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Editoriale
a cura di F. Panella

Primavera italiana con aria nuova, pazzerella più
del solito ma, nell’insieme, con conferma di una
buona apistica brezza. Meridione più flagellato dal
maltempo con punte negative, come in Sardegna.
Da mediocre a scarso il raccolto principe del
nostro Sud: il miele di zagara. Al Nord, e in gran
parte del Centro, un mese di aprile, fra i più caldi
degli ultimi 200 anni, ha visto l’anticipato accavallo
delle prime variopinte fioriture. Il tarassaco e le
altre fioriture primaticce sono quindi “volate via”,
senza lasciare ricordo di sé, mentre, già dalla
seconda metà del “mese del dolce dormire”, bei
grappoli di fiori d’acacia ornavano le robinie. Tem-
perature notturne e umidità relativa diurna non
favorevoli alla dolce secrezione hanno segnato
l’avvio e… i debiti patemi di noi acacisti. Raccolto
un po’ penalizzato negli areali a sboccio anticipa-
to, ma nell’insieme l’inusuale, interminabile sca-
glionamento dei bianchi grappoli in boccio ha
donato fior fiore di bei melari. Dopo l’hannus horri-
bils, il 2008 con il disastro da concianti, il raccolto
d’acacia, anche nel 2011, conferma le sue straor-
dinarie potenzialità.

Limitati e localizzati i fenomeni di nosema, tenden-
za alla sciamatura contenuta, netta regressione
della subdola peste europea. 

Nel venticello del rinnovamento primaverile 2011
veleggiano anche “buone novelle” istituzionali. 

Sarà autorizzato e disponibile – per giugno, spe-
riamo! – l’Apibioxal, a base di acido ossalico. 

Su questa molecola ne abbiamo sentite di “cotte e
di crude”: per alcune “campane” sia la tempistica
che la quantità da somministrare doveva tassati-
vamente essere assoggettata a debita (e remune-
rata) prescrizione; secondo altre (carampane del

malaugurio) l’uso sublimato comporterebbe rischi
certi e inaccettabili; altri, nel decantare pubbliche
virtù (accompagnate dai “soliti vizi” privati), decla-
mavano l’imperativo categorico del rispetto della
legge, anche quando questa sia palesemente defi-
ciente e controproducente. Tutti accumunati nel-
l’addebitare agli apicoltori, e solo a loro, i peggiori
misfatti: loro la colpa della “impossibilità” di dichia-
rare endemica la varroa; loro il crimine d’avere per
primi, in collaborazione con la ricerca, scoperto e
perfezionato in campo una soluzione senza rischi
di sorta per la salubrità di miele, apicoltore e api;
loro la responsabilità della mancata legalizzazione

2 PASSI AVANTI E 1, MOMENTANEO… INDIETRO!

2

La fioritura dei bianchi grappoli d’acacia è 
stata così a lungo cadenzata che si sono visti:

alberi con la sommità sfiorita, 
la parte mediana in vigoroso sboccio 

e quella bassa ancora “da aprire”.
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d’un apposito preparato; loro il delitto di “lesa
maestà” nell’osare trovar modo d’impiegarlo in
dosi e modalità non conformi a quanto affermato
con sicumera dai soliti “ex cathedra”.

L’Unaapi ha, al contrario, propugnato e propugna
il fermo rispetto e applicazione delle regole con l’al-
trettanto ferma pretesa che la norma sia, quanto-
meno lontanamente, sensata e fondata! Coerente-
mente l’Unaapi s’impegna per il miglioramento
normativo con proposte praticabili e con azioni
finalizzate. Ad esempio a inizio anni 2000, con il
fattivo e unico contributo economico associativo
italiano all’iniziativa, di ricerca e associazioni apisti-
che europee, per il riconoscimento dell’utilizzabilità
dell’acido ossalico quale molecola a trascurabile
rischio contaminante (incluso dal 2004 in forza
proprio di questa iniziativa nell’Allegato 2 del Reg.
CE 2377). 

La normativa è stata di recente resa ancor più
restrittiva e tale da rendere impossibile, al fine di
prevenzione e lotta sanitaria, l’utilizzo anche del-
l’acqua (pure se benedetta!). Con procedure, per
poter autorizzare e somministrare qualsivoglia pre-
sidio, che richiedono, necessariamente, un inte-
resse privato che si accolli onerosi investimenti. Ne
deriva quindi l’impossibilità di utilizzo di qualsiasi
rimedio che non sia motivato dal profitto privato,
anche se questo implica disastroso, e pubblico,
danno.

Altrove si è trovato modo di rendere disponibili pre-
parati a base di acidi organici (per esempio in Spa-
gna e Germania); in Canada, vista la mancanza di
soggetti privati interessati, si sono trovati capacità

e coraggio d’autorizzare direttamente la molecola.

L’Unaapi si è quindi assunta e ha sostenuto - sotto
il fuoco dell’incrociato tiro (calunnie, “citazioni” fal-
sificate, appelli per la repressione della libertà di
pensiero) dei su descritti “esperti” - l’ingrato com-
pito di denuncia pubblica di: “assoluta mancanza
di sensatezza delle attività sanitarie nazionali per la
difesa delle api”. 

Come annotavo nella primavera 2010: “Si sono
finalmente smosse le acque!”

Ora, con grande e profonda soddisfazione,
apprendiamo che il preparato sarà autorizzato e
disponibile per somministrazione sia gocciolata
che sublimata.

Avremo quindi modo, finalmente, di altrimenti cer-
care di affrontare e contenere la varroa.

Purtroppo l’applicazione di un ennesimo lacciuo-
lo impone, fino a settembre, l’obbligo di ricetta
veterinaria, cosa che causa serie difficoltà di dispo-
nibilità e distribuzione del presidio, in tempo utile
per i blocchi estivi; di contro l’adeguata fruibilità
dovrebbe essere garantita per l’uso invernale.

A chi si lamenta del costo più elevato del prepara-
to, rispetto all’acquisto della molecola in farmacia
“a peso”, ricordo che la legalità ha un prezzo; ana-
logo “incremento” è normalmente praticato per la
gran parte dei più banali “farmaci da banco”, aspi-
rina inclusa. Le regole, se pur imperfette e miglio-
rabili, sono fondate, anche, sulla difesa della pub-
blica salubrità. Quando la strada della legalità è
percorribile, chi sceglie altre vie se ne assume tutte
le responsabilità.  

Alla Direzione Generale della Veterinaria, per la
volontà e le energie profuse, il doveroso, sentito e
di cuore, ringraziamento di tutta l’apicoltura italiana
e l’auspicio che si prosegua in tale percorso al fine
di superare, al più presto, l’inutilizzabilità dei presidi
legalizzati in altri paesi europei e di normalizzare
l’uso dell’altro utile acido organico, il formico. Per
poi, incredibilmente, riuscire ad avviare il confronto
per la radicale riforma e costruzione di una migliore
normativa veterinaria apistica. Per ora prepariamo-
ci al… blocco/asportazione di covata.

“Non abbiamo fatto alcun patto con la vittoria,
ma certamente ne abbiamo fatto uno con la tenacia”.

(Paco Ignacio Taibo II)

Novi Ligure 17 maggio 2011

Sull’indolente accidia prevale 
la comprovata sensatezza: 
la sublimazione dell’acido ossalico 
ottiene il motivato, doveroso suggello 
di efficacia, utilità e legale praticabilità.
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API-BIOXAL (ACIDO OSSALICO) 
E BLOCCO DI COVATA NEL TRATTAMENTO
ESTIVO CONTRO LA VARROOSI

Un contributo di Ricerca, Veterinaria, Associazionismo e Cooperazione apistici 
che conferma, una volta di più, l’efficacia dell�acido ossalico,
anche nell�apposito preparato Api Bioxal, per l’utilizzo finalmente
riconosciuto come indispensabile per la lotta alla varroa.

uso di sostanze chimiche
nel controllo della varroa
dipende dal superamento

di alcuni inevitabili passaggi.
Sotto questo aspetto non ci
sono differenze fra i composti
naturali come l’acido ossalico e
sostanze d’altro genere.
Innanzitutto, c’è la fase speri-
mentale. L’acido ossalico, in
particolare, è stato usato a
lungo come soluzione nebulizza-
ta direttamente sulle api, ma per
utilizzarlo in modo pratico e
veloce si è dovuto attendere la
tecnica del gocciolamento,
messa a punto nella seconda
metà degli scorsi anni ’90. La
ricerca italiana ha avuto un ruolo
fondamentale in questo cambia-
mento, ma il lancio internaziona-
le del nuovo metodo si ebbe con
le prove eseguite dai ricercatori
del Gruppo Europeo per il Con-
trollo Integrato della Varroa. Essi
adattarono alle condizioni dei
vari paesi quello che per anni fu
noto come “sistema italiano” e

che ora è fra i metodi di lotta alla
varroa più usati al mondo.
Lo stesso gruppo si occupò
anche dell’inclusione dell’acido
ossalico nell’allegato 2 del
Regolamento (Cee) 2377/90,
ora sostituito dal Regolamento
(Ue) 37/2010. In questa manie-
ra, già nel 2004 la sostanza
venne riconosciuta a livello nor-
mativo come principio attivo uti-
lizzabile contro la varroa e come
composto di scarso rilievo
rispetto all’eventuale contamina-
zione del miele.
Di solito, le stesse imprese chi-
miche interessate alla produzio-
ne dei farmaci si occupano
anche della procedura di auto-
rizzazione dei principi attivi corri-
spondenti e delle spese relative.
Nel caso dell’acido ossalico, tut-
tavia, ciò avvenne per uno sfor-
zo collettivo dei ricercatori euro-
pei impegnati nello studio della
varroosi, favoriti anche dall’indi-
spensabile appoggio delle più
importanti associazioni di apicol-

tori dell’Unione Europea.
Create le basi tecniche e definito
il quadro normativo necessari,
alcuni paesi hanno poi compiuto
il passo decisivo per consentire
ai loro apicoltori di utilizzare
effettivamente l’acido ossalico
nei loro alveari. Fra questi Ger-
mania e Spagna, che da tempo
hanno registrato acaricidi contro
la varroa basati su questo princi-
pio attivo.
L’Italia è fra i più importanti paesi
apistici e l’acido ossalico è una
sostanza quasi imprescindibile
per molti dei suoi apicoltori. Tut-
tavia il nostro paese si è trovato
in forte ritardo proprio nel com-
piere il passo finale. 
E questo nonostante l’impegno
della ricerca italiana nello studio
di questa sostanza e la grave
carenza di acaricidi registrati per
l’uso invernale, che ne suggeriva
una rapida autorizzazione.
La poca chiarezza nella quale è
avvenuto l’uso dell’acido ossali-
co nel nostro paese è stata dele-

L’

Antonio Nanetti(a)
Andrea Besana(b)

Roberto Romanelli(c)

Giorgio Baracani(d)

Roberta Galuppi(c)

(a) Cra - Unità di Ricerca 
di Apicoltura e Bachicoltura,
Bologna
.
(b) Associazione Apicoltori 
Felsinei, Bologna.

(c) Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie, 
Università di Bologna.

(d) Conapi, Monterenzio, 
Bologna.
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teria per il nostro patrimonio api-
stico. Nonostante gli sforzi della
divulgazione, che tendevano a
uniformarne l’utilizzo in base a
conoscenze scientifiche certe,
molti hanno usato questa
sostanza nel modo più diverso
quanto a dosi, concentrazioni,
numero di interventi, epoche di
somministrazione e così via.
Trattamenti insufficienti, eccessi-
vi, eseguiti intempestivamente o
secondo modalità inappropriate
hanno svolto un’efficacia insuffi-
ciente o hanno sviluppato effetti
tossici sulle api, provocando
danni diversi secondo i casi.
Finalmente anche l’Italia sta
eseguendo l’ultimo passaggio,
con la registrazione presso il
Ministero della Salute di Api-
Bioxal, un nuovo acaricida con-

tenente acido ossalico. Una
volta impiegato secondo le indi-
cazioni, esso permetterà l’uso
di questa sostanza in modo cor-
retto, evitando molti degli errori
passati.
L’indispensabile sperimentazio-
ne clinica, articolata in una fase
invernale e una estiva, è stata
svolta dall’Unità di Ricerca di
Apicoltura e Bachicoltura del
Cra di Bologna. 
Le prove sono state eseguite in
assenza di covata: condizione
naturale nel caso dei trattamenti
invernali e indotta artificialmente
in quelli estivi. Questo articolo
sintetizza i risultati della prova
svolta in estate 2010 con Api-
Bioxal somministrato in combi-
nazione con la tecnica dell’in-
gabbiamento della regina.

Il prodotto
Api-Bioxal (figura 1) viene pro-
dotto da Chemicals Laif e, alla
data di stesura di questo artico-
lo, è in corso di registrazione
presso il Ministero della Salute
come acaricida da impiegare nel
controllo della varroosi delle api.
Ogni grammo di Api-Bioxal con-
tiene 0,886 g di acido ossalico
biidrato. La preparazione è molto
semplice, benché diversa da
quella nota a molti apicoltori che
già conoscono l’acido ossalico.
Ottenuto uno sciroppo composto
di acqua distillata e zucchero da
cucina in pesi uguali, occorre pre-
levarne 500 ml in un contenitore a
parte. La polvere di una busta da
35 g di Api-Bioxal va poi sciolta in
questa quantità.
La soluzione è leggermente opa-
lescente per la presenza di cofor-
mulanti e può essere utilizzata
immediatamente, somministran-
dola per gocciolamento alle colo-
nie con una siringa, alla dose di 5
ml per favo occupato dalle api.

Blocco di covata 
e trattamento
La prova è stata eseguita in un
apiario ai piedi delle colline bolo-
gnesi, in zona soleggiata. Sono
stati formati due gruppi, rispetti-
vamente da 9 (gruppo C) e 10
alveari (T). Il 26 giugno 2010 tutte
le regine sono state confinate per
impedire la deposizione di uova
(figura 2). Venticinque giorni dopo
(21 luglio), una volta accertata
l’effettiva assenza di covata
maschile e femminile, tutte le regi-
ne sono state liberate. Prima di
riposizionare il coprifavo, le colo-
nie del gruppo T hanno ricevuto
un trattamento con Api-Bioxal,
distribuito per gocciolamento
secondo le indicazioni sopra
riportate. Le varroe cadute sono
state recuperate e contate gior-
nalmente per una settimana.

Efficacia acaricida
Il 28 luglio, al termine delle valuta-
zioni di mortalità delle varroe, le
colonie dei due gruppi hanno
subito un trattamento di controllo
per recuperare gli acari ancora
presenti ed eseguire i calcoli di
efficacia. Nel gruppo sottoposto
al semplice blocco di covata (C) si
è verificata una mortalità media di

Mortalità delle varroe

Alveari

Trattamento con Api-Bioxal - Condizioni interne ed esterne
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varroe dell’8,6%, mentre in quello
che aveva ricevuto anche Api-
Bioxal si è registrata un’efficacia
media del 91,8% (figura 3). L’ef-
fetto acaricida si è sviluppato
rapidamente. A 24 ore dal tratta-
mento era già stato raggiunto il
valore del 63,8%, mentre la soglia
di efficacia del 90% è stata supe-
rata prima del quarto giorno.
Nella settimana dopo il trattamen-
to la temperatura e l’umidità rela-
tiva ambientali sono state in
media rispettivamente di 25,1 °C
e di 50,1% (figura 4). All’interno,
nella zona di somministrazione, le
api hanno potuto mantenere una
temperatura piuttosto costante,
mentre l’umidità relativa è variata
ampiamente, ma sempre al di
sotto del 60%. Sono condizioni
che rendono probabili la rapida
disidratazione della soluzione e
una pronta eliminazione dei suoi
residui da parte delle api.

Tollerabilità
La mortalità delle api adulte è
stata registrata per una settimana
dopo il trattamento con Api-Bio-
xal attraverso appositi dispositivi
posti all’entrata delle colonie. 
In essi sono state rinvenute
mediamente 33 api morte al gior-
no, senza differenze significative
fra colonie trattate e controlli.
La forza delle colonie e l’area di
covata sono state valutate poco
prima del trattamento, quaranta
giorni dopo e all’inizio della pausa
di fine stagione (5 novembre).
Non sono state rinvenute diffe-
renze statistiche fra i gruppi (figu-

ra 5) e neppure casi di orfanità
riconducibili al trattamento.

Conclusioni
Questa prova conferma risultati
positivi già ottenuti in passato sul
trattamento estivo contro la var-
roa eseguito combinando il bloc-
co artificiale di covata con un
intervento acaricida ad azione

rapida. In questo caso il confina-
mento della regina all’interno
della rispettiva colonia è stato
prolungato per venticinque gior-
ni, un tempo sufficiente allo sfar-
fallamento di tutta la covata
maschile e femminile. L’assenza
di covata ha costretto le varroe a
trasferirsi sulle api adulte dove,
prive della protezione degli oper-

Figura 2 - Metodo dell’ingab -
biamento della regina 
impiegato nella prova: 
a) fissaggio della gabbietta
Var-Control® al portafavo; 
b) individuazione della regina; 
c, d) prelievo della regina 
e confinamento; 
e) chiusura della gabbietta.

a

b

c

d

e

Api adulte

Covata
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coli, erano esposte contempora-
neamente all’azione della so -
stanza introdotta. In questa con-
dizioni Api-Bioxal ha prodotto
un’efficacia acaricida molto alta.
Le condizioni ambientali non

sono state tuttavia particolar-
mente favorevoli. L’umidità relati-
va molto bassa, infatti, potrebbe
aver facilitato una disidratazione
rapida della soluzione, limitando-
ne l’azione acaricida nel tempo.

Le diverse misure e osservazioni
eseguite sulle api portano a con-
clusioni positive anche riguardo
alla tollerabilità del prodotto. Tut-
tavia, come per l’acido ossalico
usato in altre forme, anche nel
caso di Api-Bioxal vale il suggeri-
mento di evitare inutili sovrado-
saggi. A questo proposito ven-
gono in aiuto le indicazioni del-
l’etichetta che, come per ogni
farmaco, riporta le corrette
modalità di utilizzo.
L’acido ossalico è una delle
sostanze più importanti per l’api-
coltura. L’applicazione estiva
descritta in questo articolo e l’au-
spicabile prossima registrazione
di Api-Bioxal rappresentano i
passaggi più recenti di un’evolu-
zione che ha visto la nostra ricer-
ca svolgere spesso un ruolo di
primo piano in questo campo.
Una volta registrato questo pro-
dotto a base di acido ossalico
anche gli apicoltori italiani potran-
no utilizzare l’acido ossalico in
modo finalmente trasparente e
corretto, evitando tra l’altro i pro-
blemi provocati dalle troppe e
contraddittorie notizie che ne
hanno finora caratterizzato l’uti-
lizzo in apicoltura.

LetteraturaLetteratura

- Nanetti A., Büchler R., Charriè-
re J.-D., Fries I., Helland S.,
Imdorf A., Korpela S., Kristian-
sen P. 2003 - Oxalic acid treat-
ments for varroa control
(Review). Apiacta 38 (1): 81-
87.

