tutto il tempo per meditare su
cosa lavorare. Poi la scoperta de-
gli apicoltori del Brasile: Murillo un
ragazzo di poco più di vent’anni
che ha frequentato una scuola
agraria e che grazie al progetto è
stato appena assunto come tec-
nico, studia apicoltura su internet
ed è affamato di sapere; Josè, il
direttore, lavora con ritmi brasi-
liani, tempi approssimativi, ma
cervello molto fino; Gildo, spilun-
gone simpaticissimo, che ha ap-
preso qualche parola di italiano
da una suora piemontese. Non
poteva mancare, poi, l’incontro
con i meliponidi, le vere “api sel-
vatiche” del Brasile tenute sotto
un porticato da un giovane api-
coltore. Non hanno pungiglione,
ma sono estremamente fastidiose
perchè si infilano ovunque e sono
particolarmente irritabili. Il loro
miele è però un concentrato di
aromi, incredibile. I mieli brasiliani,
invece, sono difficili da definire:
sembra sempre di sentire odori di
fumo o comunque estranei all’al-
veare, hanno quasi tutti sapori av-
volgenti come di melata, spesso si
sente un po’ il fermentato… Il la-
voro è ancora molto lungo. Dopo
una settimana di Bahia torno a
casa con mille progetti e voglia di
fare, ma devo pensarci su. Josè
mi accompagna in macchina al-
l’aeroporto e al commiato gli do
l’arrivederci in Italia. Comincia per
loro una nuova avventura per la
prossima estate, che si conclu-
derà con un mio secondo viaggio
alla scoperta del Brasile.

Ufficio della cooperativa 
in un villaggio. Arniette di 
miliponidi presso l’abitazione
di un apicoltore. (Foto di C. Olivero)



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

Allevamento api regine “Razza ligustica”

Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

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

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

azienda iscritta all’albo allevatori 

www.apicolturailgirasole.com
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PAPPA  REALE  FRESCA  ITALIANA  BIO
Prodotta da: allevamento biologico certificato da C.C.P.B.

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

Sconto e agevolazione 
su prenotazione

entro Giugno

PAPPA  REALE  FRESCA  ITALIANA  BIO

Vasto assortimento di materiale 
per l’apicoltura. 
Visita il nostro negozio on-line.
Smielatori, Trattamenti anti-varroa, 
Abbigliamento, Gioco regine ecc.     

Richiedi preventivo gratuito!

95019 – Zafferana Etnea – CT – Tel/Fax 095.7083296

Rivenditore 
autorizzato
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

Composto di:
- Testata dosatrice volumetrica per il riempi-

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

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

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

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

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

Api Regine 
selezionate

di razza ligustica

da Maggio 
a Settembre
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CORRISPONDENZA BOTANICA
L’indicazione botanica di un miele è obbligatoria in etichetta? Come viene valutata la corrispondenza
della denominazione botanica dagli organismi preposti al controllo? (e-mail)

L'indicazione dell'origine botanica del miele non è obbligatoria in etichetta, ma nel caso venga indi-
cata, deve corrispondere al vero; il responsabile della commercializzazione del prodotto (che sia il pro-
duttore in prima persona o un trasformatore/commercializzatore) è tenuto a rispettare quanto indicato
dall'art. 3 del D.L. 179/04 in cui è specificato che può essere fatto riferimento "all'origine floreale o ve-
getale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le ca-
ratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche". Nella valutazione della corrispondenza
alla denominazione botanica del miele i laboratori di controllo si rifanno a studi scientifici sulla compo-
sizione dei diversi mieli uniflorali (Persano Oddo et al., 2000 - I mieli uniflorali italiani. Nuove schede di
caratterizzazione. Mipaf, Roma).  Tuttavia, la definizione di miele uniflorale non è univoca e lascia ampio
spazio all'interpretazione; i valori di riferimento che delimitano un miele uniflorale rispetto a prodotti che
dovrebbero essere commercializzati con l'indicazione millefiori possono subire spostamenti anche im-
portanti a seconda dei punti di vista. Inoltre, tali studi non contemplano tutte le possibili denominazioni
del miele e tutte le sue variazioni naturali e, quindi, capita con una certa frequenza che le conclusioni
dei laboratori ufficiali di controllo siano ingiustamente sfavorevoli al produttore. A onor del vero, biso-
gna tuttavia segnalare che sono ben più comuni le opportune
sanzioni a quanti, con eccessiva disinvoltura, inventano
denominazioni botaniche a loro esclusivo benefi-
cio. Teniamo però a citare anche un caso parti-
colare: il miele di eucalipto autunnale
(Eucalyptus occidentalis), presenta caratteri-
stiche differenti da quello ricavato dall’altro
eucalipto, l’E. camaldulensis. Tuttavia nelle
schede di caratterizzazione prese come rife-
rimento, il prodotto descritto è solo quello de-
rivato da E. camaldulensis. Questo è
l'eucalipto più diffuso, con fioritura estiva e il
suo miele ha, in genere, molto più polline e
quindi se ne prescrive un contenuto di almeno
90%. Entrambi i prodotti possono chiamarsi
"eucalipto", ma le loro caratteristiche analiti-
che sono diverse e solo quelle dell'eucalipto
estivo sono descritte nelle schede di caratte-
rizzazione del 2000. Un cenno alle caratteristi-
che analitiche dei due eucalipti è contenuta in
Persano Oddo L., Piana M.L., Ricciardelli D’Albore G.,
2007 - I mieli regionali italiani. Caratterizzazione melis-
sopalinologica. Mipaaf - Isza, Roma.  (A cura di Francesco Panella)

