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La copertina di questo numero è di Rosi Boveri.
Dopo un inverno assai rigido con i conseguenti
danni alle famiglie, dopo perdite anche conside-
revoli da eccesso di varroa, dopo un periodo di
maltempo continuo, ecco finalmente un “incon-
sueto” ciclo di sviluppo primaverile delle famiglie
d’api e l’inizio delle prime produzioni primaverili…
Possiamo forse sperare in un “normale” anno
apistico? Gli investimenti degli apicoltori in mate-
riale biologico vivo e in attrezzature, come ci se-
gnalano i principali fornitori del settore, sembrano
caratterizzati da questa speranza…   

Visto per Voi
La selezione per il comportamento igienico 
all’interno della singola colonia di M. Gotti  
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Editoriale
a cura di F. Panella

Noi italiani ci dedichiamo con gusto particolare a la-
mentarci del peggioramento. “Una volta… si!… An-
dava meglio…”. Per quanto riguarda la mia lontana
esperienza scolastica posso dire d’avere fatto un’ele-
mentare con… pessimo programma. I miei figli dopo
pochi mesi di frequentazione sapevano leggere e far
di conto. A me capitò un ottimo maestro ma il pro-
gramma prevedeva, allora, un anno intero con cala-
maio e pennino perso a fare… le aste.

Quando però arrivammo ai
concetti fondanti matematici
l’ottimo insegnante ci in-
culcò il metodo consequen-
ziale del ragionamento
matematico che ha dato
l’impronta alla mia capacità
di pensiero e ragionamento
critico e autonomo.

L’insieme della crisi di api e
apicoltura ci propone un in-
sieme di fattori, fattori che
“stranamente” gran parte
del mondo istituzionale e
della ricerca non vuole siano
computati e resi noti.

• Tale crisi è non solo di so-
pravvivenza delle api ma
soprattutto di (in)capacità
produttiva delle api, ep-
pure questo è il normale
“metro” di misurazione
dello stato di salute di un
animale. Nonostante, in-
fatti, gli enormi investimenti
pubblici, oltre che del mondo ricco occidentale di
molte nazioni, tra cui si distinguono proprio le
grandi potenze (anche apistiche) emergenti quali
Cina, Brasile e Turchia, la produzione mondiale di
miele è in calo.

• Sono molte le cause convergenti, ma ci vuol ben
poco sforzo nel metterle in ordine di priorità e
“scoprire” che solo alcune sono effettivamente re-
centi e che sono proprio quelle su cui si possono
fare scelte immediate ed efficaci.

• Tale collasso si palesa nelle sue varie forme princi-
palmente nei paesi dove sempre più si pratica il
modello produttivo intensivo agricolo dettato dalle
Holdings dell’Agrochimica: U.S.A., Canada, Ar-
gentina, Francia, Italia, Germania, Giappone…

E’ innegabile, hanno dovuto prenderne atto persino
i ricercatori statunitensi che pure pervicacemente
hanno cercato di “trascurare” l’importanza di questo

fattore, molte sono le cause,
ma il quadro indiziario sem-
pre più si stringe intorno a
quella più recente, quella
che “fa traboccare il vaso”:
le nuove prassi “agronomi-
che” e i nuovi insetticidi. No-
tevoli sono gli accertamenti
scientifici che confermano
tale pista:

• Il professor Girolami di Pa-
dova ha dimostrato la
produzione da parte delle
piante conciate di acqua
inquinata da grandi quan-
tità di molecole velenose.

• Lo stato della California ha
dovuto dar conto di
un’ubiquitaria contamina-
zione e di un accumulo da
neonicotinoidi intollerabile
per l’ambiente sia nei suoli
e sia nella vegetazione
(500 ppb nel nettare di
eucalipto).

• L’Università di Tolosa ha dimostrato effetti grave-
mente debilitanti del comportamento delle api a se-
guito di reiterata somministrazione di microdosi di
neurotossici, coincidenti con l’osservazione degli
apicoltori di effetti subdoli e cronici nel tempo. In
particolare la perdita dell’odorato dopo l’assun-
zione ripetuta di dosaggi non letali dimostra l’effetto
perverso sulla capacità delle api di contrasto delle
patologie e specificamente della covata: peste eu-
ropea e americana, varroa. 

PRIMAVERA “ARMONIOSA”
TERRE DEL MAIS: TORNA IL RONZIO DELLE API

Assistiamo sgomenti, a un perverso uso 
del “necessario accertamento scientifico” 

dei fenomeni: senza tale specialistica attività 
“d’indagine”non sarebbe più consentito condividere
la comprensione delle evidenze constatabili con
semplice e immediata attività di osservazione e di
socializzazione della conoscenza. Tale uso 

della separatezza della “scienza”, non per capire e
condividere i fenomeni reali ma per smentirne
l’evidenza tangibile, priva l’uomo, il cittadino della
potestà di essere partecipe al processo di 

conoscenza; a conferma della sempre più accen-
tuata delega supina all’”esperto” di turno (a prescin-
dere dalla sua effettiva capacità e indipendenza)!
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Il “campo” infine propone evidenze che “cantano”:
nella primavera 2009 nelle terre del nord Italia, dopo
un inverno particolarmente duro e difficile per l’api-
coltura, le api sono tornate a svilupparsi in buona sa-
lute e a ronzare operose sulle fioriture da impollinare.
Gli apicoltori della padana unanimi hanno testimo-
niato: “Le api sono tornate come dieci anni fa,
prima dell’uso sempre più diffuso dei neonicoti-
noidi, una vera, stupenda esplosione di prorom-
pente potenza di sviluppo della vita”. 

E’ ora di tirare le somme e la relativa “Prova del nove”,
insegnatami alle elementari, propone un risultato
senza margini d’errore.

E’ ridicolo che si debbano invocare “prove scientifi-
che” per accertare questo fenomeno. Come nel caso
degli effetti letali alle api nascondersi dietro l’invoca-
zione alla scienza sembra utile a non vedere, a non
volere vedere e prendere atto del reale. 

Molti hanno contribuito a questa battaglia trasversale:
ricercatori onesti e indipendenti, associazioni nazio-
nali e locali, aderenti a U.N.A.API., territoriali e auto-
nome, aderenti alla Fai (cito per tutte l’APAT veneta),
amministrazioni regionali ed enti locali, singoli apicol-
tori, cittadini e mezzi d’informazione.

Di questa battaglia l’U.N.A.API. è stata cuore, cervello
e locomotiva e ha speso tutto quello che aveva a di-

sposizione e investito, indebitandosi enormemente,
moltissimo che non aveva.

La battaglia sarà purtroppo ancora lunga e impegna-
tiva, la sospensione delle conce è, ancora, tempora-
nea, ma soprattutto i micidiali insetticidi sono e
saranno sempre più proposti e utilizzati su quasi tutte
le colture e vegetazione.

L’Unione degli apicoltori ha lanciato la pubblica sot-
toscrizione Ape/Ambiente, che emblematicamente si
chiuderà il 17 settembre 2009, termine di “tempora-
nea” sospensione delle conce killer d’api. Se per
quella data vogliamo che si tirino le somme e si adot-
tino decisioni conseguenti è necessario lo sforzo di
tutti… Già molti hanno investito almeno un euro ad
alveare sopravissuto. In tempo di guerra si utilizza-
rono i magnifici ulivi della Liguria per le locomotive che
rifornivano il fronte. 

“Il momento migliore per piantare un albero è ven-
t’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso”. 

Dal libro dell’economista Dambisa Moyo

11 maggio 2009, Novi ligure

Ps: Apimondia 2009 è a Montpellier sarà occasione per di-
battere e proporre “come e cosa fare” per il futuro di api e api-
coltura. La rete di U.N.A.API. darà il suo contributo. Per
partecipare e prenotarsi le indicazioni sul sito www.mieliditalia.it

ASSOCIAZIONE APICOLTORI 
PROFESSIONISTI ITALIANI

SOTTOSCRIZIONE
APE/AMBIENTE

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

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

ancora vincitori) possa continuare.

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

concreto aiuto, versando il tuo contributo.

• Conto Corrente Bancario U.N.A.API. presso Intesa San Paolo filiale di Novi Li-
gure intestato ad U.N.A.API. COD. IBAN IT82 F030 6948 4201 0000 0101 345 

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

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

specificare: ANONIMO

Sulla Home Page del sito dell’U.N.A.API. http://www.mieliditalia.it/n_sottoscri-
zione.htm sarà costantemente aggiornato l’andamento della Sottoscrizione
Ape/Ambiente, saranno evidenziate altre possibili forme e iniziative per la
raccolta di fondi e saranno indicati i nominativi dei sottoscrittori.
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Novi Ligure 7 maggio 2009 
Ill.mo Signor Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dott. Luca Zaia 
Via XX Settembre 20- 00100 ROMA 

E p.c. Ill.mi Assessori all’Agricoltura delle Regioni Puglia, 
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia 

O.O.P.P.A.A. Coldiretti, C.I.A., Confagricoltura

Oggetto: stato di salute degli allevamenti apistici nel Nord Italia 

Ill.mo Signor Ministro

Per una volta mi rivolgo al Suo Ministero e alla Sua persona non per segnalare problemi, ma al
contrario per proporLe alcune gran belle notizie.

Le scrivo per informarLa dello stato degli allevamenti apistici nelle regioni a vocazione maidicola.

Abbiamo consultato tutte le associazioni territoriali, un gran numero di apicoltori a vocazione sia
economica che amatoriale, ogni possibile osservatore delle api, e con il cuore pieno di gioia Le
testimonio una constatazione unanime ed entusiasta: “Tutte le famiglie sopravissute ad un in-
verno assai rigido e prolungato, anche quelle per questo debilitate, hanno dimostrato uno stato
di salute e una ripresa stagionale di sviluppo primaverile come non si constatava oramai da di-
versi anni”.

La rigogliosità della moltiplicazione, l’enorme spinta vitale manifestata dagli alveari della Padana
nella primavera 2009 può essere, se comparata alle ultime stagioni, spiegabile solo con la ces-
sazione d’effetto sia puntuale che cronico delle molecole neurotossiche disperse dalla concia
del mais.

Lei sa, meglio di me, che oltre un campo su sette di quelli seminati nel nostro paese è coltivato
a mais e quindi ha ben presente l’importanza e l’incidenza di tale coltura nel panorama agricolo
nazionale, in particolare nel Nord Italia.

La mia speranza di agricoltore è che il benessere manifestato in questa primavera dalle api e te-
stimoniato dai loro custodi, i nuovi ed approfonditi studi scientifici che dimostrano sia una con-
taminazione ambientale diffusa e persistente, sia gli effetti perversi e cronici delle molecole
neonicotinoidi sulle api, i limiti evidenziati dalle autorizzazioni d’uso di molecole e preparati sol-
lecitino e motivino una nuova e diversa capacità di scelta e d’indirizzo dell’agricoltura italiana.

La sopravvivenza, il benessere e la produttività delle api possono essere un buon metro per mi-
surare l’impatto e le scelte delle pratiche agricole e di difesa delle colture quale indispensabile
contributo alla biodiversità, al permanere della fertilità e della produttività agricola anche per le
generazioni future.

Ringrazio Lei e quanti hanno contribuito a fare un primo passo in tale direzione e La saluto con
stima.

Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.
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i ha sempre incuriosito il
dibattito che riguarda
l’uso dell’acido ossalico

gocciolato, in particolare su
come e dove deve essere som-
ministrato all’interno dell’alveare.
I “partiti” sono molti: chi dice
sulle api, chi sopra i longheroni e
chi più moderato consiglia un
po’ e un po’. 
Si è sempre sottolineato come
l’efficacia sia connessa all’as-
senza di covata, sia opercolata e
sia in fase recettiva, ma non ci si
è mai soffermati più di tanto sulla
modalità dello sgocciolamento. 
Ho provato a riflettere e mi sono
reso conto che, in effetti, quando
tratto le mie api, mantengo una
certa attenzione alla modalità
dello sgocciolamento per un
poco, finché sono “fresco”, sino

al ventesimo, forse venticinque-
simo alveare, poi, preso dalla
fretta, dalla ripetizione del movi-
mento,  il mio modo di distribuire
il prodotto non è più costante e
preciso. Diciamo che sono ab-
bastanza accurato nel dosare i 5
cc di soluzione per favo popo-
lato, ma sulla mia capacità di ef-
fettuare una omogenea e simi-
lare distribuzione ho qualche
serio dubbio, direi anzi la cer-
tezza che sovente il mio proce-
dere sia un poco “alla carlona”.
E’ certo che uno sgocciola-
mento non accurato fa si che
parte del prodotto finisca sui lon-
gheroni dei telaini con il risultato
di doversi poi affidare alla spe-
ranza che siano le api a rime-
diare ad una non uniforme di-
stribuzione. 

Facciamo bene a procedere in
tal modo? Non rischiamo di
comprometterne parzialmente
l’efficacia acaricida?
Quindi dopo che questo dubbio
mi ha assillato notti e notti… ho
pensato, nel quadro delle varie
prove della Commissione Sani-
taria U.N.A.API., di realizzare una
piccola prova per cercare di
sciogliere i dubbi che nessuno
dei miei compagni d’avventura,
conteggi e noiose verifiche ha
saputo dissolvere. 
Abbiamo ritenuto che questo in-
terrogativo fosse di particolare
rilievo proprio in funzione della
crescente diffusione e relativa
soddisfazione nell’utilizzo del
metodo del blocco di deposi-
zione della regina. Pertanto la
prova è stata realizzata in estate

M
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Come capita sovente in apicoltura il particolare 
e la cura del particolare fanno la differenza.

di Luca Allais

La somministrazione 
di acido ossalico se dosata 
e gocciolata con attenzione 
sulle api, 5 cc per spazio
tra i favi, sembra garantire 

maggiore efficacia acaricida.
(Foto di L. Allais)

CONFRONTO DI EFFICACIA 
DI DIVERSE METODICHE 
DI SOMMINISTRAZIONE 

DI ACIDO OSSALICO GOCCIOLATO
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e ritengo possa avere valore in-
dicativo per questo periodo sta-
gionale, anche se si può sup-
porre che gli elementi emersi
abbiano un certo peso e inte-
resse anche per la somministra-
zione invernale. 
L’obiettivo è semplice: valutare
l’efficacia di distribuzione del-
l’acido ossalico gocciolato in tre
modi diversi.
L’estate scorsa al termine delle
prove sui blocchi di covata ho
suddiviso la somministrazione di
acido ossalico in tre diverse mo-
dalità. 
In tutti gli alveari era stato con-
temporaneamente effettuato il
confinamento della regina che si
era protratto per 26 giorni. 
Al momento della somministra-
zione gli alveari non presenta-
vano covata opercolata. 
1. Tesi A: 50 cc di acido ossa-
lico gocciolato dall’alto equa-

mente distribuito tra tutti gli
spazi tra i favi, sgocciolando
direttamente sulle api e non
sulle traverse superiori dei te-
laini. 

2. Tesi B: 50 cc di acido ossa-
lico gocciolato dall’alto, distri-
buito uno spazio sì e uno no,
direttamente sulle api e non
sulle traverse superiori dei te-
laini. 

3. Tesi C: 50 cc di acido ossa-
lico gocciolato dall’alto solo
sui primi cinque spazi, diret-
tamente sulle api e non sulle
traverse superiori dei telaini. 

Tre giorni dopo la prima sommi-
nistrazione sono state contate
le varroa cadute ed è stato ese-
guito un secondo trattamento di
acido ossalico gocciolato que-
sta volta tra tutti gli spazi pre-
senti su tutti gli alveari in prova.
Tre giorni dopo sono state con-
tate le varroa ed è stata calco-

lata l’efficacia.
La soluzione di acido ossalico
utilizzata per le prove è stata
preparata utilizzando 1 litro di
acqua, 1 chilogrammo di zuc-
chero e 100 grammi di acido os-
salico biidrato.

Risultati
I risultati ottenuti (vedi tabella 1)
evidenziano in primo luogo l’effi-
cacia del trattamento a seguito
del blocco della deposizione.
Quindi sono ulteriore conferma
dell’efficacia di questa tecnica,
pur se impegnativa e non ese-
guibile in tutte le condizioni. 
I risultati evidenziano un’apprez-
zabile differente efficacia in base
al tipo di somministrazione utiliz-
zata. Minore è l’uniformità di di-
stribuzione dell’acido ossalico,
minore risulta essere l’effetto
acaricida. E’ possibile che l’effi-
cacia dell’acido ossalico ri-
manga localizzata dove questo
viene gocciolato e quindi le api
non lo veicolino a sufficienza al-
l’interno dell’alveare, lontano dal
punto di distribuzione.

Alcune possibili 
prime indicazioni
Questa piccola prova mi per-
mette di fare alcune considera-
zioni. Il periodo dei trattamenti
comincia ad avvicinarsi ed oc-
corre cominciare a pianificare il
cosa, il come e il quando si farà. 
Penso che continuerò a ese-
guire nel periodo estivo i blocchi
di covata dedicandovi però al-
cune particolari e aggiuntive at-
tenzioni:

Numero medio varroe  
primo conteggio

Totale
Numero medio varroe  
secondo conteggio

Efficacia

tesi A

tesi B

tesi C

2260

742

1824

239

134

746

2499

876

2570

90,44%

84,70%

70,97%

- Tabella 1 -

L’uso di una bottiglia 
con tappo forato
non consente un dosaggio 
e una somministrazione
calibrati opportunamente.
(Foto di M. Gotti)



1. la durata del blocco non sarà
inferiore a 21 giorni, meglio se
24, perché tenere la regina in-
gabbiata meno giorni significa
esporsi al rischio di presenza
di residui di covata ancora
opercolata al momento del
trattamento, che ne vanifica
l’efficacia. 

2. È opportuno che sia dedicata
molta attenzione a distribuire
in maniera regolare l’acido os-
salico: 5 cc ogni interfavo, di-
rettamente sulle api (o almeno
me lo riprometto), e se la ca-
duta risulta superiore alle
2000 varroe è conveniente ri-
petere un secondo tratta-
mento, a tre giorni dal primo. 

3. Nel mio territorio è presente
ancora la metcalfa e quindi ri-
tengo importante che,
quando le api raccolgono
sulla melata, la regina possa
deporre al fine di evitare peri-
colosi intasamenti e perdite di

miele. Quindi pro-
verò a bloccare la
regina verso fine
giugno, in coda al
castagno e in
prossimità del
raccolto di melata
stringerò gli alveari
su 7-8 favi. 

Rileggendo mi ac-
corgo che alcune
delle procedure che
ho seguito, non
combaciano esatta-
mente con le indi-
cazioni ed i consigli
che ho fino ad ora
dato nella mia atti-
vità di assistenza tecnica, so-
prattutto sull’opportunità o
meno di effettuare un doppio
trattamento di acido ossalico. In
questi anni la mortalità, a seguito
di eccessiva infestazione da var-
roa sulle mie api, si è assai ri-
dotta; questo mi spinge a con-

dividere le mie riflessioni, anche
se non sono ancora sufficiente-
mente sperimentate per potersi
trasformare in certe indicazioni
operative.
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Molteplici i metodi messi a punto per effettuare 
il blocco della deposizione. La perizia necessaria 
per maneggiare e imprigionare, senza far danni, 

le api regine può essere acquisita 
facendo pratica sui fuchi.

(Foto di L. Allais)
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di Riccardo Polide

Una modalità alternativa di utilizzo dell’acido formico 
nella lotta alla varroa. E’ da sempre il più chiacchierato 

tra gli acidi organici, con estimatori e detrattori, 
ma il suo utilizzo non è mai stato standardizzabile. 

Ora può essere riconsiderato a seguito dell’esperienza 
di un tecnico di Aspromiele, e alla relativa 

sua sperimentazione nell’attività produttiva.