- Nanetti A., Besana A., Baraca-
ni G. 2010 - Effects of queen
cagingin the control of Varroa
destructor. 2nd International
Mugla beekeeping & pine
honey congress, Mugla (Tur-
chia), 5-8 ottobre 2010.

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

Alla continua iniziativa in campo 
l’Unaapi affianca la capacità 

d’iniziative sulle priorità normative. 
La recente lettera unitaria Fai/Unaapi.
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ll’inizio degli anni 80 ho
iniziato ad allevare api
regine per divertimento,

per necessità mia e per richie-
sta di qualche amico apicoltore
della mia zona (Bologna).
Come da tradizione del luogo
fin da subito ho pensato di uti-
lizzare nuclei di fecondazione di
una certa consistenza. (Foto 1) 
Per poter utilizzare materiali
standard, e di conseguenza
adattabili alle arnie Dadant
Blatt, la mia scelta è caduta
sull’utilizzo dei mezzi telai  D.B.
da nido. La comodità di questi
è che, accoppiandoli, si viene a
creare un comune telaio da
nido (Foto 2), con la conse-
guente possibilità di inserirli in
una normale famiglia per farli
costruire, popolare, rifornire di
covata e scorte. 
Sono poi facilmente trasferibili,
secondo necessità, nei nuclei
di fecondazione. 
Il cassettino utilizzato dall’ini-
zio, e ancora in uso aziendale,
è di legno, con separatori che
consentono di alloggiare tre
mini famiglie, su 4 mezzi telai
D.B. ognuna (Foto 3).
Di anni ne sono ormai passati
parecchi e oggi con mio figlio
Matteo, gestiamo un alleva-
mento professionale di regine.
Le necessità, dai tempi in cui
allevavo le mie poche regine,
sono cambiate radicalmente.
L’elevato numero di nuclei da
gestire ha comportato la scelta

di tenere anche famiglie com-
poste da almeno 12 mezzi telai
D.B., a disposizione per tutta la
stagione. Questo “polmone”
consente, nel periodo primave-
rile, la formazione dei nuovi
nuclei e, durante la stagione, di
rinforzare e/o alleggerire i nuclei
secondo necessità. 
Nel corso dell’ultima stagione
ho pensato di utilizzare come
arnia per queste famiglie i nor-
mali e semplici cassettini di
polistirolo che tutti abbiamo in
azienda (Foto 4 e 5). Dopo
diversi tentativi siamo giunti a
un risultato che ci pare più che
soddisfacente. 
Pratichiamo sul bordo delle
pareti laterali un’adeguata sca-
nalatura, vi inseriamo uno scato-
lato metallico con distanziali,
appositamente  costruito da un
artigiano locale. 
Il cassettino accoglie quindi 12
mezzi telai D.B., posizionati “a
caldo” rispetto alla porticina
dell’arnia. Seguendo i suggeri-
menti  di altri colleghi, anche la
porticina è stata modificata co -
me segue: chiudiamo con col-
lante quella originale di polistiro-
lo e quindi pratichiamo un foro di
4 cm, in modo che la circonfe-
renza in basso sia allo stesso
livello del fondo dell’arnia. 
Per impedire che le api rosic-
chiando il polistirolo allarghino il
foro di volo, inseriamo  una
sezione di tubo di PVC (da sca-
rico idraulico), posizioniamo

UN ORIGINALE UTILIZZO 
DEI CASSETTINI 
DI POLISTIROLO 
NELL’ALLEVAMENTO 
DI API REGINE…

di Gianfranco Finelli

Un’azienda bolognese “svela” gli accorgimenti
utilizzati per la miglior formazione e gestione 
dei suoi nuclei di fecondazione delle api regine. 

A

2

3

4

1
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infine un disco a 4 posizioni di
metallo per regolare l’accessi-
bilità più opportuna dell’arnia
per le api (Foto 6 e 7). 
Questa modifica consente una
buona durata del materiale,
facilita la regolazione più op -
portuna e inoltre consente alle
api di portare fuori dal cassetto
lo sporco con maggiore como-
dità.
Ultimo accorgimento: una ma -
no o due di vernice all’acqua
impediscono la degradazione
del polistirolo e consentono
una maggior durata del casset-
tino (5/6 anni almeno). 
In conclusione a nostro avviso i
vantaggi della nostra opzione
sono vari:
• leggerezza del cassettino;
• possibilità di invernamento di

piccole famiglie in ambiente
particolarmente coibentato;

• possibilità di nutrizione tra-
mite il nutritore in dotazione
al polistirolo.    

Il costo delle modifiche è di 7/8
€ più la manodopera.
La dimensione di questi nuclei ri-
chiede un ciclo di raccolta regine
non particolarmente ac   ce lerato,

poiché necessitano di es -
 se re costantemente
rim polpati da una certa
quantità di deposizione. 
Questo non è però un di-
fetto in quanto consente
anche una mi glio re osser -
vazio ne della qualità e
quantità di deposizione,
aspetto che facilita non
poco nella fornitura di
regi ne di buona qualità. 
Ovviamente questa mo-
difica permette anche di
dividere lo spazio interno
dell’arnia, con adeguati
separatori, porre in opera
altre due porticine, (una
sul lato opposto alla
prima e una sul laterale) e
alloggiare così tre fami-
gliole di fecondazione
(Foto 8).
Il risultato finale, (Foto 9),
ci è sembrato particolar-
mente buono. 
Quanto descritto non è
ovviamente coperto da
alcun brevetto e, a chi
volesse ulteriori spiega-
zioni, sarò ben lieto di for-
nirgliele.

9

7

5

6

8
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REGOLAMENTO
È istituito il premio “Roberto Franci” da assegnare ogni anno, in occasione della Set-
timana del Miele, ai migliori mieli di produzione nazionale e internazionale.
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
saranno 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 Sensoriale del Miele.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO “ROBERTO FRANCI”
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 
30 Agosto 2011 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 Popo-
lo, 44 - 53024 Montalcino (SI).
Sono ammesse solo campionature di miele:
• di produzione italiana e dei seguenti paesi: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta
e Bulgaria;

• proveniente da partite prodotte nell’annata, (deroga per il miele di corbezzolo, prodot-
to 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 campio-
ni 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 abbia-
no sostenuto almeno un corso per Assaggiatori organizzati dall’Albo degli Esperti in Ana-
lisi 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 cristallizzazio-
ne), le caratteristiche olfattive, quelle gustative e quelle tattili (consistenti essenzialmente
nella valutazione della forma e dimensione dei cristalli). Verranno, inoltre, eseguite le ana-
lisi utili al fine di una migliore valutazione della qualità. I premi saranno assegnati ai pro-
duttori che avranno presentato i migliori mieli di produzione italiana e dei paesi invitati al
consorso, nell’ambito dei parametri presi in considerazione. I premi consisteranno in atte-
stati di qualità che verranno assegnati a tutti i campioni di mieli che saranno riconosciuti
perfettamente 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 INTERNAZIONALE “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........
Stato ...................... Tel. ....................................................................
E-mail ................................................................................................

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

Stato e provincia di produzione: .........................................................
Caratteristiche della zona (pianura, collina, montagna e tipo di col-
tivazioni): ............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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 Internazionale 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

• VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2011 •
ore  10,00 - Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore  10,00 - Fortezza - Apertura Mostra Fotografica sulle api in cui i visitatori potranno scegliere la migliore foto

da premiare, la mostra continuerà fino a domenica sera.
ore  16,00 - 19,00 - Tavola rotonda
ore  18,00 - Fortezza - Inaugurazione della XXXV 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 10 SETTEMBRE 2011 • 
ore    9,00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore    9,00 -Teatro degli Astrusi - Convegno Internazionale sull’apicoltura
ore  17,00 - Fortezza - Premiazione elaborati della Scuola Elementare di Montalcino.
ore  18,00 - Teatro degli Astrusi - Premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale dei Mieli “Roberto

Franci”.
ore  21,00 - Spettacolo e musica dal vivo sotto i loggiati del cappellone.

• DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011 •
ore    9,00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore  10,00 - Teatro degli Astrusi -  Convegno Internazionale sull’apicoltura
ore  14,00 - Fortezza - Consegna attestati di partecipazione agli espositori.
ore  15,00 - Fortezza - Consegna del premio alla migliore foto sulle api.
ore  19,00 - Fortezza - Chiusura Mostra Mercato.
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AGROFARMACI, 
NEUROTOSSICITÀ 

ED EFFETTI 
PER INSETTI PRONUBI

di Bettina Maccagnani*

Sono molti gli insetticidi neurotossici che a dosi 
subletali determinano profonde alterazioni 

della fisiologia e del comportamento. 
L’elevatissima attività biologica 

di molte nuove molecole rende difficilissimo 
proteggere le specie non bersaglio 

dalle esposizioni a dosi subletali e letali.

sistono molte classi diver-
se di agrofarmaci e tre
quarti dei principi attivi ad

azione insetticida intervengono
sui meccanismi di trasmissione
dell’impulso nervoso. 
Molti bloccano il rilascio, la
degradazione o il legame con il
recettore di mediatori chimici,
come l’acetilcolina o l’acido
gamma amino butirrico (Gaba),
che svolgono il fondamentale
ruolo di assicurare il passaggio
dell’eccitazione elettrica da un
neurone all’altro nei vari distretti
del sistema nervoso. 
Tali mediatori sono presenti nel
sistema nervoso tanto degli
insetti quanto dei vertebrati,
spesso con differenze non nella
classe molecolare del mediato-
re o del recettore, ma piuttosto
nella presenza di varianti tipiche
che differiscono nella struttura
tridimensionale. 
I loro effetti possono essere
acuti (blocco muscolare o con-
trattilità spasmodica, che deter-
minano immobilità e/o blocco
respiratorio e morte rapida) o
ritardati e cronici, in seguito al
contatto con dosi sub-letali,
che determinano effetti non
mortali (quindi non valutabili
con i test classici di mortalità),
ma con impatto significativo
sulla fisiologia e sul comporta-

mento. Dal 1970 a oggi, come
riportato nell’esaustiva review di
Maini et al. (2010), effetti di
questo tipo sono stati messi in
evidenza per tutte le classi di
insetticidi neurotossici. Dosi
sub-letali di deltametrina (pire-
troide) alterano la capacità di
“homing” (orientamento verso il
nido) delle api (Vandame et al.,
1995).
Il parathion (fosforganico) com-
promette la capacità di comuni-
cazione attraverso la danza
(Schricker e Stephen, 1970).
Esposizioni subletali alla perme-
trina (piretroide) riducono le
capacità di apprendimento degli
odori (Taylor et al., 1987; Decour-
tye e Pham-Delegue, 2002). E
via di seguito… sono molti gli

insetticidi considerati innocui o
poco tossici sulla base di test
classici di mortalità, che invece
interferiscono con le capacità di
apprendimento associativo del -
le api ma anche dei bombi
(Tasei et al. 2000, Bortolotti et
al. 2002).

L’importanza 
dell’apprendimento 
associativo negli insetti
Cosa si intende per apprendi-
mento associativo? 
Nell’apprendimento associativo,
gli or ganismi imparano le relazio-
ni che intercorrono fra uno sti-
molo e l’altro (condizionamento
classico) o quelle che intercorro-
no fra uno stimolo e l’azione
necessaria ad attuare un certo

E

Api di tre alveari preparate
per il PER test.



14 L’Apis |   N. 5  GIUGNO/LUGLIO 2011 Agricoltura e ambiente

comportamento (condizionamen-
to operante). Le relazioni appre-
se in questo modo servono a
mettere in campo comporta-
menti adeguati allo svolgimento
delle funzioni vitali: ricerca del
cibo, ritorno al nido, fuga dalle
situazioni di pericolo, riconosci-
mento dei conspecifici e dei
compagni di nido. Gli stimoli e gli
apprendimenti rilevanti vengono
memorizzati attraverso un pro-
cesso a tappe, che prevede la
formazione di memorie a breve,
medio e lungo termine, tali da

durare anche per tutta la vita del-
l’individuo. Anche la capacità di
elaborare aspettative a seconda
del contesto. Stiamo parlando
dei fondamenti di capacità che
chiamiamo “cognitive”. Siamo
aut o rizzati a riconoscerle a orga-
nismi, come gli insetti, così lontani
da noi? La risposta è senz’altro sì.
Molti gruppi di ricerca nel mondo,
come quello diretto da Martin
Giurfa presso il Centro di ricerche
cognitive dell’Università di Tolosa,
anche grazie al rapido progredire
delle innovazioni tecnologiche e

delle conoscenze genetiche, stan -
no mettendo in evidenza l’uni -
tarietà dei meccanismi di funzio-
namento dei sistemi neuronali in
specie si ste m aticamente molto
lontane, a sottolinearne l’antichità,
evolutivamente parlando (Mac -
cagnani 2010).
La somministrazione di un princi-
pio attivo neurotossico, in grado
di interferire con i processi neuro-
chimici sopra descritti (per esem-
pio legandosi al recettore post si -
naptico dell’acetilcolina nelle aree
del cervello deputate all’apprendi-
mento e alla memoria) può com-
promettere sia la capacità di for-
mare un’associazione tra la
percezione di un odore e l’otteni-
mento della ricompensa (ap -
prendimento) che la capacità di
formare e recuperare una memoria
di tale associazione, indispensabile
per rispondere con l’estensione
della ligula quando, a distanza di
tempo, l’odore viene ripresentato. 
Le tecniche di coltura dei neuroni
dei lobi olfattivi consentono di stu-
diarne le risposte a specifici trat-
tamenti dimostrando chiaramente
che insetticidi neurotossici come
fipronil, imidacloprid, thiametho-
xam e clothianidin com pro -
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clothianidin 0,47 ng/pe
clothianidin 0,70 ng/pe

Figura 1 - 
EFFETTI DEL
CLOTHIANIDIN

Effetti di due dosi
subletali sulla capacità
di homing e sulla
frequenza di
bottinamento
(distributore di polline
situato a 180 m
dall’alveare). Come
riferimento, la DL50
per ingestione 
di clothianidin 
è di 4 ng/ape.

Labirinto a Y, in cui le api dovevano
imparare a seguire il colore azzurro
per trovare la ricompensa.



mettono pro fon damente le rispo-
ste sia dei circuiti eccitatori che
inibitori del lobo antennale, inter-
ferendo, a livello neurale, con la
percezione olfattiva e la memoria.
Poiché le api vivono in un ricchis-
simo mondo di feromoni, an-
ch’essi molecole odorose con un
ruolo fondamentale nel manteni-
mento della struttura stessa della
società delle api, ne discende che
gli agenti chimici che interferiscono
con la capacità individuale di ap-
prendere e riconoscere gli odori
possono avere ripercussioni anche
a livello della coesione della colo-
nia. I risultati delle ricerche con-
dotte nell’ambito del Progetto
Apenet nel 2009-2010, finanziato
dal ministero delle Politiche agri-
cole e forestali, vanno tutte in que-
sta direzione (Maccagnani et al.
2009, www.reterurale.it). 
Si è dimostrato, infatti, che tutti i
principi attivi utilizzati nella con-
cia del mais, a dosi numerose
volte inferiori alla DL 50 per inge-
stione, riducono significativa-
mente la ca  pa cità di riconoscere
gli odori, sia quelli associabili ai
fiori che al feromone della regina.
Le api hanno mostrato anche una
significativa riduzione della capa-

cità di orientarsi per cercare la
ricompensa in un semplice labi-
rinto a Y (foto 2), e di fare ritorno
al nido e di effettuare i comporta-
menti appropriati (non scaricava-
no il polline e si isolavano dalle
compagne), con un rallentamen-
to o annullamento dell’attività di
bottinamento (figura 1). I dati
sono in corso di pubblicazione.

I rischi 
dalle nuove molecole
Da ultima una riflessione che mi
auguro possa animare un profi-
cuo dibattito: la ricerca va met-
tendo a punto molecole sempre
più biologicamente attive.
La quantità per ettaro di principio
attivo necessario a contenere i
fitofagi è drasticamente diminuita
passando dagli insetticidi dell’era
precedente la rivoluzione verde,
ai fosforganici di prima generazio-
ne agli attuali neonicotinoidi. Lo
stesso trend pare valere per le
nuove classi di agrofarmaci allo
studio. Ciò significa immettere
nell’ambiente molecole incontrol-
labili, dalle quali non è in alcun
modo possibile mettere al riparo
gli organismi non target, i pronubi
prima di tutto, ma anche gli altri

insetti utili o tutta l’entomofauna
silente. Anche nel caso di un uso
rispettoso delle indicazioni di eti-
chetta, la sistemicità, unita a una
lenta o lentissima degradazione,
concorrono ai fenomeni di deriva,
di accumulo, di inquinamento
della flora spontanea o delle falde
acquifere. Il connubio tra la note-
vole persistenza di molti di questi
principi attivi, l’attività insetticida
che conservano molti dei loro
metaboliti e l’elevatissima attività
biologica (frazioni di nanogrammo
per ape di neonicotinoidi sono
sufficienti ad alterarne profonda-
mente il comportamento, met-
tendone a rischio “in natura” la
sopravvivenza) devono indurre a
una riflessione: non è necessaria-
mente vero che lavorare sulla
riduzione della quantità di principi
attivi immessi nell’agroecosiste-
ma sia sinonimo di un’agricoltura
rispettosa degli equilibri naturali,
se ciò si ottiene aumentando
l’attività biologica delle molecole
insetticide.

Tratto da Ecoscienza 3/2011

*Centro agricoltura 
ambiente “Giorgio Nicoli”

Crevalcore (BO)
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Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

Pro
duc

e e 
Ven

de
API REGINE SELEZIONATE da aprile
SCIAMI ARTIFICIALI SU 5 TELAINI da marzo

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

azienda iscritta all’albo allevatori 

www.apicolturailgirasole.com

Soc. Agric. Apicoltura “Livrera”

Produzione 
e vendita:

PAPPA REALE ITALIANA BIOLOGICA
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA DA APRILE

Azienda certificata BIO da ICEA - Socio COPAIT
Petruzzelli Savino Tel. 329-3227302 
e.mail: confsape@libero.it

Sed. Leg. Via Firenze 43
CAP 70031 Andria (BT) Puglia
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a prima tra le massime che
don Giacomo Angeleri pro-
pone all’aspirante apicoltore

esorta a “non acquistare vecchi
libri”. Non faremo a questo prete
intenso, attivo, energico e auto-
revole il torto di attenerci alla sua
massima: il suo “Cinquant’anni
con le api e gli apicoltori”, pur
pubblicato nell’ormai lontano
1955, e ormai di difficilissima
reperibilità, è tutt’altro che un
“vecchio libro”. 
Anche se occorre passarlo, su
più di un argomento, a un vaglio
critico anche severo. 
Da innovatore, don Angeleri fu
certamente ansioso di liberarsi di
conoscenze stantie e di certe
polemiche ai suoi tempi ormai
diventate cervellotiche, in parti -

colare su quale fosse il miglior tipo
di arnia: don Angeleri cercò di
spendere una parola definitiva a
favore della Dadant Blatt. 
Fece anche da ponte tra l’apicol-
tura del passato e quella di un
futuro che oggi è il nostro pre-
sente. E’ sicuramente uno dei
padri dell’apicoltura nazionale.
Nato a Gamalero (Alessandria) il
30 marzo 1877, venne ordinato
sacerdote ad Asti nel 1902.
Lo storico Attilio Ianniello rico-
struisce la figura di don Angeleri
collocandolo in “quella schiera di
sacerdoti formatasi nei seminari
in un periodo di notevole cam-
biamento di clima in ambito
ecclesiale, dovuto al dibattito e
alle speranze portate dall’encicli-
ca “Rerum Novarum” di Leone

XIII”. Lo avrebbero animato “pas-
sione evangelica, spirito scientifi-
co di ricerca, desiderio di miglio-
rare la qualità della vita delle
classi subalterne, in particolar
modo del mondo contadino, sia
dal punto di vista economico
che morale”.
Don Angeleri cominciò l’apicol-
tura in condizioni di povertà,
costruendosi le prime cento
arnie con materiali di recupero.
Ai primi del 900 l’apicoltura

DON GIACOMO ANGELERI:
UN APOSTOLATO 

NELL’APICOLTURA
I maestri dell�apicoltura nazionale italiana. 