PREPARATI A BASE DI MIELE: PRIMARI O NO?
Gentile redazione, sono un abbonato alla vostra rivista L’Apis. Sull'ultimo numero (febbraio 2010) ho
letto nella sezione “Notizie in breve” un trafiletto riguardante la preparazione di miele con nocciole.
In tale articolo si dice che i preparati a base di miele (tra cui il miele con nocciole) rientrano tra i pro-
dotti primari (se si utilizza il proprio miele).
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Gentile redazione, vorrei produrre miele
con crema di nocciole (non nocciole in-
tere, ma pasta di nocciole).
Il miele è mio, mentre la pasta di noc-
ciole la acquisto.
Vorrei chiedere:
1) anche il mio prodotto è considerato

primario (il miele costituisce oltre il 70% del
prodotto)?

2) Come devo etichettare il prodotto?
Posso scrivere “Miele con crema di nocciole” o

devo cambiare dicitura (es: preparazione alimentare a
base di miele e nocciole)?

3) Devo anche indicare gli ingredienti e le percentuali?
4) Cosa altro devo indicare in etichetta?
5) E’ obbligatorio il sigillo di garanzia?
6) Il miele con crema di nocciole può essere preparato nello
stesso laboratorio di confezionamento del miele o occorre
un locale appositamente autorizzato per questo scopo?

7) Occorre inserire il simbolo ℮ ?�
Attendo una vostra cortese risposta e ringrazio anticipatamente per l'attenzione. Cordiali saluti  

Claudio Saronni

La sua domanda si fonda su una lettura non completa della notizia pubblicata. Unicamente la Regione
Lombardia, infatti, si è espressa in modo esplicito in merito, ascrivendo tra i prodotti primari i preparati
a base di miele, quali ad esempio nocciole con miele. Nelle restanti regioni la norma è ancora oggetto
di interpretazione e pertanto va verificata zona per zona. Non mi sbilancerei pertanto con indicazioni
troppo rigide. Per quanto riguarda la etichettatura vale quanto previsto dal decreto 179/2004 e dalla
legge 109/92. E’ indicazione obbligatoria la denominazione di vendita, per la quale non può essere in-
dicata la dicitura “miele con…” dal momento che il decreto 179/2004 dice chiaramente che la denomi-
nazione miele è riservata alla “sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare...” (vedi art 1 DL
179). Obbligatorio indicare gli ingredienti in etichetta, elencandoli a partire da quello presente in quantità
maggiore.  Altre indicazioni obbligatorie sono: peso netto, lotto, produttore o confezionatore, sede dello
stabilimento, data di scadenza. Il sigillo di garanzia infine è indispensabile per provare l’integrità della
confezione. Per quanto riguarda invece la presenza del simbolo ℮ accanto all’indicazione del peso, que-
sta si riferisce alla modalità di soddisfacimento della normativa che riguarda i pesi e le misure. Nel caso
si soddisfi la normativa 391/1980 si segue la normativa nazionale e non si può apporre il simbolo ℮, la
cui presenza sta a indicare che si rientra in quanto previsto dalla legge 690 del 1978. La legislazione ita-
liana sui preimballaggi (391/1980) è decisamente più restrittiva e l’art. 9 individua classi di pesi cui cor-
rispondono differenti valori di divisione della bilancia: per pesate tra 200 e 2000 grammi, sensibilità della
bilancia di 1 grammo; per pesate tra 50 e 200 grammi, sensibilità della bilancia di 0.25 grammi; per pe-
sate tra 10 e 50 grammi, sensibilità della bilancia di 0.2 grammi.
Infine, se il suo prodotto non rientra tra i prodotti primari, deve soddisfare tutti gli specifici requisiti igie-
nico-sanitari-normativi (quali ad esempio l’Haccp).