ACIDO FORMICO E...
I NUTRITORI A TASCA

Acqua Peso 
specificoAcido Formico

57

50

40

35

30

25

20

15

10

43

50

60

65

70

75

80

85

90

1.0946

1.110

1.132

1.143

1.154

1.165

1.176

1.187

1.198

acido formico ha rappre-
sentato fin dalla comparsa
della varroa negli anni ot-

tanta uno dei metodi “puliti” di
lotta all’acaro. Erano gli anni in
cui l’efficacia degli acaricidi di sin-
tesi non presentava cedimenti e
gli apicoltori, che fin da allora ave-
vano intrapreso una lotta basata
sui ritagli di covata maschile, sul
formico e sul lattico, sembravano
poveri illusi che potevano per-
mettersi di “perdere tempo pre-
zioso e costoso”.
Erano sufficienti poche gocce o
una spolverata di qualche pro-
dotto a base di fluvalinate, di cou-
maphos o di amitraz ed il pro-
blema era risolto. Perché dunque
complicarsi la vita con tanto la-
voro inutile? Di acqua sotto i ponti
ne è passata molta. Sono com-

parsi altri acidi organici come l’os-
salico, nelle sue varie metodiche
di somministrazione più o meno
dispendiose di lavoro, ma anche
altre molecole di sintesi, anzi, ose-
rei dire che una certa parte di api-
coltori “evoluti” ha speso gran
parte delle proprie energie e delle
proprie sperimentazioni per por-
tarsi avanti nell’utilizzo delle mo-
lecole “strane” con lo scopo pre-
cipuo di sorprendere la varroa
con prodotti sempre nuovi. Il bi-
lancio dopo anni non è purtroppo
positivo: la lotta all’acaro garantita
dalla chimica dei “soliti” principi
attivi sta evidenziando cedimenti
e punti di debolezza. La ridotta
quantità di lavoro consentita dal-
l’uso di molecole acaricide che
residuano negli alveari ha quindi
dato luogo a una resistenza sem-

pre maggiore della varroa a tali
molecole. Neanche l’uso recente
di micidiali cocktail dei vari principi
attivi sembra più garantire livelli di
efficacia soddisfacenti.
La cera, come contropartita a tale
modo di agire, ha finito per as-
sorbire nel corso dei decenni una
quantità di residui sempre mag-
giore ed il livello di contamina-
zione dell’ambiente alveare rischia
di creare preoccupazioni per la
longevità delle api e per la capa-
cità di deposizione della regina.
Ricordiamoci sempre che l’ape
ha un metabolismo che non le
permette di espellere alcuna mo-
lecola e che la cera non rappre-
senta solo la sua abitazione, ma è
parte viva dell’organismo alveare.
Coscienti di tale dato molti hanno,
invece, perseverato nella ricerca

L’



di soluzioni che comportassero
un minimo, se non nullo, residuo
di sostanze chimiche nell’alveare,
privilegiando non solo la qualità
dei prodotti delle api, ma anche
quella del loro ambiente di vita,
con l’obiettivo e la speranza di
non indurre altrettanto facilmente
selezione di ceppi di varroa resi-
stenti.
Sia nella mia attività di tecnico
Aspromiele, sia nella mia azienda
apistica ho fatto parte di quanti
hanno speso energie e investi-
menti (nonché patito ingenti per-
dite e danni conseguenti) per per-
seguire questi prioritari (e costosi)
indirizzi di lotta sanitaria.
Passo quindi a descrivere una
metodica di utilizzo del formico
che uso da alcuni anni con risul-
tati soddisfacenti per quanto ri-

guarda il controllo della varroa.
Negli anni ’80 le spugnette sul
fondo dell’arnia impregnate di
acido formico all’85% erano ab-
bastanza diffuse, ma a seconda
delle zone presentavano vari in-
convenienti legati agli sbalzi ter-
mici, alla difficoltà delle famiglie di
termoregolare la zona ove viene
posizionato il supporto (sotto la
rete) e alla mortalità delle regine.
Alcuni miglioramenti per questa
metodica di utilizzo sono stati ot-
tenuti avvicinando al terreno gli
alveari e dotandoli di cassettini in
legno invece che metallici. La ri-
duzione dell’escursione termica
consentiva alle api di sopportare
meglio l’evaporazione e di non
dover gestire picchi improvvisi di
concentrazione dei vapori.
La semplice osservazione che la

parte interna delle porticine me-
talliche era decisamente più ossi-
data dei lamierini distanziatori ci
aveva poi indotti a cambiare me-
todo di dosaggio, pigliando atto
che i vapori hanno una densità e
un peso specifico superiore al-
l’aria e tendono quindi a scen-
dere rapidamente verso il basso.
Eravamo così passati alle spu-
gnette refrigerate impregnate di
formico al 60% appoggiate sui
portafavi con il coprifavo rove-
sciato, in modo da non provo-
care danni estesi alle covate e alle
api nelle vicinanze del panno spu-
gna. Tale metodo di somministra-
zione è stato utilizzato per anni
con risultati altalenanti e stretta-
mente correlati alle temperature;
purtroppo anche con insuccessi
legati a temperature improvvisa-
mente elevate.
La mortalità delle regine, alcune
volte su percentuali inaccettabili,
ha finito per scoraggiare molti api-
coltori; solo nelle zone pedemon-
tane, un po’ più fresche, sono
continuate le sperimentazioni cer-
cando di ottimizzarne l’uso per li-
mitare i danni.
I punti deboli di tale somministra-
zione sono rappresentati dal po-
sizionamento della spugnetta im-
mediatamente sotto il coprifavo,
cioè nella zona dell’alveare con
temperature più instabili e che,
per quanto isolata efficacemente,
risente comunque in modo signi-
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Varie tipologie di 
somministrazione per erogare
con continuità l’acido formico, 
che non hanno trovato 
riscontro positivo 
in area mediterranea.
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ficativo del soleggiamento sui co-
perchi di lamiera. Nei paesi nordici
queste modalità di diffusione del-
l’acido formico hanno svolto egre-
giamente il loro compito e nel
corso degli anni sono apparsi
svariati erogatori con la funzione
di rilasciare il prodotto in modo
un po’ più controllato e regola-
bile in base alle previsioni meteo.
L’uso di questi dispositivi, una
volta sperimentati in condizioni
mediterranee, ha purtroppo mo-
strato di risentire in modo inac-
cettabile dei picchi di tempera-
tura. Solo gli erogatori interni
funzionanti a depressione e collo-
cati nello spessore di un telaino
hanno dato prova di poter supe-
rare parzialmente l’inconveniente
delle temperature, in quanto col-
locati vicino alla camera di covata
dove la famiglia riesce a regolarle
in modo più efficiente. 
La miglior efficacia si ottiene po-
sizionandoli centralmente in
mezzo alla covata, ma in tale
caso i danni alle larve a lato del-
l’evaporatore sono comunque
evidenti con un effetto disgre-
gante sulla famiglia stessa. La so-
luzione di compromesso, anche
se meno efficace, li vede invece
posizionati a lato della camera di
covata dove non si determinano
danni significativi.
Il vantaggio rilevantissimo di tali
erogatori a depressione è dato
dal fatto che possono contenere
un quantitativo di acido sufficiente
per un trattamento di lunga du-
rata in grado di coprire l’intero ci-
clo di covata. L’aspetto purtroppo
altrettanto negativo è rappresen-
tato dalla difficoltà e dalla perico-
losità nel riempimento del de-
pressore (possibili schizzi di
acido). Le difficoltà succitate
hanno dunque indotto la ricerca
di una diversa soluzione con do-
saggi in campo estremamente ra-
pidi e che fosse studiata sulla
base dello specifico comporta-
mento dei vapori del formico.
Poichè i costi dell’azienda apistica
negli ultimi anni sono cresciuti in
modo rilevante abbiamo cercato
di sfruttare il materiale già esi-
stente, ovvero i nutritori a tasca in
materiale plastico all’interno dei
quali l’acido formico viene dosato
direttamente nella forma di liquido
refrigerato, senza la necessità di

altri supporti. Dal momento che la
temperatura esterna idonea per il
trattamento in oggetto dovrebbe
essere compresa fra 12 e 25° C,
cosa non sempre possibile alle
nostre latitudini, abbiamo cercata
una soluzione affinchè il formico
risenta nella minor misura possi-
bile degli sbalzi termici (posizio-
nato sospeso nel vuoto e lontano
dal coperchio).
Le prime prove aziendali colloca-
vano il nutritore a tasca a lato
della famiglia contro la parete del-
l’arnia ma in questo modo si è
constatato che il soleggiamento
sulla parete influisce ancora in
modo eccessivo. Abbiamo quindi
cercato di escogitare alcune so-
luzioni molto semplici che per-
mettessero di limitare i danni.
Il primo accorgimento è stato di
collocare l’alveare con l’ingresso
verso est e con il nutritore a tasca
collocato a nord in modo che il
lato più delicato non riceva mai il
sole in modo diretto.
Il secondo accorgimento riguarda
invece la posizione del nutritore
che viene collocato in penultima
posizione lasciando dunque un
favo di api e miele sulla sua sini-

stra, che costituisce un’interca-
pedine ben presidiata e che per-
mette alle stesse api di termore-
golare anche la parte esterna del
nutritore.
Solo nei nuclei in polistirolo, ma-
teriale estremamente coibente,
non si pone il problema ed il nu-
tritore viene normalmente collo-
cato a sinistra esternamente ai
favi. Nel caso di famiglie preinver-
nate il nutritore a tasca viene sem-
pre collocato a sinistra della fami-
glia, ma la presenza di un
diaframma in materiale isolante
non richiede l’ulteriore favo presi-
diato all’esterno.
La logica di questo metodo di
trattamento piglia atto che l’acido
formico normalmente in uso (85%
di concentrazione dichiarata) si
comporta come un fluido piutto-
sto che come un gas, tendendo
velocemente a defluire verso il
basso fuoriuscendo dalla porti-
cina. L’acido nel nutritore, invece,
tende a ristagnarvi  parzialmente
e di conseguenza a miscelarsi
con l’aria e l’umidità dell’alveare ri-
ducendo progressivamente la sua
concentrazione.
Come abbiamo visto in tabella a

Il primo 
accorgimento è
stato di collocare

l’alveare con
l’ingresso verso

est e con
il nutritore a tasca
collocato a nord.

Nei nuclei in 
polistirolo, 

materiale estrema-
mente coibente,

non si pone 
il problema ed 

il nutritore viene
normalmente 

collocato a sinistra
esternamente 

ai favi.
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pagina 11, al diminuire della per-
centuale di formico, la miscela
gassosa diventa più leggera e
tende a comportarsi come un gas
(invece che come un fluido) così,
anche quando supera le pareti
del nutritore tende a ristagnare
nell’alveare ed a subire gli effetti
della ventilazione della famiglia,
piuttosto che scivolare veloce-
mente verso il basso in direzione
della porta.
Un ulteriore miglioramento del-
l’efficacia si ottiene utilizzando il
coprifavo alto, modello box, che
viene collocato capovolto sopra la
famiglia (fornisce un volume di
aria aggiuntivo e molto spazio so-
pra ai favi che facilita l’efficienza
della ventilazione).
Altra condizione che migliore-
rebbe di molto l’efficacia del trat-
tamento sarebbe la disposizione
dei telaini a favo caldo, con il nu-
tritore del formico posto sul retro
della famiglia: ogni favo costitui-
rebbe una barriera prima della
porticina. In Italia si tratta di una
rarità e quindi non mi soffermo ad
approfondire questa opzione.
Rammentiamo che si tratta di un
acido organico estremamente vo-

latile e quindi dovremo adottare
ogni accorgimento per limitare
l’escursione termica, facendo uso
di spessi isolanti tagliati a misura
posizionati sotto il coperchio o in
lastra di grosse dimensioni ap-
poggiata sopra le intere ban-
chette su cui sono posizionati gli
alveari. Non è superfluo sottoli-
neare che il trattamento crea
meno problemi in apiari a mez-
z’ombra piuttosto che in quelli
collocati in pieno sole.
Il dosaggio prevede l’utilizzo di 3
cc di prodotto commerciale per
ogni favo coperto di api, facendo
moltissima attenzione a non sovra
dosare; anzi è consigliabile un do-
saggio per difetto o una lieve di-
luizione nel caso di temperature
massime superiori ai 25°C.
Se siamo in presenza di un range
termico fra 12 e 20°C è possibile
intervenire durante il giorno, se
invece le temperature max si av-
vicinano ai 25°C sarà preferibile
operare al calar del sole.
Il prodotto per motivi di sicurezza
e per impedire una rapida eva-
porazione va dosato molto
freddo. E’ necessario portarlo in
apiario in contenitori omologati

posti all’interno di un frigorifero
da campeggio con siberini in ab-
bondanza (avendolo già prelevato
dopo almeno 12 ore di frigorifero).
Per comodità in azienda utiliz-
ziamo una siringa dosatrice di tipo
veterinario che aspira un volume
regolabile direttamente dalla bot-
tiglia del formico, opportunamente
modificata per poter resistere più
a lungo all’acido. In realtà ab-
biamo provate parecchie di que-
ste siringhe, ma non sono fatte
per gestire acidi così aggressivi e
la loro durata, se paragonata al
costo e al valore di tutte le modi-
fiche, rende tale investimento as-
solutamente non ragionevole an-
che perché il dosaggio diviene via
via sempre meno preciso. Per po-
ter dosare in modo efficiente
l’acido formico bisognerebbe fare
ricorso agli strumenti di pipettag-
gio da laboratorio, ma in questo
caso i costi sono ancor più proibi-
tivi e la delicatezza degli strumenti
mal si concilia con un’operatività in
pieno campo.
Concretamente la somministra-
zione non viene gestita per sin-
gola famiglia, ma si staccano i co-
prifavi di almeno 20-25 famiglie
che vengono spostati in avanti di
una decina di centimetri.
A questo punto si passa a dosare
il formico su tutte le famiglie fa-
cendo attenzione a non ustionare
eventuali api presenti nel nutritore;
a tal fine è sufficiente una goccia di
formico nell’angolo ed escono im-
mediatamente. Solo alla fine della
sequenza si riparte dalla prima fa-
miglia, nella quale le api saranno
nel frattempo scese ed avranno
iniziato a ventilare abbondante-
mente, e si arretrano i coprifavi
nella giusta posizione.
Chiaramente l’efficacia di questi
micro dosaggi è limitata a 4 o 5
giorni. Le somministrazioni an-
dranno pertanto ripetute con una
frequenza tale da coprire l’intero
ciclo di covata. Tengo a sottoli-
neare fin da subito, prima di poter
generare equivoci, che il tratta-
mento con acido formico è effi-
cace in quanto riesce a bloccare
in modo prolungato e quasi totale
la deposizione. A corollario di tale
affermazione dobbiamo tenere
ben presente che il trattamento è
fattibile solo su nuclei e famiglie
ben dimensionati e che abbiano

Per poter dosare in modo
efficiente l’acido formico 
occorrerebbero strumenti 
di pipettaggio da laboratorio, ma
in questo caso i costi sono ancor
più proibitivi e la delicatezza degli
strumenti mal si concilia con 
un’operatività in pieno campo.
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già raggiunto da tempo una
buona stabilità ed equilibrio. Que-
ste stesse somministrazioni in fa-
miglie al pre-collasso per ecces-
siva presenza di varroa o su nuclei
di piccole dimensioni risultereb-
bero deleterie: le poche api sa-
rebbero incapaci di gestire la ven-
tilazione e le regine non sarebbero
in grado di riprendere la deposi-
zione ad un ritmo adeguato.
Altra situazione da evitare è quella
dei trattamenti in tarda stagione
perché i cicli di covata post tratta-
menti non basterebbero a gene-
rare una popolazione invernale
sufficiente; il risultato finale sa-
rebbe comunque disastroso.
Chi non è abituato a gestire il for-
mico resterà sicuramente sor-
preso di quanto sia efficace nel
bloccare la deposizione ed alla
fine del ciclo sarà anche perplesso
per come le famiglie si sono ridi-
mensionate: consiglio dunque a
chi voglia provare tale metodica di
farlo su un numero di alveari ri-
dotto, in modo da poter calibrare
i dosaggi a differenti temperature
e condizioni ambientali. Sottolineo
poi il differente comportamento
delle regine nei confronti del for-
mico: alcune non manifestano se-
gni di sofferenza e continuano par-
zialmente a deporre, altre invece
impiegano parecchi giorni prima di

deporre nuovamente anche
quando i trattamenti sono già finiti.
La somministrazione deve essere
fatta ovviamente in assenza di
melario. Chi individuasse nella pri-
mavera il periodo migliore per
agire con tale sistema dovrà pre-
occuparsi di una acidità totale del
miele, eventualmente portato a
melario nel periodo successivo,
superiore al normale.
Tale miele non dovrà essere ri-
scaldato in alcun modo e gli en-
zimi naturalmente presenti ripor-
teranno l’acidità ad un livello
normale nel giro di pochi mesi.
Passo ora velocemente ad analiz-
zare i dispositivi di sicurezza indi-
viduale. Il prodotto è estrema-
mente caustico e non deve
assolutamente venire a contatto
con la pelle o con i vestiti. Di solito
se viene dosato molto freddo non
ci sono particolari problemi di eva-
porazione, ma dovremo in ogni
caso proteggere gli occhi da qual-

siasi schizzo e le vie respiratorie
con le opportune maschere e filtri
(BE-P2). Le parti del nostro corpo
che più rischiano di ricevere
spruzzi sono ovviamente:
• le gambe per cui sarà preferibile
indossare un grembiulone; 

• i piedi che risulteranno protetti
da stivali in gomma; 

• le mani che proteggeremo al-
meno con guanti in nitrile o
specifici per acidi.

Marchio 
colore NormaTipo Applicazione Classe Concentrazione

Gas

A

B

E

K

AX

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

EN 141

EN 141

EN 141

EN 141

EN 371

Gas e vapori 
organici con punto
di ebollizione >65°

Gas e vapori 
organici (non CO),
come cloro, H2S

HCN

Anidride solforosa,
gas e vapori acidi

Gas e vapori 
organici - punto di 
ebollizione >65C°

di gruppi di 
sostanze di ebolli-
zione bassa 1 e 2

Ammoniaca e 
derivati organici
dell’ammoniaca

1000 ml/m3

5000 ml/m3

10000 ml/m3

1000 ml/m3

5000 ml/m3

10000 ml/m3

1000 ml/m3

5000 ml/m3

10000 ml/m3

gr: 1:100 ml/m3

max 40 min
gr: 1:500 ml/m3

max 20 min
gr: 2:1000 ml/m3

max 60 min
gr: 2:5000 ml/m3

max 20 min

1000 ml/m3

5000 ml/m3

10000 ml/m3

Indispensabile proteggersi 
adeguatamente per 

maneggiare un acido pericoloso
e altrettanto necessario  

prestare l’ attenzione dovuta
all’usura cui sono soggetti i filtri
delle apposite maschere per

acidi organici se esposti all’aria.
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he il trattamento con acido
formico al 50% e Honey B
Healthy non sia riducibile a

una semplice ricetta, lo capisco
da quanti aspetti mi trovo a di-
scutere con Jim fin dal mo-
mento della colazione. Jim tra
l’altro ha un po’ di raucedine e,
temendo di prendersi l’in-
fluenza, vuole mostrarmi come
l’HBH (vedi numero precedente
di L’Apis) può avere anche un
ottimo effetto sugli umani. Da
un flacone che si è portato in ta-
vola me ne versa e se ne versa
un po’, lo allunga con acqua e
brindiamo: se fa bene alle api,
farà bene anche a noi!
Il trattamento messo a punto da
Jim Amrine e Bob Noel ignora la
spiccia richiesta di molti pessimi
proprietari di alveari e che si
concretizza nella solita fatidica

domanda: “Cosa dobbiamo
usare?”, per offrire invece uno
stimolo alla curiosità e all’intelli-
genza, aprendo uno spaccato
sulla biologia dell’alveare.
Come si è arrivati a questo me-
todo? Provando e riprovando
con diluizioni diverse di acido
formico, interrogandosi sul per-
ché di una così alta efficacia
della diluizione al 50%. 
L’opercolatura delle celle di
miele nei favi è fatta con pura
cera d’api (figura 1), mentre
l’opercolatura delle celle di co-
vata, se esaminata al microsco-
pio, rivela la presenza, insieme
alla cera, di detriti, polline, fibre
vegetali: è porosa, perché deve
lasciare respirare la larva (figura
2). “Se osservi le api spostarsi
avanti e indietro sul predellino
d’ingresso dell’arnia attivando le

mandibole”, mi spiega Jim,
“vuol dire che stanno cercando
fibre da inserire nella struttura
dell’opercolo”.
Con concentrazioni più alte del
50%, il formico resta allo stato
fluido, il rilascio risulta essere
lento e pesante, tant’è vero che
a volte esce dal fondo e brucia
l’erba sottostante. Con la con-
centrazione al 50%, è in grado
di trasformarsi in un vero e pro-
prio vapore. La figure 3 e 4 mo-
strano rispettivamente una fitta
serie di legami a idrogeno
(“ponte idrogeno”) per l’acido
formico al 100% (anidro) e una
struttura più leggera, allentata,
di questi legami (una molecola
d’acqua per ogni molecola di
formico, con un peso specifico
di 1.110) per l’acido formico al
50%. Dunque ecco che ab-

C
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AAPI 2009

di Paolo Faccioli

A sinistra (figura) - L’opercolo di pura cera delle celle destinate al miele. A destra (figura 2) - L’opercolo
poroso, di cera mista a fibre, delle celle destinate alla covata. In alto (figura 6) - Come appare 

l’alveare dal di sopra al momento del trattamento. (Foto di J. Amrine e B. Noel)

QUEI QUATTRO GIORNI 
CON LO ZIO JIM

…E IL LORO SEGUITO DEI
MESI SUCCESSIVI

A volte la soluzione è come « L’uovo di Colombo »: 
sta sotto l’occhio di tutti, basta solo saperla e volerla cercare,

per poi provare e verificare se è così semplice, praticabile
ed efficace come sembra di primo acchito. (Seconda parte)
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biamo sia la permeabilità delle
celle di covata a un vapore, sia
il vapore vero e proprio. E’ suffi-
ciente? No. Il trattamento ri-
chiede anche un supporto
erogatore e la collaborazione at-
tiva delle api. 
Il supporto erogatore utilizzato
oggi negli Stati Uniti è un car-
toncino prodotto dalla Gusmer
Enterprises del tipo utilizzato
per assorbire e ridiffondere pro-
fumi nell’aria (tipo Arbre Magi-
que). E’ in questo cartoncino
assorbente che viene versata la
dose appropriata di acido for-
mico al 50%.