Don Angeleri contribuì prepotentemente a liberarsi 
da conoscenze stantie e da sterili polemiche,

seppe indicare il percorso dall�apicoltura del passato 
e quella di un futuro, che oggi è il nostro presente.

di Paolo Faccioli

L
Uno dei pezzi forti nella didattica di don 

Angeleri, come ricordato da diversi suoi allievi
ancora viventi, fu il travaso dal bugno rustico
all’arnia razionale. Un insegnamento insieme

pratico e simbolico della transizione 
all’apicoltura moderna, che egli si propose di

facilitare in forma di convincimento, senza 
brutalizzare le usanze del mondo contadino.

Un ancor giovane don Angeleri intento a una lezione pratica. L’arnia che si vede usata è la Dadant Blatt
col suo “fondo Eureka”. Uno degli aspetti che fa di don Angeleri un padre dell’apicoltura moderna in Italia
è la presa di posizione decisa e ferma, fin dall’inizio, per l’arnia Dadant Blatt come arnia unificante per
l’apicoltura italiana. Don Angeleri motiva la sua presa di posizione ricordando che l’arnia D.B. si adatta al

massimo sviluppo di una colonia, in cui la
regina ha agio nel deporre nei favi grandi
senza la necessità di salire anche a melario.
Ne sottolinea la modularità (tramite l’uso
accorto del diaframma) per adattarla alle 
proporzioni di famiglie anche di dimensioni più
modeste. Osserva come il melario basso 
faciliti la smelatura evitando la rottura di favi, e
non rischi di raffreddare il nido di covata. Il
“Fondo Eureka” fu una piccola variazione che
don Giacomo propose, senza in nulla alterare i
criteri e le dimensioni del modello standard,
allo scopo di fornire alle api un predellino
ascendente per facilitare il movimento e la
sosta, e di sollevare di 12 centimetri l’altezza
dell’arnia, conservando così il fondo sano e
caldo. Ripiegabile all’insù, poteva fornire un
riparo contro pioggia e vento. 
Inoltre dava all’arnia “un po’ di estetica”.
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razionale era ancora soprattutto
appannaggio di proprietari ter-
rieri, nobili, professionisti, com-
mercianti, ufficiali, insegnanti,
oltre che di numerosi sacerdoti.
Tra il 1830 e il 1850, la maggior
parte del Consiglio del Consor-
zio degli Apicoltori era costituito
dai membri del Consiglio di
Stato piemontese. Nel 1905 il
Marchese Borsarelli di Rifreddo,
il Conte Caissotti di Chiusano e
il Professore Edoardo Perronci-
to, Preside della Facoltà di
Veterinaria di Torino, tutti cultori
delle api, si accordarono per
riunirsi e scambiarsi regolar-
mente informazioni sul modo

migliore di allevarle. Insieme a
Monsignor Enrico Schierano,
avevano ottenuto dal Vescovo
di Asti e dall’Arcivescovo di Tori-
no la concessione che don
Angeleri potesse, insieme al
sacerdozio, esprimere a benefi-
cio di tutti questa sua attitudine.
Nomi e titoli dei personaggi che
circondavano don Angeleri te sti -
moniano un’apicoltura del le
classi colte e benestanti. 
Egli non rimase tuttavia confina-
to in ristretti circoli, ma operò
come divulgatore dell’apicoltura,
svol gendo un ruo lo di “ponte”
tra l’antico e il nuovo, con gran-
de rispetto e comprensione per
l’apicoltura contadina del “bu -
gno villico”, che considerò - per
usare le sue stesse parole - il
vivaio di quel frutteto costituito
dall’apicoltura razionale. Nei
primi decenni del Novecento
vanno anche costituendosi le
basi di quelle che sono le
moderne aziende professionali,
a partire non più da una élite
colta e benestante, ma da uno
sforzo - intriso di quella passione
che solo l’apicoltura riesce a

provocare- delle classi povere. 
L’influenza di don Angeleri è
determinante. Cauda e Brezzo,
creatori di alcune tra le prime
grandi aziende piemontesi,
andavano in bicicletta a Torino
dal Roero ad ascoltare, la dome-
nica, le lezioni di don Angeleri,
così come il loro maestro Dome-
nico Bordone, detto Minot. 
Anche due preti della stessa
zona, don Sandri e don Panera,
trasmettevano gli insegnamenti
di don Angeleri, insieme alla loro
stessa passione, in modo capil-
lare nelle campagne. 
Non c’è apicoltore che non sia
stato, in modo diretto o indiretto
(magari semplicemente tramite
l’abbonamento a “L’Apicoltore
Moderno”) influenzato da don
Angeleri: dai fratelli Piana di
Cavaglietto, al futuro “Cavaliere”
Paolo Ferraro, ai lombardi don
Giovanni Fasoli, zio di Giuseppe,
Carlo Porrini, Carlo Soldavini. 
Nel 1921 aveva assunto la dire-
zione della rivista “L’Apicoltore
Moderno”, che esercitò un’in-
fluenza profonda sull’apicoltura
piemontese e nazionale. 

Don Angeleri e la valorizzazione 
dei mieli monoflora

E’ solo dalla fine degli anni 70 che cominciano le prime caratterizzazioni dei mieli con analisi melissopa-
linologiche, iniziando con l’acacia, proseguendo con tiglio e castagno. Nel 1982 verranno pubblicate - a
cura di Isza e Ina - dodici schede di caratterizzazione di altrettanti mieli monoflorali italiani. Il Disciplinare
dell’Albo degli esperti in analisi sensoriale del miele è stato istituito nel 1999. Don Angeleri, come si vede
da questi scritti del 1931 e del 1949, fu un antesignano della valorizzazione dei mieli monofora. 
“Quando si parla di miele finissimo o di miele comune non si deve riferirsi troppo (particolarmente da noi,
dove non esiste una vera e propria industria del miele) alle qualità intrinseche del miele stesso. Ogni regio-
ne ha il suo miele, e i produttori, come i consumatori del luogo, ritengono che sia il migliore del mondo.
Ne avviene che in molti paesi si vende il miele di castagno a dieci lire al kg, mentre in altri non si riesce a
realizzarne 7, pel miele di acacia, di arancio, ecc. 
Fino a che l’industria del miele non sarà, anche da noi, più sviluppata ed il gusto del consumatore non
sarà educato a scegliere tra miele e miele come sceglie tra vino e vino, pane e pane, ecc., la distinzione
dovrà intendersi in senso molto largo e riferirsi al miele venduto all’industria (che fa soltanto distinzione tra
chiaro e scuro) e quello venduto al dettagliante o al consumatore diretto. Di conseguenza, per molto
tempo ancora, il consumatore, non conoscendo altro miele, si adatterà ad acquistare il miele comune pre-
sentatogli dal produttore o dal commerciante del luogo come ottimo e lo pagherà come tale; per molto
tempo ancora passerà come miele di Pragelato, del Monte Bianco o Rosa o Grappa, o acacia, o tiglio,
ecc., del miele che con questi nomi non ha alcuna parentela; per molto tempo ancora mieli veramente
ottimi saranno venduti da soli o misti con mieli comuni e scadenti, colla sola distinzione di miele chiaro e
scuro”(…).
E’ legittimo, lodevole, che ognuno cerchi di valorizzare il suo prodotto; ma è pure nell’interesse dell’indu-
stria apistica che ognuno cerchi di migliorarlo e specializzarlo; che le specialità possano essere vendute
come tali; che i loro nomi non vengano usurpati a vantaggio dei tipi che non li meritano”.

L’Apicoltore Moderno, n. 8, 1931
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L’Apicoltore Moderno ospitò
una vasta serie di articoli di don
Angeleri che tocca tutti gli ambiti
dell’apicoltura, dalla tecnica api-
stica alla legislazione, dai proble-
mi di commercializzazione alla
biologia. Nel 1928 si apre a Tori-
no il primo negozio italiano per la
vendita del miele e dei suoi deri-
vati, “La Casa del Buon Miele”,
in corso Giulio Cesare 99 dove
si trovava anche una ricca biblio-
teca e la redazione de “L’Apicol-
tore Moderno”. Qui si svolgeva-
no anche corsi di apicoltura.
Don Angeleri fu un pioniere nel-
l’incoraggiare la valorizzazione
dei mieli uniflorali. Fin dal 1931
auspicava che l’industria italiana
del miele potesse essere un
giorno, più sviluppata e il gusto
del consumatore educato a sce-
gliere tra miele e miele come
sceglie tra vino e vino, pane e
pane, ecc.
Nel 1937 don Angeleri creò a
Pragelato, in Val Chisone, dove
disponeva di un consistente
apiario, la Nuova Stazione Spe-
rimentale di Apicoltura.
Negli editoriali de L’Apicoltore

Moderno in periodo fascista,
pagò un tributo da religioso al
Concordato (1929) e all’“unità
religiosa del popolo italiano”
(1935), mentre in modi fermi, ma

garbati, non cessò mai di batter-
si contro quegli aspetti che con-
siderava coercitivi e autoritari
nella legge sull’apicoltura pro-
mulgata nel 1925. Nel 1928 per

La “Casa del Buon Miele” fu probabilmente il primo negozio 
in Italia specializzato nella vendita di mieli monofora 

e di una varietà di prodotti derivati dal miele. 

“Specialmente fra i nostri lettori, si è imparato a distinguere il miele col nome della flora dalla quale
proviene. Così si dice: miele di acacia o robinia, miele di sulla, di lavanda, di timo, di arancio, ecc.
Questo uso deve diventare generale, perché risponde meglio alla realtà, educa il consumatore e lo
dirige nella scelta del miele di suo gusto; nobilita e valorizza il miele, tutti i mieli.
Dicendo miele centrifugato, fino, soprafino, ecc. un tizio qualsiasi è indotto a credere che, di miele,
ve ne sia una sola qualità, più o meno lavorata: ma che l’uno valga l’altro; poi, quando egli vede, nelle
vetrine, miele liquido e duro, bianco e scuro, resta perplesso e, non avendo modo di controllare,
pensa alla sofisticazione, si indispone e non acquista, anche se ha sentito dire che il miele è buono
e fa bene. Se invece di aver letto sull’etichetta “miele centrifugato, sopraffino”, ecc. egli avesse letto:
“miele di acacia, di tiglio”, ecc. egli avrebbe subito pensato che di mieli ne debbono essere di varie
qualità, quindi, di diverse caratteristiche esterne e di diverso gusto e profumo; avrebbe ammirato la
competenza del produttore e l’ingegnosità delle api e si sarebbe deciso di provare se la leggenda
dell’etichetta corrispondesse al contenuto del vasetto ed al profumo del fiore; si sarebbe persuaso
che le parole corrispondevano al fatto. Così, si può star sicuri che il tizio non solo diverrà consuma-
tore di miele, ma vorrà provare altri mieli, fino a che non abbia provato quello che più gli piace. (...). 
Gli apicoltori (…) hanno tutta la convenienza di tenere distinto, nella smelatura, miele da miele e pre-
sentarlo ai consumatori col nome del fiore dal quale, almeno in grande prevalenza, le api lo hanno
raccolto, come il viticoltore pigia le uve di diversi vitigni separatamente e ne vende il vino sotto il nome
della vite che lo ha prodotto.
Essi devono manipolarlo il meno possibile e conservarlo ben chiuso perché non perda il suo profumo
caratteristico. (…)
(…) Ora che l’apicoltura razionale può, seguendo l’istinto delle api, separare anche il miele, è neces-
sario che nella nomenclatura specifica del miele, se ne rispetti l’origine mettendone in evidenza i pregi
di ognuno, e si dica miele di timo, di lavanda, ecc.
Il fiore nobilita il miele, ne richiama il profumo ed il gusto, sia pure con qualche differenza di tinta, di
densità, di efficacia alimentare e medicinale, ma sempre con le sue caratteristica fondamentali incon-
fondibili”.

L’Apicoltore Moderno, n. 12, 1949
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esempio, in occasione del Cen-
simento degli alveari, mentre si
preoccupò che esso non prelu-
desse a un’imposta e che non
venisse fatto carico agli apicoltori
dell’eventuale inesattezza delle
de nunce, commentò quell’arti-
colo 13 che prevedeva la possi-
bilità di proibire con decreto pre-
fettizio l’apicidio. Angeleri si
augurò che l’apicidio fosse con-
trastato non da un decreto pre-
fettizio, ma dall’opera di persua-
sione degli apicoltori razionali e
dalla consapevolezza dei conta-
dini sulla maggiore convenienza
dell’apicoltura razionale. 
Con la nascita della Repubblica
si potè scagliare con veemenza

contro la “fascistissima legge sui
Consorzi” (i Consorzi Apistici
obbligatori previsti dalla legge del
1925): “E’ passato il tempo in cui
bisognava misurare le parole
nello stesso ramo tecnico per
evitare dei richiami. Ora ognuno
può e deve dire la sua: non per
difendere il puntiglio o l’interesse
personale ma mirando al bene
dell’apicoltura e degli apicoltori”,
che per don Giacomo coincide-
va con un’organizzazione che
partisse dal basso, dagli apicol-
tori stessi. 
Uno dei suoi bersagli fu anche la
figura dell’esperto apistico previ-
sta dalla legge del ’25 (vedi il
riquadro “Don Angeleri e la peste
americana”). 
Questa sua posizione critica
viene motivata sia da ragioni di
adeguatezza professionale (un
esperto preparato con un corso
teorico non avrebbe potuto
secondo lui insegnare nulla ad
apicoltori che magari allevano
api da cinquant’anni. Si istruisse-
ro piuttosto gli apicoltori a rico-
noscere i sintomi delle malattie!),
sia da ragioni di economia del
settore: l’apicoltura è povera e
non può pagare impiegati. 
Un importante concetto è sotte-
so a questi ragionamenti, quello
del valore in sé dell’apicoltura,
anche indipendentemente dal
suo prodotto principale: “L’api-
coltura ha bisogno di essere
considerata dallo Stato, non in
quanto può produrre miele, ma
soltanto come fonte di ricchezza

per l’opera provvidenziale ed
insostituibile che le api compio-
no; gli apicoltori non devono
essere considerati per quel poco
di miele che, certe volte, supera i
bisogni delle api, ma come servi-
tori delle api senza stipendio”.
Al XV congresso nazionale di
Roma del 1947, la maggior parte
degli apicoltori si pronunciò per
l’abolizione dei consorzi obbliga-
tori in favore di una libera asso-
ciazione. 
Nel 1955 uscì il suo libro “Cin-
quant’anni con le api e gli apicol-
tori”, un’opera a carattere enci-
clopedico sull’apicoltura.
Don Angeleri morì nel 1957 nella
sua casa di Reaglie. 
La sorella Maria Grada, che lo
aveva sempre affiancato e che
ne continuò le attività alla sua
morte, stabilì una convenzione
con l’Università di Torino che
definì l’acquisizione, da parte
dell’Istituto di Entomologia Agra -
ria e Apicoltura, della casa di
Reaglie, di quella di Pragelato e
de “L’Apicoltore Moderno”. 
La rivista cambiò il suo taglio
divulgativo e militante, prenden-
do un’impronta più scientifica.
L’Apicoltore Moderno ha cessa-
to le pubblicazioni nel 1997. 
Gli edifici di Reaglie e Pragela-
to sono oggi scarsamente uti-
lizzati. Sarebbe forse un buon
compito, per un’Associazione
di Apicoltori piemontesi, pren-
dersi carico in modo creativo di
questo pezzo della sua stessa
storia. 

Ritratto di don Giacomo
Angeleri apparso nel numero

speciale de L’Apicoltore 
Moderno “in memoria”, 
del 9 settembre 1957.