ACIDO OSSALICO NEL MIELE
Buongiorno, sono un vostro nuovo abbonato. Nel numero di L’Apis di
Gennaio ho trovato un articolo molto interessante sul blocco della co-
vata per combattere la varroa, tecnica, se non ho letto male, a volte
praticata in primavera ed estate. Premetto di essere neofita, quindi
mi scuso se la domanda può sembrare un po' sciocca, però con
questa tecnica, se effettuata in quel periodo (concomitante
con la posa dei melari) non c'è pericolo che l'acido
ossalico, seppur usato gocciolato, possa co-
munque inquinare il melario solo per il fatto
che le api si spostano dal nido al melario?
Se invece il melario va tolto, dopo  quanti
giorni dall'ultimo trattamento è possibile
riposizionarlo per evitare contaminazioni?
Non è forse per questo motivo che i
trattamenti con le tavolette di Api Life Var ven-
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“Relazione tra numero di alveari e produttore apistico”
Spett. le Redazione di L’Apis, sono un apicoltore piemontese vi scrivo per avere delucidazioni riguarda quanto
mi è recentemente capitato. Premetto che da diversi decenni conduco una quindicina di alveari e che il miele
che produco l’utilizzo in famiglia e non effettuo vendita alcuna. Orbene la settimana scorsa ho ricevuto la vi-
sita del veterinario che si occupa di apicoltura nell’ASL in cui risiedo che mi comunica quanto segue: “Non è
possibile praticare apicoltura amatoriale con 14 alveari…, quindi o ne tiene solo uno o due oppure si deve do-
tare di un laboratorio autorizzato per la smielatura”.
Il mio quesito è il seguente: esiste una normativa regionale o nazionale che fissa quale sia il numero di alveari
oltre il quale si diventa automaticamente produttori apistici? Colgo l’occasione per complimentarmi per la ri-
vista e porgo i più cordiali saluti.

M. A.
La risposta non lascia adito ad alcun dubbio. Se l’apicoltore non cede miele a terzi, ma lo consuma esclusivamente
nell’ambito famigliare non vi è alcun dubbio sul fatto che non stia svolgendo una attività commerciale. Non deve
pertanto soddisfare alcun norma di carattere commerciale, fiscale o sanitaria, salvo adempiere a quegli obblighi
di legge (nel suo caso ben definiti dalla legge 20/98 sull’apicoltura emanata dalla Regione Piemonte) previsti per
tutti gli apicoltori (censimento apistico, possesso del libretto sanitario d’apiario….). 
Non esiste e non può esistere un numero di alveari al disopra dei quali uno perde il requisito di apicoltore amato-
riale e acquisisce quello di apicoltore produttore apistico, perché la differenza tra le due “categorie” non è nel nu-
mero di alveari, ma in cosa si fa del miele prodotto, se lo si vende o lo si autoconsuma. Se un apicoltore possiede
un alveare e ne vende il miele è senz’altro un produttore apistico, ma se lo autoconsuma è un apicoltore amato-
riale (restando sempre nelle definizioni previste dall’art. 2 della lr 20/98 sopracitata).
Nessuna norma inoltre può obbligare l’apicoltore al possesso di un locale di smielatura e confezionamento, ma sem-
plicemente a operare in ambienti che soddisfino idonei requisiti; ambienti che non necessariamente devono però
essere di proprietà. A tal fine l’apicoltore produttore apistico potrebbe infatti scegliere di farsi smielare e confe-
zionare il miele da terzi o ancora di utilizzare locali di terzi con ad esempio un contratto di comodato d’uso. In al-
cune zone esistono anche locali consortili di smielatura. 
Niente vieta infine che le api siano tenute per semplice osservazione e diletto, fatto salvo alcune normative regio-
nali che ne vietano la collocazione in bugno villico.
La produzione di miele è inoltre una delle varie produzioni ottenibili dall’apicoltura; esistono, infatti, aziende api-
stiche specializzate in produzione esclusiva di sciami, di pacchi d’api, di regine, di servizio di impollinazione e che
pertanto non necessitano comunque di “laboratori autorizzati”.
Sottolineo che una recente autorevole indagine ha accertato che nel nostro paese sono ben oltre un milione i cit-
tadini che gestiscono attività agricole per diletto personale, autoconsumo, trasformazione familiare dei frutti spon-
tanei e coltivati della terra e degli animali. Le sembra possa avere un qualche senso che questo milione di “agricoli
della domenica” sia tenuto ad adempimenti “obbligatori” come quelli che le sono stati proposti? Fortunatamente
le limitate risorse dello Stato sono rivolte e focalizzate su indirizzo e controllo delle produzioni commercializzate
al consumo e questo garantisce un livello di orientamento e garanzia del mercato alimentare italiano che è eccel-
lente rispetto a quello di molti altri paesi europei.
In un paese civile, infine, l’autorevole indicazione/interpretazione normativa espressa da un pubblico ufficiale do-
vrebbe essere formulata in forma scritta, completa dei relativi riferimenti normativi. Questo è, infatti, l’approccio
che più facilita una positiva e costruttiva relazione tra interesse collettivo e doveri individuali, non solo tesa al con-
trollo repressivo, ma anche al ruolo d’indirizzo e riferimento che è parte indispensabile della missione e della fun-
zione dei funzionari pubblici. Invitiamo pertanto i nostri lettori che si trovassero in analoga situazione a cercare di
ottenere sempre la formulazione scritta di eventuali indicazioni/prescrizioni.