A questo punto
il cartoncino
viene posato su
una serie di
supporti (figura

5) che possono essere can-
nucce da bibita o caramelle
gommose o gelatine in forma-
zione strategica sui longheroni
dei telaini (quelle del nostro
amico Carlo Ottolina, per esem-
pio), in modo da reggere il car-
toncino e da lasciare uno spazio
sottostante, senza però che
esso sia schiacciato dal diso-
pra. Una siringa permette di ver-
sare la giusta dose in modo
graduale, senza che il formico
trabocchi tra i telaini. 
A questo punto le api, perce-
pendo l’acido formico, comin-
ciano a ventilare e a creare
calore (sempre figura 5) diffon-
dendo il vapore attraverso la
“camera di evaporazione” che si
è costituita. La temperatura al di
sopra dell’area della covata

viene portata a 41 gradi circa. Il
vapore penetra in tutti i corridoi
tra i telaini uccidendo pratica-
mente tutte le varroe adulte e
penetrando anche nelle celle di
covatate. L’efficacia all’interno
della covata ottenuta negli Stati
Uniti è del 97%. Quella sulle var-
roe in fase foretica praticamente
totale.
Famiglie con telaini di cera piut-
tosto vecchia hanno rivelato
un’efficacia leggermente infe-
riore, intorno all’80% (si parla
sempre della varroa interna alla
covata). Un buon incentivo a
cambiare spesso la cera!
Perché il trattamento abbia effi-
cacia, occorre chiudere bene le
fessure e consentire un accesso
alle api di solo 2 cm per 2 e
mezzo (figura 7). A questo

Figura 3 - I legami dell’idrogeno 
nell’acido formico anidro al 100%

Figura 4 - I legami dell’idrogeno 
nell’acido formico diluito al 50%

50% acido formico : c’è una molecola d’acqua 
per ciascuna molecola di formico. 

Gravità specifica: 1.110. All’evaporazione questa 
soluzione diventa un vapore vero, non un fluido.

100% ac. formico. anidro: una elevata serie di legami 
idrogeno A causa di questo, “vapori” di soluzioni 65% 
e 80% agiscono più come fluidi che gas. La gravità 
specifica di questa porzione si avvicina a 1.22

ac.formico

tutto ac.formico
acqua

legami di
idrogeno

Figura 5 - Come e perchè funziona il metodo Amrine.
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punto si chiude il coprifavo, nel
modo abituale, se rimane lo
spazio sotto il cartoncino senza
schiacciarlo, altrimenti rove-
sciato. In caso di presenza di
melario, una carta non porosa
(da freezer, oleata, ecc.) attac-
cata con nastro adesivo sul da-
vanti e sul didietro dell’alveare
con una striscia di un centime-
tro libera per lato, permette al
vapore di salire e di uccidere le
varroa presenti nella parte su-
periore, mantenendo il massimo
di efficacia nella parte nido (fi-
gura 6 e figura 7). Ovviamente
vanno previste dosi diverse per
volumi diversi.
C’è un limite di temperature
consigliato, quello minimo è di
10-15 gradi, quello massimo di
35 gradi, temperatura oltre la
quale l’evaporazione troppo in-
tensa induce le api a uscire al-
l’esterno.
E’ anche sconsigliabile trattare
in pieno flusso nettarifero, per-
ché le api di ritorno dal volo di
bottinatura, sentendo il puzzo
atroce, si poserebbero al-
l’esterno dell’arnia. Il tratta-
mento ammazza anche un
certo numero di api: sono le api
nascenti o giovanissime, ancora
non protette dallo strato di “ce-
mento” cuticolare, e un certo
numero di giovani larve, an-
ch’esse più sensibili. Occorre
dunque valutare che il periodo
del trattamento non coincida
con una fase di sviluppo dell’al-
veare e che siano presenti un
buon numero di api adulte bot-
tinatrici capaci di ventilare effi-
cacemente. Un pugno di api
morte di fronte all’arnia dopo 24
ore (figura 9), è segno secondo
Jim di un buon funzionamento
del trattamento. 
La regina, che in stagione pro-
duttiva depone anche 2000
uova al giorno, recupererà facil-
mente quel numero esiguo che
è andato perduto.
Il rimedio, per evitare l’uccisione
di regine che accompagna
spesso l’uso di acido formico, è

fornito da un fazzolettino di
carta impregnato con Honey-
BHealthy  come si vede nella fi-
gura 6 (una dettagliata descri-
zione di questo prodotto è
apparsa nel numero scorso di
L’Apis). Rimane comunque una
mortalità di regine di circa il 3%.
Veniamo ora ai materiali usati. Ri-
spetto al trattamento che era
stato descritto nel numero di
gennaio di questa rivista, Jim e
Bob Noel hanno apportato alcuni
cambiamenti. Il fumigatore a cor-
nice in legno si era rivelato troppo
caro e troppo poco pratico per
aziende di grosse dimensioni.
Ecco allora l’innovazione del car-
toncino e delle caramelle gom-
mose. Il cartoncino è facile da
applicare, e viene eliminato spon-
taneamente dalle api senza dover
ripassare ad aprire l’arnia (figura
12), lo stesso avviene con le ca-
ramelle gommose. Se si lavo-
rasse con un numero contenuto
di alveari, è possibile ripassare,
recuperare il cartoncino per la
prossima volta, mangiarsi le ca-
ramelle gommose (Jim a Sor-
rento l’ha fatto).

Il primo piccolo 
esperimento 
di Sorrento
Ed ecco che procediamo alla
preparazione del trattamento.
Siccome il formico che abbiamo
a disposizione a Sorrento viene
da una bottiglia anonima e non è
titolato, Jim, che non si fida co-
munque di quanto scritto in eti-

chetta, utilizza un densimetro o
mostimetro. Per tentativi, me-
scolando acqua e formico, e sa-
pendo che il peso specifico del
formico al 50% è di 1,110, arriva
alla giusta proporzione. Potendo
essere sicuri della titolazione
espressa in etichetta e della se-

Figura 9 - Un pugno di api 
giovanissime, morte davanti 

all’alveare, è segno che 
il trattamento ha funzionato.
(Foto di J. Amrine e B. Noel)

Figura 7 - Se si tratta in 
presenza di melario o corpo

cassa superiore, una striscia di
carta non porosa con 

due passaggi laterali liberi 
di un centimetro permettono 
di trattare con la massima 

efficacia sopra e sotto.
(Foto di J. Amrine e B. Noel)

Figura 8 - Come appare un’arnia
Langstroth a più corpi usata 
da Jim per il trattamento. 

(Foto di J. Amrine e B. Noel)
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rietà della ditta produttrice, ba-
sterebbe aggiungere 700
grammi d’acqua a 1 kg di acido
formico all’85%. Mentre pro-
cede, grazie alla sua consumata
perizia, senza maschera e
guanti, mi raccomanda calda-
mente di trasmettere agli apicol-
tori di non imitarlo in questo.
L’acido formico è pericolosis-
simo per contatto, con la pelle e
con gli occhi, e se viene respi-
rato. Può accecare, o ustionare
gravemente. Nel caso di grosse
quantità egli stesso utilizza tutte
le precauzioni del caso (adesso
stiamo lavorando su una sem-
plice tazzina) e un ventilatore che
spinga lontano i vapori acidi.
Preparata la miscela, andiamo al-
l’esterno. Piove e la temperatura
è intorno ai 10 gradi, in tarda
mattinata. Jim aveva preparato
un po’ di sciroppo 1:1 di acqua e
zucchero con 10 ml di HBH per
litro. L’ha messo in un barattolo
di miele e, praticando alcuni fori
nel coperchio, si è costruito uno
spruzzino. Serve per calmare le

api. Le famiglie messe a disposi-
zione dall’amico Ciccio De Si-
mone non sono molto forti
(siamo a febbraio), hanno covata
su soli 3 telai, le api coprono una
superficie poco più grande. Con
una striscia di carta Jim prepara
un ingresso ristretto, con un na-
stro di scotch tura le fessure più
grosse sotto il fondo. Poi depone
il cartoncino sopra la covata,
versa l’acido formico al 50%
(adattando a occhio la dose
usata con l’arnia Langstroth alla
Dadant),  versa l’HBH su un faz-
zolettino di carta, chiude il copri-
favo (uno lo rovesciamo e l’altro
no). E’ fatto. Pochi minuti sol-
tanto ad arnia bastano.
Jim ripassa dopo qualche ora
per sentire col palmo della mano
rivolta alla porticina dell’alveare
se c’è ventilazione. Purtroppo le
condizioni sono pessime: poche
api e troppo bassa temperatura;
la ventilazione è poca.
Il controllo lo facciamo dopo 24
ore. Troviamo un esiguo muc-
chietto di api morte sul davanti,

come previsto. I cartoncini, che
in condizioni normali avrebbero
dovuto essere quasi inodori e
leggeri, esalano ancora il for-
mico e appaiono bagnati e rela-
tivamente pesanti. 
Le varroe presenti sulle api
adulte sono morte sul fondo.
Nonostante le condizioni contra-
rie alla riuscita del trattamento,
aprendo la covata (figura 10) e
contando le varroe (figura 11),
almeno la metà sono morte.
Certo, le varroe nella famiglia
erano poche in origine, e i nu-
meri non sono particolarmente
significativi. 
Nei giorni successivi Ciccio De
Simone ci riferirà di una caduta
costante di un certo numero di
varroe, che evidentemente
erano morte nella cella e ca-
scano man mano che sfarfallano
le giovani api. Jim non si è rifiu-
tato di provare anche nelle con-
dizioni peggiori, ma ci incita a
continuare. Le regine sono so-
pravvissute.

Altri  errori 
da cui imparare
La Commissione Sanitaria
UNAAPI e L’Apis non hanno mai
inserito nella strategia di lotta
alla varroa proposta agli apicol-
tori alcun prodotto che non
fosse stato prima verificato se-
condo precisi protocolli dal Nord
al Sud d’Italia in modo da svi-
scerarne tutte le problematiche
ed i limiti. Questo a differenza di
altri soggetti che, appena giunti
a conoscenza di un’idea, la
danno in pasto agli apicoltori la-
sciandogliela verificare sulla
pelle delle loro api.
Parlando del metodo “Amrine-
Noel” non stiamo dunque an-
cora consigliandolo, ma stiamo
rendendo trasparente il nostro
processo per arrivare eventual-
mente a consigliarlo. Inclusi gli
errori, proprio per mostrare
quanto complesso sia oggi riu-
scire ad essere efficaci contro la
varroa.
Ai primi di aprile, nella Valle del-
l’Adige, una piccola prova su
quattro famiglie doveva sempli-
cemente servire a verificare se
un cartoncino reperibile anche in
Italia fosse equiparabile ai “Gu-
smer”. Nel fare questa prova, su

Figura 10 - Covata
disopercolata per
estrarre le larve 

e contare le varroe
morte. A volte un colpo
assestato alla cornice 
di legno del telaino 
con la cella rivolta 

verso il basso permette
di far cadere acari 

eventualmente rimasti
sul fondo. (Foto di 

J. Amrine e B. Noel)

Figura 11- Conta delle varroe morte nelle celle 
(Foto di J. Amrine e B. Noel)
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famiglie che avevano al mas-
simo 5 telai di covata, con la
dose usata a Sorrento, abbiamo
provocato un’alta mortalità sia di
api che di larve, molto superiore
al pugnetto di api giovani previ-
sto. Una famiglia abbiamo in ef-
fetti dovuto scioglierla. 
Ci siamo interrogati facendo di-
verse ipotesi, e anche Jim, che
vive in uno stato climaticamente
paragonabile al Trentino, ha
fatto eseguire una prova ai suoi
studenti della West Virginia Uni-
versity che riproducesse la no-
stra esperienza. I risultati sono
stati simili. 
Scartando diverse ipotesi fatte
inizialmente (sostanza nociva
eventualmente contenuta nel car-
toncino, cartoncino assorbente
non adatto al rilascio, cartoncino
schiacciato sui lon gheroni dei te-
laini senza lo spazio-evapora-
zione, errata diluizione del for-
mico) siamo arrivati a concludere
che nel periodo di sviluppo di una
famiglia d’api sono le api giovani

a dominare, quelle più sensibili al
formico, c’è abbondanza di co-
vata aperta, non ci sono abba-
stanza api bottinatrici dalle ali forti
e adatte a ventilare. Quindi o  ci si
astiene da trattamenti a prima-
vera presto, oppure è necessario
trovare una dose diversa. Altre
prove svolte nelle Puglie, in Tren-
tino e nell’Alessandrino stanno
promettendo bene.
Un trattamento che in 24 ore ri-
pulisce quasi totalmente l’alveare

fino a pochi mesi fa sembrava un
sogno, ora ci stiamo avvicinando
a renderlo reale. In certe zone
d’Italia dove la reinfestazione è
alta e magari la covata è pre-
sente senza interruzioni, potrà
rendersi necessario ripeterlo una
volta, forse due, ma cos’è, a
confronto coi 15-16 trattamenti
tra timolo e ossalico coi quali ho
salvato l’anno scorso le api a me
affidate?

Figura 12 -  La carta del 
tampone assorbente 

è stata spontaneamente 
eliminata dalle api.

(Foto di J. Amrine e B. Noel)
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Smelatore radiale CONTROLLO ELETTRONICO
CON COMANDI A “MEMBRANA”
PER SMELATORI PROFESSIONALI

Studiato appositamente

per seguire le fasi di

centrifuga del miele, ha la

possibilità di essere programmato in base alle esigenze di

ogni apicoltore, scegliendo e modificando tra i

4 programmi base.

Le diverse varianti impostabili sono:

• variazione della velocità di accellerazione/decellerazione

• variazione del tempo iniziale, intermedio e finale con

relativa velocità 

• durata di un ciclo

• ripetizione del ciclo con inversione in automatico e tante

altre impostazioni che sono visualizzate da un display a

cristalli liquidi luminoso.

Questo controllo con microprocessore viene montato anche

su miscelatori ”caldi” seguendo la miscelazione e la

temperatura del prodotto.

Smelatore radiale

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

Disponibili smelatori radiali automatici da
28, 45, 60 e 75 favi.
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italianaAPICOLTURA PASINI

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

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

Allevamento api regine “Razza ligustica”

agriland di l. Borello - Via del Vernè, 6 - 10060 Bibiana (to) 
tel. 0121-559245 • fax 0121-55632 • cell 335-8744816
e-mail: agriland@agriland-miele.it  http://www.agriland-miele.it

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

vasta scelta 
di materiale 
apistico

vendita ingrosso e dettaglio
di prodotti erboristici 
derivati dall’alveare

Siamo preSenti nelle più importanti fiere apiStiche
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di  Paolo Faccioli

Una miscela di tradizione, curiosità, innovazione
e comunicazione che ha lasciato la sua impronta 

nell’apicoltura italiana.

MAESTRI E “SCUOLE” 
DI APICOLTURA IN ITALIA

GIUSEPPE  FASOLI

I “paciamèl” di Mairago
Ecco ancora una volta un prete
all’inizio di una tradizione di api-
coltura: è Don Giovanni Fasoli,
nato nel 1894, a cui vennero re-
galati da una zia i primi alveari vil-
lici quando era bambino. La sua
era una famiglia di agricoltori che
veniva dalla Bassa Lodigiana, e
all’epoca era normale possedere
dei villici per i bisogni della fami-
glia. Don Giovanni aveva comin-
ciato a gestire alcuni apiari nel
periodo in cui aveva familiarità col
seminario di Cassano Magnano
(VA) e aveva conosciuto, a To-
rino, uno dei padri dell’apicoltura
italiana, Don Giacomo Angeleri.
Aveva sempre coltivato una pas-
sione naturalistica e visse fino agli
ottantaquattro anni con una dieta
quasi vegetariana, con molto

latte e uova e cucchiaiate di
pappa reale (ridendosela della
palettina con cui viene normal-
mente suggerito di fare le dosi).
Nel 1931 venne a Mairago, dove
fu parroco fino al 1974, curando
sia la parrocchia che gli alveari
(ne aveva duecento, anche in di-
versi cascinali delle vicinanze).
Fin dagli anni ‘50 aveva prati-
cato il nomadismo, portando le
api ad Appiano Gentile, nel Co-
masco, con camion in affitto,
poiché non aveva la patente. Nel
‘46-‘47 riuscì, sia con le offerte
dei mairaghini che coi proventi
del miele, a pagare il restauro e
l’ampliamento della chiesa: nei
primi anni 40, infatti, i raccolti di
miele di trifoglio ladino nel lodi-
giano erano stati abbondanti,
con una produzione anche di

30-40 chili a famiglia di quella
sola varietà. Restaurando la
chiesa, commissionò all’artista
cremonese Miolato un affresco
che rappresenta Sant’Ambrogio
(figura 1), patrono degli apicol-
tori, nell’atto di scrivere, con uno
sciame d’api che pende da un
ramo sopra la sua testa. In quel-
l’occasione il pronipote di Gio-
vanni, Giuseppe Fasoli, portò in
presenza dell’artista uno sciame
appeso a un ramo posando
tranquillamente per lui, perché
potesse realizzare la raffigura-
zione nei particolari.
Don Giovanni coinvolgeva i ra-
gazzi che frequentavano l’ora-
torio nei lavori apistici, metten-
doli a fondere fogli cerei nello
stampo o a fissarli ai telaini, così
da avere la possibilità di dare
loro una paghetta, se venivano
da famiglie bisognose, o del
miele. Quei ragazzi di allora
sono oggi intorno ai 70 anni, e
ricordano che giocavano a pal-
lone in mezzo alle file di alveari,
senza alcuna paura. A Mairago
gli abitanti avevano acquisito
una tale dimestichezza con le
api, da meritarsi il nome di “pa-
ciamèl” (mangiamiele).
Don Giovanni, che non sapeva
guidare, si spostava da una ca-
scina all’altra dove aveva gli
apiari con un carrettino a pedali.
Passava ore negli apiari.

A fianco l’affresco di 
Sant’Ambrogio, nella chiesa di
Mairago, per cui posò, con uno
sciame in mano, Giuseppe Fasoli.

In alto, Giuseppe Fasoli mentre
inarnia uno sciame.
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Pappa reale nomade
Il nipote Giuseppe, (don Giovanni
era, infatti, il fratello di suo padre)
era nato nel 1926.  Si trasferì a
Mairago nel 53-54. Aveva aperto
una cooperativa-emporio, in cui
si occupava soprattutto di ali-
mentari, ma aveva anche co-
minciato ad aiutare lo zio alle api.
Anche nel momento in cui la sua
azienda assunse proporzioni im-
portanti, non smise mai di dedi-
carsi al commercio di uva e vini. 
Fin dal 1964 fece costruire un la-
boratorio di smielatura piastrel-
lato, su due piani, per movimen-
tare il miele col minimo di
impatto, a caduta.
Insieme ai figli Mario ed Enrico e
ad un operaio, erano arrivati a
gestire 1300-1400 alveari. Aveva
anche iniziato l’allevamento di api
regine e la produzione di pappa
reale. A una sua compaesana,
oggi settantenne, aveva spiegato
come fare i traslarvi, le portava
stecche e favo e tornava a ritirare
le celle innestate. Le sistemava,

secondo una tecnica che fece
scuola in tutta Italia, semplice-
mente nel melario, facendo una
sorta di produzione nomade di
pappa reale, con epicentro a
Mairago, oppure in corpi cassa
sovrapposti al nido dotato di re-
gina, in cui inseriva telaini di co-
vata coperti d’api, prelevati dalle
famiglie anche come azione pre-
ventiva della sciamatura. In ge-
nere aveva 70 nuclei adibiti a
questa produzione, in ognuno dei
quali collocava due o tre stecche
da 33 cupolini. Utilizzava dunque
circa centoquaranta stecche per
ogni ciclo di riproduzione e una
produzione di alcuni chili per ci-
clo. In seguito furono le figlie ado-
lescenti, Maria Lorenza e Carmen
insieme alle loro amiche, a es-
sere coinvolte nel lavoro degli in-
nesti, che si svolgeva a ritmi fre-
netici, completando in poche ore
anche 150 stecche. Giuseppe
Fasoli divenne un punto di riferi-
mento per questo tipo di produ-
zione, tanto che negli anni 70-80

i giornali locali davano notizia di ra-
duni domenicali a Mairago di per-
fino ottocento apicoltori, che ve-
nivano a imparare.

Le sequenze 
del nomadismo
Il nomadismo portò Fasoli, fin
dalla fine degli anni ‘50, e con
un’intensità che crebbe tra il ‘60
e il ‘70, in diverse zone del Nord:
in Liguria soprattutto per il casta-
gno e il miele di bosco, nelle Pre-
alpi Lombarde ovviamente per
l’acacia, e in Toscana, dove più
che altro, nella zona tra Civitella
Marittima e Roccastrada, veni-
vano fatti svernare i nuclei lon-
tano dalle gelide nebbioline del
Lodigiano. Sul Resegone, a Pra-
gelato e al Sestriere si recava per
i mieli di alta montagna, in Val
d’Aosta per il rododendro, a
Porto Tolle, sul delta del Po, per
l’erba medica, lungo il corso del
Po per la solidago. Il nomadismo,
per sfruttare nel più lungo tempo
possibile la fioritura dell’acacia,
comportava addirittura tre spo-
stamenti: da Mairago, dove si
realizzava il primissimo raccolto,
al Nord Milanese, in quelle zone
rimaste incolte quando si era pro-
dotto un esodo dalla campagna
verso le fabbriche, permettendo
così un grande sviluppo dell’aca-
cia. Infine, sulle colline del Vere-
sotto e del Comasco: dunque da
0 a 800 metri di altezza. 
Oggi il lasso di tempo in cui è
sfruttabile l’acacia si è dimezzato,
per cui è giocoforza rinunciare al
primo o al secondo raccolto. Ai
raccolti del castagno si dedicò
soprattutto dagli anni 80, e fu tra
coloro che intrapresero una vera
e propria lotta per riuscire a farlo
apprezzare. 
Tra i primi grossi clienti che giu-
stificarono l’impegno in direzione
di una massiccia produzione mo-
noflorale, il produttore di torroni
Vergani, di Cremona, interessato
in particolare al trifoglio ladino, ri-
tenuto il migliore a quello scopo,
e un invasettatore piemontese di
prodotti alimentari, che arrivò ad
assorbire fino a 75 quintali di
miele (anni 70.)

Le figlie di Giuseppe Fasoli 
alla produzione 
di pappa reale, anni 80.