La casa di Pragelato
fece parte del lascito
di beni immobili 
che la sorella 
di don Angeleri 
consegnò 
all’Università 
di Torino, 
con l’indicazione 
di collocarvi 
un giardino 
di piante officinali 
e un orto botanico
inerente 
l’apicoltura alpina.
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Don Angeleri e la peste americana
Perché occuparsi oggi di cose che don Angeleri aveva cominciato a scrivere settant’anni fa?
Oggi si profila - purtroppo molto più per necessità che per virtù - la possibilità di rinunciare finalmente alla
cura farmacologica della peste. E’ dunque importante identificare quei pregiudizi che ci impediscono di muo-
verci in questa direzione, inchiodandoci al passato. Proprio perchè don Angeleri, e non solo in Piemonte, ha
goduto di un’incredibile popolarità, è pensabile che anche i suoi errori si siano
radicati profondamente tra gli apicoltori. E’ dunque importante sottoporli a
vaglio critico. Don Angeleri scriveva che la peste americana “tra le malattie delle
api è certo quella che fa maggiori danni all’apicoltura di tutto il mondo”. Il suo
atteggiamento nei confronti della malattia emerge in modo sistematico in una
serie di articoli del 1943. Per lui la diffusione della peste americana era collegata
all’uso dell’arnia razionale. Non perché l’arnia razionale non andasse bene, ma
perché a quei tempi finiva nelle mani di troppi apicoltori che non avevano la suf-
ficiente abilità per usarla al meglio: col bugno villico, diceva Angeleri, c’era un
ciclo più veloce di eliminazione dei materiali infetti o a causa dell’usanza ancora
diffusa dell’apicidio, o perchè la tarma della cera faceva velocemente pulizia di
tutte le famiglie al lumicino. Fin qui potremmo anche concordare.
Purtroppo però, la descrizione che Angeleri fornisce dei sintomi, dà conto sol-
tanto di uno stadio piuttosto avanzato della malattia: “aspetto patito e contegno
preoccupato delle api”, “continua costruzione di celle reali”, sono sintomi che
presi di per sé possono essere interpretati in diversi altri modi. Sintomi più spe-
cifici, quali “opercoli scuri e alquanto depressi”, “odore intenso” sono invece
collegati a uno stadio così avanzato della malattia, che è difficile immaginare
una qualsiasi possibilità di intervento. Angeleri in questo caso si conforma a un
livello di descrizione molto ovvio e povero di implicazioni pratiche, che è quello
dominante nei manuali fino ai giorni nostri. Riconoscere la peste americana a questo stadio è come affer-
mare che un uomo è in cattivo stato di salute dall’odore di putrefazione che emana!
A fianco dell’identificazione della malattia da sintomi così avanzati, questo è l’intervento che propone: “Se
all’inizio dell’infezione pestifera noi veniamo ad eliminare il miele ultimo importato nel nido vicino alla covata,
e le poche celle di covata infette, la colonia è salva”. Per un intervento simile, bisognerebbe aver identificato
la peste al suo primissimo manifestarsi (il che presuppone a sua volta grande esperienza oltre che una visita
regolare dei nidi): come altrimenti si potrebbe riuscire a identificare il delicato momento in cui un miele infetto
di recente importazione, sistemato accanto alla covata, comincia a infettare le larve? Egli presuppone una
capacità di osservazione che lui stesso non riusciva ad aspettarsi dalla massa di apicoltori del suo tempo,
a cui rimproverava addirittura di far cattivo uso dell’arnia razionale. Senza addentrarci nei dettagli dell’intera
procedura, piuttosto macchinosa, di intervento, vediamo qual è il pregiudizio di base che informa le sue indi-
cazioni: “Non si deve credere che la peste americana sia così diffusiva come il fuoco che basta toccarlo per
esserne scottati. Se vi è della gente che vive per decenni con dei tubercolotici senza venire intaccata da que-
sta terribile malattia, così si deve dire della peste, quando si usano i debiti riguardi”. C’è un’evidente spro-
porzione tra la semplice indicazione di togliere solo la covata infetta e il miele più sospetto, e l’altra che lui
enfatizza, quella di disinfettare accuratamente gli strumenti.
Alla tradizionale “cura della fame”, che secondo Angeleri indebolirebbe ulteriormente le api, egli oppone una
“cura del miele sano”, o cura “ricostituente” con miele o sciroppo che verrebbe a sostituirsi al miele infetto.
Una interessante osservazione per una pratica del tutto inadeguata.
La distruzione col fuoco gli appare come una resa a buon mercato, o come l’unica possibile soluzione per
apicoltori inesperti: e qui non dobbiamo dimenticare che Angeleri era sempre stato in polemica con la legge
del 1925 che prevedeva l’istituzione di “esperti apistici”: secondo lui questi esperti, per giustificare la propria
esistenza di controllori della salute degli alveari stipendiati dalle organizzazioni degli apicoltori, avrebbero
avuto tutto l’interesse a inventarsi o esagerare le malattie. Sarebbero stati in realtà in grado di proporre sol-
tanto, con l’eliminazione tramite il fuoco, soluzioni da inesperti, incapaci di procedure più complesse, quali
quelle da lui proposte. La sola alternativa agli esperti apistici, dipendenti dai Consorzi Obbligatori previsti dalla
legge, era di consegnare la salute degli alveari ai veterinari. Stiamo ancora oggi pagando il prezzo di questa
attribuzione di competenza a pubblici ufficiali che, anche qualora ricevano una preparazione teorica e in pic-
cola parte anche pratica, difficilmente sono in grado di possedere - salvo rare eccezioni - quell’intimità con
gli alveari che sola permette una capacità di diagnosi tempestiva della peste. 
Dal 1944 si diffonde l’uso del sulfatiazolo, a cui don Angeleri aderisce entusiasticamente. Una serie di titoli
successivi de L’Apicoltore Moderno testimonia la presa sempre maggiore che il nuovo prodotto ebbe su di
lui e sull’apicoltura italiana in generale: “Verso la scoperta del rimedio contro la peste americana” (1946), “La
peste americana debellata? - Progressi americani” (1947), fino al trionfale “La peste americana si vince col
solfathiazol - Gli oppositori annaspano nel vuoto” (1949), articolo in fondo al quale alcune righe avvertono
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che “per la cura preventiva e curativa della peste americana, (è possibile) chiedere la pastiglia di solfathiazol
alla nostra Amministrazione”: è l’“americanina”, come verrà familiarmente chiamata dagli apicoltori piemon-
tesi fino alla fine degli anni 70. Angeleri è consapevole del fatto che il sulfatiazolo è soltanto batteriostatico e
incapace di agire sulle spore del Bacillus larvae (“La peste americana è guarita o soltanto mascherata?”
(L’Apicoltore Moderno 12/1947), ma scioglie il nodo sbrigativamente, attribuendo l’ovvia obiezione all’uso di
questo prodotto alle fisime dei “teorici”. Lui si schiera, secondo una vieta retorica, coi “pratici” che, sulla base
di un’esperienza di soli pochi anni, sostengono che il sulfatiazolo, batteriostatico o sporigeno che sia,
comunque funziona. Il che, se può essere vero a breve scadenza o all’interno di un ciclo di somministrazione
ininterrotto (tante “brevi scadenze” messe insieme), non risolve il cuore del problema: i sintomi sono in effetti
solo mascherati. I nodi verranno al pettine. La sua presa di posizione anti-“teorici”, il suo entusiasmo per il
nuovo prodotto, fanno sì che, pur avendo correttamente nominato il possibile problema, finisca per oscurarlo
rinnegando le proprie stesse premesse. Nel 1947 scrive infatti: “La peste americana è vinta; e il sulfathiazol
è la medicina specifica per combatterne ed ucciderne i bacilli e le spore” (L’Apicoltore Moderno, n. 12).
Nel 1955, a due anni dalla morte, che avverrà nel 1957, esce “Cinquant’anni con le api e gli apicoltori”, che
raccoglie l’insieme delle esperienze di don Angeleri. Ai rimedi per la peste americana sono dedicate due
sole paginette, con uno stile asciutto. Si propone: o una cura tradizionale, definita “un trattamento quasi

sicuro”, e cioè la sua versione della messa a sciame, prevedendo però,
questa volta, la distruzione completa per gli alveari troppo infetti, o i
“metodi nuovi”, e qui don Giacomo cede la parola all’americano Haseman
per una sommaria illustrazione dei pregi del sulfatiazolo (“Oggi questo
rimedio è usato in tutto il mondo con successo”, commenta solo alla fine).
Mentre per altri aspetti Angeleri fu estremamente innovativo, il suo atteggia-
mento sulla peste americana presenta una serie di limiti e addirittura di errori,
sia nel periodo precedente alla comparsa sulla scena dei sulfamidici, sia dal
1946 in poi. Col passaggio de L’Apicoltore Moderno all’Istituto di Apicoltura
dell’Università di Torino, saranno proprio i “teorici” a dover prendere una
posizione sulla peste americana che dia un orientamento all’apicoltura. I
ricercatori e docenti dell’Istituto lo fanno rompendo con la posizione del loro
predecessore, secondo una linea rigorosa e probabilmente per tanto tempo
assai impopolare, ma che oggi rivela compiutamente la sua attualità. 
Scriveva il Professor Carlo Vidano nel 1976: “Le resistentissime spore del
Bacillus Larvae costituiranno una minaccia costante per l’apicoltura finchè si
tenterà di contrastarle con farmaci: sulfamidici, antibiotici, ecc. Anche altri
mezzi di lotta, magari efficacissimi dai punti di vista teorico e sperimentale,
in pratica sono destinati a fallire se non si considera che il rimedio definitivo
contro la peste americana può avvenire soltanto con la soppressione di tutti
i focolai di B. Larvae presenti negli areali apicoli da risanare.
Distruzione di tutto il materiale apicolo infetto (cioè ospitante le tremende
spore) e successiva conduzione dell’alveare soltanto da parte di apicoltori
degni di tale qualifica dovrebbero consentire di eliminare rapidamente e per
sempre la peste americana da tutti gli areali apicoli ancora coinvolti. Per rea-
lizzare questa conquista, teoricamente molto meno impegnativa di quella
che ha portato alla eliminazione della malaria in Italia, è però necessario
adottare provvedimenti impopolari. Non si tratta soltanto di sopprimere
materiale apicolo infetto, arnie comprese, dato il pubblico pericolo per l’api-
coltura costituito dalle persistenti spore (capaci di germinare perfino dopo
essere rimaste quiescenti per decenni in alveari abbandonati); occorre
anche avere il coraggio di dire con chiarezza che l’apicoltore responsabile
della diffusione della peste dev’essere messo in condizioni di non nuocere
ulteriormente all’apicoltura”. (L’Apicoltore Moderno, n. 67)
Aulo Manino e Augusto Patetta, nel 1980: “(I farmaci ), quando vengono
impiegati a scopo terapeutico in alveari ammalati, eliminano solamente i sin-
tomi della malattia, ma non sono in grado di sradicarla; se invece sono uti-
lizzati a scopo preventivo in alveari sani, è indispensabile mantenere all’inter-
no degli alveari, per tutto il periodo in cui è presente covata, un livello di prin-

cipio attivo sufficiente a non consentire la germinazione delle spore: in queste condizioni, la continua presen-
za di farmaci all’interno dell’alveare conduce alla contaminazione, più o meno forte, del miele (campioni di
miele contenenti residui di sulfatiazolo o di antibiotici sono stati a più riprese individuati tanto all’estero quanto
in Italia) e allo sviluppo di ceppi di B. Larvae resistenti al trattamento, per controllare i quali sono necessarie
dosi sempre crescenti di medicamenti. La dose consigliata per il trattamento mediante sulfatiazolo era infatti,
verso il 1950, di 0,5 g/l di sciroppo zuccherino al 50%, mentre oggi è di 3 g/l e non è infrequente l’impiego
di quantitativi ancora superiori”. (L’Apicoltore Moderno, n. 71)
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Lavori in Apiario

AGOSTO/SETTEMBRE
AL CENTRO/NORD

di U. Grassone 
e A. Fissore

Antonio Cunegonda, apicoltore
per hobby. La fatica fisica ha
sicuramente caratterizzato i mesi
precedenti, ma il buon apicoltore,
oltre a produrre (si spera) copiose
quantità di miele, può approfittare
di questi ultimi mesi estivi per
mettere ordine negli apiari, pro-
durre sciami artificiali e, soprattut-
to, procedere con le so stituzioni
delle regine che non hanno sod-
disfatto in stagione.
I problemi di sciamatura, di sensi-
bilità a virosi, pesti e micosi (cova-
ta calcificata), di debole ripresa
primaverile, di scarsa spinta a
melario, tanto per citare alcuni
esempi, possono essere spesso
ridotti/risolti con la sostituzione
della regina.
Veniamo quindi alla prima do -
manda.

E’ ancora momento adatto per
sostituire le regine? Quali accor-
tezze occorre avere per una
buona accettazione?
Il mese di luglio, soprattutto
negli areali con ancora una suf-
ficiente importazione di nettare,
è il momento ideale per proce-
dere con le sostituzioni delle
regine che non hanno soddi-
sfatto in stagione. 
Ogni anno capita, infatti, di
osservare notevoli differenze tra
le famiglie: alcune sono andate
bene a melario e hanno prodot-
to poche celle in sciamatura,
mentre altre hanno manifestato
una spiccata tendenza "scia-
merina" o hanno combinato
poco o nulla al momento dei
raccolti.
Per il rinnovo delle regine si può
ricorrere fondamentalmente a

due sistemi: si può acquistare
una regina da un allevatore
oppure si può operare una sele-
zione e un allevamento nel pro-
prio apiario.
La prima soluzione è certamen-
te quella più rapida e facile,
oltre che la più praticata. In
questo caso meglio prediligere
allevatori localizzati in areali
simili a quello in cui si opera, in
modo da inserire regine che
ben si adattino alle condizioni
climatiche e di sequenza di fio-
riture.
Buona regola generale è quella
di procedere con l’eliminazione
della regina vecchia solo quan -
do si hanno già in mano le
nuove regine, soprattutto quan -
do queste arrivano per posta.
Altre accortezze per aumentare il
successo dell’operazione: atten-

Regine selezionate sono 
spesso sinonimo di validi favi
di covata. (Foto U. Grassone)
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dere 24 ore dall’orfanizzazione
della colonia per l’in se rimento
della gabbietta con la nuova regi-
na, togliere il tappino (banale sì,
ma non ovvio) e inserire la gab-
bietta con la regina tra due favi
centrali, con il foro di uscita posto
in modo che non possa essere
ostruito dall’eventuale cadavere
di una accompagnatrice.
La seconda alternativa, invece,
prevede la capacità da parte
dell’apicoltore di individuare la
famiglia che nel proprio apiario
meglio si è comportata nel
tempo. Attenzione che la scelta
deve prendere in considerazione
molti caratteri come la docilità, la
resistenza alle malattie, la capaci-
tà di tenuta del favo, la produttivi-
tà e molti altri ancora. Lavoro non
facile, soprattutto se si dispone di
un numero limitato di colonie da
valutare. 
Tuttavia un’esperienza in tal
senso può essere di soddisfazio-
ne. Come procedere in questo
caso? Il metodo più semplice per
sostituire poche regine consiste
nel prelievo, dalla colonia reputa-

ta meritevole di moltiplicazione,
di un favo di covata fresca e uova
per ciascuna regina da sostituire.
Su questi favi, inseriti in un’arniet-
ta portasciami, tempo due giorni
le api cominceranno ad allevare
celle reali. 
Dopo una settimana si potrà
selezionare la cella più bella su
ciascun favo, eliminare le regine
da sostituire e, dopo 24 ore,
inserire il favo con cella reale.
Questo metodo rudimentale ga -
rantisce un buon successo
anche ai neofiti timorosi di mani-
polare celle reali o regine.

Fare nuclei? Con quale forza in
questo periodo?
Anche a quest’ operazione si
può dedicare tempo in luglio. Il
piccolo apicoltore amatoriale
può attivarsi per limitare le
eventuali perdite invernali o
aumentare il numero delle pro-
prie famiglie. In realtà i metodi
che si possono seguire per pro-
durre nuclei sono numerosi, sui
più comuni libri di testo sono
descritti tutti nel dettaglio e sta

all'apicoltore scegliere e adotta-
re quello a lui più confacente.
Già nello scorso numero di
L’Apis avevamo affrontato l’ar-
gomento, ma qui vedremo un
altro modo di operare. 
Si può, infatti, prevedere l'orfa-
nizzazione della famiglia madre
agendo in questo modo: si pre-
leva la regina con il favo di
covata su cui si trova, che si
unisce ad altri due favi di covata
provenienti o dalla stessa o da
altre famiglie, una scorta di pol-
line e miele e un foglio cereo,
costituendo così un nucleo
dentro un'arnietta portasciami. 
La colonia madre, a questo
punto orfana, è pronta a riceve-
re una nuova regina seleziona-
ta. I nuclei così costituiti an -
dranno trasferiti ad almeno tre
chilometri di distanza. Impor-
tante che ci sia sempre disponi-
bilità di nettare e polline per
sostenere la crescita del nu -
cleo. In alternativa si nutre.
Con questa soluzione proposta,
che non è che una delle tante
possibili alternative, si mantiene
la famiglia madre forte e con
regina nuova; invece i nuclei
vengono prodotti senza infierire
troppo sulle colonie di origine.

Quando e come si marcano le
regine?
Dal momento che si sono
fecondate le regine, risulta utile
la loro marcatura con il colore
dell'anno di nascita. 
Questo ne facilita il riconosci-
mento durante le visite succes-
sive, nonché consente di verifi-
care una loro eventuale sostitu-
zione naturale.  
La marcatura può essere fatta
in qualsiasi momento della sta-
gione apistica, escluso il perio-
do invernale quando la tempe-
ratura è troppa bassa e le api
sono in glomere: da preferire,
comunque, il momento succes-
sivo alla sua fecondazione, o
quando la popolosità delle
famiglie si riduce (inizio prima-
vera o autunno).
Per questa operazione si pos-
sono usare le vernici entomolo-

Nucleo estivo alimentato 
con candito per 
un buon invernamento.
(Foto U. Grassone)
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giche presenti in commercio,
più delicate per la regina, ma
meno persistenti nel tempo,
oppure i banali pennarelli inde-
lebili acquistabili in ferramenta,
dal tratto più duraturo, ma con
un odore di solvente piuttosto
forte.
Qualunque sia la vernice adot-
tata, una volta marcata, è
buona norma attendere qual-
che secondo prima di reintro-
durla nell'alveare, affinché lo
smalto sia perfettamente asciut-
to e non vi siano odori estranei,
per non rischiarne l’aggomito-
lamento.
Le modalità per la marcatura
possono essere sostanzial-
mente due. 
In un caso, consigliato mag-
giormente a chi ha buona
manualità, bisogna prendere la
regina trattenendo il torace fra il
pollice e l'indice imprimendole

sul dorso una goccia di vernice
colorata ad asciugatura rapida.
I “poveri” fuchi possono sem-
pre essere usati e ben prestarsi
per fare esperienza e acquisire
la necessaria manualità! 
Altro metodo, consigliato ai
neofiti, consiste nell’immobiliz-
zazione della regina sul favo
con un apposito strumento,
normalmente fornito in dotazio-
ne con il barattolino di vernice:
si tratta di un cerchietto dotato
di retina che blocca delicata-
mente i movimenti della regina
per il tempo necessario alla
marcatura. Sistema semplice,
delicato ed efficace.
Esiste anche un altro congegno
per l’immobilizzazione e marca-
tura delle regine: una sorta di
forcella realizzata con un elasti-
co che va a bloccare la regina
tra torace e addome, ma pre-
senta il rischio che la troppa

pressione esercitata provochi
danni.
A seguito di accordi internazio-
nali, i colori adottati per la mar-
catura delle api regine segue
una serie periodica di cinque
colori diversi in successione
alfabetica: 

Azzurro: anni che 
terminano per 5 o per 0; 

Bianco: anni che 
terminano per 6 o per 1; 

Giallo: anni che 
terminano per 7 o per 2;

Rosso: anni che 
terminano per 3 o per 8; 

Verde: anni che 
terminano per 4 o per 9.