Roberto Barbero – Responsabile del Servizio Tecnico di Aspromiele

gono effettuati successivamente alla smielatura e che l'acido ossalico nel periodo di assenza della covata in
modo che durante i mesi invernali si eliminano le tracce nell'arnia? Grazie, Fabrizio

L’acido ossalico esplica la sua massima efficacia quando la colonia è in assenza di covata: questa
condizione si può verificare in estate (blocco di covata indotto) e in inverno (blocco di covata natu-
rale). Questo è il solo motivo per cui si effettua il trattamento invernale a base di questo principio at-
tivo, non certo per la necessità che la sostanza si degradi. L’acido ossalico, infatti, è già naturalmente
presente nella composizione del miele, in maggior misura in quelli scuri, meno in quelli chiari. In ogni
caso, il quantitativo immesso nell’alveare durante un trattamento non influenza in modo significativo
la concentrazione totale. Il tempo di carenza, ossia la pausa necessaria tra il trattamento e la posa
dei melari, per l’acido ossalico è pari a zero.
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IN UNA SOCIETÀ DI “PAPPONI”, 
LA BANDA DEGLI ONESTI 
DELLA PAPPA REALE

Dopo 15 anni, il mio Prof. con cui ho continuato le

ricerche post-lauream sostiene che ho bisogno di

un “appoggio accademico più autorevole del suo”

per avere definitivamente un posto all’università. La

precarietà cronicizzata, quindi, mi ha spinto a lavo-

rare con le api, oltre l’imperitura passione per le mie

“ragazze” sigh! Sono quasi tutte femmine!

Venendo a conoscenza di un corso sulla produzione

di Pappa Reale, organizzato dall’Apai (Associazione

Pugliese Apicoltori a carattere Interregionale) e spe-

cificatamente da Savino Petruzzelli che, in soli 2

anni, è divenuto uno dei maggiori produttori di

pappa reale, mi sono iscritto. Relatore del corso,

un’icona dell’apicoltura e direi meglio, della ricerca

apistica, “Bruno Pasini”. Con me, altre 40 persone

convenute a Ruvo di Puglia, da tutta l’Italia e 2 per-

sino dall’estero; tutte animate dal grande entusia-

smo di poter apprendere le tecniche e le

metodologie lavorative di una professione o, forse,

farei meglio a dire “ARTE”. Le lezioni sono state in-

teressantissime, oltre che per gli aspetti tecnici, anche per le prospettive economiche che si sono

aperte. Con un investimento iniziale, oserei dire “irrisorio”, con un rapporto incrementale capitale/pro-

dotto bassissimo, si potrebbe avviare un’attività remunerativa. I prodotti dell’alveare, infatti, sono oggi

oggetto di una importante ricerca scientifica, per gli innumerevoli principi attivi in essi contenuti e pre-

ziosi in campo clinico, farmacologico e nutrizionale.

In un futuro non troppo remoto, quindi, saranno orientati verso settori terapeutici e salutistici, ovvero,

nuovi segmenti di mercato, con aspettative interessanti.

Nello svolgimento del corso, accanto alla mia “lucida follia” (la follia, non come navigazione della co-

noscenza, ma come un suo modo di essere), ho scoperto la “lucidissima follia” di Bruno Pasini e di

quanti hanno costituito il Copait, che hanno creduto nella possibilità di una produzione tutta Italiana

di pappa reale, ad onta dell’incredulità generale, come capita ai grandi uomini, di precorrere i tempi

e di essere considerati “pazzi”. “La domanda che più mi confonde: sono pazzo io o sono pazzi gli

altri?” ( ); perciò, se non si vuole essere dei “papponi”, allora… vai con la pappa .  

Dott. Felice Soldano   

E... LA BANDA DEI DISONESTI DEI FURTI D’ALVEARI!

Segnaliamo l’ormai dilagante fenomeno dei furti di alveari che da inizio anno stanno avvenendo in Pu-

glia. Da gennaio sino a oggi sono stati segnalati (e solo pochi casi denunciati alle autorità competenti)

21 furti con il passaggio di mano di circa 300 tra alveari, cassettini, nuclei di fecondazione svernanti e

telai con api e covata. Le zone interessate, nella maggior parte dei casi, sono comprese nei territori di

Castellaneta, Mottola, Massafra, Crispiano e Palagiano, tutte in provincia di Taranto; a seguire, con epi-

sodi sporadici, Turi, Putignano e San Michele, in provincia di Bari. Invitiamo tutti gli apicoltori e non a vi-

gilare e segnalare movimenti e presenze di alveari nelle zone citate, comunicandoci i casi di vendita di

api in periodi non canonici e a prezzi di affare. Invitiamo inoltre chi subisce furti a denunciare l’avvenuto

anche perché in caso contrario sarebbe difficile, in caso di ritrovamento, il recupero legale della refurtiva.

P.S.: sono state individuate durante i giri di controllo in una masseria non abitata ma sicuramente fre-

quentata perché vi erano tracce di presenza umana, circa 20 arnie tipo marchigiano da 12 con pre-

dellini inclinati tutte ridipinte di verde nascoste entro anfratti naturali delle roccia, popolate (per maggiori

chiarimenti contattateci). 