Arnia 
d’osservazione 
a uno stand 
dell’Apicoltura
Fasoli.
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Non solo un apicoltore,
ma una persona
Giuseppe Fasoli non trasmise
soltanto degli accorgimenti tec-
nici o delle procedure, ma uno
stile di vita. “Papà mi ha inse-
gnato a essere non solo un api-
coltore, ma una persona” di-
chiara con orgoglio il figlio
Massimiliano, che oggi gestisce
l’azienda. 
Fu sempre pronto a compiere
un passo indietro per fare spazio
anche ai colleghi, a non imporre
la presenza dei suoi apiari, a
creare rapporti di buon vicinato
e di amicizia, proprio in un pe-
riodo, gli anni 70, in cui, soprat-
tutto nel Novarese, la lotta per
accaparrarsi postazioni sul-
l’acacia aveva preso dei risvolti
anche brutali.
Fasoli trasmise al figlio l’abitu-
dine all’osservazione dei feno-
meni naturali, il rapporto tra le
lune e gli avvii di stagione, le
reazioni delle varie specie vege-
tali, anche di quelle non stretta-
mente legate alle api, per avere
il polso dell’avanzamento della
fase vegetativa. 
Prendendo in esame per questo
ogni volta una pianta precisa in
un posto preciso, anziché la ge-
nericità della specie. Con questa
capacità di osservazione, l’an-
damento storico delle annate
precedenti veniva da lui sempli-
cemente fissato nella memoria.
Lo zio aveva inutilmente tentato
di insegnargli l’uso delle schede.
Il figlio Massimiliano ha iniziato

invece, oltre a un uso razionale
di schede per apiari, una vera e
propria registrazione di quegli
eventi naturali che sono impor-
tanti per l’apicoltore, creando
una piccola rete tra colleghi
pronti a informarsi per telefono,
dalle varie zone, sul formarsi di
una gemma o lo sbocciare di un
fiore.
Pur parlando preferibilmente in
dialetto, fu uomo di grande co-
municativa e dai contatti nume-
rosi e vari. Nel suo viaggiare per
il commercio di vini, che lo por-
tava fino in Puglia, era capace di
uscire dall’autostrada per an-
dare a conoscere un apicoltore
e passare qualche ora a chiac-
chierare. Viaggiò in tutto il
mondo, frequentando soprat-
tutto i congressi internazionali di
apicoltura, e continuando a co-
municare in dialetto. 
Quando tornò da un viaggio ne-
gli Stati Uniti, nel 1967, era or-
goglioso soprattutto di due no-
vità che aveva portato con sé;
l’uso del soffiatore, e quello di
una semplice tavoletta, delle
stesse dimensioni di un mela-
rio, con due traversine di legno
inchiodate: appoggiandovi so-
pra il melario coi telaini pieni, al
momento della smielatura, la
pressione sulle traversine faceva
sì che i telaini si sollevassero
rompendo le incrostazioni di
propoli ed evitando il lavoro di
staccarli con la leva uno a uno.
“Ecco cosa sono andato ad im-
parare in America!” scherzava.

Un’allegra combriccola
Ai convegni, entrava nei crocchi
di apicoltori, parlando con tutti. Il
figlio Massimiliano rimpiange il
grande livello di unione e di
scambio che percepiva, in parti-
colare, in un gruppo di apicoltori
coetanei del padre, tanto che di-
chiara di sentirsi parte più di
quella apicoltura che di quella
sua contemporanea. Il gruppo
di apicoltori includeva i lombardi
Porrini, Cappelletti, Erba, Pon-
tiggia, i fratelli Moro, Gramatica,
Albonico, Canalini, oltre a Pelli-
coni di Imola, Giulio Piana e i
Vangelisti. Era quella che Erba
chiamava “la nostra allegra com-
briccola”. I convegni erano un
pretesto per trovarsi in una di-
mensione conviviale, attorno a
una tavola. A quelli internazio-
nali, più ancora che le relazioni,
erano gli apicoltori che gli inte-
ressavano.
Il suo punto di riferimento asso-
ciativo è sempre stata, a livello
nazionale, la Federazione Api-
coltori Italiani, col cui presidente,
Silvestro Cannamela, era in af-
fettuosi rapporti. A livello locale,
il Consorzio Apistico di Milano.
Pur partecipando attivamente e

Stand dell’apicoltura Fasoli, 1982

Giuseppe Fasoli con 
il figlio Massimiliano 

a Francoforte, 
in visita al centro 

per la fecondazione 
artificiale delle regine, anni 80
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autorevolmente alla vita della co-
munità apistica, non ricoprì mai
nessuna carica.
La sua azienda ha costituito un
punto di riferimento per la gene-
razione successiva di apicoltori,
ed è stata frequentata da Angelo
Isola, Paolo Sartorelli, Francesco
Panella, Luca Bonizzoni.
L’azienda era punto d’approdo
di scolaresche, piccoli apicoltori
della zona intorno, e apicoltori a
centinaia come quelli degli in-
contri domenicali.

Pur essendo comunicativo e
prodigo di informazioni a livello
personale, delegò il figlio Massi-
miliano a trasmettere la sua
esperienza in conferenze. Lo
mandò per la prima volta, ven-
tenne, al convegno-fiera di Pia-
cenza, e da allora Massimiliano
può vantare una lunga serie di
conferenze in tutta Italia, dalla Val
D’Aosta all’Abruzzo. “Vai solo a
raccontare” gli raccomandò il pa-
dre “senza pretendere di inse-
gnare niente a nessuno”. 

E’ così che Massimiliano ama
chiamare le sue lezioni in giro per
l’Italia “chiacchierate”, con la
convinzione, però, che parlare
d’api sia una missione. Tenendo
ogni volta a precisare che la pa-
ternità delle idee e delle pratiche
che si accinge ad esporre va
ascritta soprattutto ai 40 anni di
esperienza del padre.
Questo aspetto comunicativo
permea anche il momento della
vendita.  
Un terzo della produzione viene
venduto a casa, e il rapporto di-
retto col cliente, la possibilità di
condividere con lui il mondo
delle api, è parte della filosofia
dell’azienda. 
Anche nell’affermarsi della scelta
produttiva uniflorale i Fasoli, più
che seguire un’onda creata da al-
tri, hanno contribuito a crearla
educando il cliente.

L’”allegra combriccola” con 
Domenico Porrini, altro padre 
dell’apicoltura italiana, quarto 
da sinistra in piedi. 
Giuseppe Fasoli è l’ottavo 
da destra, Giuseppe Moro 
l’ottavo da sinistra.

Convegno di Apistoria 14-15 marzo a Montà: 
storia dell’apicoltura. Perché scaldarsi tanto per 
una roba che non si mangia?
All’inizio li invidiavo un po’, quegli apicoltori di Montà e dintorni, che, mentre io mi sarei chiuso per due
giorni in una chiesa sconsacrata ad ascoltare discorsi, sarebbero andati in giro per gli apiari, sfruttando il
bel fine-settimana di sole. Avrei voluto essere con loro, piuttosto che in quella chiesa un po’ freddina. E
chissà cosa avranno pensato loro di noi: gente stravagante, con l’hobby della storia, gente che chiacchiera,
chiacchiera…
Ma mi ha inchiodato subito alla sedia, figuratevi un po’, una medievalista: Laura Prosperi ci ha raccontato
come ai tempi in cui l’uomo non aveva gli strumenti per sapere come funziona un alveare e qual è la natura
del miele, pure se ne usciva con una spiegazione ben precisa, ridicola ai nostri occhi moderni, ma allora in-
discussa e condivisa: il miele viene dal cielo. Non suona incredibilmente familiare? Non è forse vero che
anche oggi siamo incapaci di stare senza una spiegazione, anche di fronte ai fatti più nuovi, complessi e mi-
steriosi, e che proprio quelli di noi che sembrano più pratici non sanno aspettare neanche un attimo che dal
mistero prenda forma qualcosa di più adeguato rispetto a quello che già sapevamo da prima?  Nessuno che
sappia dire “Non so”, con rare eccezioni come Francesco Ruini, che definendo “incantesimo” le cause di
una buona stagione di miele, se la ride sulla pretesa di avere una spiegazione per tutto nel nostro campo.
Intendiamoci, ci sono parti di quel convegno nelle quali anch’io mi sono annoiato, momenti in cui sono ad-
dirittura uscito fuori per un po’ d’aria e di sole. Ma quello che mi è rimasto alla fine è un senso di grande
entusiasmo, e non direi tanto per la storia in sé, quanto per come ho sentito la storia capace di iniettare ener-
gia vitale nella mia attività di apicoltore.
Qualche giorno prima ero col mio amico Andrea Paternoster in un ristorante della Val di Non. Il cibo era
talmente delizioso che mi è proprio venuto spontaneo chiedere al proprietario qualcosa di più su quello che
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La terza e 
la quarta generazione
Giuseppe Fasoli è morto improv-
visamente il 28 aprile del 1986, in
piena stagione produttiva. Massi-
miliano dovette negli stessi giorni
elaborare il dolore e prendere
nelle sue mani le redini degli
apiari. E il suo primo proposito
per onorare il padre fu di cercare
di fare le stesse cose che aveva
sempre fatto lui. Massimiliano
aveva sempre lavorato col padre.
Dopo aver preso il diploma di
geometra, Giuseppe gli prospettò
la possibilità di andare a lavorare
nello studio di un ingegnere suo
amico. Ma Massimiliano gli chiese
di poter lavorare con lui alle api.
Fin da quando aveva 8-9 anni era
andato in apiario col padre, fa-
cendogli il fumo, mentre il padre
lavorava continuando a com-
mentare quello che andava fa-
cendo, e a volte gli capitava di

annoiarsi di questi commenti. E
più tardi, Giuseppe istruiva di
volta in volta sulle operazioni da
eseguire il figlio, che lavorava
senza sentirsi pesare addosso
una particolare responsabilità: il
padre avrebbe comunque super-
visionato il lavoro. Nel momento in
cui si trovò improvvisamente da
solo, Massimiliano riferisce come
tutte le conoscenze che aveva
forse assimilato a un livello semi-
conscio, eruppero tutte improvvi-
samente a livello conscio, e si

trovò a sapere bene cosa fare.
Anche l’operaio del padre venne
presto a mancare, e Massimilano,
che era stato inizialmente aiutato
dalla sorella tra un turno e l’altro
del suo lavoro di maestra, si trovò
quasi completamente solo (nel
senso che era il solo a “tenere la
paletta”, come in precedenza era
stato il solo a “tenere la paletta” il
padre). E fu il primo della famiglia
a fare esclusivamente l’apicoltore.
Massimiliano non voleva vendere
le api, e si angosciò per doverne

Anche per Massimiliano Fasoli
(quinto da sinistra in alto) 

quest’anno è il ventennale del
primo corso di analisi sensoriale

dei mieli a Finale Ligure...

avevo mangiato. Così ho saputo che le sarde di acqua dolce venivano da un paesino del lago di Garda dove
alcuni vecchi pescatori mantenevano viva una tradizione che si basa su uno sfruttamento sobrio e contenuto
delle acque, che il burro veniva da una piccola cooperativa di piccoli produttori di una valle del vicino Alto
Adige, tutto aveva una storia. E non mi appariva buono perché aveva una storia, ma è per il fatto di essere
buono che mi invitava a capirne la storia.
Questo non ha niente a che fare con l’idolatria dell’“immagine” per cui, per esempio usando la magica ed
evocativa parola “Toscana” si cerca di far aprire il portafoglio a ignari americani, che, secondo la stessa lo-
gica, invece di essere visti come esseri umani dotati di un apparato sensoriale orientato alla gioia e di un’in-
telligenza curiosa delle origini, vengono appiattiti dietro l’orrida parola “consumatori”.
Personalmente, mi occupo di qualcosa che forse è ai limiti della storia: il professor Manino, al convegno,
ha sostenuto che perché si possa parlare di storia devono essere passati almeno cinquant’anni, così che la
riflessione possa essere più serena e oggettiva. Lucia Piana sostiene che per tracciare la storia di una tradi-
zione alimentare anche venticinque anni possono bastare. Ma tra cinquant’anni nessuno avrà più documenti
vivi, raccontati, vibranti di esperienza, su cui eventualmente fare anche un’analisi serena, se non vengono
raccolti adesso dalla viva voce di coloro che sono all’origine dell’apicoltura moderna, quella del nomadi-
smo e dei monoflora. Perché chi si interessa dell’apicoltore, se la maggior parte degli apicoltori stessi non
sembrano interessati alla loro stessa storia, a cosa li ha condotti a ciò che oggi è ovvio eppure può essere
ancora ridiscusso?
Il mio non è l’interesse per l’“identità”, altra parola che sembra indicare il bisogno di aggrapparsi a qual-
siasi cosa nel momento in cui si incespica sull’abisso, ma per la natura stessa del mio lavoro.
E mi piace che il prodotto del mio lavoro abbia una faccia, non necessariamente la mia, magari quella di
coloro che mi hanno trasmesso il mestiere e sono stati molto più innovatori, eroici e creativi di me che ho
trovato la minestra pronta (e i finanziamenti CEE che allora se li sognavano).

Paolo Faccioli
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gestire una quantità così note-
vole. L’arrivo della varroa, che
fece morire il 30-40% degli al-
veari, fu da lui preso come un se-
gno del destino. Gli sembrava
che il numero giusto per lui di al-
veari da gestire si aggirasse sui
500-600. Una seconda batosta
capitò anche nel ’92, quando
smise di funzionare l’Apistan, una
batosta che portò il numero degli
alveari a 250-300. “Se non fai
miele per colpa del tempo, non
lamentarti” si era sempre sentito
dire dal padre, “lamentati solo se
hai tenuto male le api”. Massimi-
liano si consolò prendendo que-
sta batosta come una catastrofe
naturale, qualcosa di non evita-
bile, paragonabile a una grandi-
nata sull’acacia. Piano piano, co-
minciò a produrre nuovi sciami
per ricondurre il numero di al-
veari al livello ideale, che è quello
attuale, di quattrocento. La var-
roa era stata la sua prima espe-
rienza totalmente nuova rispetto
a suo padre.
E’ parte della filosofia dell’azienda
non voler vendere sciami. Ven-
dere sciami è considerato quasi
una bestemmia. Fasoli è disponi-
bile a insegnare a chiunque come
riprodurre sciami da solo, ma non
a venderglieli. 
Ricordando quando si usava
compensare le perdite acqui-
stando sciami, possibilmente lon-
tano, per non fare brutta figura
coi colleghi della propria zona. La
necessità, secondo questa lo-

gica, di rivolgersi ad apicoltori
che si conoscevano poco, ha
contribuito a diffondere la peste
americana.
E’ parte della filosofia del-
l’azienda non lavorare la dome-
nica, sia per un riconoscimento
dato all’esigenza del riposo, sia
per il significato stesso della do-
menica. Giuseppe Fasoli amava
a questo proposito ripetere un
detto sentito dal padre agricol-
tore: “Se il fieno di domenica si
bagna, il lunedì si asciuga”. Un
principio che non veniva meno
nemmeno ai tempi dei cicli fre-
netici di pappa reale con l’aiuto
delle giovani figlie.
Una grande accuratezza nell’af-
frontare i due momenti chiave
dell’anno apistico, la sciamatura
e la smielatura, rivela l’impronta
professionale.
Il lavoro sulla sciamatura era (ed
è) preparato fin dall’anno prima,
dalla costruzione di fogli cerei da
nido posti in doppio melario su
famiglie in produzione. Una ri-
serva di telai costruiti permetterà
un tipo di controllo della sciama-
tura che è ideale in zone dove
sono possibili primavere instabili
e con ritorni di freddo, dove cioè
la presenza di un foglio cereo da
costruire in condizioni non ideali
potrebbe contribuire ad un arre-
sto della deposizione della regina
e conseguentemente - secondo
l’osservazione di Fasoli - a una
maggior propensione alla scia-
matura. Secondo il principio da

lui enunciato “una famiglia che è
bella da tanto tempo farà uguale
o meno di una famiglia arrivata a
raccolto in quel momento”, il sa-
lasso di telai di covata (che arriva
fino a sei per famiglia in una sta-
gione) servirà, oltre che a con-
trollare la sciamatura, a non per-
dere l’occasione di avere covata
in più che se no andrebbe spre-
cata: essa servirà a rinforzare fa-
miglie deboli o a costituire nuclei
per la produzione di pappa reale.
Con questo stile di gestione oc-
correrà però che venga assicu-
rata una presenza di regine mai
più vecchie di due anni.
L’impronta alla smielatura venne
data fin dagli anni 60: il minimo di
movimentazione del miele con il
sistema dell’impianto a caduta, il
minimo di permanenza del miele
da smielare in magazzino e
quindi di esposizione ad umidità
e odori estranei. 
Questo viene assicurato da una
smielatura a tappe forzate, che
non prenderà mai più di 8-10
giorni lavorativi, e da un’unica in-
vasettatura.
La velocità della smielatura è
supportata da 3 smielatori da 42
telaini che confluiscono in una
vasca da 4 quintali, mentre è de-
dicato un tempo lungo alla de-
cantazione, a sua volta suppor-
tata dalla presenza di una
struttura capace di ospitare fino a
160 quintali di miele. Il miele può
rimanere dunque 60 giorni (a
volte fino a 75) a decantare. I ma-
turatori orizzontali permettono
una migliore decantazione, in cui
è risparmiata la filtratura fine (si
attua solo una prima filtratura, di
dirozzamento e veloce, con filtri
da due millimetri).
L’azienda Fasoli si avvia ad avere
la sua quarta generazione in api-
coltura, con la presenza dei figli
Matteo (del 1989) e Marco (del
1992) a fianco del padre, nel-
l’estate del 2006. E delle prime
visite alle api della figlia Ester (del
1997). E nonostante i dubbi del
padre, che forse si sentirebbe più
rassicurato se -di questi tempi- il
figlio investisse in un futuro meno
precario e avventuroso di quello
di apicoltore, grande è la soddi-
sfazione.

Foto di gruppo in Romania, nei primi anni 80, 
con Antonio Gramatica primo a sinistra e Silvestro Cannamela,
allora presidente della FAI, terzo. Giuseppe Fasoli è il più alto.
(Le foto a corredo dell’articolo provengono dall’archivio di M. Fasoli)
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obbiamo avere l’intelli-
genza e la capacità in-
novativa per concepire

nuove politiche di sviluppo agri-
colo, regole e meccanismi che
assicurino un commercio non
solo libero ma anche equo, e che
soprattutto garantiscano la sicu-
rezza alimentare a tutti ed offrano
agli agricoltori, tanto nei Paesi in-
dustrializzati quanto in quelli in via
di sviluppo, i mezzi per guada-
gnarsi una vita decente. Tutti  gli
agricoltori dovrebbero poter gua-
dagnare redditi comparabili con
quelli dei loro concittadini impie-
gati in altri settori”. Così Jacques
Diouf, Direttore Generale della
FAO, ai primi di marzo.
Obiettivo persino disarmante
nella sua semplicità, quanto com-
plesso, e tutt’altro che scontato,
il percorso per raggiungerlo! Per
gli interessi contrastanti in gioco,
per le resistenze di poche, ma
potenti ed invadenti, imprese
multinazionali ed Organizzazioni
internazionali e, infine, per le so-
luzioni diametralmente opposte
che si prospettano.
Da questo punto di vista il 2009,
sull’onda della crisi dei prezzi de-
gli alimenti dello scorso anno,
può davvero diventare un anno
cruciale e l’Italia essere il crocevia
di decisioni davvero storiche.
Infatti, nello scorso aprile il no-
stro Paese ha ospitato la prima
riunione del G8 agricolo allargato

ad altri importanti Paesi ed Orga-
nizzazioni internazionali; è stato
preceduto, a marzo, dal G8 Far-
mers Meeting, prima riunione
delle organizzazioni agricole dei
Paesi appartenenti al G8; la FAO
organizzerà a Roma, il prossimo
novembre, un vertice mondiale
sulla sicurezza alimentare.
Il momento contingente è carat-
terizzato, a nostro avviso, dai due
seguenti elementi di rilievo.

Prezzi
Continua la volatilità dei prezzi
agricoli che, tra l’altro, favorisce le
speculazioni. Nei primi mesi di
quest’anno sono sì diminuiti ri-
spetto ai vertiginosi picchi del
2007-2008, ma rimangono sen-
sibilmente più alti rispetto al quin-
quennio precedente. Secondo
stime della Coldiretti in un solo
anno sono stati buttati 200 mi-
liardi di dollari solo per il frumento,
le cui quotazioni sono crollate da
460 a 180 dollari alla tonellata,
mentre gli alimenti derivati, pane
e pasta, hanno continuato ad au-
mentare. Il riso thailandese, usato
come riferimento mondiale, costa
attualmente 614 dollari alla ton-
nellata, più del doppio del prezzo
medio dell’ultimo decennio. In
Malawi il mais è aumentato del
100%, in Afghanistan la farina co-
sta il 67% in più. 
Il peggio arriverà quando la di-
soccupazione crescente ed il

calo delle rimesse degli emigrati
faranno diminuire il reddito desti-
nato al cibo nei Paesi in via di
sviluppo. Entreranno in difficoltà
anche Paesi che in passato non
hanno avuto bisogno di aiuti ali-
mentari internazionali. 