Utilizzo delle regine vergini

In varie occasioni, nell’ambito di questo box di approfondimento,
abbiamo trattato di regine feconde vendute in gabbietta e di celle
reali. Mai, però, si è discusso di una valida alternativa alle predette
regine/celle reali: le regine vergini. 
Uno dei frequenti incontri con un noto produttore di regine di razza
ligustica della nostra zona, Enrico Laguzzi, è stata l’occasione per
una chiacchierata su vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di regine ver-
gini, abitualmente utilizzate da Enrico sia per la formazione di nuclei
artificiali, sia per la “ricarica” dei nuclei di fecondazione. 
Per una piccola azienda come la sua, che si occupa sia di produrre
miele che di allevamento di api regine, il tempo a disposizione è
sempre troppo poco. Anche per questo motivo, da alcuni anni inse-
risce abitualmente nei nuclei di fecondazione le regine vergini appe-
na prelevate dall'incubatrice. Anche chi non dispone di una incuba-
trice, può utilizzare questa tecnica, facendo nascere le celle reali nella famigliola orfana che le

ha allevate. In entrambi i casi, però,
è necessario che la nascita delle
regine avvenga all’interno di gab-
biette di protezione, al fine di evitare
che, con la nascita della prima regi-
na, le restanti siano prontamente eli-
minate. 
Enrico ci fa notare che, in pratica, gli
accorgimenti da adottare per l’inse-
rimento delle vergini non sono poi
molto diversi da quelli impiegati per
inserire le regine feconde, anche se
cambiano però i tempi (molto più
ristretti) essendo le neonate deboli,
affamate e sole (non si usano
accompagnatrici).
Per comodità di lavoro, Enrico tra-
sferisce la regina appena sfarfallata,
da sola, in una normale gabbietta da
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introduzione con la sezione per la
nutrizione ben colma di candito mor-
bido; poi la trasporta in apiario, pro-
teggendola dal sole, per inserirla nei
nuclei di fecondazione, operazione
questa che viene effettuata conte-
stualmente al prelievo e ingabbia-
mento della regina feconda. 
Ci vorrà almeno un giorno prima che
il candito venga consumato e la ver-
gine possa uscire. Le operaie si sen-
tiranno già orfane e l'accettazione
sarà assicurata.
Rispetto all'impiego più tradizionale
della cella, vi è il vantaggio di poter
osservare attentamente le regine alla
nascita ed eventualmente di scartar-
ne alcune, ad esempio quelle che
non sembrano ben sviluppate.
In realtà non è raro che tra le celle
che si vanno normalmente a inserire
ce ne sia qualcuna “difettosa” che
poi, spesso, viene scartata dalle
colonie. Il tutto si traduce in una
grave perdita di tempo per il nucleo,
che rischia di esaurire la sua popola-
zione non potendo giovarsi della
covata della nuova regina. 
Con l'uso delle regine vergini e un
po' di allenamento diventa più raro
l'insuccesso di una sostituzione,
poiché se la vergine è ben accettata
i rischi vengono ristretti al solo volo
di accoppiamento.
In conclusione, il tempo che viene
impiegato nel controllo delle nascite
e nell'ingabbiamento delle regine vergini, secondo l’esperienza di Enrico, viene abbondantemen-
te recuperato dalla riduzione delle visite in apiario (in un solo momento si ingabbia la regina
feconda e si inserisce la vergine), nonché dalla riduzione degli interventi “correttivi” per livellare
la popolazione dei nuclei.

disponibili le

due versioni
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di D. Greco
LAVORI AL SUD 

AGOSTO/SETTEMBRE

Agosto, mese estivo, caldo;
buona parte degli italiani trova
refrigerio nelle località balneari
gustandosi le meritate vacanze;
eppure in apiario cominciano a
vedersi segnali diversi; le giornate
si accorciano vistosamente, in
particolar modo dopo ferragosto,
quando le api “capiscono” che ci
si avvia verso la fine della stagione
(ad esempio restringendo l’ingres-
so dell’alveare con la propoli). Le
operazioni per noi apicoltori sono
ancora tante e le vacanze dovran-
no attendere periodi migliori…

A. Pina: il raccolto estivo è termi-
nato. Si può ora stare più tran-
quilli? 
Ci sono i melari da raccogliere e
già questa è un’operazione da
svolgere con attenzione, onde
evitare lo scatenarsi di un perico-
loso saccheggio. Questi melari
andranno poi smielati con una
certa celerità specialmente se
non si usa l’escludi-regina tra
nido e melario e qualche telaino
ha contenuto covata. La tarma
della cera infatti è in agguato e
velocissima nel di struggere interi
favi. Poi ci sono tutte le altre ope-
razioni di sistemazione e prepa-
razione degli alveari per l’autun-
no/inverno.

A. Pina:  cosa bisogna fare dopo
aver raccolto i melari?
Se la raccolta dei melari coincide
con l’ultimo raccolto utile alla
produzione di miele, si procede
con le operazioni di invernamen-
to; se invece esiste la possibilità
di un ulteriore raccolto (vedi alcu-
ne zone della Calabria), si porta-
no gli apiari su queste fioriture
(eucalipto autunnale), si rimetto-
no i melari sugli alveari e si incro-
ciano le dita…, non senza aver
effettuato un trattamento tampo-
ne contro la varroa, altrimenti non
solo non raccoglieremo nulla, ma
rischieremo anche la morte delle
famiglie di api!

A. Pina: io non ho questa fioritu-
ra autunnale, quindi mi devo pre-
parare all’invernamento. Come
devo procedere?
Prima di tutto devi avere ben
chiaro in che modo effettuare il
trattamento tampone contro la
varroa, in base alla strategia che
scegli possono variare le opera-
zioni da svolgere.

A. Pina: vorrei riprovare a utilizza-
re il blocco di covata.
Per ora questo è il miglior meto-
do per eseguire i trattamenti
contro l’acaro in quanto assi-
cura una buona efficacia. Il
blocco può essere ottenuto in
vari modi e ogni azienda deve
scegliere quello che meglio si
addice alla propria organizza-
zione e capacità professionale.
Ci sono vari tipi di gabbiette in
cui rinchiudere la regina e diver-
si tipi di telai sui quali confinarla
e costringerla a covare, elimi-
nando poi la covata deposta. Si
possono poi costituire sciami
artificiali con i telai di covata
asportata. La fantasia non
difetta agli apicoltori. Ognuno
può sbizzarrirsi nel trovare un
modo per grantire l’assenza di
covata; l’importante è riuscire

ad averla e trattare quando la
varroa è tutta sulle api adulte.

A. Pina: ammettiamo che voglia
procedere ingabbiando la regi-
na. Quando opero?
In effetti è una scelta delicata e
non ha una risposta unica. Tenia-
mo bene in considerazione che a
raccolto terminato è molto facile
scatenare un saccheggio e che
per ingabbiare una regina occor-
re tenere aperto un alveare per
qualche minuto. Verrebbe da dire
che sarebbe utile iniziare a ingab-
biare prima che il raccolto estivo
finisca (7-10 giorni prima, in base
a quante postazioni abbiamo).
Potremo così lavorare con più
tranquillità anche se ci spetterà
una certa fatica per alzare i melari
presenti sulle casse. Finita la fio-
ritura avremo il tempo per racco-
gliere i melari e, trascorsi i 24-25
giorni di ingabbiamento, effettua-
re il trattamento. 

A. Pina: dopo la liberazione della
regina e dopo aver fatto il tratta-
mento è necessario effettuare
nutrizioni?
Se abbiamo ingabbiato nel
periodo sopra accennato, e cioè
tra il 10 e il 20 luglio (orientativa-
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mente),  libereremo la regina ed
effettueremo il trattamento tra il 5
e il 15 agosto, un periodo in cui
è probabile che le fonti nettarife-
re e pollinifere scarseggino. Una
nutrizione somministrata al mo -
mento della libe razione può aiu-
tare la famiglia a ripartire nella
giusta maniera, contribuendo a
migliorare la riaccettazione della
regina.

A. Pina: quindi si possono per-
dere regine dopo l’ingabbiamen-
to e il blocco?
È fisiologico avere piccole perdi-
te di regine in seguito al blocco.
Grosso modo si può avere un’or-
fanità che non raggiunge il 10%
anche se ci possono essere casi
eccezionali di perdite maggiori.
Si potrebbe anche approfittare
del periodo di confinamento

della regina per provare a cam-
biarla. 
Si dà alla famiglia una cella reale
dopo 10-12 giorni dalla “reclu-
sione” della regina; dopo 15 gior-
ni controlleremo se la vergine si è
fecondata, verificando la presen-
za di covata fresca e in caso
positivo, elimineremo (o utilizze-
remo in altro modo) la vecchia
madre. Se invece la vergine si è
persa libereremo la regina ingab-
biata. 

A. Pina: dopo il trattamento,
cos’altro bisogna fare per prepa-
rare le api all’invernamento?
Prima di tutto occorrerà verifica-
re che la regina sia stata accetta-
ta e abbia ripreso con una depo-
sizione compatta ed estesa, sti-
molata dall’eventuale nutrizione.
Ci sono ancora 2 mesi, a volte

anche 3, di deposizione prima
del blocco artificiale (o naturale)
invernale per il trattamento di
pulizia dall’acaro. Durante que-
sto periodo in genere ci sono fio-
riture autunnali che assicurano
una buona fonte di alimentazio-
ne per le api. A volte a causa del
tempo sfavorevole questo rac-
colto può essere scarso e può
essere necessario integrare con
nutrizioni per permettere alla
colonia d’essere molto popolosa
all’inizio dell’inverno.
Proprio durante il mese di set-
tembre dobbiamo prestare at -
tenzione e integrare tempestiva-
mente eventuali mancanze ali-
mentari. In genere è inutile in
questo periodo aggiungere favi
alla famiglia, anzi è più opportu-
no diminuirne la quantità e con-
centrare l’alveare su un numero
minore di favi.
Abbiamo detto che dopo il bloc-
co di covata estivo, ci sono 2-3
mesi di deposizione. 
Sono un’opportunità per riempire
di api le famiglie, ma anche un’oc-
casione per la varroa di tornare a
livelli numerici preoccupanti. 
Indispensabile valutare con
molta attenzione l’efficacia del
trattamento dopo il blocco estivo
e soprattutto il livello di infesta-
zione residuo. Tutto ciò per
meglio prevedere il momento in
cui sarà opportuno ripetere il
blocco di covata prima che il
numero di varroe presenti nell’al-
veare possa comprometterne
l’invernamento.
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana
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DISOPRESS 2
Il monoblocco DISOPRESS 2 è una macchina compatta studiata è costruita per
velocizzare la disopercolatura e ridurre gli ingombri. E’ composta da una 
disopercolatrice, interamente costruita in acciaio inox funzionante con coltelli 
vibranti che permettono di ottenere un taglio preciso, regolabile anche 
all’interno del legno e da una spremiopercoli continua interamente in acciaio
inox. Macchina riconosciuta sul mercato per le sue qualità da molti apicoltori.

Api Regine
selezionate

di razza ligustica

da Maggio 
a Settembre
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L’Apat – Apicoltori in Veneto, con 820 Apicoltori e un patrimo-
nio di oltre 17.000 alveari, la prima e più rappresentativa Orga-
nizzazione di Apicoltori presente in questa Regione, con la pre-
sente propone di prendere in seria considerazione il problema
delle specificità e unicità della genetica delle api nelle regioni del
Nord-Est d’Italia prendendo atto della realtà attuale e di come,
essa, sia il frutto di una ormai secolare evoluzione delle popola-
zioni apistiche nel nostro territorio. Per chiarire la nostra richie-
sta appaiono opportune alcune premesse:
• l’apicoltura si distingue da tutte le altre attività zootecniche per

l’impossibilità di controllare la fecondazione: pertanto, attività
e progetti di miglioramento apistico sono profondamente
influenzati e condizionati dalla genetica apistica presente nel
territorio.

• Nelle zone di frontiera e su gran parte del territorio del Veneto
si sono evoluti l’incrocio e la prevalenza dei caratteri distintivi
delle varie “razze” presenti.

• A proposito di “razze” abbiamo più di un riscontro per ritenere
che i caratteri della Carnica (colore, predisposizione alla scia-
matura, ciclo di deposizione, ecc.) fossero presenti, se non
prevalenti, all’epoca della dominazione austroungarica e nei
decenni successivi in un ampio territorio del Nord-Est: buona
parte dell’Alto Adige, del Trentino, fino all'altopiano di Asiago,
alle Prealpi e collina Veneta pedemontana: i caratteri della
Carnica ci risultano presenti - e prevalenti – in quasi tutto il
bellunese, Cadore, Cansiglio e Piancavallo, oltre al Friuli e alla
Carnia propriamente detta.

• Nella pianura Veneta, invece, abbiamo ragione di ritenere
fosse più accentuata l’ibridazione con una netta prevalenza di
Ligustica, inversamente proporzionale alla distanza dall’arco
alpino.

• A seguito dell’arrivo della varroa e delle progressive e ripetute
perdite di alveari, il nostro territorio è stato ripopolato a più
riprese, fino alla data attuale, con reiterati acquisti di colonie e
di api regine provenienti da altre zone del Paese, prevalente-
mente con genetica Ligustica.

• E’ opinione diffusa che tali ceppi genetici di ape Ligustica non
abbiano dato, generalmente, risultati soddisfacenti nel nostro
territorio, sia sotto il profilo produttivo, sia sanitario, data la
loro provenienza da zone profondamente diverse per
ambiente e risorse nettarifere.

• A partire dall’Alto Adige e in tutte le zone sopra citate per-
tanto, in seguito all’insoddisfazione prevalente derivante
dall’introduzione di ape Ligustica, si è avviato un movi-
mento spontaneo teso all’uso di api che manifestassero
caratteristiche più consone al territorio. Ciò ha dato luogo,
da un lato alla ricerca e alla riproduzione delle caratteristi-
che della Carnica presenti negli allevamenti apistici locali
e, dall’altro, all’importazione di genetica selezionata (pre-
valentemente dall’Austria) poiché valutata più adatta alle
zone montane alpine e prealpine.

A partire dal numero 4 Maggio
2011, L’Apis ospita, 
in uno spazio dedicato, 
i contributi di quanti impegnati 
nel complesso campo 
della preservazione, riproduzio-
ne e selezione del patrimonio 
genetico apistico presente 
e utilizzato negli allevamenti 
produttivi apistici in Italia. 
La rubrica non sarà con 
probabilità presente in tutti 
i numeri di L’Apis, ma solo 
nella misura in cui 
perverranno apporti e pareri. 
Tali contributi, oltre 
a rispecchiare la varietà 
di orientamenti presenti 
nel comparto apistico 
su tali delicate e complesse 
problematiche, non saranno 
probabilmente coincidenti 
ed espressione di un unico
indirizzo, come non 
necessariamente rifletteranno 
un orientamento editoriale.
L’augurio della redazione di 
L’Apis è che questa rubrica
possa contribuire al dibattito 
in atto, teso a superare 
le altisonanti generiche 
“certezze”, per misurarsi,
finalmente, sulle opzioni 
su cui impegnarsi 
concretamente.
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api
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allevamento
selezione
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• Oggi tale situazione è riconosciuta anche dalle Amministrazioni locali per cui, ad esempio, la Regione Veneto
concede contributi - per le azioni di ripopolamento - all'acquisto di nuclei e regine di razza Ligustica, Carnica
ed ecotipi locali.

• La recente denominazione d’origine DOP per il miele delle Dolomiti Bellunesi, nel proprio disciplinare, prevede
che il miele sia prodotto dal nettare raccolto da api di ecotipi locali frutto di ibridazione naturale tra le popola-
zioni di Ligustica e Carnica.

• Il Parco delle Dolomiti Bellunesi ha accolto con pieno favore e sostiene attivamente il progetto di una stazione
sperimentale di fecondazione controllata di api carniche, come quelle già attive da tempo in Alto Adige ove
sono ormai parte del patrimonio apistico locale.

E’ innegabile, in definitiva, una crescente diffusione della genetica apistica Carnica nell’areale alpino e prealpino
del Nord d’Italia; non crediamo che tale fenomeno possa essere negato e non crediamo che ignorarlo possa
servire a qualcosa.
Riteniamo, al contrario, che si possano e si debbano fare scelte coerenti ed efficaci per tutelare e migliorare tutte
le linee genetiche significative nel territorio italiano, Carnica inclusa.
E’ per tali concreti motivi che chiediamo di:
1. monitorare l’effettiva attuale distribuzione dei caratteri genetici apistici presenti negli allevamenti del

Nord d’Italia.
2. Prendere atto e riconoscere l’importante presenza dell’ape Carnica nel Nord d’Italia.
3. Definire gli areali, nel Nord Italia, dove riprodurre e selezionare l’ape Carnica.
4. Consentire e promuovere, ove possibile, stazioni di fecondazione controllata di api di genetica selezionata.
5. Modificare il disciplinare dell’Albo Nazionale Allevatori Api Regine accettando quindi la partecipazione di alle-

vatori di ape Carnica ed attivare, anche per questo patrimonio genetico nazionale, le relative specifiche atti-
vità di miglioramento.

Quanto sopra ha la finalità di supportare la richiesta ad Autorità ed Enti in indirizzo di prendere atto della realtà
e approfittare del prezioso contributo di quella significativa parte dell’apicoltura produttiva italiana che oggi si
trova ad allevare, con piena soddisfazione, api di “razza” Carnica o con prevalenza di caratteri genetici di Car-
nica e consentire loro d’essere partecipi delle attività di miglioramento genetico per l’intera categoria degli Api-
coltori.

Stefano Dal Colle, Presidente Apat

Testo della lettera spedita dall’Associazione Apat 
- Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Al Presidente della Regione Veneto
- All’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto
- Al Cra Api - Bologna
- Alla Fai – Federazione Apicoltori Italiani
- All’Albo Nazionale Allevatori Api Regine
- All’Associazione Allevatori Api Regine
e, p.c. 
- Alle Redazioni di “Apimondia Italia” e “L’Apis”

Avente come oggetto: Monitoraggio dell’evoluzione
della genetica apistica in Italia; valorizzazione 
dell’allevamento di api di “razza Carnica”

L’ape carnica (Apis mellifera carnica 
Pollmann, 1879) è una sottospecie 
di ape mellifera dell'Europa occidentale. 
Originaria della Slovenia centrale (Carnio-
la), ha un'area di distribuzione naturale 
che abbraccia l'Austria, 
parte dell'Ungheria, Romania, 
Croazia, Bosnia e Serbia. 
Fu introdotta per azione dell'uomo 
in Canada, Stati uniti e Sudamerica.
L'ape carnica ha all'incirca le medesime 
dimensioni dell'ape ligustica, 
ma può essere riconosciuta poiché 
è generalmente di colore castano-grigio
normalmente scuro con righe leggermente
più chiare. Hanno la ligula 
molto lunga da 6.5 a 6.7 millimetri.
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API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

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

API E MIELE VALMARECCHIA

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

fornitura minima 10 pezzi)

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

Prodotti certificati biologici Bioagricert

FAMIGLIE E nucLEI 3/4/5 FAvI

cELLE REALI DA FInE MARzO

MILLEFIORI 
DI PREGIO

PAPPA REALE 
DI ROFELLE

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

info@rofelle.it • www.rofelle.it
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Ambasciatori dei mieli
di L. Piana