Giuseppe Rosini, apipuglia@libero.it Tel 080 3435502 Fax 080 3442681
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NUOVA ZELANDA: NOMADISMO 

CON ELICOTTERO PER PRODURRE 

MIELE DI MANUKA E REWA REWA

Kevin Simons proprietario della EDGECOMB HONEY è stato il
primo ad utilizzare in Nuova Zelanda l’elicottero per trasportare
le api nel capo orientale dell’isola per ottenere particolari raccolti
quali il miele di Manuka (Leptospermum scoparium) e di Rewa
Rewa (Rymandra excelsa). 
Gli alveari posizionati nel mezzo della foresta hanno quale fonte
di pascolo il sottobosco nativo, in cui vengono raccolti il miele di
Rewa Rewa e di Manuka. Dopo una prima estrazione del miele,
gli alveari vengono posizionati su pallet che, sul far della notte,
vengono poi caricati su camion. Con un percorso di circa 4 ore
si effettua il giro del capo orientale dell’isola e alle prime luci del-
l’alba arriva l’elicottero con cui si compie l’ultimo tratto del viag-
gio, che consente di depositare gli alveari in un’altra parte della
foresta, per il nuovo raccolto. 
Tutti gli alveari vengono trattati con Api Life Var all’inizio della pri-
mavera ed in autunno.
Per produrre il miele di Manuka, un prodotto di grande qua-
lità della Nuova Zelanda, gli apicoltori posizionano i loro al-
veari in aree selvagge e non coltivate in cui crescono
spontanei gli arbusti di Manuka. La pianta è autoctona della
Nuova Zelanda e il processo di produzione del miele è valo-
rizzato dalla totale assenza di inquinamento di queste aree. 
Il miele di Manuka possiede alcune proprietà antibatteriche
davvero notevoli ed è particolarmente indicato per la cura di
piccoli tagli, bruciature, graffi.
Il Rewa Rewa è l’albero di caprifoglio della Nuova Zelanda. I
fiori sono rossi e il miele che le api producono da questa pianta
è ricco di perossido di idrogeno, il cui sapore non è però rile-
vabile. I benefici per la salute di questo miele possono essere
notevoli. Il perossido di idrogeno, infatti, aiuta l’organismo a ri-
parare le cellule e ad eliminare quelle malate. E’ particolarmente
indicato per la cura di alcuni problemi della pelle. 
Il miele di Manuka viene pagato agli apicoltori 10 € al kg e la
media produttiva per alveare è di 30 kg. Il miele di Rewa Rewa
viene invece pagato solo 3 € al kg, ma la sua media produttiva
per alveare è di  ben 70 kg.  

Gianfranco Cadeddu

Export Manager Chemicals Laif
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Allarme U.e.: insetti 
in via d’estinzione

Dai ghiacciai delle Alpi che si ritirano pericolosa-

mente, al Mediterraneo sotto pressione: la natura in

Europa è sempre più in crisi. A scattare la fotografia

del fenomeno è l’Agenzia europea dell’Ambiente nel

nuovo rapporto ‘Segnali ambientali 2010’, attraverso

dati e testimonianze. 

A dare l’allarme sono innanzitutto i segnali forniti da

piccoli animali, api e farfalle. L’Agenzia europea del-

l’Ambiente fotografa un continente sempre più in dif-

ficoltà anche sotto il profilo ambientale. 

Nel corso degli ultimi vent’anni, le farfalle in Europa

sono diminuite del 60%, diverse specie di api selvati-

che si sono già estinte in molte regioni, mentre in tutto

il mondo le popolazioni sono decimate, a causa di pe-

sticidi, acari, malattie.

“Nell’alimentazione umana un boccone su tre dipende

dall’impollinazione” ricorda Nicolas Perritaz, ricerca-

tore svizzero con l’hobby dell’apicoltura. Intanto le

Alpi, dalle quali dipende il 40% dell’acqua dolce d’Eu-

ropa, soffrono di un aumento di 2 gradi delle tempe-

rature solo nell’ultimo secolo, il doppio rispetto alla

media globale.

Altro fronte di degrado è quello del suolo: una perdita

minima pari allo 0,1% del carbonio emesso in atmo-

sfera dai suoli europei equivale alle emissioni prodotte

da 100 milioni di auto in più sulle strade, circa la metà

del parco auto esistente nell’Ue. “Spagna, Porto-

gallo, Francia meridionale, Grecia e Italia meridionale

sono colpite dalla desertificazione” afferma il ricerca-

tore spagnolo Josè Luis Rubio, con un impatto evi-

dente su produzione agricola, costi di alluvioni e

frane.Per quanto riguarda il mare, la situazione non

migliora. Ma è la pesca intensiva la principale re-

sponsabile della mancanza di pesce. In Europa, nel-

l’Atlantico nord-orientale, Baltico e Mediterraneo,

quasi nove stock commerciali su dieci sono soggetti

a sovra sfruttamento. Solo negli ultimi dieci anni, le

catture nell’Ue sono diminuite di un terzo e per sod-

disfare la domanda circa due terzi del pesce viene

importato.

Intanto in Europa il 75% della popolazione vive in

città, cifra che raggiungerà l’80% del 2020. I centri

urbani in Europa consumano il 69% dell’energia e

sono responsabili della maggior parte delle emissioni

di gas serra.