Produzione
La situazione sarà aggravata dal
calo delle produzioni previsto un
po’ ovunque, con motivazioni le-
gate o ad andamenti climatici sfa-
vorevoli o alla diminuzione dei
prezzi. 
Le previsioni sono di una ridu-
zione del 4,9% per il raccolto di
frumento e del 3,1% per il com-
plesso dei cereali. In Europa, Stati
Uniti e Canada, nonostante con-
dizioni generalmente favorevoli
per il frumento, le superfici semi-
nate sono diminuite del 7% in ra-
gione dei previsti minori guadagni
rispetto all’anno scorso; in Sud
America si prevede un calo del
5%. Nei Paesi a basso reddito
con deficit alimentare le prospet-
tive per la produzione cerealicola
sono al ribasso; le previsioni indi-
cano un raccolto di mais ridotto
in Africa australe. Per la prima
volta da oltre 30 anni la produ-
zione di carne e pollame negli
Stati Uniti è prevista in calo.

AGRICOLTURA  
DA  RIVOLUZIONARE:

MA COME?
Ormai molti lo sostengono, ma è scontro sulle misure 

da adottare: agricoltura sostenibile e  
tutela della biodiversità contro neocolonialismo.

di Armando Lazzati

“D
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Su un orizzonte temporale più
ampio lo scenario appare carat-
terizzato da un lato dal continuo
aumento della  dipendenza, per
la produzione di cibo, da pochis-
sime specie, varietà e razze e,
com’è evidente, con conse-
guenze potenzialmente catastro-
fiche per l’umanità tutta; dall’altro
dal tentativo dei sostenitori di
un’agricoltura “industrializzata e
standardizzata”, saldamente an-
corata alla monocoltura in suc-
cessione ed esclusivamente volta
al profitto che, dopo aver contri-
buito in maniera determinante al-
l’impoverimento genetico attuale,
cercano di imporre disinvolta-
mente la loro “proprietà privata”
sul patrimonio genetico delle se-
menti naturali o la “soluzione” de-
gli organismi geneticamente mo-
dificati, inaccettabile sul piano
scientifico ancor prima che su
quelli etico e pratico.

Biodiversità(*) 
Negli ultimi 50 anni l’uomo ha
modificato gli ecosistemi più ra-
pidamente e profondamente che
in qualsiasi altro periodo della
storia. Ciò ha prodotto la più am-
pia e sostanziale perdita irrever-
sibile di biodiversità. Centinaia di
migliaia di varietà tradizionali, ri-
sultato del sapiente lavoro di do-
mesticazione, adattamento e
conservazione che generazioni di
coltivatori hanno realizzato nel
corso degli 11.000 anni di evolu-
zione dell’agricoltura, diversificate
ed adatte alle condizioni dei luo-
ghi in cui crescevano, sono state
sostituite con un numero ridotto
di varietà commerciali moderne,
che sono estremamente uniformi.

Si stima che durante la storia del-
l’umanità siano state utilizzate
circa diecimila specie per l’ali-
mentazione umana e l’agricol-
tura. Attualmente, poco più di
120 specie di piante coltivate for-
niscono il 90% degli alimenti, e
soltanto 12 specie vegetali e 5
specie animali forniscono più del
70% degli alimenti. Solamente 4
specie vegetali (patate, riso, mais
e frumento) e 3 specie animali
(bovini, suini e polli) ne forniscono
più della metà.
Circa il 75% delle varietà di col-
ture agricole sono andate per-
dute nel secolo scorso; 190
razze di animali da allevamento si
sono estinte negli ultimi 15 anni e
1.500 delle circa 7.000 razze ani-
mali registrate sono a rischio di
scomparsa. Di seguito qualche
illuminante esempio: 
In Italia, alla fine del XIX secolo, vi
erano 8.000 varietà di frutta,
mentre oggi sono meno di 2.000.
Il melo è il caso emblematico: in
Europa, all’inizio del ‘900, si co-
noscevano 5.000 varietà. Adesso
non superano le 1.800. L’80%
delle mele attualmente prodotte
nel nostro Paese appartengono a
solo quattro gruppi di cultivar.
Negli Stati Uniti sono scomparse
più del 90% delle varietà di alberi
da frutto che venivano ancora
coltivate all’inizio del XX secolo, il
95% delle 500 varietà di fagioli e
l’81% degli oltre 400 tipi di po-
modoro. In Messico si trovano
oggi solo il 20% delle varietà col-
tivate che furono catalogate nel
1920.
Delle più di 30.000 varietà di riso
catalogate in India agli inizi del
secolo scorso, oggi ne riman-
gono solamente 546 ed una ven-
tina di esse copre il 75% della
superficie agricola coltivata a riso.
Non solo. La diversità genetica
agricola non è uniformemente di-
stribuita nel mondo, ma è loca-
lizzata principalmente in zone
tropicali e sub-tropicali che coin-
cidono in molti casi con i Paesi in
via di sviluppo. L’America Cen-
trale e il Messico, il Medio
Oriente, l’Etiopia e l’India, per
fare alcuni esempi. 
Affrontare il rapporto tra agricol-
tura e biodiversità significa anche
parlare di autonomia e libertà di
scelta di produttori e consuma-

“Mettete dei fiori 
nei vostri cannoni…”

Quanti ricordano questa canzone
degli anni sessanta? Credo molti! 
E perché non sostituire i fiori con
i cereali, per esempio?
La spesa militare mondiale, dopo
una temporanea diminuzione
con la fine della guerra fredda,
ha ricominciato a salire. Secondo
le stime del Sipri – Stockholm In-
ternational Peace Researche In-
stitute – è salita nel 2007 a 1.340
miliardi di dollari, il 45% in più ri-
spetto al 1998. Ciò signigìfica
che quest’anno la spesa militare
mondiale sta raggiungendo i
1.500 miliardi di dollari!
La NATO, da sola, rappresenta
quasi il 75% del totale. La spesa
militare italiana, nel 2008, ha su-
perato i 30 miliardi di dollari, col-
locandosi al quinto posto tra i
Paesi dell’Alleanza Atlantica; a li-
vello mondiale l’Italia si colloca al
nono posto, ma risale al quinto
per spesa pro-capite.
E’ un’immensa quantità di de-
naro pubblico, proveniente dalle
tasse pagate dai cittadini, che
viene spesa in eserciti, armi e
guerre. Basterebbe ridurla di
poco per avviare a soluzione i più
gravi problemi mondiali!
Un esempio: per affrontare la
crisi alimentare mondiale occor-
rono 30 miliardi di dollari al-
l’anno. Soldi che però non si
trovano, denuncia la FAO. Baste-
rebbe risparmiare quanto si
spende nel mondo in spese mili-
tari in poco più di una settimana,
suggeriscono in molti!
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tori. Da questo punto di vista ap-
pare ineludibile il ruolo delle mul-
tinazionali: Basf, Bayer, Dow, Du-
Pont, Monsanto e Syngenta
controllano il 73% delle vendite
mondiali di pesticidi, oltre il 40%
delle vendite di sementi e deten-
gono più del 90% dei brevetti.(1)
Infatti a partire dagli anni settanta
si è verificata una concentrazione
di interessi e poteri tra industrie
sementiere, farmaceutiche e pe-
trolchimiche. Le grandi imprese
transnazionali hanno così impo-
sto i loro prodotti agli agricoltori,
del sud come del nord del
mondo, complici le regole del
mercato orientate alla massimiz-
zazione dei profitti nel breve ter-
mine e la richiesta di prodotti uni-
formi per l’industria alimentare
globale.

“La scomparsa dei semi locali è
avvenuta insieme con la scom-
parsa dei piccoli coltivatori e delle
culture alimentari locali; allo
stesso modo è scomparso il sa-
pere locale sull’uso delle varietà
vegetali, spontanee e coltivate,
nei loro diversi habitat ecologici e
culturali. Con l’estinzione e la ri-
duzione delle lingue e delle cul-
ture si sono persi i nomi e le ca-

ratteristiche distintive di
migliaia di piante e

anche delle
esperienze e
delle tradizioni
sulla loro colti-
vazione” (“Ma-
nifesto sul fu-
turo dei semi” -
Commissione
Internazionale
per il Futuro
dell’Alimenta-

zione e dell’Agricoltura – Regione
Toscana)

In tempi molto recenti la FAO, in
occasione di Conferenze interna-
zionali, ha sostenuto che per af-
frontare la sfida della fame non si
potrà prescindere dallo svilup-
pare sistemi agricoli produttivi
che garantiscano il soddisfaci-
mento dei bisogni umani primari,
presenti e futuri, e che sappiano
utilizzare le risorse naturali in
modo sostenibile. 
La riuscita di questa impresa di-
penderà dall’utilizzazione da

parte dell’agricoltura di un’ampia
gamma di specie biologiche e
delle relative risorse genetiche,
che comprendono anche i geni
delle specie selvatiche affini a
quelle domestiche. La biodiver-
sità agricola, vegetale ed animale,
è dunque una risorsa essenziale
per garantire la sicurezza alimen-
tare dell’umanità e lo sviluppo so-
stenibile dell’agricoltura. Da sem-
pre, infatti, la sicurezza alimentare
è stata assicurata attraverso la
diversificazione di migliaia di va-
rietà vegetali. La perdita di diver-
sità biologica agricola limita per

sempre la capacità delle genera-
zioni presenti e future di affrontare
i possibili e imprevedibili cambia-
menti nell’ambiente e nei bisogni
umani. Abbiamo l’obbligo morale
di conservare questo patrimonio
migliorato ed ereditato dai nostri
predecessori, per consegnarlo
alle generazioni future, poiché
una volta che queste risorse si
perderanno, sarà per sempre!
Questo scenario porta ad una
conclusione sola: non si può con-
tinuare come se nulla fosse, con
la logica di attendere e stare a
vedere cosa succederà!

MA  C’E’  ANCHE  CHI  E’  MOLTO  CONTENTO…

Per molti comparti agricoli e per numerosi motivi, e noi apicoltori
ne sappiamo qualcosa, il 2008 è stato un anno difficile ed il 2009
non si presenta tanto bene. Tuttavia c’è chi ha motivo di gioire!

Syngenta
E’ crescita record delle vendite e dell’utile per
azione. Nel 2008 le vendite sono aumentate
del 21% arrivando a 11,6 miliardi di dollari. La
crescita del 15% dei volumi si è accompa-
gnata al 6% di incremento dei prezzi. Le ven-
dite di Crop Protection (i fitosanitari, trascinate
da Amistar e Actara/Cruiser a base del neoni-
cotinoide Thiamethoxam) sono salite del 22%
mentre quelle di Seeds (le sementi) del 16%, arrivando a 2,4 miliardi
di dollari. Mike Mack, Amministratore delegato Syngenta: “L’impor-
tanza dei prodotti Syngenta per gli agricoltori ha permesso di au-
mentare i prezzi …. Abbiamo dato più di un miliardo di dollari agli
azionisti …. Negli ultimi 5 anni il ritorno agli azionisti è stato di 3,7
miliardi di dollari …. Nell’emisfero nord i primi segnali per la prossima
stagione (quella in corso N.d.A.) sono incoraggianti. Ancora una volta
siamo ben posizionati per ottenere un risultato superiore al mercato,
che ci consentirà di perseguire anche per il 2009 la crescita prevista
dell’utile per azione, malgrado le incertezze economiche. La crescita
dei nostri investimenti, il programma di aumento delle capacità pro-
duttive ed il significativo incremento del dividendo annunciato oggi
dimostrano che guardiamo con fiducia al 2009 “.

Pioneer Hi Bred (Gruppo DuPont)
E’ leader in Italia per la vendita di sementi per l’agricoltura professio-
nale. James C. Borel, Vice-presidente Pioneer:
“Noi usciamo da un anno record e la nostra
gamma di prodotti attuali ed in fase di sviluppo
…. sono allineati per ben sostenere la nostra
crescita nel futuro”. Le previsioni per il 2009
sono di aumentare la quota di mercato mon-
diale nelle sementi di mais di almeno l’1-2%. “I
nostri registri degli ordini sono pieni nei mer-
cati chiave dell’emisfero boreale, mentre in
America Latina, Africa ed Asia siamo nella condizione di ottenere im-
portanti guadagni …. Noi siamo entusiasti delle opportunità di cre-
scita nel settore agricolo”. Borel ritiene inoltre che DuPont Agriculture
& Nutrition è posizionata per crescere dal 6 all’8% all’anno per i pros-
simi cinque anni con guadagni annuali in crescita del 15% in media
nello stesso periodo di tempo.



Vario, articolato e, spesso, acceso
è stato il dibattito sugli strumenti
del possibile cambiamento: agri-
coltura di sussistenza, di conser-
vazione, biologica… Quello che
appare evidente è che non esiste
un unico modello, ma molti possi-
bili e diversamente adattati alle
condizioni climatiche: tutti però
caratterizzati da diversificazione

produttiva e sostenibilità ambien-
tale, percorribili nel sud del
mondo, povero ed affamato,
come nel nord ricco ed opulento.
Molti di questi argomenti sono
stati al centro delle discussioni
del G8 agricolo. Alcuni per la
prima volta.
Il documento finale assume
l’agricoltura e la sicurezza ali-

mentare come centrali nel-
l’agenda internazionale; ricono-
sce che il mondo è ancora lon-
tano dal raggiungimento del più
volte annunciato dimezzamento
del numero di persone affamate
ed ammette, implicitamente, il
fallimento delle politiche agricole
fin qui adottate; riconosce il
ruolo dei produttori di cibo e la
necessità di porre l’agricoltura e
lo sviluppo rurale al centro di una
crescita economica sostenibile,
rafforzando il ruolo dell’agricol-
tura famigliare e dei piccoli pro-
duttori e garantendo il loro ac-
cesso alla terra. 
Enunciazioni di principio e di
buona volontà nei confronti dei
Paesi in cui la fame rappresenta
la drammatica realtà quotidiana.
Importanti sì, ma che forse na-
scondono profonde contraddi-
zioni! Come si conciliano tali af-
fermazioni con la reiterata
volontà di puntare, anche per il
futuro, su quegli organismi in-
ternazionali (Banca Mondiale,
Fondo Monetario, Organizza-
zione Mondiale del Commercio)
le cui politiche hanno condotto
al disastro attuale? Perché non
creare, invece, uno spazio unico
all’interno del sistema delle Na-
zioni Unite (FAO, Programma
Alimentare Mondiale, Fondo In-
ternazionale per lo Sviluppo
Agricolo), che possa agire con
una visione globale, in totale in-
dipendenza, con processi tra-
sparenti e garantendo la parte-
cipazione di tutti? E’ evidente il
rischio che, nei fatti, prevalga la
difesa dei sistemi agroalimentari
intensivi e industriali di matrice
occidentale. Occorre, invece,
partire dalla dimensione locale
e avere la capacità di conside-
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AGRICOLTURA  DI  CONSERVAZIONE: 
UNA POSSIBILITA’ TRA TANTE
Intervenendo al IV Congresso Mondiale di agricol-
tura di conservazione (AC), svoltosi nei primi giorni
di febbraio a Delhi, Shivaji Pandey Direttore della Di-
visione Produzione vegetale e protezione della
piante della Fao, ha dichiarato che, per risolvere il
problema della fame nel mondo, l’agricoltura deve
cambiare. 
Pandey, agronomo di fama internazionale, davanti a
più di 1.000 esperti provenienti da tutto il mondo:
“Il mondo non ha alternative se non perseguire l’in-
tensificazione sostenibile della produzione agricola
per soddisfare la domanda crescente di cibo e di foraggio, per alle-
viare la povertà e proteggere le risorse naturali. L’agricoltura conser-
vativa è un elemento essenziale di questa intensificazione”.
L’agricoltura di conservazione, o agricoltura senza lavorazione, con-
siste in una serie di pratiche agronomiche che permettono una mi-
gliore gestione del suolo, limitando gli effetti negativi sulla sua
composizione, sulla struttura, sul contenuto di sostanza organica.
Promuove un intervento minimo sul terreno, una maggiore coper-
tura del suolo e la rotazione delle colture. Introdotta circa 30 anni fa,
è oggi praticata a livello mondiale su circa 100 milioni di ettari di terra. 
“In nome dell’intensificazione in molte parti del mondo i contadini
hanno arato il terreno in eccesso, hanno utilizzato troppi fertilizzanti,
troppi pesticidi ed hanno fatto un uso eccessivo d’acqua”, ha affer-
mato l’esperto. “Ma questo ha avuto conseguenze sull’equilibrio del
suolo, dell’acqua, della terra, della biodiversità. Tutto ciò ha causato
un graduale calo dei rendimenti”. 
In base all’andamento attuale, si prevede che il tasso di crescita della
produttività agricola diminuirà dell’1,5% entro il 2030 e di un ulte-
riore 0,9% tra il 2030 ed 2050.
Nei paesi in via di sviluppo, gli incrementi dei rendimenti delle col-
ture sono calati, passando da circa il 5% nel 1980 al 2% nel 2005.
Il rendimento del riso è sceso nello stesso periodo dal 3,2% all’1,2%,
mentre quello del mais è calato dal 3,1 per cento all’1%. 
L’agricoltura conservativa potrebbe non solo aiutare a far risalire la
resa, ma avere anche importanti benefici dal punto di vista ambien-
tale. Oltre a ristabilire la qualità del suolo, fa risparmiare sull’impiego
di energia in agricoltura, riducendo l’impatto ambientale di un set-
tore che attualmente incide per circa il 30% sul totale delle emissioni
di gas serra. 
Solo con un’intensificazione della produzione agricola che sia so-
stenibile si possono fare passi avanti verso il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio relativi alla riduzione di fame e
povertà ed alla sostenibilità ambientale. “Al momento andiamo nella
direzione sbagliata!“, ha concluso Pandey.



35Agricoltura e Ambiente L’Apis |   N. 5 GIUGNO/LUGLIO 2009

rare anche le ragioni degli as-
senti, di chi non siede al tavolo
dei potenti.
Se è indispensabile un’inver-
sione di rotta, allora l’approccio
più chiaro e sincero, nella sua
semplice radicalità, appare
quello sostenuto da Via Cam-

pesina, rete mondiale delle or-
ganizzazione di piccoli produt-
tori ben radicata anche in Eu-
ropa: non è compito del G8
decidere la politica agricola
mondiale; non è compito dei
Paesi più ricchi decidere cosa
devono fare i Paesi più poveri. E

non solo per evidenti ragioni di
democrazia!

(*) Salvo quando diversamente specificato,
i dati forniti sono nostre elaborazioni su
fonti FAO

(1) Slow Food

IL  NUOVO  COLONIALISMO  E’  CREATIVO!
Il bisogno, si sa, aguzza l’ingegno. Se poi quest’ultimo è accompagnato dal portafoglio pieno… le soluzioni
si trovano anche prima! Questo vale per la nostra piccola quotidianità, per le imprese grandi e grandissime
e... vale anche per gli Stati. Le previsioni di autorevoli organismi internazionali sulla disponibilità di cibo per i
prossimi anni sono: difficoltà di approvigionamento e prezzi in ulteriore aumento. 
Che fare? Il bisogno, indubbiamente, si presenta in tutta la sua gravità ed impellenza. Soccorre, però, l’inge-
gno. Come? Semplice: invece di comprare gli alimenti sui contrastati mercati mondiali, basterà produrli dove
costa poco, cioè nei Paesi poveri e poverissimi, e poi portarseli a casa! Non sapendo bene cosa potrà acca-
dere, meglio non correre rischi ed investire nella vecchia e maltrattata “zolla”: è lei che produce il cibo! Basta
avere i soldi necessari! I governi più abbienti e le imprese multinazionali di Paesi ricchi di denaro e poveri di
terreno coltivabile stanno acquistando il diritto a coltivare terre agricole nei Paesi poveri, nel tentativo di ga-
rantirsi la sicurezza alimentare a lungo termine. Le notizie sono recenti:
La Daewoo Logistics (articolazione della ben nota multinazionale sud coreana) ha affittato, per la durata di
99 anni, 1.300.000 ettari di terreno in Madagascar: la metà delle terre attualmente coltivate nel Paese!
Su 1 milione di ettari produrrà (sembra addirittura “importando” manodopera sudafricana), ovviamente per
il fabbisogno interno coreano, 5 milioni di tonnellate di riso e mais all’anno; sui rimanenti 300 mila ettari pro-
durrà 500 mila tonnellate/anno di olio di palma. La Corea del Sud è, attualmente, il quarto importatore mon-
diale di mais con 11 milioni di t/anno. In Madagascar il 70% della popolazione vive sotto la soglia di povertà
ed esistono 35 milioni di ettari di terreno potenzialmente coltivabile. Ma mancano i soldi per farlo!
La cinese Chongquing Seed Corp. ha affittato 30 mila ettari in Nigeria per coltivare riso. La Cina sta trat-
tando con il Mozambico l’affitto di 200 mila ettari nella valle dello Zambesi per insediarvi 3 mila aziende agri-
cole. Piantagioni cinesi di manioca e palma da olio si stanno già sviluppando nel Sud Est asiatico. Il solo Laos
ha già affidato ai cinesi fra i 2 ed i 3 milioni di ettari del proprio suolo!
La multinazionale britannica Lorho ha affittato 20 mila ettari in Angola ed ha l’obiettivo di 2 milioni di ettari
in Africa. Sempre all’Angola, e ad altri Paesi africani, puntano aziende di USA, Canada, Brasile, Portogallo, Paesi
del Golfo.
Il Saudi Binladin Group sta programmando investimenti in Indonesia per approvvigionarsi di riso basmati.
Investitori di Abu Dhabi hanno comprato decine di migliaia di ettari in Pakistan. Investitori arabi, fra i quali l’Abu
Dhabi Fund for Development, hanno investito in Sudan (Paese che cerca di attrarre investimenti stranieri
su almeno 900 mila ettari coltivabili). Gli Emirati Arabi Uniti si stanno rivolgendo al Kazakhstan. La Libia si è
assicurata 250 mila ettari in Ucraina. Kuwait e Qatar mirano alla Cambogia, l’Arabia Saudita all’Etiopia...
Che non si tratti di episodi estemporanei o di “ordinario” business è dimostrato dalla presenza della Bidwell
Agribusiness, un’impresa di Cambridge specializzata in consulenze nel campo dei grossi contratti terrieri in-
ternazionali: secondo un suo esperto questi investimenti possono anche essere di tipo puramente commer-
ciale ma, alla fine, rispondono ad un imperativo di sicurezza alimentare sostenuto dal governo. Gli alimenti
prodotti saranno “rimpatriati” ed il Paese dipenderà meno, per gli acquisti alimentari, da venditori esteri!
Di fronte a tutto ciò lo stesso Jacques Diouf, Direttore della FAO, ha denunciato il rischio di “neocolonialismo”
dietro la crisi mondiale del prezzo del cibo. Non più, dunque, monopolio del commercio o controllo diretto
manu militari delle colonie, forme che hanno caratterizzato lo sfruttamento coloniale dell’Epoca Moderna
fino a tutta la prima metà del XX secolo. Il cambiamento del quadro internazionale, con il raggiungimento
dell’indipendenza da parte delle colonie, e l’emergere di nuovi bisogni, quelli alimentari ed energetici su tutti,
richiedono creatività per “aggiornare” le modalità dello sfruttamento e perpetuare, così, un modello di svi-
luppo che “deve” garantire a pochi il superfluo, negando a moltissimi l’indispensabile. 
Lo scenario che si delinea è quello dei Paesi poveri, ai quali è sottratta anche la disponibilità della loro terra,
che producono cibo per quelli ricchi, con ulteriore svantaggio per i propri cittadini affamati, mentre i vertici
economici e politici si arricchiscono con la crisi alimentare! In questa corsa speculativa internazionale perde-
ranno i piccoli coltivatori e allevatori, le comunità di villaggio, quell’agricoltura di sussistenza che ha fin quì gran-
demente contribuito ad alleviare un poco le drammatiche condizioni di sottoalimentazione di miliardi di
persone.