I MILLE MIELI, I MILLE FIORI

L’Italia è certamente il paese del
mondo in cui la valorizzazione
dei mieli uniflorali è più diffusa e
generalizzata. Si stima che più
del 60% delle produzioni nazio-
nali arrivi al consumatore finale
con una denominazione botani-
ca uniflorale. Le diverse denomi-
nazioni possibili si contano in
diverse decine, comprendendo
anche i prodotti rari, estrema-
mente localizzati e occasionali, e
i prezzi di molte delle produzioni

uniflorali sono stabilmente atte-
stati su valori decisamente remu-
nerativi. La ricerca di denomina-
zioni nuove e di effetto sul con-
sumatore è così spinta da sfiora-
re la frode, e va dall’inventare
nuovi mieli (per esempio il “miele
di rosa canina”, specie notoria-
mente non nettarifera), alla diffu-
sa contraffazione per i mieli più
richiesti (se non c’è il prodotto,
basta etichettare un altro miele,
più o meno simile, con l’etichetta

richiesta, tanto chi controlla?),
alla proposta di “mieli” aromatiz-
zati con etichette ambigue. 
L’ampiezza del fenomeno “mieli
uniflorali” non è solo frutto, come
spesso si è sentito dire, delle
caratteristiche geografiche e
vegetazionali del nostro territorio,
ma anche e soprattutto merito
della componente umana, dalla
produzione al mercato: è merito
dell’apicoltore che applica tecni-
che per isolare le produzioni di
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Per un’impegnativa prospettiva di proposta dei nostri molteplici e variegati millefiori. 
La diffusione di conoscenza e apprezzamento passa, anche, dalla capacità di costruire 
un messaggio che includa gli elementi di differenziazione legati all’origine del “terroir”.
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maggior pregio; del commercio
che riconosce questo valore, lo
premia economicamente e con-
solida la spinta produttiva verso
l’unifloralità; del consumatore
che preferisce le denominazioni
botaniche, (spesso magari frain-
tendendone il senso: per cosa fa
bene questo?), ad altri sistemi di
diversificazione più difficili da
capire, come le denominazioni
territoriali o legate a particolari
metodiche produttive, leggi bio-
logico. E’ merito della ricerca ita-
liana che ha inventato un modo
di definire e difendere i mieli uni-
florali basato sull’approccio ana-
litico multiplo, che è quello più
vicino alla realtà del prodotto e
alle esigenze del consumatore,
che sta facendo scuola anche
nel resto del mondo scientifico. 
Infine è un po’ merito anche delle
diverse migliaia di apicoltori, tec-
nici e consumatori che sono
entrati nel mondo dell’assaggio
del miele attraverso i corsi di
analisi sensoriale e che a loro
volta si sono fatti promotori delle
specificità organolettiche dei
mieli uniflorali. 
Su questo fronte, quindi, oggi,
non è più necessario investire
per valorizzare, ma piuttosto per
salvaguardare questo valore,
correggendo le distorsioni se -
gnalate e migliorando i sistemi
di controllo, rendendo le
regole più trasparenti e
uguali per tutti (le norme Uni
sui cinque maggiori mieli
uniflorali italiani, uscite nel
settembre 2010, sono un
passo importantissimo in
questo senso. Frutto del-
l’impegno trainante dei
ricercatori, dell’Uni e della
pervicacia propositiva di
Unaapi, che sono stati in
grado di ottenere l’apporto e
la collaborazione dell’intera filie-
ra italiana del miele) e intensifi-
cando i controlli, oggi decisa-
mente insufficienti, sia dal punto
di vista qualitativo che, soprat-
tutto, quantitativo. 
“…E poi bisogna fare qualcosa

per il millefiori!” questa era la
frase con la quale Onelio Ruini,
fondatore di Unaapi, conclude-
va spesso i suoi interventi nei
tavoli tecnici in cui, negli ormai
lontanissimi anni 80, si comincia-
va a parlare di definizione dei
mieli uniflorali. Allora questa frase
mi sembrava fuori luogo, perlo-
meno nel contesto tecnico nel
quale veniva pronunciata, ma si
trattava invece di un proclama
condivisibile che oggi ritengo
vada ripreso e sviluppato. Per-
ché se oggi le produzioni uniflo-
rali trovano tutte, o quasi tutte,
una collocazione economica-
mente interessante, i mieli mille-
fiori soffrono ancora della stessa
concorrenza di cui soffrivano
allora, da parte del prodotto
generico indifferenziato a basso
costo proveniente da paesi terzi.
Purtroppo non si può vantare
una qualità in assoluto “migliore”
dei nostri millefiori rispetto a quelli
di importazione1. Per il mercato
moderno la qualità è rappresen-
tata non solo dai parametri di
base (autenticità, salubrità, con-
servabilità, freschezza), ma an -
che da caratteristiche organolet-
tiche gradite al consumatore (in
genere colore chiaro, odori e

sapori non particolarmente mar-
cati e che ricordino fiori, frutti o
prodotti dolci), dalla capacità di
assicurare quantità importanti,
con continuità e costanza nella
fornitura, dalla riduzione dei costi
di controllo possibili per grandi
lotti di prodotto omogeneo, dalla
capacità di rispondere alle richie-
ste del cliente in maniera dinami-
ca e affidabile. In questo i fornitori
argentini ed est-europei sono,
per alcuni aspetti, più favoriti
rispetto ai produttori nazionali.
Chi produce miele millefiori che
ha caratteristiche organolettiche
diverse dall’aspettativa standard
del consumatore, quella sopra
ricordata, sarà relegato ad un
mercato locale in cui il suo pro-
dotto sarà più o meno ben remu-
nerato a seconda del rapporto
tra domanda e offerta. Questa è
la causa per cui molti dei nostri
mieli millefiori non riescono a tro-
vare, ancora oggi, una colloca-
zione economica dignitosa. 
Perché in questi anni non siamo
ancora riusciti a valorizzare in
maniera significativa il miele mille-
fiori? E’ presto detto: perché non
si tratta di un solo prodotto, ma
di tanti quanti sono le possibili
combinazioni di piante; per cui
tanti prodotti diversi con un solo
nome. Il nome millefiori non iden-

tifica una specificità che il con-
sumatore possa riconoscere

e cercare, ma un prodotto
generico al quale ci si rivolge
quando non si sa esatta-
mente cosa si cerca. Tant’è

vero, che sul mercato ita-
liano le etichette “Miele”
sono pressoché assenti
(non così in altri paesi) e
“Miele millefiori” è la deno-
minazione utilizzata come

sinonimo della denominazio-
ne generica. 

Probabilmente uno dei fattori
che hanno contribuito al suc-

cesso dei mieli uniflorali è stata la
possibilità di beneficiare di una
promozione collettiva, assicurata
da tutti i produttori che offrono lo
stesso tipo di miele; il miele di ca-

1- Va detto, per non rischiare di essere fraintesa, che il mercato del miele sta subendo, in questi mesi, attacchi da parte di pro-
dotto a basso costo per il quale il requisito di base, l’autenticità, non è rispettata; alcune di queste partite, provenienti da paesi
terzi (Cina e Turchia, ma anche Spagna), sono presenti sul nostro mercato in quanto non sempre sono controllate e, in caso lo
siano, non sempre i controlli riescono a mettere in evidenza la componente di zuccheri esogeni aggiunti. In questo caso si tratta
di una forma di concorrenza al di fuori delle regole commerciali della quale soffrono tutti i produttori di miele del mondo, non solo
gli italiani. Non è a questo genere di prodotto che mi riferisco parlando di miele di importazione.
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stagno è miele di castagno, con
quelle caratteristiche, sia che
venga offerto dall’Apicoltura Rossi
di Cosenza, dall’Apicoltura Bianchi
di Pistoia o dall’Apicoltura Verdi di
Cuneo e tutti partecipano quindi
indirettamente alla sua valorizza-
zione, perché, per il consumatore
la tipologia di prodotto è più forte
rispetto al nome del produttore. 
I millefiori non hanno beneficiato
di questa opportunità e sono
rimasti indietro. Certo c’è un
modo per dare un nome univoco
anche al millefiori ed è quello di
differenziarlo con la denominazio-
ne territoriale (per es. “Miele mille-
fiori della Valle del Sillaro”). Le
norme di commercializzazione del
miele consentono di usare la
menzione territoriale come siste-
ma di differenziazione del miele in
maniera ben più semplice rispetto
a tutti gli altri prodotti agricoli, che
devono passare per sistemi di
certificazione più o meno com-
plessi per vantare la loro origine
locale. Il produttore di miele può
sempre richiamare in etichetta il
luogo d’origine del prodotto, indi-
pendentemente dalle sue caratte-
ristiche e dai sistemi di tracciabilità
e controllo usati. Molti lo fanno,
ma quanti si rendono conto del
potenziale promozionale di que-
sto semplice strumento e quanti
sono in grado di raccontare, met-
tere in evidenza e far preferire
l’unicità del loro miele millefiori?

Comunque ogni produttore è
solo nel promuovere la sua deno-
minazione territoriale, a meno che
non ci siano più produttori, della
stessa zona, a farlo. Molto spes-
so, però, le iniziative collettive di
valorizzazione dei nomi territoriali
alle quali abbiamo assistito in
questi anni (marchi locali, prima,
proposte di Dop o Igp, poi) erano
quasi tutte organizzate in zone in
cui l’offerta non era sufficiente a
coprire la richiesta, quindi con
finalità di difesa e senza la neces-
sità di aggiungere valore al pro-
dotto, ma piuttosto di difendere
un mercato locale. Per questo,
anche in questo tipo di iniziative si
è fatto ben poco, fino ad ora, per
descrivere le specificità organo-
lettiche dei millefiori locali. 
Se è vero che il “miele millefiori”
non esiste, perlomeno dal punto
di vista tecnico, forse non è pro-
prio così per il consumatore. Per-
ché anche la non-scelta (non
voglio castagno, non voglio aca-
cia, voglio miele d’api!) corrispon-
de ad un’aspettativa più o meno
definita. 
Acquistando un vasetto con
scritto “Miele millefiori” il consu-
matore si aspetta di trovarci den-
tro sempre lo stesso prodotto,
perché a “un nome” corrisponde
“un prodotto”, com’è in qualsiasi
campo merceologico. Il millefiori,
al singolare, non può che essere
il prodotto che incarna l’immagi-

nario comune sul prodotto miele
e adatto ai suoi usi più frequenti.
Sarà quindi tendenzialmente di
colore chiaro o ambrato (color
miele, giustamente), con odore e
aroma di miele (tipo gli aromi arti-
ficiali preparati per dar odore di
miele a cosmetici, candele, cara-
melle e liquori, un odore che
evoca fiori inebrianti, frutti, ali-
menti dolci e caramellati allo
stesso tempo), sapore assoluta-
mente dolce e privo di note
amare. Tipo un bel millefiori delle
pianure argentine o un miele pri-
maverile dell’area mediterranea,
entrambi raccolti su leguminose,
cardo ed erba viperina. Se è que-
sto il prodotto atteso, quale sarà
la reazione a un millefiori estivo
delle valli alpine con tiglio e
castagno (odore e aroma molto
intensi, tra il cuoio e la trementi-
na, fondo amaro persistente), un
millefiori dell’Appennino centrale
con timo serpillo (odore pungen-
te di acido acetico, ma con qual-
cosa di caprino) o, raccolto più
tardivamente, con nettare di san-
toreggia (che aggiunge una tipica
nota muffata), un millefiori prima-
verile del Salento, con nettare di
trigonella (con un forte odore e
aroma di curry), un millefiori esti-
vo della Sicilia interna a base di
ombrellifere (odore a metà strada
tra il cocco e il sedano) o un mil-
lefiori tardo estivo della pianura
padana con melata (odore di
conserva di pomodoro e richia-
mo a uno sciroppo erboristico)? 
Prodotti come quelli descritti (ho
volutamente utilizzato termini
poco invitanti, perché sono que-
ste le sensazioni evocate in chi
non li conosce e li scopre invo-
lontariamente cercando “il mille-
fiori”) non possono che lasciare
perlomeno sorpreso chi fa la loro
conoscenza per caso. 
Quanto sarebbe diverso il loro
impatto se fossero presentati
con un nome diverso, facente
riferimento alla zona d’origine,
l’unica maniera di differenziarli
legalmente e semplicemente, e
con una presentazione delle loro
caratteristiche peculiari! Buono o
cattivo è solo questione di gusti
(e quindi soggettivo) e di aspetta-
tiva: pensate alla diversa reazione
nel trovare sapore di gorgonzola
azzannando un bignè alla crema
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o una tartina al gorgonzola,
appunto: aspettativa delusa o
soddisfatta; il sapore di gorgon-
zola nel bignè alla crema non lo
possiamo interpretare che come
un segno di alterazione. La tartina
al gorgonzola non piace a tutti,
ma se so che non mi piace la
evito, se la scelgo è perché mi
piace e ne sarò, probabilmente,
soddisfatto. Al miele questo si
applica più che mai, visto che,
proprio per definizione, le caratte-
ristiche del prodotto dipendono
dalla natura e non posso cam-
biarle. Per trasformare un miele
disgustoso (per i più) in una deli-
katesse, non posso che indiriz-
zarlo al suo consumatore ideale,
quello che sarà estasiato dalla
sua particolarità, se sarò stato in
grado di descriverla, giustificarla,
valorizzarla e fare in modo che il
prodotto arrivi proprio a lui e non
a chi non avrebbe avuto voglia di
consumarlo. E’ quello che abbia-
mo fatto con i mieli uniflorali:
l’amaro del castagno e del cor-
bezzolo, inaccettabile in un mille-
fiori, sono la peculiarità e il pregio
dei prodotti venduti come uniflo-
rali. Il nome lo identifica e consen-
te di trovarlo o evitarlo; le caratte-
ristiche peculiari sono note,
apprezzate e motivo di scelta (o

di non scelta). E’ possibile riper-
correre la stessa via per i mieli mil-
lefiori? Se c’è un miele da valoriz-
zare, oggi come trent’anni fa (e
convergo quindi su quanto soste-
neva Ruini), è il millefiori; ma la via
per la valorizzazione è, ancora
una volta, cominciare a parlarne
al plurale: i millefiori, trasformando
l’elemento di maggiore debolezza
nei confronti della concorrenza
estera, la variabilità e le piccole
dimensioni dei lotti, in elemento di
specificità e di forza. 
La variabilità del prodotto nasce
dal territorio, dalla sua vegetazio-
ne e dai fattori umani che su quel
territorio insistono. E’ il concetto
di “terroir”, cioè del legame che
esiste tra l’unicità del prodotto
agricolo e il luogo, comprensivo
di tutti i fattori, geografici e umani,
che l’ha prodotto, irripetibile e
non riproducibile altrove. Questo
legame è quanto mai vero per il
miele, che deriva pressoché tutte
le proprie caratteristiche dalla
combinazione dei nettari che
l’ape può trovare in un determina-
to territorio, senza che l’uomo
possa modificarlo, se non in mini-
ma parte. I millefiori, quindi sono
tanti, quante sono le possibili
combinazioni delle piante che
fanno miele, tutti unici e irripetibili,

con caratteristiche organolettiche
an  che molto diverse tra di loro. Il
modo più semplice perché il con-
sumatore possa riconoscerli, cer-
carli o evitarli, è la denominazione
territoriale, consentita liberamente
attraverso le norme di commer-
cializzazione del miele. Si tratta
quindi di cominciare a lavorare
sulla valorizzazione dei millefiori
locali, soprattutto attraverso la
loro caratterizzazione organoletti-
ca, senza un obiettivo commer-
ciale a breve e senza un obiettivo
di promozione specifica di quel
prodotto/zona rispetto all’altro/a,
ma con l’obiettivo a lungo termine
di diffondere la cultura di questa
diversità e del suo valore. 
Dal punto di vista delle conoscen-
ze sulle caratteristiche botaniche
dei mieli regionali, molto lavoro è
già stato fatto negli anni passati e
un compendio di queste cono-
scenze è stato reso fruibile e con-
sultabile attraverso la pubblica-
zione del libro “I mieli regionali Ita-
liani. Caratterizzazione melisso-
palinologica”2. 
Nell’ambito di AMi siamo impe-
gnati a diversi livelli per dare il
nostro contributo in questo
senso. Ne sono un esempio il
lavoro che sta conducendo il
gruppo AMi trentino (vedi L’Apis
n. 9/09, “Da un concorso nasce
un percorso”), l’iniziativa “I mille
mieli, i millefiori” che ha preso vita,
all’interno del concorso Tre gocce
d’oro di Castel San Pietro Terme,
per la valorizzazione dei millefiori
regionali (vedi L’Apis n. 9/10,
“AMi al salone del gusto”). 
Siamo reduci da un viaggio di
studio in Corsica, dove abbiamo
preso visione del migliore esem-
pio europeo di valorizzazione dei
millefiori locali attraverso l’AOC
Miel de Corse – Mele di Corsica,
del quale daremo conto prossi-
mamente in queste pagine. 
Abbiamo invitato i nostri soci a
lavorare su questo tema e a rac-
contare qui la specificità e il
bello dei loro millefiori locali. 
Un tema sul quale c’è ancora
tanto da fare, con l’obiettivo di
arrivare, un giorno, a poter dire
che l’Italia è il Paese in cui si
producono più millefiori al
mondo, come oggi diciamo degli
uniflorali.

2 - Persano Oddo L., Piana M. L., Ricciardelli D’Albore G. (a cura di), 2007: I mieli
regionali italiani. Caratterizzazione Melissopalinologica. Mipaaf, Cra - Istituto Speri-
mentale per la Zoologia Agraria, Sezione di Apicoltura, Roma. Copie della pubblica-
zione sono ancora disponibili gratuitamente facendone richiesta a lucia.piana@piana-
ricerca.it. 
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APICOLTURA REGINA D’ITALIA(TM)

Api Regine da fattrici resistenti alla varroa, produttive, 
con scarsa tendenza alla sciamatura

€ 12 fino a 50 regine - € 11 oltre le 50 regine
Tel. 3472113314 -�www.apicolturareginaitalia.eu  - info@apicolturareginaitalia.eu

Acquistiamo e Vendiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

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

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

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

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

• Pappa reale

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

Allevamento api regine “Razza ligustica”

siamo presenti alla Fiera di lazise “i Giorni del Miele”

30 settembre/1-2 ottobre 2011





Visto per voi
a cura di M. Gotti

L’obiettivo del progetto è stato quello di valutare l'efficacia e gli effetti del decreto di 
sospensione dell'uso dei neonicotinoidi nella concia delle sementi di mais e fornire 

risposte alle problematiche legate ai fenomeni di mortalità e di spopolamento di famiglie di api.

Negli ultimi anni nel mondo sono
stati segnalati numerosi fenomeni di
mortalità di api e di spopolamento
di alveari. Tra le possibili cause par-
ticolarmente rilevanti sembrano es-
sere i trattamenti fitosanitari. Gli effetti
dei trattamenti insetticidi possono
essere immediati e vistosi oppure più
subdoli e difficili da collegare alla
causa come ad esempio, per i pro-
dotti usati nella concia delle sementi
che hanno come principio attivo i
neonicotinoidi. Nell’ambito del pro-
getto Apenet è stata prevista una
Rete di monitoraggio nazionale com-
prendente tra le altre le seguenti
prove:
• Studio della  dispersione di pol-

veri durante la semina del mais
conciato e dei relativi effetti sulle
api.

• Rilievo dei residui di principi at-
tivi nel terreno e nelle piante di
mais nei diversi stadi fenologici.

• Studio degli effetti dell’impolve-
ramento delle api durante il sor-
volo di un campo seminato con
mais conciato. 

• Effetti della guttazione del mais
sulle api.

• Effetti letali e sub letali sulle api
dei principi attivi usati nella con-
cia delle sementi.

• Effetti sub letali di clothianidin
sul comportamento di bottina-
mento e sulla capacità di “ho-
ming” (ritorno agli alveari) delle
api in campo.

• Effetti verso le api delle polveri

provenienti da semi conciati con
clothianidin, thiamethoxam, imi-
dacloprid e fipronil: valutazione
degli effetti su apprendimento e
memoria di odori e colori e
orientamento spaziale.