2010 Anno internazionale della biodiversità

L’Unep con lo slogan “La biodiversità è vita. La biodiversità è la nostra vita” lancia per il 2010 l’Anno inter-

nazionale della biodiversità (Iyb). A Berlino si è tenuta l’inaugurazione ufficiale in presenza del cancelliere An-

gela Merkel. Il filo conduttore sarà la Convenzione sui cambiamenti climatici, che individua tre obiettivi

fondamentali: la conservazione della diversità biologica, l’utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripar-

tizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. L’obiettivo che la co-

munità internazionale si è data consiste nel raggiungimento di una significativa riduzione del tasso di perdita

della biodiversità. Tuttavia, la valutazione fatta dall’Agenzia europea per l’ambiente, basandosi sull’utilizzo

di 26 indicatori specifici, indica che questa è ancora critica e che l’attuale risposta politica al fenomeno è

insufficiente per bloccarne il degrado. “Abbiamo necessità di una svolta - ha detto il cancelliere Merkel - as-

solutamente adesso, e non chissà quando”. “La perdita di biodiversità degli ecosistemi destabilizza e in-

debolisce la loro capacità di resistere a disastri naturali come le inondazioni, siccità e uragani, e a quelli

causati dagli interventi umani come l’inquinamento e il cambiamento climatico”.

Gli apiari di Colmenares Aranguiz, a Cunaco, 4 ore dopo il sisma,
testiminiano come anche le aziende apistiche abbiano subito conseguenze 

dal terremoto che ha sconvolto il Cile. 
Agli apicoltori e alla popolazione cilena la nostra solidarietà.

Terremoto in Cile
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Usa 2010: nuova
grande mortalità d’api

Un recente sondaggio federale ha

accertato quest’inverno una

nuova e ancor più pesante moria

d’alveari nel Nord America, e uno

studio scientifico ha evidenziato

una pesante contaminazione da

pesticidi delle varie matrici degli

alveari statunitensi.

Dei 2,4 milioni d’alveari statuni-

tensi, gestiti da 1.500 apicoltori

professionali, nel 2007 il 32% è

così sparito, nel 2008 il 36%, nel

2009 il 29%, secondo le stime del

Ministero dell’Agricoltura (Usda).

Le stime per il 2010 oscillano tra

il 30% e il 50% secondo David

Mendes, il presidente della Fede-

razione americana degli apicol-

tori, l’American Beekeeping

Federation.

“Prima del Ccd perdevamo in

media il 10% degli alveari” ha di-

chiarato all’Afp “gestire le api nelle

zone a cultura agricola comporta

perdite più grandi e noi riteniamo

che sia conseguente ai pesticidi,

ma disgraziatamente non dispo-

niamo delle prove che confermino

queste osservazioni“.

“E’ il peggior avvio stagionale da

quattro anni a questa parte’’, ha

aggiunto Jeff Pettis, responsabile

del Bee Research Laboratory del

Dipartimento dell’Agricoltura in

Beltsville.

L’apicoltore Zac Browning ha por-

tato i suoi alveari dall’Idaho alla

California per impollinare i man-

dorli in fiore. Gli è venuto un colpo

quando li ha controllati, trovando

centinaia di famiglie vuote, ab-

bandonate dalle api. Le perdite

sono tre volte superiori a quelle

dell’anno precedente.

“Non solo una camionata o due di

arnie vuote. E’ deprimente vedere

un terzo del mio allevamento an-

dato in fumo” ha dichiarato Brow-

ning, accanto a cataste di arnie

deserte, in una radura vicino a

Merced, nel centro della fertile

valle di San Joaquin in California.

Per Browning, una delle aziende

apistiche professionali più grandi

negli Usa, la stagione 2010 si apre

con una perdita di 1 milione di

dollari. 

“E’ difficile superare una tale si-

tuazione’’, ha detto “io cercherò di

riprendermi e di andare avanti, ma

diversi colleghi stanno decidendo

di mollare tutto”. 

L’inverno è stato assai rigido, ma

questo non può bastare a spie-

gare un tale reiterato disastro. 

Dei vari possibili fattori sospettati

del declino delle api un nuovo in-

teresse riguarda il possibile effetto

dei pesticidi. 

Uno studio recentemente pubbli-

cato sulla rivista scientifica PLoS

(Public Library of Science) ha con-

statato nei campioni di polline e

cera, nei vari Stati, una impressio-

nante quantità e varietà di conta-

minanti chimici.

http://www.nytimes.com

http://www.thedailygreen.com
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Il miele e le “belle”
Le partecipanti a un concorso di bellezza in Brasile hanno dedicato

una giornata alla visita di un’azienda, la Minamel, di commercializ-

zazione del miele. Volevano capire come mai la città di Içara è

conosciuta come la città più dolce in Brasile. L’azienda fondata nel

1986 produce circa 600 tonnellate di miele l’anno. Il direttore di Mi-

namel, Agenore Sartori Castagna, ha spiegato che è normale che il

miele cristallizzi e che è controproducente riliquificarlo. Si è quindi

soffermato sui pregi benefici del miele, come prevenzione per l’in-

vecchiamento e ha proposto diversi usi come alleato della bellezza.

Può essere utile per il viso una maschera a base di miele: “lasciare

agire per 20 minuti e quindi risciacquare”. 

http://wp.clicrbs.com.br/

Le api: un “vivo” vestito

Tre ragazze di una famiglia di

apicoltori di Jingmen, nella provincia 

di Hubei, hanno partecipato a una

sfilata di moda a Wuhan, con abiti

“vivi”. Il padre Xinchun Liu ha 

affermato che sono necessarie 

circa 100.000 api per realizzare 

un “abito” e coprire il corpo 

di una persona, attratte da 

un’ape regina per persona.

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

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

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

Apicoltura ALBO LUIGI

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

88831 Scandale - Kr  
Tel. 0962/54718 - 339/7149923

L’Orso di Berlino premia “Miele”

L’Orso d’Oro del 60esimo Festival di Berlino è andato al film

Bal (Miele) del regista turco Semih Kaplanoglu. Il film, am-

bientato fra i boschi a est del Mar Nero, ha commosso il

pubblico. E’ un film di poesia cinematografica e di nar-

razione di un’umanità “altra”, ancora in rapporto con la

natura. Al centro del film un bambino di sei anni che ha

appena cominciato la scuola e un padre “cacciatore

d’api”. Un lavoro rischioso, d’arrampicata su altissimi alberi, in bo-

schi fitti che impauriscono il bambino. La vita della famiglia è scon-

volta dalla sparizione delle api, per cui il papà sceglie di spingersi

in foreste lontane e sconosciute. Il bambino si chiude nel silenzio,

non riesce più a parlare. Il padre non ritorna, lo cercano, e proprio

nel giorno in cui a scuola il bambino riceve un premio per aver ten-

tato di leggere, arriva la terribile notizia: il papà è precipitato, è

morto. Il bimbo allora decide di affrontare la buia foresta, lì trova

finalmente pace, addormentandosi. Il regista dipana come in una

fiaba una vita di cui fanno ancora parte natura e morte, in cui il

mistero dell’infanzia fa i conti con la dura fatica del vivere. Bravis-

simi tutti gli interpreti a cominciare dal piccolo Bora Altas, con un

viso che sa esprimere la curiosità del vivere.

L’Italia “cavallo di Troia” 

degli Ogm in Europa?

Cynthia Barmore, addetto al 

Dipartimento Usa all’Agricoltura, 

all’ambasciata statunitense di Roma,

ha dichiarato: “l‘Italia è il tallone

d’Achille per ottenere finalmente

la penetrazione delle colture genetica-

mente modificate in Europa.

I consumatori italiani non sono partico-

larmente avversi alla tecnologia, come

raffigurato. Con il 65% degli italiani a

sostegno delle biotecnologie, e il 

Vaticano quale sostenitore dell’Ogm

per alleviare la fame in Africa, il paese 

è un “buon punto di partenza” per

avviare una campagna per “educare” e

abituare i cittadini europei alle colture

geneticamente modificate. L’opposi-

zione agli Ogm è composta da gruppi

marginali e da responsabili governativi

che sono i responsabili del divieto in

Italia degli Ogm”. Citando una ricerca

la Barmore ha poi proseguito: “in 

realtà, l’opinione pubblica è divisa

equamente… la maggior parte degli

europei ha sentito parlare di biotecno-

logie, ma non sono attivisti e le loro

opinioni non sono molto forti”. Sono

statunitensi alcuni dei più grandi gruppi

del mondo delle sementi genetica-

mente modificate: Dow Chemical, 

DuPont e Monsanto. Le rivali europee

sono: Bayer in Germania e, al di fuori

dell’Ue, Syngenta in Svizzera.

http://www.agrimoney.com
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Ferdinando Medici è venuto a mancare ai suoi cari l’11/03/2010 all’età di 96

anni. Negli anni 50 è stato uno dei pionieri della transumanza dell’apicoltura

emiliana, verso raccolti allora ancora inesplorati. Pluripremiato per la grande

passione rivolta al mondo delle api. Conosciuto e ben stimato per l’attiva par-

tecipazione alla fondazione dell’“Associazione Amici dell’Ape”.

Nel ricordare il socio amico e collaboratore, l’Associazione Amici dell’Ape

porge alla famiglia sentite condoglianze.

Il consiglio Direttivo Amici dell’Ape, Modena

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

Cina: studio scientifico

su effetti sub letali di

deltametrina e bifentrin

Bifentrin e deltametrina sono

ampiamente utilizzati come

pesticidi in agricoltura e 

silvicoltura e presentano un

rischio crescente per le di api.

Gli effetti dei due pesticidi,

bifentrin e deltametrina, a

dosaggi subletali sono stati

studiati da un’equipe di 

ricercatori (Ping-Li & al.)

tramite l’alimentazione per un

periodo di tre anni (dal 2006

al 2008). Lo studio ha 

dimostrato che entrambe 

le molecole riducono in modo

significativo sia la fecondità 

e sia lo sviluppo delle api,

provocando fenomeni 

d’immaturità. E’ stata anche

accertata la tossicità letale

sulle api operaie.

Bloccata l’esportazione di api regine dalle Hawaii al Canada

Ogni anno il Canada importa circa 150.000 regine, la maggior parte dalle Hawaii. Lo scorso anno l’acaro pa-

rassita Varroa destructor è stato trovato sull’isola principale delle Hawaii. Le spedizioni di api in Canada sono

così state bloccate a tempo indeterminato. Un portavoce del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha

detto: “Nelle Hawaii è stata individuata la varroa e, di conseguenza, la Canadian Food Inspection Agency ha

fermato tutte le importazioni dalle Hawaii”. Heather Clay, presidente dell’Honey Canadian Council ha dichiarato

che l’importazione di api regine è vitale per la produzione agricola nazionale. Per il Ministero dell’Agricoltura la

stima è che l’apporto delle api valga più di 2 miliardi di dollari per l’economia del paese ogni anno.  A fronte del

declino delle api, che Clay ha descritto come “devastante”, con continui tassi di mortalità inaccettabili, l’im-

portazione di api regine è fondamentale per il mantenimento dell’attività apistica. Il Canada importa api anche

da Australia, Cile, Nuova Zelanda e California. L’Associazione canadese degli Apicoltori Professionali ha rife-

rito che l’anno scorso, per il terzo anno consecutivo, il tasso di mortalità nazionale durante l’inverno e la pri-

mavera si è attestato intorno al 30 per cento, con la perdita di 204.417 su 603.824 alveari. Prima dell’arrivo

della Varroa, il tasso di mortalità normale era del 15 per cento. http://www.thestar.com

• Vendo sciami artificiali su 5/6 telaini. Tel. 0331-432250 ore serali
• Provincia di Torino, apicoltore vende nuclei su 5 o 6 telaini. 

Tel. 348-8721683
• Muletto cingolato OMA, motore Honda benzina 14 cavalli con

serracasse, sollevatore, traslatore, inclinatore reversibile e piedino
anteriore idraulico. Passo 100 cm, peso 660 kg. 
Condizioni pari a nuovo. Cedo a prezzo trattabile. 
Tel. 338-7929713.

• Apicoltore vende arnie da 10 telaini € 20,00 cad., 50 nutritori in
plastica rotondi da coprifavo € 1,00 cad., 200 scodellini rotondi
da coprifavo Er-Form € 0,90 cad. Zona Parma - Pellegrino Par-
mense. Tel 0524-64491

• Vendo fortissimi nuclei d’api con regine selzionate di agosto 2009.
Walter cell. 3333600083 abit. 0864271082

compro vendo 
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S C H E D A  D I  O R D I N E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 15100 ALESSANDRIA

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

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

richiede l’invio di:
n....... copie di “Apicoltura Organizzazione Strutture Logistica” (euro 35,00 cad.)
 n....... copie di “L’allevamento di api regine. Una per tutte e tutte per una” (euro 23,00 cad.)
 n....... copie del DVD  “I re delle api”  (euro 16,00 cad.)

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

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

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

LI
BR

ER
IA

Uno strumento indispensabile 
di comprensione e promozione

dell’apicoltura italiana
UN DVD CHE REGALA CONOSCENZE, CURIOSITÀ ED EMOZIONI
NEL SUCCEDERSI DELLE STAGIONI IL MONDO DEGLI APICOLTORI ITALIANI

del regista Luigi Cammarota
Durata 53 minuti. Prodotto da ETABETA S.p.A. con la collborazione di: 

A.A.P.I. - U.N.A.API. - Aspromiele. Il prezzo è di 16,00 euro.

Finalmente: un manuale 
apistico originale!
UNA INNOVATIVA DISAMINA DEGLI 
ELEMENTI PER SVILUPPARE IN MODO PRODUTTIVO L’ALLEVAMENTO DELLE API

APICOLTURA 
Organizzazione Strutture Logistica

DVD “I RE DELLE API”

di Francesco Panella, Ulderica Grassone
10 capitoli, 160 pagine, oltre 500 foto, copertina cartonata.

Edito da Aspromiele (copyright U.N.A.API.)
Il prezzo è di 35,00 euro

L’ALLEVAMENTO D’API REGINE 
Una per tutte... Tutte per una

Dalla teoria e dall’esperienza mille 
indicazioni pratiche e indispensabili  
LO SFORZO DI TRADURRE UNA GRANDE STORIA DI ALLEVAMENTO 
IN PERCORSI CONCRETI DI UNA ATTIVITÀ ALTAMENTE SPECIALIZZATA

di Maria Teresa Falda, Bruno Pasini
11 capitoli, 194 pagine, oltre 220 foto, copertina cartonata. 

Edito da Aspromiele copyright U.N.A.API. Il prezzo è di 23,00 euro



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

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

PRODOTTI VITA CONTRO I PIÙ

TEMIBILI NEMICI DELL’APE

Estratto naturale di beta vulgaris 

e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Disinfettante sporicida a base di Acido

Peracetico di nuova generazione

Largo spettro d’azione: 

efficace contro batteri, funghi e virus 

Notevole rapidità di disinfezione: tempo

di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva 

per i materiali

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo

Migliora l’igene dell’alveare

Agisce come acaricida, battericida e fungicida

Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema

Strisce antivarroa 

a base di Fluvalinate

APISTAN
®

B 401®

Bacillus Thuringiensis

contro la tarma della cera