MONTALCINO 11 - 12 - 13 SETTEMBRE 2008
Prodotti dell’alveare, attrezzature apistiche, apicosmesi, editoria, piante mellifere

MONTALCINO 11 - 12 - 13 SETTEMBRE 2008

• VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2009 •
ore  10,30 - Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore  18,00 - Fortezza - Inaugurazione della XXXIII Settimana del Miele da parte di Autorità Istituzionali.
ore 20,00 - Consegna del premio “Ape d’Oro” ad un giornalista e ad un apicoltore che si sono 

distinti particolarmente per la loro attenzione verso il settore.

• SABATO 12 SETTEMBRE 2009 • 
ore   9,00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore   9,00 - Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale sull’apicoltura:

“Lo stato dell’ambiente e la situazione sanitaria degli alveari: 
quali prospettive per il futuro?”

ore  17,00 - Fortezza - “Il miele dalle antiche civiltà ai giorni moderni: alimento, sa-
cralità, mantenimento dell’ambiente”. Premiazione elaborati degli alunni della
Scuola Elementare di Montalcino.

ore 18,00 - Teatro degli Astrusi - Consegna attestati di qualità del miele ai vincitori del Concorso 
Nazionale dei Mieli “Roberto Franci”.

• DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009 •
ore   9,00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore 12,30 - Fortezza - Consegna attestati di partecipazione agli espositori.
ore 19,00 - Fortezza - Chiusura Mostra Mercato.

REGOLAMENTO
È istituito il premio “Roberto Franci” da assegnare ogni anno, in occasione della Setti-
mana del Miele, ai migliori mieli di produzione nazionale.
Il premio ha gli scopi di incentivare la produzione di qualità, e di promuoverne il con-
sumo presso il grande pubblico. Al fine di raggiungere tali scopi, ai migliori mieli sa-
ranno assegnati attestati di qualità. La promozione sarà perseguita attraverso la  loro
presentazione  e degustazione alla manifestazione “Settimana del Miele”, diventata un
importante punto di incontro tra produttori e consumatori e, inoltre, attraverso la divul-
gazione dei risultati del concorso presso la stampa, anche specializzata. L’Organizza-
zione e la Segreteria del concorso è affidata all’A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena
Grosseto Arezzo che si avvarrà della collaborazione dell’Albo degli Esperti in Analisi
Sensoriale del Miele per la definizione dei parametri tecnici, per il giudizio, la selezione
dei campioni e l’assegnazione dei premi.
Il premio “Roberto Franci” ha il riconoscimento dell’Albo degli Esperti in Analisi Sen-
soriale del Miele.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO “ROBERTO FRANCI”
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 
30 Agosto 2009 per ogni tipo di miele con il quale vorranno concorrere:
- una campionatura costituita da 3 confezioni da 500 g. ciascuna, in idonei vasi di vetro,
completamente anonimi;
- scheda di partecipazione debitamente compilata;
- una quota di iscrizione di € 25,00 a parziale copertura delle spese di analisi, con ver-
samento sul c.c.p. n° 12379533 intestato: A.S.G.A. - Montalcino, a parziale copertura
delle spese.
I campioni corredati della documentazione di cui sopra, vanno inviati al seguente indi-
rizzo:A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo - Piazza del Popolo,
44 - 53024 Montalcino (SI).
Sono ammesse solo campionature di miele:
� di produzione italiana;
� proveniente da partite prodotte nell’annata, (deroga per il miele di corbezzolo, prodotto
nell’annata precedente);
� estratto da favi mediante centrifugazione;
� perfettamente pulito e in ottimo stato di conservazione;
� con contenuto di acqua inferiore al 18%;
� con contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 10mg/kg.
Tutti i mieli che non hanno le caratteristiche richieste sono esclusi dal concorso. I cam-
pioni di miele che rispondono alle caratteristiche sopra elencate verranno valutate da
giurie composte da Assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale o, in alternativa, da esperti
che abbiano sostenuto almeno un corso per Assaggiatori organizzati dall’Albo degli
Esperti in Analisi Sensoriale del Miele (al massimo uno per giuria). Ogni campione verrà
giudicato nell’ambito della categoria dichiarata (monofora, poliflora, melata). Verranno
valutate le caratteristiche visive (come il colore, l’omogeneità, gli eventuali difetti di cri-
stallizzazione), le caratteristiche olfattive, quelle gustative e quelle tattili (consistenti es-
senzialmente nella valutazione della forma e dimensione dei cristalli). Verranno, inoltre,
eseguite le analisi utili al fine di una migliore valutazione della qualità. I premi saranno
assegnati ai produttori che avranno presentato i migliori mieli di produzione italiana,
nell’ambito dei parametri presi in considerazione. I premi consisteranno in attestati di
qualità che verranno assegnati a tutti i campioni di mieli che saranno riconosciuti per-
fettamente rispondenti ai migliori standard qualitativi. Inoltre il Comitato Organizza-
tore, al fine di contribuire al miglioramento qualitativo della produzione nazionale,
invierà ad ogni partecipante i risultati delle analisi e del giudizio di qualità.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO “ROBERTO FRANCI”

Da compilare ed inviare insieme ad ogni campionatura al:
Comitato Organizzatore del Concorso “Roberto Franci”

c/o A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo
Piazza del Popolo, 44 - 53024 Montalcino (SI)

(Qualora di spediscano più campionature, apporre sul miele e
sulla scheda un numero identificativo)

Nome e cognome o ragione sociale della ditta: ..................................
............................................................................................................
Via.......................................................................................................
Cap ......................... località ............................................. prov........
Tel. ......................... E-mail ...............................................................

Categoria di appartenenza del miele: 
� Monoflora (specificare quale) .........................................................
� Melata di ..........................................................................................
� Millefiori

Località e provincia di produzione: ....................................................
Caratteristiche della zona (pianura, collina, montagna e tipo di colti-
vazioni): ..............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Note (eventuali descrizioni del miele, specificare se l’azienda ha un
qualche tipo di certificazione): ...........................................................
............................................................................................................
Dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità.
Data ...................................

Firma .......................................................................................

Concorso Nazionale dei Mieli Roberto Franci

Segreteria e ufficio stampa: A.S.G.A. - Piazza del Popolo, 44 - 53024 Montalcino (SI)
Telefono e Fax 0577/848488 - Cellulare 349/3288181

www.asgamontalcino.com - info@asgamontalcino.com
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Lavori in Apiario
di R. Polide

37

Ci troviamo ora nel pieno del-
l’estate, con le fioriture del tiglio
e del castagno che vanno rapi-
damente ad esaurirsi. La situa-
zione delle famiglie in questo
periodo è normalmente molto
florida ed i prolungati periodi
così ricchi di nettare e polline
riescono quasi sempre a rimet-
tere in condizioni di buona effi-
cienza anche le famiglie scia-
mate in primavera o quelle
rimaste orfane per qualsiasi mo-

tivo. Per poter lavorare bene in
questi momenti bisogna preoc-
cuparsi di asportare il miele
prima ancora che finisca il flusso
nettarifero e, nel caso le nostre
api siano state così laboriose da
produrre più melari, l’operazione
di rimozione dei piani succes-
sivi dovrà preferibilmente avve-
nire in due fasi.
Nella prima puntata si toglie-
ranno tutti i melari lasciando sol-
tanto quello più vuoto di modo
che le api impegnate dalla pre-

senza di una importazione an-
cora cospicua  non si preoccu-
pino di saccheggiare il miele o
rendere difficile il lavoro dell’api-
coltore. 
Dopo la prima asportazione dei
melari, ancora in presenza di
raccolto dovrà avvenire il con-
trollo delle famiglie nei nidi.
Si tratta di capire come siano
sviluppate le covate, quanto
siano estese le scorte di polline
e quali siano le regine che no-
nostante il periodo favorevole

LUGLIO
AGOSTO

“
”

La fioritura del castagno rappresenta per le nostre famiglie 
di api il momento più florido dell’anno.

(Foto A. Fissore)
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mostrino segni di cedimento e in
questi casi sarà opportuno por-
tarsi in tasca una cospicua
scorta di regine feconde o di
celle reali nascenti.
L’altro aspetto da valutare con
attenzione in questo frangente è
lo stato di salute delle covate:
andremo dunque a ricercare
ogni possibile segno di irregola-
rità, tenendo presente che in
questo momento così florido
tutte le famiglie sembrano belle
e l’importazione massiccia fini-
sce per rendere poco visibili i
casi di malattia non eclatanti.
Dovremo invece saper cogliere
la forza delle nostre regine da
elementi quali l’ordine e l’esten-
sione della covata. La stessa va-
lutazione dovrà essere fatta con
altrettanta attenzione anche sui
nuclei costituiti in primavera e di
cui ora possiamo verificare real-
mente le potenzialità.
Anche in quest’ultimo caso sarà
opportuno dotarsi di una buona
scorta di regine o celle per so-
stituire immediatamente quelle
che non ci soddisfano appieno.
Non è opportuno rimandarne a
settembre la sostituzione sem-
plicemente perché le regine in
autunno saranno un materiale
ancora più prezioso e, probabil-
mente, quelle fecondatesi a fine
stagione non saranno altrettanto
valide rispetto a quelle sviluppa-
tesi in un periodo più favorevole.
Non c’è inoltre alcun motivo per
tardare a risolvere il problema: è
meglio agire immediatamente di
modo che la famiglia o il nucleo
possano subito riprendere vi-

gore e rendersi autonomi per un
buon invernamento.
Una possibilità che solitamente
non sfruttiamo in questo pe-
riodo è quella di sottrarre alle fa-
miglie con più scorte almeno un
favo ricolmo di polline: sia il ca-
stagno sia il tiglio ne offrono in
abbondanza e le api finiscono
per stoccarne quantitativi alcune
volte superiori a quanto consu-
meranno nei mesi successivi,
con  il risultato quasi parados-
sale di limitare la quantità di co-
vata per man-
canza di spazio.
Si tratta di pollini,
in particolare il
castagno, asso-
lutamente ricchi
dal punto di vista
proteico e rap-
presentano dun-
que un alimento
prezioso per le
api che potremo
restituire in altre
situazioni di particolare carenza
o nel momento in cui vorremmo
che si sviluppassero ad un ritmo
crescente.
La restituzione potrà dunque av-
venire a settembre avanzato nel
caso di autunni siccitosi per per-
mettere una buona alimenta-
zione delle api invernali, ma po-
trà anche essere fatta a fine
febbraio quando ancora non rie-
scono a trovare sufficienti ri-
sorse proteiche.
Il polline che si trova stoccato
nei favi ha già subito una par-
ziale fermentazione lattica ed è
un prodotto abbastanza stabile

purché non venga conservato
per lunghi periodi in ambienti
eccessivamente umidi. L’apicol-
tore, dovendo stoccare molti
favi da restituire solo a fine in-
verno dovrà dunque preoccu-
parsi di individuare un locale
sano e deumidificato e porre
estrema attenzione alla pre-
senza di tarme della cera.
Se queste ultime fossero pre-
senti anche in numero ridotto
avrebbero comunque numerosi
mesi di attività e finirebbero per
distruggere i favi ed il polline in
essi contenuto. 
La rimozione delle larve e delle
uova è una operazione estre-
mamente lunga se eseguita ma-
nualmente quindi conviene ri-
correre ad ambienti confinati in
cui insufflare anidride solforosa o
ancor meglio a celle frigorifere in
cui conservare i sopraccitati favi
impedendo il normale sviluppo
delle larve.

Per chi non di-
sponga di capienti
celle frigorifere è
possibile insac-
chettare i favi in
blocchi di poche
unità con pellicole
di materiale pla-
stico dopo averli
ben deumidificati
e passarli in un
normale freezer
per almeno qua-

rantotto ore: la temperatura
estremamente bassa ucciderà
non solo tutte le larve, ma anche
le uova.
Alternativamente lo stoccaggio
potrà avvenire (previa deumidifi-
cazione) in locali stagni dove, da
luglio a novembre, ogni 15 giorni
faremo evaporare un po’ di
acido acetico con la funzione di
uccidere le giovani tarme della
cera eventualmente schiuse e
sanificare i favi.
Alla fine dei raccolti di tiglio e
castagno si possono anche co-
stituire numerosi nuclei. Queste
operazioni devono essere coor-

La sovrabbondanza 
di polline nei favi può addiritura
diventare un impedimento
fisico alla deposizione.
(Foto di G. Guido)

La prima informa-
zione che andremo
a ricercare 
nell’apiario e nelle
singole casse sarà
dunque il livello 
di infestazione da
varroa.

“

”
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dinate con quelle di normale
controllo delle casse. 
La decisione se formare nuove
famiglie o non sottrarre nulla a
quelle esistenti dipende dallo
stato di salute delle stesse, dalla
loro popolazione, dalla covata
ma soprattutto dal loro carico di
varroa. La prima informazione
che andremo a ricercare nel-
l’apiario e nelle singole casse
sarà dunque il livello di infesta-
zione da varroa e lo faremo nei
giorni precedenti andando a
sforchettare un numero predefi-
nito di celle di covata maschile o
agitando nel vasetto con acqua
saponata un volume costante di
api adulte.
Solo se la situazione varroa ci
darà risultati incoraggianti pro-
cederemo alla classica forma-
zione dei nuclei per contribu-
zione, sottraendo cioè ad ogni
famiglia un quantitativo di co-
vata e api proporzionale alla sua
forza.
Se invece siamo in presenza di
una infestazione lievemente su-
periore, il miglior modo per pro-
cedere sarà quello di sottrarre
solo api adulte dalla famiglia di
origine, magari costituendo pac-
chi di api prelevate durante la
rimozione dei melari, di modo
che sia possibile costituire nuclei
sani e trattati efficacemente fin
da subito contro la varroa pre-
sente sulle api, naturalmente
prima che il nucleo abbia già
celle di covata opercolata.
Nella famiglia di origine, dopo
aver rimosso la vecchia regina,
andremo invece a posizionare
una cella reale nascente e  po-
tremo intervenire in modo effi-
cace contro l’acaro con il solito
acido ossalico gocciolato prima
della nuova covata opercolata.
Qualora invece il livello di varroa
sia preoccupante la formazione
dei nuclei potrebbe sembrare la
tecnica più assurda in quanto si
finisce per scindere in due una
famiglia con una popolazione
prossima al collasso. In realtà la
tecnica più ragionevole consiste
nel formare comunque nuclei di
sola covata disopercolata (aiu-
tandosi eventualmente con una
forchetta per disopercolare le
poche cellette già chiuse) e api
in misura sufficiente nonché la

vecchia regina o una nuova rite-
nuta più efficiente. Questi nuclei
allontanati immediatamente dal-
l’apiario di origine saranno su-
bito trattati con acido ossalico e
la sua efficacia molto buona
consentirà di farli ripartire, con

gli opportuni aiuti, ed una pa-
rassitizzazione molto ridotta.
I favi contenenti le covate oper-
colate resteranno invece nelle
casse originarie con poche api
adulte, casomai cumulati in mi-
sura superiore al normale in un
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Diffidate degli apiari 
con melari in tarda stagione!

Ci troviamo in piena estate, poco più che a metà dell’anno solare,
ma per gli apicoltori in piena attività ci troviamo paradossalmente
quasi alla fine della stagione! 
Nel Nord Italia la presenza di metcalfa sta diminuendo in modo ab-
bastanza significativo e le perduranti siccità delle ultime estati ren-
dono sovente il mese di luglio  uno degli ultimi momenti di raccolto.
Se a questa considerazione aggiungiamo le semplici deduzioni de-
rivanti dalla biologia dell’ape e dai suoi tempi di sviluppo prima che
possa svolgere il fondamentale compito di bottinatrice, ci accor-
geremo che a luglio ed agosto sarebbe più corretto parlare di in-
vernamento piuttosto che preoccuparsi dei chili di miele.
Con la riduzione del flusso nettarifero si assiste di solito alla com-
parsa quasi concomitante del senso di stanchezza da parte del-
l’apicoltore impegnato quotidianamente con le api.
Non si tratta di una repulsione vera e propria, ma ci si rende conto
in modo evidente che la stagione è ormai finita nei suoi aspetti più
interessanti e stimolanti.
Si passa quindi ad una fase molto meno accattivante, fatta di ab-
bondanti manipolazioni e ripetuti trattamenti antivarroa e di continue
verifiche di efficacia, sperando che il nostro collega e vicino apicoltore
non sia stato colto da una svogliatezza superiore alla nostra.
Sono indispensabili in questa fase la precoce asportazione dei me-
lari e il tempestivo intervento contro la varroa, così come è impor-
tante a livello territoriale una perfetta sincronia dei trattamenti da
parte di tutti gli apicoltori.
Risulta però evidente che le tecniche di ingabbiamento delle regine
tendono a far anticipare le operazioni di pulizia dalla varroa mentre,
chi utilizza prodotti chimici attende necessariamente la fine del rac-
colto di melata prima di intervenire a risolvere i problemi.
I tempi di intervento risultano dunque estremamente vari ed i primi ad
aver ingabbiato le regine finiscono sovente per incappare in diffusi
fenomeni di reinfestazione quando i loro colleghi non hanno ancora
neanche provveduto a togliere il miele.
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numero ridotto di arnie, tenendo
conto che purtroppo da quelle
covate molto parassitizzate na-
scerà un numero ridotto di api
sane. Fin dall’inizio in quelle fa-
miglie saranno posizionate celle
reali e, non appena le nuove re-
gine inizieranno la deposizione,
andremo a restringere il nido in
funzione delle api effettivamente
presenti, approfittandone per
eliminare i favi più vecchi e co-
munque tutti quelli che conten-
gano residui di covata non nata
(e di conseguenza eventuali
acari). 
Nel caso le famiglie così com-
poste risultassero di dimensione
esigua sarà nostra preoccupa-
zione unire prima di tutto quelle
eventualmente orfane e, nel
caso la popolazione risultante
non fosse ancora sufficiente, ne
sacrificheremo alcune pur di ot-
tenere una  buona dimensione
finale.
Si tratta in ogni caso di api
estremamente delicate che
sono state martoriate dalla var-
roa nelle cellette prima della loro
nascita ed avranno quindi una
aspettativa di vita estremamente
ridotta. 
Dovremo quindi preoccuparci di
avere una popolazione esube-
rante in ogni famiglia risultante e
dovremo trattarle con i guanti di
modo che in quel breve fran-
gente della loro vita possano co-

munque consentire alla nuova
regina di produrre un buon
quantitativo di covata sana.
Le nutriremo dunque con sci-
roppi o candito di buona qualità
e, se del caso, restituiremo al-
cuni dei famosi telai di polline
sottratti in precedenza. Anche i
trattamenti antivarroa su queste
famiglie dovranno essere effica-
cissimi e limitati perché ogni no-
stro intervento finirebbe per ab-
breviare ulteriormente la vita di
api già deboli. 
All’ossalico goc-
ciolato potranno
eventualmente se-
guire una o due
sublimazioni dello
stesso ossalico,
ma sicuramente
non potremo mai
intervenire con
evaporanti perché
finiremo per di-
sgregare ulterior-
mente famiglie in
situazione già compromessa.
Chi non vuole fare nuclei e si
accinge a risolvere il problema
varroa mediante l’ingabbia-
mento delle regine, dovrà pre-
occuparsi di farlo in modo tem-
pestivo, prima di spostare le api
per il raccolto sulle varie melate.
Si dovrà in ogni caso limitare il
più possibile la coincidenza tem-
porale fra l’ingabbiamento e la
bottinatura su metcalfa in

quanto gli spazi del nido libera-
tisi dalla covata finirebbero per
essere intasati da un miele
molto viscoso che le api rie-
scono a spostare con estrema
difficoltà.
Non si tratta solo di un osta-
colo all’ampliamento delle rose
di covata nel momento in cui si
libererà la regina alla fine del
periodo di clausura, ma si tratta
anche di evitare che buona
parte di quel miele, così ricco di
polisaccaridi e di sali minerali e
quindi così difficile da metabo-
lizzare per le nostre api, finisca
per essere la parte preponde-
rante delle loro scorte a fine
stagione.
In quest’ottica anche la dimen-
sione del nido durante l’ingab-
biamento della regina  costitui-
sce uno degli elementi su cui
può agire l’apicoltore per ridurre
il problema appena conside-
rato. La parziale sottrazione di
favi per costituire nuclei, attuata
poco prima del blocco artificiale
della deposizione, può essere
considerata una tecnica prati-
cabile.
Potremmo considerare tutta
questa operazione quasi un
pre-invernamento, una parziale
riduzione del volume del nido
che non andremo più ad am-
pliare, obbligando le api a por-
tare nel melario un quantitativo

maggiore di me-
lata non poten-
dola immagazzi-
nare in un nido
forzosamente ri-
dotto.
L’altra variabile
che può aiutare
l’apicoltore a evi-
tare troppe scorte
di melata sono i
tempi di ingabbia-
mento delle regine

che idealmente dovrebbero pre-
vedere una sua liberazione non
successiva all’inizio del raccolto
di melata, di modo che l’am-
pliamento delle nuove rose di
deposizione impedisca fin da
subito lo stoccaggio nel nido di
quel miele così poco digeribile e
fonte di numerosi problemi negli
inverni più lunghi.

L’ingabbiamento delle regine deve tenere conto
dei periodi di flusso nettarifero e di melata.

(Foto D. Scalvini)

Si dovrà in ogni
caso limitare 
il più possibile 
la coincidenza
temporale fra
l’ingabbiamento
e la bottinatura
su metcalfa.

“

”
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API ACCERCHIATE: ANCHE
DALLE STALLE I RISCHI 
DI AVVELENAMENTO
Insetticidi neonicotinoidi: colpiscono  anche dove meno 
te lo aspetti. Stragi di api a causa della lotta 
alle mosche nelle stalle.

di Francesco Panella

auro Maniccia abita e la-
vora in provincia di Frosi-
none, in un paese, Sgur-

gola, aggrappato intorno ad un
elevato e solitario sperone roc-
cioso, dominato dalla rocca, sulle
propaggini collinari meridionali della
catena dei monti Lepini. Il borgo,
secondo una vecchia leggenda,
sarebbe stato fondato da Spar-
taco, l’intrepido che diresse la ri-
volta dei gladiatori. Mauro da gio-
vane, qualificato in belle arti, ha
lavorato per anni in una fabbrica
dedita a una produzione tipica lo-
cale: piatti decorati. Negli anni set-
tanta, a fronte della crisi della fab-
brica, decide di riprendere una
tradizione di famiglia praticata da
bisnonno e da due zii. Lo stimolo a
innovarsi e a investire tutta la sua li-
quidazione in un nuovo modo di

gestire le api gli viene dalla parteci-
pazione a un corso tenuto da
Paolo Sartorelli. Nonostante le cre-
scenti traversie e le difficoltà che fla-
gellano questo allevamento, per
trent’anni Mauro vive di e con le
api, affiancando a questa passione
l’attività di servizio di manutenzione
del verde. Dagli anni 80 è socio
Conapi. Oggi gestisce intorno ai
400 alveari dedicandosi anche a
una crescente attività di vendita di-
retta. Gli apiari di Mauro sono di-
slocati in quella zona collinare e nei
territori vicini di Fiuggi e Anagni, per
la produzione di mieli di acacia, ca-
stagno e millefiori. Solo per la pro-
duzione del miele di eucalipto pra-
tica nomadismo con un centinaio
di alveari nell’Agropontino. Oltre al
miele è importante per l’azienda la
produzione primaverile di sciami.
Ci racconta: “nella primavera del
2008 la febbre sciamatoria nei miei
alveari è stata fortissima Nell’aprile
2008 avevo raccolto numerosi
sciami naturali e li avevo alloggiati in
portasciami di polistirolo in apiari
con stalle nei pressi. Li ho nutriti per
farli sviluppare in fretta con sci-
roppo di fruttosio. Dopo alcuni
giorni ho notato che, anziché svi-
lupparsi, le api erano completa-
mente incapaci di svolgere le man-
sioni all’interno dell’alveare, non
bottinavano e non si nutrivano. Il
quadro sintomatico era inequivo-

cabile: api morte nei nutritori e, fuori
dagli alveari, api con ali divaricate,
tremanti, barcollanti e moribonde,
non più in grado di volare, che si
trascinavano disorientate tra quelle
morte su uno strato sempre più
cospicuo di api morte. Altri nuclei
alloggiati successivamente in quei
portasciami hanno manifestato
analoga intossicazione e nel corso
dell’estate ho progressivamente
perso tutte quelle famigliole. Dopo
essermi consultato con i colleghi
della zona, ho effettuato un cam-
pione di api moribonde e l’ho por-
tato all’Istituto Zooprofilattico di
Roma. L’esito delle analisi mi è
stato inviato solo dopo alcuni mesi:
nelle api morte è stato individuato il
principio attivo Muscalure presente
nel preparato per attirare le mo-
sche in accoppiata dell’insetticida
Imidacloprid utilizzato per uccidere
le mosche. 
La ditta produttrice propone di di-
sciogliere il preparato nell’acqua
per disinfestare pareti e dintorni
delle stalle e non viene indicata al-
cuna pericolosità per le api. Non è
stato possibile capire come effetti-
vamente il preparato è stato utiliz-
zato e sopratutto in che modo le
api siano venute a contatto con la
molecola killer delle api”.
Evidentemente la presenza conta-
minante dei nuovi insetticidi è tal-
mente pervasiva da esprimere una

M

Nuovo moschicida in granuli bagnabili con Imidacloprid (10 g di p.a
su 100 di preparato): il nuovo principio attivo ad elevata 
capacità abbattente e con prolungato effetto residuale. Agisce sia
per ingestione che per contatto anche sulle mosche resistenti ad
altri insetticidi. Azione attrattiva garantita dalla presenza di 
coformulanti specifici (Muscalure, LEJ179). Applicazione a spruzzo
per trattare allevamenti, edifici rurali,magazzini, agriturismi, depositi
di rifiuti e canili su muri, finestre, porte, pilastri, intercapedini, 
prossimità dei letamai, concimaie, portici e recinti. Efficace per 28
giorni, 250 g di preparato in 2 litri d’acqua su 40 m2 di superficie
murale ogni 100 m2 di superficie calpestabile. Simboli di 
pericolosità, frasi di rischio e consigli di prudenza: nessuno.
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capacità tossica anche quando
vengono utilizzati in strutture co-
perte e in spazi assai limitati. Api-
coltura e allevamenti sono stati
sempre un binomio vincente, una
sinergica presenza nell’ambiente
rurale. Emblematica tale accop-
piata nel territorio di produzione del
Parmigiano Reggiano e del Grana
Padano e di altri importanti for-
maggi d’Italia. L’allevamento bo-
vino e ovino necessita di foraggere
e le api sono indispensabili per la ri-
produzione delle foraggere. D’ora
in avanti anche i ricoveri degli alle-
vamenti diverranno possibile fonte
di contaminazione e di morte per le
api? Purtroppo quanto è avvenuto
in Francia questo inverno e alcuni
altri episodi segnalati nella prima-
vera del 2009 in Italia sembrano
confermare questo pericolo… an-
cora e sempre a causa degli inset-
ticidi!

Francia il « giallo » delle api morte
per una malattia degli ovini: la lingua blu

Gli apicoltori del dipartimento dell’Ariège hanno constatato nel corso
dell’inverno 2008/2009 una improvvisa e inspiegabile moria di alveari.
Buona parte delle famiglie d’api collocate nei pressi di allevamenti, ol-
tre 2500, sono letteralmente sparite e molte altre si sono ridotte a poca
cosa.  Il dipartimento dell’Ariège fa parte della regione Midi-Pyrénées,
confina con l’Alta Garonna, l’Aude, Andorra e con la Spagna Le valli
montuose dei Pirenei vedono una netta prevalenza di pascoli e foreste,
con esigui fondi coltivati nei fondovalle. Vi dominano l’allevamento
ovino estensivo, di scarsa redditività, e nella zona del Plantaurel
quello bovino per la produzione di carne. Il nesso causale della
strage apistica, proposto dagli apicoltori, è con la forte campagna di
disinfezione  obbligatoria con insetticidi, a seguito di ordinanza del
prefetto, nel quadro della lotta  contro il vettore della febbre catarale
degli ovini, (FCO).  E’ un dato che la campagna di vaccinazione del
bestiame è stata effettuata con molto ritardo anche per l’esaurimento
delle scorte dei vaccini. 
E’ quindi stato reso obbligatorio lo spandimento di insetticidi, per il
contrasto dei vettori della patologia, nelle stalle e nei loro dintorni: fie-
nili, ovili, aree e flora antistante i ricoveri, mucchi di letame, stagni... 
A seguito dell’analisi su tre campioni di api morte, effettuato dal Cnrs,

in due si è individuata la presenza di Permetrina (fra 10 e 50 na-
nogrammi/grammi ape).
Una volta di più i Servizi Veterinari locali hanno cercato di “spie-
gare” la mortalità con i virus delle api e hanno espresso dubbi sul-
l’effettiva tossicità dei quantitativi di principio attivo rinvenuti sulle
api morte (“dimenticando” che senza certezze sulle curve di de-
grado non si può dedurre il quantitativo effettivo di molecola en-
trato in contatto con l’ape).
Gli apicoltori della regione hanno sviluppato una forte denuncia
pubblica culminata in una manifestazione di piazza. 
Il presidente del Gruppo Miele del Copa-Cogeca, Etienne Bru-
neau, ha subito chiesto e ottenuto un incontro con i Servizi della
Commissione Europea sottolineando, fra l’altro, l’assoluta inuti-
lità, rispetto al contrasto della diffusione della patologia ovina, di
tali primitive pratiche di spandimento generalizzato di insetticidi.
I Servizi comunitari hanno preso atto e si sono impegnati a rive-
dere radicalmente le procedure e i protocolli per la prevenzione
della diffusione delle FCO. 
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vendo nuclei e famiglie in produzione
e api regine di razza ligustica
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dell’acqua nel miele
Scala Brix 38-90% per stabilire 
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Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona - Tel. e Fax 045/955021
e.mail:enolapi@enolapi.it - intenet www.enolapi.it
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

Trattamenti estivi ed esiti invernali
Sono un piccolo apicoltore con circa 90 arnie e vorrei porvi alcune domande. Nonostante i tratta-
menti antivarroa che ho adottato (3 interventi con Apilife var entro la fine di luglio e 2 trattamenti in-
vernali di acido ossalico sublimato), la nutrizione estivo-autunnale-invernale costante, il cambio delle
regine con regine selezionate e giovani, un restringimento sui favi più ricchi di miele prima dell’inverno,
continuo ad avere gravi perdite invernali (circa il 25 %). Le famiglie prima dell’invernamento mi sem-
bravano belle ed inoltre hanno svernato meglio i nuclei. Quali altre variabili non ho valutato? 

Roberto (e-mail)
Occorrerebbe una sfera di cristallo per poter rispondere. In linea puramente teorica tutto quel che
è stato fatto potrebbe essere corretto, ma quel che mi sembra essere mancato è un monitorag-
gio del livello di infestazione in estate prima e dopo il trattamento, così come in autunno. Solo
questi dati infatti consentirebbero di esprimere un giudizio di opportunità ed efficacia dei tratta-
menti effettuati. Qualsiasi programma di intervento di pulizia può essere molto efficace o al con-
trario inutile a seconda di come va ad interferire con l’andamento della crescita della popolazione
di acari, con tutte le variabili date dalla storia e dalle caratteristiche specifiche di ciascun apiario.
Il concetto che deve essere assimilato è che è finita l’epoca dei trattamenti a calendario, senza la
consapevolezza piena da parte dell’apicoltore della dimensione del problema che deve affrontare.
Con questo non voglio dire che sia sufficiente dotarsi di fogli adesivi per monitorare le cadute di
varroa e dormire sonni tranquilli, ma questi rappresentano lo strumento fondamentale per adat-
tare un programma di trattamento adeguato alla dimensione del problema. Così può succedere,
ad esempio, che ci si renda conto in corso d’opera che, contrariamente alle aspettative, un certo
apiario necessita di un prolungamento o di una ripetizione dei trattamenti.

QUESTIONI 
DI PUNGIGLIONE
Sono un apicoltore per hobby e
docente di scuola. Una delle do-
mande che i miei allievi mi ri-
volgono più frequentemente,
quando parlo di api, è questa:

“L’ape regina ha il pungiglione?”.
Io ho cercato di documentarmi
anche su internet, ma ho tro-
vato indicazioni discordanti:
pungiglione uguale/non
uguale a quello delle altre

api; veleno sì/veleno no (…). In attesa
di una risposta, ringrazio e saluto
molto cordialmente!

Tino Previstali
Per questioni di spazio non

abbiamo potuto lasciare anche
le diverse risposte, non tutte cor-

rette, che il lettore ha ricevuto e tro-
vato in internet.

Per fare chiarezza: la regina possiede un

La posta dei lettori
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pungiglione, ricurvo, con un numero di dentelli (3-4) inferiore rispetto a quelli delle operaie.
L’anatomia particolare della regina, con il suo addome enormemente sviluppato, non le consente
di piegare agilmente l’addome verso il basso per conficcare il pungiglione nei tessuti della vittima.
Per tale motivo è abbastanza raro venire punti da una regina. Può accadere che lo utilizzi ad
esempio per contrastare la nascita di regine nuove nel periodo della febbre di sciamatura.
La presenza di dentelli sul margine del pungiglione, sia esso di un’ape operaia o di una regina, fa
si che se viene conficato in un tessuto elastico, quale può essere la pelle dell’uomo, il pungiglione
viene trattenuto dall’elasticità del tessuto stesso e l’ape quasi mai riesce ad estrarlo: nel tenta-
tivo si lacera gli ultimi segmenti addominali unitamente alle viscere.
Diversamente si comporta un tessuto non elastico, come ad esempio l’esoscheletro di altre api:
non si richiude in modo elastico dopo la puntura ed il pungiglione riesce facilmente a liberarsi.

REGINE CONTORSIONISTE
Quando taglio una cella reale quasi matura, dalla parte
opposta della testa della regina trovo sempre una ri-
serva di pappa reale. Allora io mi chiedo: come fa la
regina ad alimentarsi se il cibo è dalla parte op-
posta della testa? Riesce a piegarsi all’interno
della cella e a succhiare la pappa reale con la
ligula, o come?

Helmut Trompedeller, 
Mazzon di Egna (Bolzano)

Caro collega, la nutrizione avviene solo nella
fase larvale e termina dal momento in cui la
pupa si imbozzola ed assume la posizione a
testa in giù come lei l’ha osservata. 
La pappa reale a cui lei allude è la riserva non con-
sumata dalla larva. Quindi, nessuna acrobazia strana
a carico delle giovani regine.

Vivaismo, antipassitari e... le mie api?
Carissima L’Apis, mi chiamo Isgrò Tindaro Salvatore e vivo in Sicilia in provincia di Messina nel co-
mune di Terme Vigliatore. Voglio fare presente alla vostra redazione ill fatto strano, quasi inspiegabile,
di fronte al quale mi sono venuto a trovare. Posseggo circa 100 arnie che in questi anni non poche
soddisfazioni mi hanno regalato. Sono un apicoltore che ha iniziato con niente e a cui nessuno ha
dato nulla. Ho fatto tutto per passione, per amore e per vivere. 
Circa 5 anni fa, finiti gli studi, ho deciso di dedicarmi all’apicoltura dato che in questa mia amata terra
non si può vivere ma solo sopravvivere, (…). L’annata 2008 per me è stata un vero disastro. Nel
mese di aprile le api si presentavano bene, ma nel giro di 10 giorni, da 12 telai pieni di api e covata,
le mie famiglie si sono ridotte a 3 telaini circa di api e 10 telai di covata non presidiata, con una pro-
duzione annua nulla… Da premettere che nella zona in cui opero non vi è quasi agricoltura, se non
per qualche sporadico insediamento (…) nel comune di Rodi Milici. Invece a casa mia, nel comune

di Terme Vigliatore, 10 arnie posizionate sul balcone
hanno prodotto 3 volte con una produzione

di circa kg 200. In questa zona è forte
l’impatto antropico ed agricolo dato
che si tratta di zona costiera vocata
al vivaismo, ove di antiparassitari se
ne usano quantità imponenti. 
Mi chiedo cosa è successo alle mie
api? Dove sono andate a finire dato
che nessuna ape ho visto mori-
bonda? A chi mi devo rivolgere?
Oggi 22/01/2009 mi ritrovo con 29
famiglie e penso al futuro delle mie
api. La cosa brutta e che non sono
l’unico a fare questo macabro bilan-
cio, ma quasi tutti gli apicoltori della mia
zona. (…) Distinti saluti

Isgrò Tindaro Salvatore
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Egregio collega la sua è l’ennesima testimonianza che anche in zone ove non vi sia quasi agricoltura e
coltivazione, ma solo circoscritte attività agricole (nel suo caso vivaistiche), l’impatto delle nuove mole-
cole insetticide può arrivare molto, molto lontano. E’ “normale” che non abbia visto api morte: si perdono
in campo o deperiscono nel tempo per gli effetti subletali del polline e del miele che immagazzinano! E’
altrettanto “normale” che nella coltivazione vivaistica o di piante ornamentali non si usino nemmeno le
pur limitate accortezze e attenzioni che si dovrebbero dedicare quando si producono alimenti. Che fare?
Denunciare, Denunciare, Denunciare. Insieme agli altri apicoltori, investire il debito tempo per ottenere
che siano effettuate constatazioni ufficiali da parte della ASL, del Servizio Fitosanitario e dalle altre auto-
rità preposte e ottenere che siano fatti i dovuti (nel modo e nel tempo adeguati) prelievi, analisi e inda-
gini. L’alternativa è subire passivamente e aspettare che la sfortuna colpisca come in effetti fa… a
prescindere dalla presenza di coltivazioni estensive.

I 60 anni di unione di Bruna e Danilo
Cari Bruna e Danilo, la vita vi ha donato longevità e un cammino sereno che dura da 60 anni;
tanta tanta passione per il mondo delle api e una co-
stante presenza con consigli e solidarietà verso il set-
tore apistico. Prendiamo esempio da voi, fiduciosi nel
futuro delle api. 
Ancora tantissimi auguri di una lunga vita insieme da
Renata e Piter

Caro  Danilo... tutti coloro che ti hanno visto “parlare”
con le api hanno imparato ad amare questi insetti.
Grazie a te, alla tua passione, alla la tua voglia di con-
dividere l’esperienze e alla tua capacità di trasmettere i “trucchi” del mestiere molti di noi sono
diventati apicoltori. Immaginando di intonare in coro...  Ape Vola,  Ape Vola Vola, Ape Vola Vola
Vola!  Auguriamo a te e a Bruna  uno splendido futuro.
Cooperativa Apitoscana e A.R.P.A.T.

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
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Visto per voi
a cura di M. Gotti
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LA SELEZIONE PER IL COMPORTAMENTO
IGIENICO ALL’INTERNO DELLA SINGOLA COLONIA

Multi-level selection for hygienic behaviour in honeybees. JA Pérez-Sato, N Chaline, 
SJ Martin, WOH Hughes and FLW Ratnieks. Department of Animal and Plant Sciences,
University of Sheffield, UK. Heredity advance online publication, 4 March 2009;

La malattia è uno dei principali
fattori che guidano la selezione
naturale e risulta di fondamen-
tale importanza nei programmi
di miglioramento genetico, allo
scopo di ottenere colonie sane
per produrre e impollinare. Fino
ad ora, la selezione
delle api per la resi-
stenza alle malattie è
stata perseguita a li-
vello di colonia, ossia,
utilizzando regine o fu-
chi allevati da famiglie
che mostravano resi-
stenza ad una determi-
nata patologia.
Tuttavia il problema è
che le api regine si ac-
coppiano con molti
maschi (mediamente
12) ed il risultato è che
ogni colonia è formata
da operaie che sono fi-
glie di diverse linee pa-
terne. Di conseguenza
la somiglianza tra ma-
dre e figlie non è scon-
tata e non è detto che
alcuni caratteri gene-
tici, come per esempio
il comportamento igie-
nico, sia presente in tutte le fi-
glie. Inoltre, se una colonia ri-
sulta igienica, questo può essere
dovuto solo ad una parte delle
operaie presenti, che presen-
tano tale caratteristica perché

ereditata dal padre. In questa in-
dagine i ricercatori hanno stu-
diato l’ereditabilità del compor-
tamento igienico, ossia la
capacità di alcune api di indivi-
duare la covata morta o infetta,
di disopercolare le cellette e ri-

muovere le larve o pupe malate.
Lo scopo della ricerca è stato
capire se è possibile realizzare
una selezione all’interno della
singola colonia, operando a li-
vello delle singole linee paterne.

La ricerca è stata eseguita nel
seguente modo.
Per prima cosa è stata effettuata
una selezione tra le colonie, in-
dividuando quelle che, in 48 ore,
rimuovevano più del 95% della
covata uccisa per congelamento

con azoto liquido. Tra le
colonie oggetto dello
studio ne sono state
identificate tre altamente
igieniche.
Da ognuna di due (delle
tre igieniche) colonie
prescelte si è prelevato
un favo di covata na-
scente e si è fatto sfar-
fallare in incubatrice.
Circa milleduecento api
operaie nascenti sono
state marcate con dei di-
schetti numerati e sono
poi state trasferite in due
alveari d’osservazione
composti da un favo di
miele, uno di covata ed
una regina. 
Quando le api introdotte
avevano raggiunto un’età
di circa sedici giorni è
stato eseguito un test
d’igienicità ed il tutto fil-

mato con una videocamera. Le
operaie sono state classificate in
4 tipi: le disopercolatrici, quelle
che rimuovevano la pupa, le
ispettrici delle celle e le cammi-
natrici che non svolgevano nes-
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suna azione sulla covata
morta. Si è osservato che
solo una piccola percen-
tuale di operaie svolgeva
sia l’azione di disorpeco-
latura che quella di rimo-
zione delle pupe.
Una volta catalogate le
api sono state raccolte e
congelate.
Sulle api è stato poi ese-
guito il test del DNA per
determinare la linea pa-
terna da cui discende-
vano. 
È risultato che una colo-
nia aveva nove linee pa-
terne e l’altra undici. 
Solo una linea paterna
per l’alveare T14 e due
per l’alveare T19 erano
altamente igieniche. A
questo punto dalle due
colonie igieniche sono
state allevate 280 regine
vergini che appena sfarfallate
sono state numerate. Da que-
ste è stata prelevata una piccola
parte della punta delle ali per
eseguire il test sul DNA, deter-
minando cosi quali fossero le re-
gine che derivavano da una linea

paterna igienica. Nello specifico
sono state individuate tre linee
paterne altamente igieniche.
Centoventi regine vergini sono
poi state fatte fecondare dai fu-
chi della terza colonia selezio-
nata in una vallata semi-isolata

da maschi provenienti
dal circondario. 
Le colonie ottenute sono
state poi trasferite in un
altro apiario per lo svi-
luppo e lo svernamento.
La primavera seguente
sulle colonie sopravvis-
sute e sulle madri è stato
nuovamente eseguito il
test igienico. 
I risultati ottenuti indi-
cano che le regine deri-
vanti da linee paterne
igieniche mostrano ap-
prossimativamente il
doppio livello di compor-
tamento igienico rispetto
alle colonie con regine
sorelle da linee paterne
non igieniche.
I risultati evidenziano
non solo che il compor-
tamento igienico è ere-
ditabile, ma che una se-

lezione effettuata a livello di
singola colonia può migliorare
notevolmente i risultati di un
programma di miglioramento
genetico delle api.
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dai nostri lettori
Ognuno nel suo piccolo… può
far qualcosa di utile… assai!

Ho iniziato da qualche mese insieme alla mia
compagna a partecipare ai mercati alimentari e ai
mercatali organizzati nelle piazze dei vari comuni
della mia zona. Abbiamo potuto constatare con
una certa sorpresa quanto vivo sia l’interesse dei
consumatori per i prodotti “a chilometri zero” (o il
meno possibile!) e, nel nostro caso, per le api e
per le vicende che le hanno viste coinvolte (avve-
lenamenti, morie, sparizion,i etc.)
Nostro malgrado, in questo 2008 siamo comparsi
sui giornali locali e nazionali: le nostre simpatiche
api fanno notizia, specialmente se ne muoiono a
milioni!
Trasmissioni come Report su Rai 3 o Malpelo su
La7 hanno “bucato il video”, passando il mes-
saggio che qualcosa non va nel modo di gestire
l’agricoltura del nostro paese e che, se muoiono
le api in modo così massivo, forse l’ambiente che
ci circonda non gode di buona salute. 
Le persone che si fermano al nostro banco si in-
formano sul miele e sulla propoli, su fioriture e pe-
riodi di raccolta, ma inevitabilmente il discorso
cade sulla condizione delle api: è vero come ha
detto Einstein che se spariscono le api ci riman-
gono quattro anni di vita? Cosa c’entra il mais con
le api? E poi questi “niconeo...”, si, questi “neo-
nico... insomma come si chiamano” cosa sono?
Cosa provocano? Ma poi servono davvero al-
l’agricoltura? Insomma: c’è una certa sensibilità
sull’argomento, forse in maniera confusa e con
una conoscenza imperfetta, ma la gente è inte-
ressata e giustamente preoccupata. Stimolati da
tutte queste domande, abbiamo preparato un po-

ster, con fotografie, articoli di giornali, delibere di
Enti Pubblici, e lo esponiamo ai mercati insieme ai
nostri prodotti. 
Abbiamo constatato con piacere che molte per-
sone si fermano a leggere, che fotografano il pan-
nello, ma soprattutto, incuriositi da quanto letto, ci
ripropongono altre domande. Nei prossimi mer-
catini porteremo delle fotocopie di alcuni articoli
dei giornali e li daremo insieme al vasetto del
miele. Ecco cari colleghi apicoltori: insieme al
massimo possibile successo della sottoscrizione
Ape/Ambiente dobbiamo continuare a tener vivo
l’interesse sulle nostre api; come dicono gli esperti
di comunicazione battere il ferro finché è caldo!
Insistere nell’informazione sulle difficoltà del no-
stro lavoro, dell’agricoltura in genere, dell’am-
biente, senza vittimismo né (eco)terrorismo.
Prepariamo tanti poster, volantini, fotografie, ma-
teriale facilmente reperibile sul sito www.mielidi-
talia.it, da distribuire alla bancarella o nel nostro
spaccio aziendale.   

Francesco De Leo, Monticiano (SI)

A come... ape
Eravamo partiti bene! Poi?! 
Meditiamo con l’immagine a fianco...

Maurizio Ferriani, Crespellano (BO)
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USDA Foreign Agricultural
Service GAIN Report
Global Agriculture 
Information Network

Cina: da giugno nuova 
normativa per la sicurezza 
alimentare. Riforma 
radicale ed efficace?

La nuova regolamentazione prevede l’obbligo di regi-
strazione per tutte le imprese che esportano prodotti
alimentari. Il governo cinese ha iniziato una vasta ri-
forma per riorganizzare le norme applicate sui residui
di antiparassitari, sui residui di farmaci veterinari e sugli
additivi, sui prodotti lattiero-caseari, con l’obiettivo di
eliminare le contraddizioni e le discrepanze esistenti. 
Si prevede che la nuova normativa avrà forti ripercus-
sioni sul processo di approvazione per l’ingresso di
nuovi prodotti e sui controlli alle frontiere.

Pesce e miele 
“saltano” le frontiere
La commissione Europea ha approvato una
nuova normativa che consente, dal 1 maggio,
di inviare o di introdurre da paesi terzi nei 27
paesi nel mercato unico fino a 20 Kg di pesce e
2 Kg di miele.

Peste americana in Sud Africa

Centinaia di migliaia di alveari in Sud Africa sono a
rischio per una malattia fino ad oggi di limitata in-
cidenza in quell’area geografica, la peste ameri-
cana, con il grave rischio di  insufficienza d’api per
impollinare le produzioni di frutta e ortaggi del
paese. L’unico modo individuato per contrastare
la patologia è la eliminazione e bruciatura degli al-
veari infetti. 
E’ quindi una patologia molto grave... non solo per
le api, ma per l’agricoltura. “Abbiamo bisogno di
utilizzare le api per l’impollinazione di alberi da frutta
e ortaggi“, ha detto J. Moodie, presidente dell’Or-
ganizzazione Apistica nazionale.  

Come l’ape Africana si difende dalla varroa

Un interessante articolo, appena pubblicato, descrive
un finora sconosciuto e possibile meccanismo di resi-
stenza alla varroa delle api africanizzate. I ricercatori
hanno osservato il comportamento della varroa nella
covata d’ape (deposta in celle trasparenti di plastica),
e hanno registrato tempi, luoghi di alimentazione, nu-
mero di perforazioni, tempo e accumulo dei residui fe-
cali... Un lavoro da certosini! Si è quindi osservato nel
28% delle larve un movimento longitudinale di rota-
zione (questi movimenti non erano mai stati descritti al-
trimenti); si è poi confrontato il ciclo di alimentazione
della varroa su larve con e senza “movimenti longitudi-
nali”. Si è constatato che tali movimenti delle larve
hanno impedito alla varroa di alimentarsi adeguata-
mente (con la riduzione di 1/3 dei cicli di alimentazione).
Inoltre sono anche stati osservati danni alla varroa do-
vuti al movimento delle larve. Ciò ha influito sul tasso di
riproduzione della varroa nella covata di api. I ricerca-
tori intendono ora condurre indagini comparative con le
api europee.

(Exp Appl Acarol DOI 10.1007/s10493-009-9266-y)

Messico: amaro crollo della produzione del dolce miele

L’Organizzazione Nazionale degli Apicoltori del Messico ha reso noto che, principalmente per ragioni cli-
matiche… ma non solo, nelle regioni più vocate si è verificato un calo produttivo di miele dal 50% al
70%. L’apicoltura del paese, specie in alcuni stati, attraversa quindi una delle peggiori crisi degli ultimi
anni. Fernando Mezquita Garma, direttore del settore delle Specie Minori dello stato di Quintana Roo ha
confermato un calo produttivo del 37%, fenomeno analogo a quanto registrato negli Stati di Campeche
e Yucatán che con il Chiapas e Tabasco sono fra i maggiori produttori nazionali.
“ll freddo ha bruciato le fioriture” ha spiegato Mezquita Garma. 
Dopo i danni dell’uragano Dean, nell’agosto 2007, l’andamento climatico non ha consentito una ripresa
della produzione. Un fattore di crisi è poi sociale, per il mancato ricambio generazionale: la maggioranza
degli apicoltori sono anziani indigeni maya che hanno diminuito il numero di alveari accudito, mentre le
nuove generazioni non trovano sufficiente interesse economico in quest’attività. L’80% della produzione
dello stato, da sei anni, si esporta in Europa. 
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Anche il Giappone nel 

“Club Nazioni Agro 
Industriali in crisi d’api”

Il grande crollo delle popolazioni
di api, con perdite fino al 50%
degli alveari, ha colpito anche il
paese del sol levante.  
“Ci sono state situazioni critiche
da diversi anni, ma un massiccio
crollo come negli Stati Uniti è
molto insolito”, ha detto Kiyoshi
Kimura del National Institute of
Livestock e Grassland Science.
Dopo Stati Uniti, Canada, Argen-
tina, Europa e, più recentemente,
Taiwan la crisi di api e apicoltura
colpisce un altro paese con agri-
coltura “avanzata”. 
L’Associazione degli apicoltori
del Giappone ha avviato un’inda-
gine fra i suoi 2.500 membri e ha
stabilito che il 25 per cento di tutti
gli apicoltori ha “vissuto improv-
vise perdite di api” di notevole
entità. “Il numero degli apicoltori
che ha perso un gran numero di
alveari è stato assai più consi-
stente di quanto ci aspetta-
vamo”, ha detto Kimura. In quel
lontano paese il miele gode di
grande apprezzamento e con-

sumo,  ma la produzione interna
può soddisfare solo assai parzial-
mente la domanda, ragione per
cui il Giappone è riconosciuto
tradizionalmente quale acqui-
rente internazionale di mieli chiari
e della migliore qualità. L’apicol-
tura è in ogni caso sostenuta
anche perché le api svolgono un
ruolo cruciale nell’impollinazione
di una vasta varietà di frutta e ve-
getali nel paese. 
Secondo Osamu Mamuro, pro-
prietario di una società che forni-
sce alveari agli agricoltori per
l’impollinazione, le popolazioni
d’insetti sono scese drastica-
mente e in tale misura da preven-
tivare un taglio delle consegne di
oltre il 50 per cento quest’anno.
“Se continua così”, ha detto, “sarà
la fine del mio lavoro.”
“Da ora in avanti”, ha dichiarato il
Ministero dell’Agricoltura, delle fo-
reste e della pesca”, è possibile
che sarà sempre più difficile ga-
rantire le api per l’impollinazione di
melanzana, melone, anguria e altri
prodotti vegetali”. 

www.freshplaza.com
(NaturalNews)

w w w. a p i m o n d i a 2 0 0 9 . c o m

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

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

Argentina: apicoltura
in “fase terminale”

Gustavo Morteo, presidente della
Cooperativa Apícola Tandil, ha de-
nunciato a Multimedios El Eco lo
stato di degrado progressivo e “ter-
minale” dell’apicoltura in una delle
zone dell’Argentina, fino a pochi anni
fa, più fiorenti per questa attività.
“Raccoglievamo con apiari stanziali
almeno 80 kg per alveare, sono al-
cuni anni che se va bene ricaviamo
10 Kg ad alveare. Il numero dei pro-
duttori della zona è crollato da 600 a
150”. “L’apicoltura è destinata al-
l’estinzione. Negli ultimi anni la piog-
gia ha scarseggiato, e dove si se-
mina soia, coltivata ormai ovunque, a
causa del diserbo costante, non cre-
sce altro. L’uso pervasivo degli agro-
chimici elimina qualsiasi altra essenza
botanica”. 
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In ricordo di Elia Savio. 

L’apicoltura oggi è diversa. In meglio o peggio non voglio giudi-
care. Elia Savio era un apicoltore come quelli di una volta, quelli
dell’apicoltura di un tempo. Voleva fare l’apicoltore da sempre. Io lo
so perché quando ero piccola me l’aveva detto. 
I nostri bimbi di oggi guardano la tv. Lui, alla loro età, andava a
guardare le api, col fumo e senza protezioni. Elia Savio era un api-
coltore di quelli che un tempo non si mettevano addosso maschere
o tanto altro, di quelli che le api le guardavano a torso nudo. Di
quelli che non avevano la gruetta e che alzavano centinaia di casette
con la propria schiena. Di quelli che facevano e fanno tuttora il miele
con passione. Di quelli che conoscono le api e che parlano con loro
e che le curano con amore. Elia Savio ha speso tutta la sua vita in-
sieme con le sue api. E quanto miele ha fatto! Lo sa solo lui che an-
dava al mercato di Vicenza a venderlo, partendo al mattino presto,
all’alba. E che risata che aveva, che metteva gioia al cuore e che
saggezza antica sul suo antico mondo fatto di api. L’apicoltura oggi
è cambiata e si era adeguato anche lui naturalmente. Ma io credo,
questo non lo so, che conoscesse le sue regine ad una ad una, anche
se di casette ne aveva tantissime. Io ho ricordi di lui di quando ero
piccola, da grande non l’ho visto tanto. Quindi non so se anche lui
si sia intristito a vedere il suo antico mondo di api che sta morendo
lentamente. Forse ci rideva su, con quella risata che metteva gioia
al cuore. Elia ci ha lasciati e io lo voglio ricordare così. 

Laura Artuso

Crociata ambientalista.
L’uomo delle api “buca” 

il mondo dei media cinesi e
internazionali facendosi 

ricoprire da 50.000 insetti.
Wang Dalin ha 40 anni, è apicoltore da 18, nella
città di Chenjiawan, nella provincia  cinese di
Yichang, è disperato. Si è impegnato a ripetere,
con l’assistenza della giovane moglie, almeno
una volta l’anno questa performance per sensi-
bilizzare e per far crescere la consapevolezza
sul rischio che corrono le api in conseguenza
dell’uso irresponsabile di pesticidi. Ci sono al-
ternative di difesa delle colture: come la lotta
biologica e la confusione sessuale. Più del 98%

degli insetticidi irrorati e il
95% degli erbicidi finiscono
altrove rispetto a dove sono
stati usati, contaminando ani-
mali, insetti e piante, aria,
acqua, fiumi e mari. 
Sono infatti una delle cause
principali d’inquinamento
dell’acqua e alcuni riescono
addirittura a residuare stabil-
mente nei suoli.



Castel San Pietro Terme (Bologna)
19-20 Settembre 2009

Convegno
Sala Cassero

domenica 20 settembre 2009

ore 10,00 - INNOVAZIONE IN APICOLTURA: 
visto e ascoltato per voi al 
41° Congresso Internazionale 
di Apicoltura Apimondia a Montpellier

ore 11,30 - QUALITÀ E VALORIZZAZIONE 
DEL MIELE: resoconto della 29° edizione 
del Concorso Tre Gocce d’oro

ore 12,30 - Consegna dei riconoscimenti

Fiera del miele, dell’agricoltura 
e dell’enogastronomia

Centro storico

sabato 19 settembre 2009 ore 16 - 23
domenica 20 settembre 2009 ore 9 - 21

Seminari, mostre, degustazioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA - CITTA’ DI CASTEL S. PIETRO TERME
OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO DEL MIELE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LE CITTA’ DEL MIELE

“GRANDI MIELI D’ITALIA TRE GOCCE D’ORO”
XXIX EDIZIONE PREMIO “GIULIO PIANA”

L’Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele, unitamente agli altri Enti componenti il Co-
mitato Organizzatore, indice la XXIX edizione del concorso per la selezione dei migliori mieli di produzione na-
zionale “Grandi Mieli d’Italia Tre Gocce d’oro”. Il concorso, finalizzato alla valorizzazione dei mieli italiani di
qualità, è dedicato alla memoria dell’apicoltore Giulio Piana, importante figura di esperto, che nella sua breve
ma intensa vita, con grande passione e competenza si impegnò in questo campo, diffondendo le tecniche di
buona produzione e promuovendo il consumo dei mieli di qualità. Gli apicoltori che intendono partecipare al con-
corso dovranno inviare le campionature all’Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele
entro il 31 Agosto 2009. Oltre alla sezione per il miele il concorso prevede un premio speciale di euro 500 per la
migliore innovazione in apicoltura. La proclamazione dei vincitori avverrà il giorno 20 settembre a Castel San Pie-
tro Terme nell’ambito della fiera e borsa del miele.

Il regolamento completo del concorso e la scheda di partecipazione possono essere
richiesti all’Osservatorio e sono presenti sul sito www.osservatoriomiele.org 

Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele 
Via Matteotti 72 40024 Castel San Pietro Terme - Bologna 

Tel 051-940147 - fax 051-6949461 e.mail: osservatoriomiele@libero.it



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

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

POLLINE
PAPPA REALE E PAPPA REALE BIOLOGICA

PROPOLI

API REGINE 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

COOPERATIVA ABELLO 
Fraz. Casabianca 103 - 14100 ASTI 

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

Offerta del mese: Modulo d’ordine

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

Franco nostro magazzino di Asti - Quantitativo minimo: 5 kg - 
- Spese di spedizione addebitate al costo -

Pagamento al ricevimento del materiale - Offerta valida fino ad esaurimento scorte
Kg (multipli di 5) ........ Formato: Nido m    Melario m

Inviare a .....................…….......................................…….......................................……................... 
Via ……........................................................ c.a.p .............. Località .............................. Prov……  
P. IVA .....................…….......................................…….......................................…...........................

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

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

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

• Vendita attrezzature apistiche
• Consulenza tecnica

Da 15 anni al servizio dell’apicoltore per:

APICOLTURA
REGINA

D’ITALIA(TM)

Offre
API REGINE
ottenute da
fattrici

testate per:

• Resistenza
alla varroa
• Resistenza alle 
virosi connesse alla
infestazione da varroa
• Resistenza 
alla peste americana
• Resistenza a
nosema apis e ceranae
• Resistenza
alla peste europea
• Resistenza alla
covata calcificata

PRENOTARSI CON
LARGO ANTICIPO

GIULIANO STRACCI
TEL. 3497291856
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1. Aprire una vaschetta di Apiguard 2 .Sistemare la vaschetta sui telaini di covata

3. Sostituire con una seconda vaschetta dopo
due settimane

4. Il trattamento dura circa un mese

Timolo in gel a rilascio graduale e controllato. La speciale formulazione di timolo in gel contenuto in Apiguard ha
permesso di ottimizzare la diffusione e l'azione del timolo, trasformandolo in un trattamento molto efficace.
Esso agisce come una spugna le cui maglie si infittiscono o diradano al variare della temperatura. Quando la 
temperatura sale, aumenta la volatilità del timolo ma si infittiscono al tempo stesso le maglie del gel, regolando il 
rilascio della sostanza attiva.

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

Come si usa?

AAnncchhee  iinn  pprriimmaavveerraa
uunn  ttrraattttaammeennttoo  eeffff iiccaaccee  eedd  

aaffff iiddaabbii llee  ccoonnttrroo  
vvaarrrrooaassii   ee  NNoosseemmaa  cceerraannaaee

AAnncchhee  iinn  pprriimmaavveerraa
uunn  ttrraattttaammeennttoo  eeffff iiccaaccee  eedd

aaffffiiddaabbii llee  ccoonnttrroo  
vvaarrrrooaassii   ee  NNoosseemmaa  cceerraannaaee

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

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

Nuova linea di biostimo-
lanti ed alimenti per api

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

B 401®

APIGUARD
®

APISTAN
®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera

E’ stato dimostrato che il trattamento con Apiguard, oltre ad agire sulla varroa, provoca
anche la morte di una consistente quantità di spore di Nosema. E’ quindi particolarmente
consigliato sia per il trattamento come tampone estivo contro la varroa sia in primavera per
ridurre la minaccia costituita da entrambi i patogeni.

Disinfettante sporicida 
ad ampio spettro d’azione

Il Nosema ceranae si riproduce principalmente
nell’intestino delle bottinatrici e attraverso la
trofallassi avviene la contaminazione delle api
di casa, del miele, del polline e dei favi.

Apiguard, venendo a contatto con l’apparato
boccale delle api, riduce il carico ambientale di
spore di Nosema ceranae e limita l’infezione 
legata alla trofallassi.

A partire da minime 
di 15° in primavera

fino a massime 
di 40°C in estate

Quando può essere utilizzato?

in primavera e in estate