• PER-test: valutazione degli ef-
fetti di clothianidin (polveri
contaminate) sulla capacità di
riconoscimento del linalolo,
com ponente della ghiandola di
Nasonov.

La rete di monitoraggio è stata co-
stituita con 94 apiari e 940 alveari.
La funzione della rete di monitorag-
gio è stata quella di raccogliere in-
formazioni sullo stato di salute delle
famiglie di api. Nel 2009 non sono
stati segnalati casi di moria o spo-
polamento, ad eccezione della sta-
zione di Rossano Calabro in cui si è
verificata un’elevata moria di api in
concomitanza con la fioritura degli
agrumi. 
Le analisi dirette alla ricerca di agenti
di malattia si sono concentrate su
Nosema apis, Nosema ceranae e
sui virus. I risultati ottenuti indicano
una diffusione endemica in tutte le
regioni italiane del fungo Nosema
ceranae, che ha quasi completa-
mente sostituito la specie presente
precedentemente (Nosema apis).
Per quanto riguarda i virus, è stata
rilevata, singolarmente o in differenti
combinazioni tra loro, la presenza di
DWV e di BQCV. Un importante
strumento a integrazione del moni-
toraggio è stato quello costituito

dalle “segnalazioni”, che permettono
di rilevare eventi anomali in alveari
che non fanno parte della rete Ape-
net. Nella primavera del 2008, le se-
gnalazioni di spopolamento o di
mortalità degli alveari da parte degli
apicoltori sono state fondamentali
per l’individuazione e la quantifica-
zione delle morie causate dalla se-
mina di mais conciato.  
Nella primavera 2008, tutte le 185
segnalazioni sono avvenute in con-
comitanza con la semina del mais.
Dei 132 campioni raccolti e analiz-
zati, il 57,5% è risultato positivo ai
neonicotinoidi usati per la concia
delle sementi di mais.
Nel 2009 sono state registrate tre
segnalazioni, tutte connesse all’uti-
lizzo non autorizzato di sementi di
mais conciato. Nel corso della pri-
mavera del 2009, altri 7 campioni,
collegati a segnalazioni non asso-
ciate alla semina del mais, sono per-
venuti ai servizi veterinari. Di questi,
5 sono risultati positivi ai neonicoti-
noidi, ma, a differenza degli altri casi,
l’evento è risultato essere causato
dall’utilizzo non corretto di prodotti
spray a base di neonicotinoidi nei
frutteti. A oggi i rilevamenti effettuati
hanno evidenziato che la presenza
di nosema e di virus delle api, in as-
senza di residui di pesticidi, non
sono stati causa di spopolamenti o
morie di api e alveari. Al contrario,
le segnalazioni di morie di api in
forma acuta sono state associate
alla presenza rilevante di residui di

PROGETTO APENET
a cura del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione

in Agricoltura - Unità di apicoltura e bachicoltura
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pesticidi. Rimandiamo alla relazione
completa per le prove riguardanti la
dispersione della polvere contami-
nata dai semi conciati e ai suoi ne-
fasti effetti sull’ambiente. Altrettanto
interessanti sono i risultati delle
prove riguardanti le conseguenze
dei neonicotinoidi sulla vita delle co-
lonie. In particolare le prove hanno
riguardato gli effetti sul comporta-
mento di bottinamento e sulla ca-
pacità di homing delle api. 
Una prima sperimentazione ha in-
dagato gli efffetti del clothianidin
sul bottinamento e sulla danza
delle api. Le api di un alveare sono
state addestrate a cercare polline
da un dispenser artificiale. Le api
sono  state poi marcate e il dispen-
ser è stato gradualmente spostato
a 150 m dal nido. Dopo la cattura,
ogni ape è stata introdotta in un
puntale per pipette Gilson la cui
punta era stata tagliata. Le api
sono state liberate monitorando il
comportamento di ogni individuo.
Sono stati annotati i principali
comportamenti e vi deo riprese
sono state effettuate dopo 20-24
ore. La sperimentazione è stata ri-
petuta con le stesse modalità uti-
lizzando un dosaggio minore di clo-
thianidin, pari a 0,47 ng/ape. 
Le osservazioni condotte hanno
messo in evidenza comportamenti
normali per le api non trattate, men-
tre solo una delle api trattate con la
dose più alta ha fatto ritorno al nido,
ove non ha scaricato il polline ed è
rimasta a lungo isolata e immobile.
Le api trattate con il dosaggio più
basso di clothianidin hanno fatto
ritorno al nido, ma hanno avuto dif-
ficoltà a scaricare il polline e, duran-
te le prime 3 ore di osservazione,
non sono tornate al dispenser. 
Sono stati poi indagati gli effetti della

polvere proveniente dai semi di
mais conciati con clothianidin sulla
capacità di “homing” delle api.
L’obiettivo dello studio è stato quello
di valutare la capacità di orienta-
mento delle api in seguito al contatto
con le quantità di polveri disperse a
5 m dalla macchina seminatrice di
mais conciato.
L’ipotesi si basa sul fatto che le api,
durante l’attività di bottinamento,
possono venire in contatto con
quantità subletali di clothianidin con-
tenuto nelle polveri disperse nel-
l’ambiente circostante durante la
semina del mais. Per valutare que-
sta ipotesi le api di un alveare sono
state marcate singolarmente e
contaminate con le diverse moda-
lità. Successivamente è stato va-
lutato il loro ritorno all’alveare e al
punto di alimentazione.
La fase di addestramento richie-
deva di posizionare, a circa 330
m dall’alveare, portato in loco, un
alimentatore con acqua e miele.
Le api sono state attirate dall’ali-
mentatore, abituandosi a visitarlo. 
Le api sono poi state catturate,
marcate e messe nelle gabbiette
per il trattamento. Le api marcate,
catturate nell’alimentatore, sono
state lasciate deambulare per
un’ora su di un substrato (foglie di
melo biologico) cosparso con talco
puro (o addizionato con la polvere
contaminata). La raccolta dei dati,
iniziata dopo che le api sono state
liberate, consisteva in 3 ore di os-
servazioni continue all’alveare e al
punto di alimentazione. Il proto-
collo prevedeva anche un ulteriore
controllo a 24 ore dal rilascio, nel
caso che, entro tale periodo di
tempo, le api fossero tornate in
una percentuale limitata o non
rientrate affatto. Dalle prime analisi

emerge che le api disperse (cioè
mai rientrate all’alveare dopo il ri-
lascio, né viste sull’alimentatore)
sono state il 10% nella tesi “trat-
tato” e il 3,4% nella tesi “controllo”. 
Sono poi stati valutati gli effetti
delle polveri di semi conciati con i
diversi neonicotinoidi su appren-
dimento e memoria di odori e co-
lori e orientamento spaziale.
Lo studio del riflesso di estensione
della ligula in presenza di odori as-
sociati alla somministrazione di li-
quidi zuccherini consente di verifi-
care l’impatto dei pesticidi su alcuni
processi cognitivi, come l’appren-
dimento e la memorizzazione di di-
versi tipi di stimoli ambientali. 
Ne consegue che l’alterazione
delle capacità di ap prendimento
associativo degli odori può essere
assunto come indice di perturba-
zione delle capacità cognitive, in
grado di alterare pesantemente la
capacità delle api di svolgere le
loro funzioni di bottinatrici e pro-
durre un pericoloso disorienta-
mento. Prove precedenti svolte nel
2009 avevano già evidenziato
come le quantità di polveri di-
sperse dalla seminatrice sono suf-
ficienti a determinare nelle api una
ridotta capacità di riconoscere
odori associati a una ricompensa
durante un apposito training. Gli
odori, utilizzati nel secondo anno
di sperimentazioni, hanno a che
fare con la vita sociale dell’ape: il
linalolo, componente della ghian-
dola di Nasonov con funzioni di ri-
chiamo e aggregazione, e una mi-
scela feromonica (Bee Boost)
contenente alcuni dei componenti
del feromone della regina, mole-
cole poco volatili con molteplici
funzioni, fondamentali per la coe-
sione della colonia e per stimolare

A) seminatrice utilizzata nelle prove; B) particolare del ventilatore con bocchetta rivolta verso il basso sulla quale è
applicata la modifica della quale sono visibili due dei quattro tubi deflettori; C) due dei quattro tubi deflettori che ter-
minano dietro agli assolcatori.
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le operaie a svolgere i propri com-
piti. Sono stati quindi valutati gli
effetti del clothianidin (polveri
contaminate) sulla capacità di ri-
conoscimento del linalolo, com-
ponente della ghiandola di Na-
sonov. La quantità di principio
attivo per superficie utilizzato nelle
ricerche è pari a quella stimata
nella ricaduta a 5 m dal campo di
semina, utilizzando la seminatrice
con modifica.
Subito dopo la cattura delle api in
uscita dall’alveare il fondo di ogni
gabbietta è stato sostituito con
una capsula Petri sulla quale era
stata distribuita la dose di p.a. sta-
bilita. Ogni unità sperimentale è
stata mantenuta per 3 ore (dalla
somministrazione del prodotto) in
un incubatore a 26° C al buio.
Ogni ape, una volta trattata, è
stata inserita, singolarmente, all’in-
terno di contenitori ottenuti da
puntali per pipette Gilson. I risultati
mostrano un effetto significativo
del trattamento con clothianidin
sulla capacità di riconoscere gli
odori. La percentuale di risposte
pienamente corrette è infatti signi-
ficativamente inferiore nelle api
trattate rispetto ai testimoni. 
Il programma di ricerca ha preso
in considerazione anche la valu-
tazione degli effetti del clothiani-
din (polveri contaminate) sulla ca-
pacità di riconoscimento del
feromone della regina.
I materiali e i metodi utilizzati sono
stati gli stessi descritti preceden-
temente. Come odore è stata
usata una miscela feromonica
contenente le principali compo-
nenti del feromone della regina. 

I risultati mostrano un effetto si-
gnificativo del trattamento con clo-
thianidin sulla capacità di ricono-
scere i componenti della miscela
feromonica della regina. La per-
centuale di risposte pienamente
corrette è infatti significativamente
inferiore nelle api trattate rispetto
ai testimoni non trattati. Un ulte-
riore sperimentazione ha rigura-
dato l’apprendimento, la memo-
ria dei colori e l’orientamento
spaziale in un labirinto ad Y.
Un semplice labirinto ad Y è stato
posto all’esterno, a circa 25 m da-
gli alveari. E’ stato effettuato un ad-
destramento preliminare in gruppo
a prelevare soluzione zuccherina
nell’anticamera del labirinto da un
alimentatore. Un gruppo di 8-10
api è stato poi marcato e un car-
toncino bianco è stato posto in ver-
ticale davanti all’alimentatore allo
scopo di nasconderne la vista alle
api in arrivo.
L’addestramento avveniva la-
sciando accesso a un soggetto
per volta. Ogni soggetto è stato li-
berato dopo 60 minuti dalla som-
ministrazione in corrispondenza
del labirinto Y. L’analisi statistica
ha evidenziato una riduzione signi-
ficativa della capacità di entrare nel
lato corretto dopo 60 minuti dal
trattamento per clothianidin e imi-
dacloprid. Al controllo dopo 24 ore
dal trattamento, tutti i principi attivi
saggiati hanno determinato una ri-
duzione significativa delle capacità
di orientamento rispetto ai testi-
moni. Emerge una tendenza ge-
nerale a una riduzione del com-
portamento di ricerca del cibo. 
Le conclusioni a cui si è giunti sono

le seguenti. L’impiego, come odori
premianti, del linalolo (componente
della ghiandola di Nasonov, che ha
una funzione di richiamo e di aggre-
gazione) e della miscela feromonica
della regina (che ha molteplici fun-
zioni, ed è fondamentale per man-
tenere la coesione della colonia e
per indurre ogni operaia a svolgere
il proprio compito secondo la propria
età) ha il significato di dimostrare
che la perturbazione della perce-
zione degli odori ha un forte impatto
non solo per le bottinatrici e per la
funzione di raccolta, ma può inci-
dere sull’equilibrio della colonia, per
le molteplici essenziali funzioni che
la percezione dei feromoni ha
nell’orga nizzazione delle relazioni
tra compagne di nido e tra di esse,
la regina e le larve, e quindi nel de-
terminare la forza della famiglia.
Le sperimentazioni sulle capacità di
orientamento di api libere in un labi-
rinto semplice a Y, in cui le api de-
vono entrare e trovare la ricompensa
sulla base di uno stimolo visivo, ov-
vero seguendo un colore, dimo-
strano che dosi sub letali di tutti prin-
cipi attivi contenuti nelle polveri
ricadute a 5 m dal campo seminato
sono in grado di compromettere
dopo 24 ore la capacità di recarsi a
una fonte di cibo conosciuta e di ri-
conoscere i colori associati alla ri-
compensa zuccherina; per imida-
cloprid e clothianidin tale effetto è
visibile già dopo 60 minuti dal trat-
tamento.

La relazione completa 
è visionabile al seguente URL:
http://www.reterurale.it/apenet

Api durante la raccolta 
del polline dal dispenser.

Mappa dell’area di prova.
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Indicazioni terapeutiche del miele
Gentile redazione, gradirei ricevere alcune informazioni per quanto riguarda l’etichettatura del miele.
Devo aiutare un amico apicoltore a comporre l’etichetta per i suoi vasi di miele. Avremmo voluto
inserire sia le indicazioni di utilizzo, es. ideale per le tisane, sia quelle terapeutiche, es. indicato per
alleviare i sintomi delle malattie da raffreddamento. Riguardo a quest’ultima dicitura abbiamo rice-
vuto informazioni contraddittorie: chi dice che si può, chi il contrario. Voi cosa ne pensate? Vi rin-
grazio per la risposta. Cordiali saluti

Andrea Locicero (NA)

L’informazione che ha ricevuto sull’irregolarità dell’uso in
etichetta di indicazioni del tipo “Indicato per alleviare i
sintomi delle malattie da raffreddamento” è corretta.
Per il miele, e comunque per tutti i prodotti alimen-
tari, non è consentito utilizzare in etichetta infor-
mazioni che possano “attribuire al prodotto ali-
mentare proprietà atte a prevenire, curare o
guarire una malattia umana né accennare a
tali proprietà,...” (art. 2 comma 1 lettera d.
del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109), “fatte salve le disposizioni comuni-
tarie relative alle acque minerali ed ai pro-
dotti alimentari destinati ad un’alimentazione
particolare”. Da sottolineare inoltre che il
divieto è da estendersi all’intera presentazio-
ne dei prodotti alimentari, quindi anche ai dif-
fusissimi foglietti o cartelli che sono a disposizione del
consumatore e che ne accompagnano la commercializzazione. Se un consumatore compra un pro-
dotto per una sua proprietà terapeutica, tale proprietà deve essere controllata e garantita, come per
i farmaci. Il fatto che nei libri si parli diffusamente degli usi terapeutici del miele non costituisce una
giustificazione, perché un conto è diffondere un’informazione e un’altro usare tale informazione per
la commercializzazione. 
Le violazioni all’art. 2 sono punite con una multa a partire da 3.500 fino a 18.000 euro. 

Blocco della covata ad agosto
Secondo voi è utile fare il blocco della covata verso la fine di luglio, inizio di agosto? Nella mia zona si
raccoglie melata e ho pensato che forse sarebbe meglio andare verso la fine del raccolto per non fare
pasticci. Grazie 

Salvatore P. (e-mail)

Se mi dice che nella sua zona c’è raccolto di melata, suppongo che lei sia al nord. Fine luglio – inizio
agosto per fare i blocchi di covata al nord è troppo tardi per due motivi. 
1) Il trattamento di pulizia cadrebbe nella seconda metà d’agosto, cioè non prima di 21 giorni dopo l’in-
gabbiamento: se ha un carico di varroa mediamente elevato nelle colonie, questo intervento così tardivo
l’espone al rischio di non riuscire a salvare la famiglia. 
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2) Liberata la regina, la colonia deve ripartire allevando
nuova covata: le api invernali. A fine agosto difficil-

mente potremo contare su tempo stabile e apporti
di nettare e polline costanti tali da sostenere la
ricrescita. 

Anche nel caso si provveda a una nutrizione artifi-
ciale zuccherina e proteica, permane la problematica

evidenziata con il primo fattore, quello del trattamento
tardivo contro la varroa.

Meglio quindi anticipare l’intervento verso la metà del
mese di luglio. 
Dopo l’ingabbiamento della regina le api continueran-
no a raccogliere melata ancora per un periodo di una
settimana/dieci giorni, poi ovviamente avranno un calo
produttivo, ma saremo anche arrivati alla fine di luglio.

Misuratore dell’umidità del polline
Buongiorno, in primavera ho prodotto un po’ di pol-
line che ora si trova ancora nel surgelatore. Dato che nei
prossimi mesi avrò tempo da dedicare alla sua lavorazione,
vorrei sapere se esiste un misuratore, tipo rifrattometro del
miele, per misurare l’umidità del polline. Grazie per la risposta.

Graziano (e-mail)

Lo strumento che abbiamo adottato come associazione è il
misuratore elettronico digitale della percentuale di umidità
contenuta nelle granaglie, Wile 65. E’ acquistabile on line al
prezzo di circa 500 euro. E’ pratico e maneggevole, dotato di
una scala di lettura specifica per il polline. I valori di umidità
letti sono da ritenersi comunque indicativi; per una maggiore
precisione è meglio appoggiarsi a una analisi di laboratorio.
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

Composto di:
- Testata dosatrice volumetrica per il riempi-
mento di contenitori con prodotto semiliqui-
di, densi, in pasta.

- Distributore automatico di capsule di chiusu-
ra 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
all’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



Anche le api 
“festeggiano” il 150°
dell'Unità d'Italia

Pisa, sabato 30 aprile uno
sciame si è posato intorno
alla testa del busto della
statua di Giuseppe Gari-
baldi (anche le api hanno
forse conservato memoria
dell’attività d’apicoltore
dell’Eroe dei due Mondi,
nel ritiro di Caprera?). Piazza Garibaldi è stata quindi transennata dai Vigili del fuoco, che, con l’aiuto
di uno studente universitario, Martino De Leo, figlio dell'apicoltore professionale Francesco, hanno
provveduto a recuperare lo sciame.

Tratto da: http://www.pisainformaflash.it/ (Foto di Andrea Bianchi)
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RETE OMBREGGIANTE

Sistema usato per apiari particolarmente esposti al sole. A metà luglio, quando riporto le mie arnie a casa,
fa molto caldo, specialmente in apiario! Pensando e ripensando mi è venuta in mente questa idea: ho
preso semplici pali per vigneti forati da 2,50 m di lunghezza distanti tra loro 2,50 m; poi delle bocchette
di ferro utilizzate dai muratori lunghe 1,60 m di 10 mm di diametro. Le ho infilate nell’ultimo buco dei pali
per poter sostenere la rete, protetti in punta da gommapiuma e avvolte con nastro adesivo. Infine ho
appoggiato la rete ombreggiante di 1,30 m fissandola con mollette da bucato. Risultato finale: 
• minore ventilazione all’interno dell’alveare; 
• minore necessità di dissetarsi, quindi più api disposte alla ricerca di nettare e polline;
• soddisfazione nel dare sollievo alle api nelle ore più calde e di conseguenza anche all’apicoltore che

ci lavora!
Massimo Giglio

dai nostri lettori
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NUTRITORI O SPONDE?
PREPARARSI AI MOMENTI DI CARENZA

Sotto fioritura del millefiori e/o raccolto di melata, metto in una decina di
arnie due melari di altezza 16 cm con dentro 11 telai da nido, di cui 7/8
costruiti e 3/4 nuovi. Con i melari di 17 cm le api costruiscono cera nello
spazio tra telaio del melario ed escludiregina. Così facendo ho 11 sponde
di miele perfettamente opercolate e asciugate in brevissimo tempo, in quan-
to come potete vedere dalle foto, con undici telai la deumidificazione avvie-
ne molto in fretta, e uniformemente, l’opercolatura non va mai oltre l’ingom-
bro del telaio. Nelle visite di invernamento, questi telai saranno utilissimi da
dare alle famiglie più scarse di scorte. Se non serviranno in questo periodo,
verranno utili o a primavera oppure quando andremo a costituire i primi
sciami, o ancora in quelli tardivi.
Solo provando vi renderete conto di che piacere si trova nel dare questo

“biscottone” alle nostre famiglie e
vederle subito sistemate. 
Se consideriamo un millefiori quota-
to 2,80, senza la mano d’opera della
smielatura possiamo considerare
tranquillamente 2 euro al kg. 
Gli 80 centesimi “persi” li risparmia-
mo in tempo con altre alimentazioni.

Maurizio Ferriani
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La differenza tra operaia e regina: una proteina!
Un’equipe scientifica giapponese dell'Università di Toyama ha individuato la proteina che causa la dif-
ferenza tra un’ape operaia e la regina, denominata 57-kDa, presente nella pappa reale. Questo è l’en-
zima cui si deve l'aumento delle dimensioni del corpo della regina, una vita di tre anni in media, l’ema-
nazione dei feromoni reali, indispensabili segnali per determinare alcuni comportamenti dell’alveare. 

Le "Ali della Vita", la prima in Francia del
nuovo documentario Disney 

“Pollen” propone un fantastico viaggio nel mondo degli eroi scono-
sciuti e invisibili della catena della vita e quindi della catena alimen-
tare globale. Un universo, sconosciuto dai più, pieno di storie, di
dramma e di affascinante bellezza. Pollen, svela e rivela il mistero
d’un intero ecosistema nel contempo affascinante ed essenziale
per l'equilibrio del pianeta; per ora nel circuito dei cinema francesi
il documentario sarà proposto sugli schermi degli altri paesi euro-
pei. Disneynature è la divisione, con sede a Parigi della Walt Disney
Company, impegnata nella produzione di diversi film sulla natura.
Sulle orme di Walt Disney e dei suoi 13 documentari naturalistici,
della serie "True-Life Adventures", prodotti tra il 1948 e il 1960.
Walt Disney amava, infatti, definirsi così: «Sono come una piccola
ape. Vado da una parte e dall’altra a raccogliere il polline per darlo
a tutti».
La nostra vita sulla Terra dipende dai piccoli esseri che diamo per
scontati: api, pipistrelli, farfalle e colibrì. Ma non si può raccontare
la storia degli impollinatori senza raccontare la storia del più grande

evento biologico che si è verificato sul nostro pianeta 135 milioni anni fa - l'invenzione del fiore. Delicati
ed eleganti, i fiori non sono solo eccelso simbolo di bellezza. Al contrario, i loro colori sgargianti e le loro
essenze sono inebrianti meraviglie per attrarre gli impollinatori. E’ una danza bellissima di seduzione su
cui fanno affidamento le colture essenziali alla sopravvivenza dell’uomo. Una danza magica per la vita.
L’autore Louie Schwartzberg ha tra l’altro dichiarato: “come la maggior parte delle persone, ho sempre
dato per scontato il miracoloso romanticismo tra fiori e impollinatori, una sinergia che, di fatto, mantiene
vivo questo pianeta. La bellezza del loro rapporto mi ha spinto a filmarne il comportamento. Chi potrebbe
resistere? E’ veramente una grande storia d'amore, perché nutre l'essenza stessa della vita. Ma tutto ciò
è minacciato: pesticidi, perdita di habitat, acari e stress ambientale portati dagli esseri umani comportano
l’allarmante declino delle api. È spaventoso, perché dipende dagli impollinatori per oltre 1/3 la frutta e
della verdura che mangiamo... Le api sono come il canarino nella miniera di carbone… Ci ricordano che
siamo parte della natura, e non separati da essa. Sapere del declino delle api mi ha spinto a entrare in
azione.”

Progetto Girasole: i cittadini 
americani contribuiscono 
alla raccolta di dati sugli impollinatori 

Un progetto per la partecipazione dei cittadini alle
osservazioni scientifiche - denominato Grande Pro-
getto Girasole - è stato lanciato nel 2008 per studia-
re le popolazioni di api nei giardini degli Stati Uniti. Il
progetto ha il sostegno di varie organizzazioni, tra cui
San Francisco State University, la New York City
Department of Parks and Recreation e il Museo
Americano di Storia Naturale. Gretchen LeBuhn,
direttore del progetto botanico presso l'Università
Statale di San Francisco, ha dichiarato che chiunque
può controllare l’attività degli impollinatori, con sem-
plici osservazioni. Fino a oggi il Progetto ha coinvolto
oltre 90.000 cittadini. Scuole, insegnanti, giardinieri,
Boy Scout e club di giardinaggio. Il progetto si
sostiene attraverso donazioni e la vendita dei calen-
dari e delle sementi. Il progetto richiede che si pianti

una pianta, una varietà di girasole, denominata
Lemon Queen. Quando inizia a fiorire bisogna regi-
strare la frequenza delle visite delle api, per 15 minuti
una volta al mese. Il Grande Progetto Girasole ha
prodotto una mappa di dati per il 2010 con la con-
centrazione degli impollinatori in aree specifiche in
tutto il paese. In media, i giardinieri degli Stati Uniti
possono vedere un'ape impollinare ogni 2,6 minuti,
ma il 20 per cento di loro non ha mai visto api al lavo-
ro. Poco si sa circa il ruolo che i parchi e giardini pos-
sono svolgere per il sostegno agli impollinatori selva-
tici in ambienti urbani, e se possono offrire rifugio
sufficiente per contribuire alla salute delle api. 
La raccolta di tali dati sarebbe impossibile altrimenti
e può contribuire a far capire l’importanza degli
impollinatori. www.reneesgarden.com 
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Accertati effetti sub letali di acaricidi e pesticidi contenuti nei favi

Un recente studio, realizzato negli Usa da Judy Y. Wu, Carol M. Anelli, e S. Walter Sheppard, ha veri-
ficato i possibili effetti nel tempo sulle api adulte, da esposizione ai pesticidi contenuti e cumulati nei
favi dove viene allevata la covata. A seguito dell’individuazione nei favi, normalmente in uso apistico
negli Stati Uniti, di residui con fino a 18 molecole chimiche (acaricidi, a uso apistico e pesticidi a uso
fitosanitario) lo scopo dello studio è stato verificarne l’effetto sulle api. Sono state quindi fatte allevare
api sui favi “normalmente” contaminati e su favi incontaminati. Si è quindi per la prima volta potuto
dimostrare l’effetto sub letale per cui le api da favi contaminati nascono con un ritardo di alcuni giorni
rispetto alle api allevate su favi incontaminati. Tale ritardo di schiusa si configura peraltro come un fat-
tore favorente la prolificità e la dannosità della varroa. Le api allevate in celle contenenti la “normale”
contaminazione hanno dimostrato poi un’“aspettativa di vita” inferiore (da 4 a 8 giorni) rispetto alle api
allevate su cera incontaminata. La ricerca ha infine dimostrato che, quando le due tipologie di favi
sono collocate nello stesso alveare, le molecole trasmigrano velocemente in quelli incontaminati. 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0014720

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

da aprile ad ottobre

vendo nuclei e famiglie in produzione
e api regine di razza ligustica

Az. biologica Certificata iCeA
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Parlamento Europeo e declino delle api: 
la “battaglia” delle conferenze scientifiche

Promossa dai parlamentari M. Rivasi, K. Taylor (Verdi/Ale) e
C. Taylor (Alde – Democratici e Liberali) e organizzata con
l’apporto dell’European Beekeepers Coordination nella
sede del Parlamento Europeo di Bruxelles si è svolta la
Conferenza scientifica in merito al “Possibile rischio di effet-
ti a lungo termine sulle api”. 
Luc Belzunces (Inra Avignon, Fr) e Francesca Arena (Dire-
zione Generale Sanco della U.e.) hanno illustrato i vari
aspetti che sollevano più d’una preoccupazione rispetto ai
multipli effetti sulle api conseguenti all’autorizzazione e uso
di pesticidi. Marco Lodesani (Cra-api, It) non ha potuto pur-
troppo portare il contributo dell’Italia, e in specifico l’esito
delle ricerche di Apenet, a causa di un ritardo della compa-
gnia aerea. Dalla conferenza sono emerse proposte con-
crete e praticabili affinché l’U.e. possa migliorare le proprie
procedure di valutazione e autorizzazione di molecole e
preparati a uso fitosanitario.
In tutta fretta la deputata J. Girling (Ecr/Conservatori e
Riformisti), in stretta relazione e collaborazione con l’indu-
stria chimica, ha organizzato una “contro conferenza di
esperti” con interventi di H. Thompson (Fera), R. Paxton
(Univ. Halle-Wittenberg), M.P. Chauzat (Anses, Fr), G.
Lewis (Icpbr). L’ennesima occasione in cui si è assistito al
penoso spettacolo con “esperti” che si prodigano a solle-
vare il polverone delle varie possibili cause e concause, con
la precisa volontà di evitare che si entri nel merito su quan-
to scienza e conoscenza stanno sempre più chiaramente
accertando sull’effetto dei pesticidi rispetto alle api e a
molti altri esseri viventi! 

L’affollata e qualificata partecipazione 
alla conferenza scientifica al Parlamento Europeo.
In basso, da destra: Luc Belzunces 
(INRA Avignon, FR), Francesca Arena
(Direzione Generale SANCO U.e.)
e Noa Simon Delso (European 
Beekeeping Coordination)
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La rivoluzione delle api

Il commissario Simona Tavianello è in vacanza in Piemonte con il marito Aldo, com-
missario da poco in pensione e appassionato di buona cucina. Mentre lo accompa-
gna da un apicoltore alla ricerca di un miele famoso scoprono il corpo senza vita di
Sergio Maladonna, scienziato che indagava sulla sparizione delle api. Poco a poco
si capisce che questo Maladonna era un doppiogiochista, lavorava in realtà per una
multinazionale agro-alimentare i cui pesticidi sono in gran parte responsabili della
moria delle api. Chi ha ammazzato Maladonna? Chi sta ammazzando le api? L'in-
quinamento in generale o un prodotto particolare? Oppure, come suggerisce un
altro scienziato, le api stanno morendo per aver cercato di adattarsi troppo bene
all'evoluzione del mondo invece di resisterle, perfette metafore d'una certa sinistra
politica? Indagine poliziesca e parabola politico-sociale, questo romanzo farsesco

e tragico propone più domande che risposte: ma, del resto, non è questo lo scopo della letteratura?
(Autore Quadruppani Serge - edizioni ambiente)

notizie in breve

ALLEVAMENTO MANFREDINI E STELLA
Iscritti all’Albo Nazionale Allevatori

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

API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
SCIAMI ARTIFICIALI SU 6 TELAINI

“Conflitto d’interessi” nell’Autorità Ue per la sicurezza alimentare

L'Osservatorio sull’Europa industriale (Ceo) ha denunciato un nuovo problema di conflitto di interessi
all’interno del consiglio di amministrazione dell’Efsa, l’autorità europea incaricata dei pareri scientifici
sugli Ogm e sulla sicurezza degli alimenti. Il Ceo, gruppo di studio che sostiene la trasparenza nelle
istituzioni europee, ha denunciato i legami di quattro membri del consiglio di amministrazione dell'Au-
torità con l’industria agroalimentare, in quanto in conflitto di interesse pregiudizievole per la credibilità
del parere di questa agenzia dell'Ue. 
È tedesco, Matthias Horst, anche direttore generale della lobby dell'industria agroalimentare tedesca
Bve; ceco Jiri Ruprich, membro della Fondazione Danone; belga Piet Vanthemsche, membro del
Copa, la lobby degli agricoltori europei, e slovacco Milan Kovac, dirigente dell'International Life Scien-
ce Institute Europe, un'organizzazione che raggruppa la maggior parte dei gruppi agrochimici attivi
nel settore Ogm.
"La presenza di rappresentanti dell'industria nel consiglio di amministrazione dell'Efsa è normale, per-
ché è previsto nello statuto. Il Consiglio di amministrazione deve rappresentare l'intera catena alimen-
tare", ha risposto la Commissione europea. Al Ceo non sono bastate queste spiegazioni e fa presente
che i gruppi di pressione dell'industria agroalimentare non dovrebbero far parte del Consiglio di ammi-
nistrazione dell'Efsa. Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Efsa, l'ungherese Diana Bana-
ti, e' stata costretta, l'anno scorso, ad abbandonare tutte le sue attività nell'ambito dell'Ilsi per far ces-
sare le critiche contro la sua nomina. (Fonte: Le Monde)

La protesta degli apicoltori tedeschi
all’assemblea Bayer

Apicoltori provenienti da tutta la Germania hanno realiz-
zato una dimostrazione di protesta in occasione dell'as-
semblea degli azionisti della Bayer. I pesticidi neonicoti-
noidi, imidacloprid e clothianidin, prodotti dalla Bayer,
sono tra i principali indiziati di essere concausa del decli-
no di api e apicoltura. Anche se questi pesticidi sono già
vietati in diversi paesi, l'azienda si rifiuta di fermare la pro-
duzione. La sicurezza alimentare è a rischio a causa della
ridotta impollinazione.
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• Vendo soffiatore a carrello Lega. Per informazioni telefonare al 338-7552481

Arpat: in Toscana siamo a quota 11, e questa volta il fiocco è Rosa!

Cogliamo l’occasione per salutare Isa la bimba di Anna Berti e Pietro Maggiorelli,
venuta alla luce qualche giorno fa, in piena fioritura dell’Acacia. 
Isa è l’ultima nata, l’hanno di poco preceduta la piccola Diana data alla luce da
Francesca Giudici e Duccio Pradella, Marco, figlio di Paola Bidin e Gianni Alessandri,
Vittorio nato dall’unione di Irene Lascialfari e Paolo Betti, Emiliano figlio di Carmen Larocca
e Mauro Zingrini. Vogliamo anche salutare i bimbi che già camminano: Mattia il piccolo di Bet-
tina Bracciali e Giovanni Puliti, Anita la piccola di Sara Pescia e Luca Ascione, Emma di Chiara
Baldini e Gerardo Corbi, Petra data alla luce da Sabrina Accioli e Emiliano Terreni, e Anna e
Giovanni i due bimbi di Alessandra Fellin e Piero Pulejo.
11 (undici) nascite, in poco più di due/tre anni, nel bel gruppo degli apicoltori toscani sono
veramente una bella cosa della quale non possiamo che essere decisamente felici, sentimento
che sempre merita la nascita di una nuova vita.
Vogliamo, per questo, salutare tutti gli apicoltori e le apicoltrici che sono in attesa o ci stanno
provando. 

Tutti questi “fiocchi” testimoniano il fatto che le api stanno offrendo a molti “bamboc-
cioni” l’occasione per uscire di casa. Molte coppie giovani, almeno in Toscana, hanno
scelto l'apicoltura come professione per crearsi un lavoro e una famiglia.

Ci sentiamo particolarmente orgogliosi di queste nascite e le consideriamo un segno di
buon auspicio e di speranza per l’apicoltura toscana!

Un grande in bocca al lupo a tutti.
Andrea Terreni

compro vendo 
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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

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
REINES 
de race ligustica 
à partir de fin mars

Nous produisons aussi de
reines fournies 
par le client

abbo.silvia@libero.it

REGINE 
di razza ligustica 
da fine marzo

Abbo - Diano Marina
(Imperia)
Tel. 338 4714667



OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR 
a casa vostra con contributo di € 10.00
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Viaggio Unaapi/apimondia 2011 
Per la migliore partecipazione italiana al 42° Congresso Internazionale di APIMONDIA a Buenos Aires,
Unaapi collabora con l’agenzia professionale Colony Viaggi.
Viaggio organizzato con accompagnatore dall’Italia e con opportunità di apposito seminario a Castelar (30
km circa dall’Hotel), con l’equipe scientifica dell’ente nazionale INTA e con gli apicoltori argentini, su tecniche
di conduzione e programmi di preservazione e selezione del patrimonio genetico apistico.  

42° CongRESSo

opZionE n. 1 20 – 26 SETTEMBRE  APIMONDIA E SEMINARIO (1 GG) A CASTELAR 
• Volo di linea Aerolinas Argentina da Roma Fiumicino (collegamenti da città del nord Italia possibili senza

supplementi), trasferimento privato da aeroporto a Hotel. Tasse aeroportuali. 
• Hotel Tipo Hollywood suites (4 stelle superiore) www.hollywoodsuitesba.com.ar nei pressi del centro con-

gressi Rural, dove si svolge il Congresso Apimondia.
• Trattamento di pernottamento e colazione.
• Escursione in bus per seminario a Castelar, bus e pranzo in ristorante inclusi.
• Accompagnatore specializzato dall’Italia. 
• Assicurazione medica e bagaglio.  

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA  EUR 1.620,00
SUPPLEMENTO SINGOLA                EUR    386,00

opZionE n. 2 20 – 28 SETTEMBRE  OPZIONE 1 + VISITA ALLE CASCATE DI IGUAZU’
• Volo di collegamento interno per Iguazù, trasferimento per/da aeroporto, sistemazione Hotel Bristol Viale

per 2 notti, con trattamento di pernottamento e colazione, visita e ingresso delle cascate con guida parlante
italiano.

• Assicurazione medica e bagaglio. 
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA  EUR 1.950,00
SUPPLEMENTO SINGOLA                 EUR    464,00

Informazioni dettagliate e modulo di adesione disponibili sul sito Unaapi www.mieliditalia.it 
Oppure richiedere a Colony Viaggi (Sig.ra Edy Bianchi) 0549 908590 INT 3 edybianchi@colony.sm 

Adesione da effettuare entro e non oltre il 25 giugno 2011 
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Arnia in polistirolo da 6 favi

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

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

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi

compie 25 anni!

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

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

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

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

soc. coop. agricola

web: www.laginestra.toscana.it
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disponibili le

due versioni
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prodotti Vita CoNtro i più

tEMiBiLi NEMiCi dELL’apE

Estratto naturale di beta vulgaris 
e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Disinfettante sporicida a base di Acido
Peracetico di nuova generazione

Largo spettro d’azione: 
efficace contro batteri, funghi e virus 

Notevole rapidità di disinfezione: tempo
di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva 
per i materiali

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo

Migliora l’igene dell’alveare

Agisce come acaricida, battericida e fungicida

Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema






