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Annamaria Testa, autorità nel campo della
comunicazione ha detto:
“Trovare la forma giusta, la più efficace per
far passare i messaggi è fondamentale. Sì,
perché rendere comprensibili le cose è una
magia…”
Nell’anno di Galileo è bello apprezzare
come, grazie al di svelamento e al “mes-
saggio” delle api, uomini dediti alla ricerca
del vero siano riusciti a sopravvivere allo
strapotere dei possessori di “verità” indi-
scutibili, quanto infondate.

Visto per Voi

La selezione per il comportamento igienico 

all’interno della singola colonia di M. Gotti  
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Editoriale
a cura di F. Panella

L’avvio e primo sviluppo della stagione apistica
2009 ce li ricorderemo, ci voleva, ci voleva pro-
prio una bella stagione…come una volta!

A primavera le terre d’Italia grondavano, il
verde rigoglioso dispiegava le sue infinite sfu-
mature, la tavolozza cromatica delle mille to-
nalità di fioritura inghirlandava le campagne.

Le api uscite stremate e ridotte ai minimi ter-
mini da un inverno rigido, come non si ricor-
dava da tempo, hanno dato prova di tutta la
loro potenza vitale, della loro capacità di evo-
luzione esponenziale, con una progressione
che trova ben pochi simili in natura.

L’incremento di popolazioni, i favi straboccanti
e coperti di brulicante, danzante attività, l’an-
dirivieni del volo alle porticine, hanno donato il
buon umore a più d’un apicoltore.

La generosità di flusso nettarifero dell’acacia
s’è divertita, per l’ennesima volta, a mettere
definitivamente in ridicolo, tutte le astruse teo-
rie di “carico degli alveari” e di “potenziale net-
tarifero”, donando magnifici melari di miele di
rara qualità, ed anche nelle zone meno “vo-
cate”, dalla Calabria alle Alpi.

L’agrumi sì è confermato avaruccio con la Si-
cilia per poi variamente sbizzarrirsi nella dor-
sale ionica, ma anche sull’altra costa dello
stivale, dando luogo a improbabili costruzioni
di cataste di melari. 

Alcuni mieli particolari e rari come anche i com-
mercialmente più rilevanti millefiori, nelle di-
verse varianti, hanno dato ben più di una
soddisfazione. 

Siamo ora in attesa di millefiori estivi, girasole e
melata. Il crollo delle quotazioni dei cereali e del
mais ha in vari territori un poco inciso sul pa-
norama dominato dall’eterna successione
delle colture da granella ed aperto varchi e
spazi per colture quali colza, soia e girasole,
oltre naturalmente alle leguminose da sfalcio,
ricche di flussi nettariferi e polliniferi.

Colpisce anche l’osservatore meno attento sia
lo sviluppo delle popolazioni di metcalpha e sia
sopratutto il loro importante ritorno nelle pia-
nure maidicole. L’ipotesi che l’effetto perverso

VIVA LE API

Magnifica, abbondante, chiarissima, piena di 
delicati effluvi. La produzione di miele di acacia

2009 resterà nella memoria di molti di noi. 
La produzione è stata buona in generale, 

compresi i paesi dell’Est. Dopo un primo calo 
delle quotazioni internazionali queste sono risalite 

per restare su livelli mediamente assai sostenuti. 
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della dispersione tossica di neurotossici incida
su questa come su moltissime altre forme vitali
(invisibili all’occhio umano ma non certo indif-
ferenti per gli equilibri biologici), e anche a chi-
lometri di distanza dai luoghi di semina e
coltura, guadagna, quest’anno, altri elementi di
sostegno. 

A coronare il quadro bisognerebbe che d’ora
in avanti le condizioni meteo accompagnas-
sero al meglio le imminenti produzioni di piena
estate.

Insomma il 2009 ha voluto premiare la spinta
e la capacità di risposta degli apicoltori che si
è manifestata dai primi giorni dell’anno in
corso. Già all’Apimel di Piacenza, in chiusura
della manifestazione, tutti gli operatori com-
merciali, esausti per la quantità di richieste e
lavoro, testimoniavano una forte propensione
all’investimento e alla scommessa da parte
degli apicoltori e in particolare di quelli da
reddito, “strana”reazione alla successione di
batoste! E’ possibile che gli apicoltori ab-
biano preso dalle loro api un poco di pervi-
cace volontà vitale?  

Ovviamente ogni generalizzazione sacrifica
particolari, che possono essere importanti se
non addirittura brucianti per i più sfortunati.
Terrificanti, messaggeri di tetri possibili sce-
nari futuri, gli estesi e gravissimi avvelena-
menti di apiari nelle zone agrumicole e
fruttifere di Calabria, Basilicata e Puglia. Pro-
spettiva obbligata è la crescita della capacità
di denuncia e iniziativa associata per fron-
teggiare la possibile ricorrente iattura, ma
anche su questo fronte si registrano passi
avanti… In Sardegna, invece, le promettenti
promesse produttive sono state tradite dai
venti africani che hanno prosciugato buona
parte dell’isola proprio nel “magic moment”
delle fioriture da melario di primavera, si
spera un qualche recupero sull’eucalipto. La
fioritura del castagno dai Pirenei francesi, alle
nostre Prealpi e all’insieme della dorsale ap-
penninica ha, invece, tradito con scarso
flusso di nettare e ancor minore, rispetto al-
l’abitudine, emissione di profumatissimo pol-
line.  Alcuni anziani montanari mi dicono che
ha patito l’inverno… non tutte le ciambelle
riescono col buco. 

Il nostro comune flagello, la varroa, a metà
luglio, manifesta popolazioni sotto la soglia
cui volenti o nolenti abbiamo dovuto far l’abi-
tudine. Questo se ha frapposto non poche
difficoltà ai lavori preliminari della Commis-
sione Sanitaria nelle prove in campo del me-

todo d’utilizzo del formico/Amrine, apre forse
buone prospettive d’efficace contenimento
nell’estate 2009, sempre che gli apicoltori e
le loro associazioni territoriali non abbassino
la guardia…

Infine, mentre parte del mondo agricolo e
“scientifico” si abbandona a indecenti sceneg-
giate, ben orchestrate da chi ha potenti e for-
tissimi interessi privati tesi alla ri-autorizzazione
delle conce killer, prendiamo atto di contro una
continuità d’interesse e d’iniziativa per l’apicol-
tura da parte delle istituzioni e in particolare del
Ministro dell’Agricoltura. Ringraziamo caloro-
samente ma, dobbiamo essere ben consci che
questa attenzione  è anche conseguente alla
capacità che gli apicoltori hanno saputo svi-
luppare nel comunicare lo stato di crisi, nel pro-
porre soluzioni e scelte praticabili, e questo ci
affida la responsabilità di saper percorrere fino
in fondo il cammino imboccato. 

E qui sta l’ultima, positiva, nota: la risposta di
molti di voi alla sottoscrizione Ape/Ambiente
è stata generosa, a volte commuovente, e se
ci permette di far fronte al baratro debitorio ci
incita e obbliga a cercare di proseguire. Chi
non ha alzato ancora un dito e non ha sgan-
ciato ancora una lira, è in tempo fino al 17 set-
tembre, data in cui emblematicamente sarà
chiusa la raccolta dei fondi per il futuro di api
e apicoltura. 

Viva le api! Viva la vita!

Novi Ligure 13 luglio 2009

Alcune primarie aziende fornitrici dell’apicoltura
hanno dovuto organizzare tripli turni 

della produzione di escludiregina, per soddisfare 
i crescenti ordinativi. Scelta impegnativa da parte

di più d’un produttore a fine economico e indice 
di un crescente orientamento per 

l’ottimizzazione sia della produttività e sia 
della qualità delle produzioni.
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Lettera aperta ai colleghi maiscoltori
In questi giorni si levano stridule, corali voci che addebitano alla sospensione delle conce neonicotinoidi la diffusione della
diabrotica che sta arrecando danni al mais in alcuni areali di due, Lombardia e Piemonte, delle cinque regioni vocate.
Si nega pervicacemente il danno alle api da polveri tossiche disperse in fase di semina. Un professore universitario in pensione
di Milano, in una manifestazione organizzata dai “Venditori di chimica”, “tuona” contro la “scellerata sospensione delle
conce”. Il messaggio è ossessivo: il danno da diabrotica è conseguente al mancato utilizzo di concia.
Sembrano ispirarsi al trite e famoso motto: "La più grande menzogna, ripetuta sette volte, diventa verità".
Ciò che non dicono è che:
• la diabrotica si è sviluppata al massimo proprio nel 2008, l’anno in cui è stato più diffuso l’uso di conce.
• Era quindi prevista dall’anno precedente, per la coltivazione in“eterna” monosuccessione,  la più che probabile infestazione

per il 2009.
• Autorevoli studi dimostrano un’efficacia insetticida delle conce sulla diabrotica  inferiore al loro, notevole, costo.
• I trattamenti insetticidi sul mais in fioritura sono totalmente illegali per l’inaccettabile impatto ambientale.
• L’infestazione di diabrotica ci indica il baratro cui porta la difesa delle colture basata solo e unicamente sull’uso della chimica.
Gli apicoltori sono orgogliosamente parte integrante del mondo agricolo e non accettano la falsa contrapposizione con i col-
leghi maiscoltori, a cui esprimono la più sentita amicizia e solidarietà nell’attuale contesto di difficoltà. 
“Scellerata” non è la sospensione dei concianti ma è chi indica soluzioni agronomiche senza futuro.
Tale parodia impone a tutto il mondo agricolo di prendere atto dell’azione e della natura di una potentissima e articolata or-
ganizzazione, un cartello proteso unicamente a rimpinguare i notevoli profitti che realizza sulle spalle degli agricoltori, dei con-
sumatori e sopratutto dell’ambiente. La lobby dei “Venditori di chimica” ha agenti, consulenti e intermediari in ogni più
sperduto e recondito angolo delle nostre campagne, è la primaria fonte di introiti pubblicitari delle pubblicazioni agricole più
autorevoli, propaga la sua influenza sulle istituzioni di ricerca finanziandone le attività, senza rendere pubblici i risultati quando
sfavorevoli ai suoi prodotti, condiziona quindi non solo la ricerca ma anche la stessa formazione scientifica delle nuove leve
universitarie. Riesce addirittura a proporsi quale referente scientifico delle istituzioni. Si è mai visto che un venditore sia anche
nel contempo il consulente autorevole sulla validità dei prodotti che vuole piazzare sul mercato? 
Tale “cartello” propone e impone le sue salvifiche soluzioni, senza alternative di sorta. I margini risicatissimi, la necessità e
obbligo del “risultato economico a breve”, che prescinde dalle conseguenze del modo di produrre, e addirittura dalla salute degli
agricoltori stessi, sono le efficaci leve della sua capacità di orientamento, di subordinazione. L’”innovazione” proposta è basata
sulla radicale negazione dell’esperienza centenaria del nostro mondo contadino. Emblematici: sia l’abbandono della rotazione
delle colture, e sia l’ottuso e sordo disconoscimento della rotazione stessa quale efficientissimo e pratico mezzo di prevenzione
e lotta delle piaghe, in particolare della diabrotica.
Viviamo tutti di agricoltura. Non sono certo guadagni stratosferici quelli che coronano le fatiche e i sacrifici quotidiani di noi,
agricoltori tutti. 
Anche in apicoltura abbiamo chi sceglie scorciatoie utili solo in apparenza, ad esempio se si considera il solo vantaggio im-
mediato e non l’enorme danno in prospettiva se si usano antibiotici per la “prevenzione” e lotta alla peste americana delle api.
Il mondo cambia, cambia velocemente; oggi addirittura l’agricoltura è sempre più nel mirino per eccessivo uso di imput en-
ergetici  e acqua e soprattutto quale primaria causa di contaminazione ambientale: da pesticidi, da rilascio di CO2 e metano,
da dispersione di nitrati e di concimi nelle falde. 
Crediamo che sia giunta l’ora che istituzioni, agricoltori e loro organizzazioni, senza inutili e sterili grida e senza prestarsi a
“guerre tra poveri” si interroghino.
Cominciamo quindi quantomeno a rapportarci ai fornitori quali utili partner cui certamente però non delegare la scelta di come,
cosa e in che modo produrre. 
Cogliamo questo momento di difficoltà per porci l’obiettivo ambizioso di disegnare e costruire un’agricoltura prioritariamente
compatibile con ambiente, fertilità e bio diversità e che, oltre al risultato economico immediato e alla nostra sopravvivenza,
garantisca soprattutto l’avvenire dei nostri figli.
Le api sono un magnifico termometro di sensatezza per le scelte agronomiche che ci si prospettano, impariamo a leggerlo!

Francesco Panella 
6 luglio 2009
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a sperimentazione è stata
effettuata nell’inverno 2007
/2008 in collaborazione con il

Servizio Veterinario Regionale e
l’Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale di Brescia e si è posta come
obiettivo la valutazione dell’effica-
cia di APIVAR® in periodo inver-
nale, con contestuale considera-
zione del rischio di residui nel
miele.

Premessa
Già nell’estate 2006 Apilombar-
dia aveva svolto prove di efficacia
del prodotto APIVAR®, utilizzato
come tampone estivo per 6 setti-
mane, con risultati insufficienti (ef-
ficacia media 51%) a garantire una
buona pulizia degli alveari. Infatti la

forbice tra il massimo (87%) e il
minimo (31%) di percentuale era
troppo ampia per poterlo indicare
come affidabile per l’uso in
campo. Le osservazioni fatte du-
rante la prova (caduta costante
delle varroe nel lungo periodo, ri-
lascio lento e costante del princi-
pio attivo, assenza di residui nel
primo raccolto della primavera
2007), insieme con le esperienze
riportate da diversi apicoltori ope-
ranti in paesi della Comunità Eu-
ropea (Francia, Spagna, ecc.) ci
hanno spinti a non abbandonare
l’utilizzo di questo prodotto, con
l’intento di individuare un utilizzo
alternativo e più efficace. 
La Commissione Sanitaria
U.N.A.API. in collaborazione con il

Servizio Veterinario della Regione
Lombardia e l’Istituto Zooprofilat-
tico di Brescia, ha elaborato il pro-
tocollo di sperimentazione.
La prova è stata eseguita da Api-
lombardia che ha operato con
contributo Reg. CE 1234/07 della
Regione Lombardia, con la colla-
borazione del Servizio Veterinario
della Regione Lombardia e del-
l’Istituto Zooprofilattico di Brescia.

Obiettivo
• Testare l’efficacia del prodotto

nel periodo invernale (dicembre
2007-marzo 2008) con perma-
nenza delle strisce di APIVAR®

oltre le 6 settimane indicate
dalla casa produttrice.

•  Verificare che la presenza pro-
lungata delle strisce negli al-
veari non lasci residui di princi-
pio attivo e metaboliti nel miele.

•  Verificare che la presenza pro-
lungata del prodotto non arre-
chi danni o disturbi alle api.

La prova di campo
Materiali e metodi
Il prodotto in commercio è propo-
sto in confezioni da 10 strisce in
PVC utili per il trattamento di 5 al-
veari, con allegate le istruzioni per
l’uso. Queste prevedono l’inseri-

L

Nel periodo estivo con abbondante covata il preparato farmaceutico

aveva palesato limiti di efficacia, ma nel periodo 

autunno invernale i risultati sono stati invece ottimi.

Un’arma in più nella lotta alla varroa in inverno.

di Umberto Mandelli

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA

DI APIVAR
®

IN PERIODO 

INVERNALE

E’ un vero peccato che non
siano state date indicazioni che 
valorizzassero le specificità
d’azione di questo preparato. 
L’efficacia su varroa, se non 
“resistente” al p.a. contenuto,
non è immediata come quella di 
Apistan, ma in assenza di covata 
la cessione prolungata di limitate
quantità di p.a. garantisce 
un’ottima efficacia. (Foto M. Gotti)
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mento di 2 strisce per alveare.
Gli alveari sono stati visitati nei
giorni precedenti l’inizio delle
prove, per valutare la forza e le
condizioni sanitarie, in modo tale
da partire da condizioni omoge-
nee. Per valutare l’entità dell’infe-
stazione da varroa, nei giorni pre-
cedenti è stata osservata la

caduta naturale sul fondo dell’ar-
nia.Tutti gli alveari oggetto della
prova sono stati trattati nel pe-
riodo estivo con 8 applicazioni di
Api-Life-Var® a distanza di 5 giorni
l’una dall’altra. L’apiario speri-
mentale è stato costituito nel co-
mune di Merate (LC) e gli alveari
sono stati così suddivisi:
•  20 alveari trattati con 2 strisce

ciascuno di Apivar® posizio-
nate nella zona della covata,
possibilmente al centro di que-
sta;

• 10 alveari trattati con acido os-
salico gocciolato al momento

del blocco della covata inver-
nale (secondo la formulazione:
90 g A.O., 400 g zucchero,
1000 ml acqua).

La varroa è stata contata settima-
nalmente mediante visura dei fogli
diagnostici adesivi posti nei cas-
settini sul fondo delle arnie: du-
rante il cambio dei fogli veniva os-
servata anche la posizione della
famiglia ed eventualmente cam-
biata la posizione delle strisce, af-
finché fosse garantito il contatto
tra le strisce e le api. Prima dell’in-
serimento delle strisce è stato ef-
fettuato un campionamento di
porzione di favi da tutti gli alveari,
campioni che sono stati inviati al-
l’Istituto Zooprofilattico di Brescia.
La stessa operazione è stata ripe-
tuta al termine della prova, dopo la
rimozione delle strisce di APIVAR®.
Il trattamento di controllo per valu-
tare l’efficacia è stato eseguito pro-
vocando un blocco della covata di

Nel periodo invernale è importante che il glomere rimanga 
sempre a stretto contatto con le strisce di Apivar. 
Periodiche visite consentono di riposizionare 
le strisce non a contatto con api. (Foto U. Mandelli)

Alveari Totale cadute

dopo Apivar®

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

384

229

306

379

59

350

151

275

327

299

508

65

385

62

632

327

668

381

331

491

Totale cadute 

dopo controllo

Totale varroe

cadute durante

la prova

% di efficacia

1

morta

0

morta

1

0

morta

0

0

2

1

0

0

0

morta

0

1

0

0

0

385

morta

306

morta

60

350

morta

275

327

301

509

65

385

62

morta

327

669

381

331

491

100

morta

100

morta

98

100

morta

100

100

99

100

100

100

100

morta

100

100

100

100

100

Tabella 1 -  Risultati relativi al gruppo 

trattato con Apivar®.
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21 giorni (utilizzando le gabbiette
Api.Mo.Bru.® ), dopodiché è stato
effettuato un trattamento con
acido ossalico gocciolato. Alla fine
della prova è stata fatta una valu-
tazione dello stato sanitario degli
alveari per verificare l’insorgenza
di altre patologie e si è anche ve-
rificato lo stato generale delle co-
lonie (n° telai di api, n° telai di co-
vata, rapporto tra essi, ecc.) al fine
di controllare eventuali spopola-
menti, perdite di api e danni alla
covata dovuti all’eccessiva per-
manenza delle strisce negli alveari. 

Risultati
L’analisi dei campioni di favo e di
miele dei nidi, raccolti dopo la ri-
mozione delle strisce di APIVAR®

ha dato esito negativo rispetto ai
residui nel miele di amitraz e suoi
metaboliti.  Dalla valutazione delle
famiglie, effettuata al termine della
prova e rapportata agli alveari di
controllo, trattati con acido ossa-
lico, non sono emerse problema-
tiche di spopolamenti, disturbi di
sorta o patologie particolari.

Considerazioni
L’efficacia di Apivar® lasciato al-
l’interno degli alveari per 4 mesi
nel periodo invernale è stata ottima
come si evince dai risultati in ta-
bella 1. Le strisce rilasciano lenta-
mente il principio attivo, la caduta
delle varroe è costante fino al mo-
mento del blocco invernale della
covata, momento in cui si ha la
massima caduta di varroe. 
Tuttavia il prodotto presenta pro-

babilmente problemi di efficacia in-
sufficiente in caso di alta infesta-
zione degli alveari all’inizio del trat-
tamento. Con ogni probabilità il
lento rilascio del principio attivo
non consente di evitare il collasso
delle famiglie trattate già in condi-
zioni critiche (Tabella 1: alveari A2,
A4, A7, A15). Dai risultati ottenuti
possiamo evidenziare una valida
copertura degli alveari da possibile
reinfestazione fino alla primavera
successiva che consente di co-
minciare la nuova stagione con gli

alveari puliti garantendo alle colo-
nie condizioni ottimali per la ripresa
primaverile. Questo non accade
nel gruppo di alveari trattati con
acido ossalico al momento del
blocco invernale della covata (vedi
in tabella 2) dove si evidenzia una
caduta di varroe significativa al
trattamento di controllo, probabil-
mente da imputarsi a fenomeni di
reinfestazione degli alveari. 
Infine, l’assenza di residui del prin-
cipio attivo e suoi metaboliti nel
miele, risulta confortante, soprat-
tutto se rapportata al periodo di
permanenza delle strisce negli al-
veari. In ultima analisi, da questa
prova risulta interessante l’utilizzo
di APIVAR® in periodo invernale, in
assenza naturale di covata.

Alveari Totale cadute

dopo A.O.

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

20

97

254

342

106

76

84

7

49

148

Totale cadute 

dopo controllo

Totale varroe

cadute durante

la prova

% di efficacia

2

219

79

7

16

27

morta

3

morta

21

22

316

333

349

122

103

morta

10

morta

169

91

31

76

98

87

74

morta

70

morta

88

Tabella 2 - Risultati relativi al gruppo trattato con acido ossalico gocciolato 

al momento del blocco della covata invernale.

APIVAR®: 

DA FINE MAGGIO 

2009 NECESSARIA LA 

RICETTA DEL VETERINARIO. 

UNA ULTERIORE DIFFICOLTA’ 

PER L’USO DI UN PREPARATO CHE PRESENTA 

INTERESSANTI CARATTERISTICHE DI EFFICACIA!
Con decreto n. 53 del 29 aprile 2009, per i medicinali veterinari già

autorizzati ed elencati (fra cui l’APIVAR®), è necessaria la pre-

scrizione veterinaria in copia singola non ripetibile, pertanto non è

possibile la libera vendita fuori dalle farmacie.

L’APIVAR® diventa quindi l’unico farmaco registrato per l’apicoltura

che richiede la prescrizione veterinaria. I lotti di medicinali già pre-

senti ad oggi sul circuito distributivo possono essere commercializ-

zati sino alla data di scadenza posta sulla confezione

(Dalla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

del 27-5-2009 Serie generale - n. 121. Modificazioni del regime 

di dispensazione di alcuni medicinali veterinari.)
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Una tecnica di riproduzione delle famiglie d’api che può 

e deve essere diversamente valutata, e anche sperimentata, 

in questi momenti di difficoltà degli allevamenti apistici italiani. 

In questo primo contributo la rassegna dei materiali, 

delle attrezzature necessarie e delle principali 

varianti operative di prelievo e gestione del pacco.

PRODUZIONE E UTILIZZAZIONE

DEI PACCHI DI API

Cenni storici
La produzione di pacchi di api è
un’attività che negli Stati Uniti
vanta oltre un secolo di espe-
rienze.  Già nel 1878 A. I. Root
suggerì la spedizione di api in
pacchi. 
I cassettini proposti erano simili a
quelli attuali (foto 1), ma al po-
sto dello sciroppo veniva utiliz-
zato candito. Solo nel 1912,
dopo numerosi tentativi, ci fu la
prima spedizione riuscita. In se-
guito, la pressante richiesta di
api dal Canada e dagli altri stati
americani, unita ad una mag-
giore esperienza nella gestione e
utilizzazione, hanno imposto
questo nuovo modo di spedire le
api a lunghe distanze. I primi
viaggi in Canada avvennero in-
torno al 1940: venivano effettuati
con camion che impiegavano
spesso oltre  tre-quattro giorni

per giungere a destinazione, con
perdite accettabili.  Intorno alla
metà del Novecento, l’American
Bee Journal, stimava in circa
500.000 pacchi di api la quantità
commercializzata negli Stati Uniti
in una stagione (foto 2). 
Questo metodo ha caratteristi-
che che lo rendono sempre più
attuale come sistema per iniziare
un’attività apistica, per ripopo-
lare gli alveari o per compensare
le perdite invernali. La produ-
zione dei pacchi di api può es-
sere in sé un’operazione molto
semplice, ma nel caso di produ-
zione industriale necessita di
un’organizzazione molto accu-
rata e con imprevisti calcolati o
ridotti al minimo.
E’ necessario  conoscere i di-
versi metodi di produzione per
valutare quelli più adatti alla zona
climatica o botanica in cui si la-

vora o al tipo d’api che vengono
utilizzate. 
Questa conoscenza facilita an-
che la formazione di un team di
operatori che non necessitano
di particolare preparazione, ma
permettono di avere una migliore
dinamica nel lavoro.

Preparazione 
del materiale
Il materiale principale nella pro-
duzione dei pacchi d’api sono i
contenitori per la spedizione.
Possono essere acquistati, op-
pure preparati nelle pause del
periodo invernale. 
In questo modo si ottiene come
vantaggio supplementare la fi-
delizzazione degli operai, così da
non doversi limitare a ciò che of-
fre il mercato degli stagionali, in-
cluse certe spiacevoli sorprese.
Le dimensioni dei cassettini

Foto 1 - Da A.I. Root. 
(Abc e Xyz dell’Apicoltura)

Foto 2 - Spedizione aerea di pacchi d’api. 
(da American Bee Journal)

di Giuseppe Caboni
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americani sono per pacchi da 3
libbre (1,360 kg) validi per un al-
veare Langstroth; risultano
troppo piccoli per contenere 1,8
kg di api come in Australia, so-
prattutto se devono percorrere
lunghe distanze. 
Esiste una differenza in altezza
tra il cassettino standard ameri-
cano da 3 libbre e quello austra-

liano da 1,8 kg (4 libbre) (foto 3
e foto 4). 
Il fattore più importante è utiliz-
zare il cassettino più facilmente
reperibile e maggiormente utiliz-
zato nella propria zona e suc-
cessivamente adattare le altre
fasi di lavoro alle dimensioni del
cassettino.
La rete può essere di plastica o
metallo. La differenza è in ter-
mini di costi, ma anche di sicu-
rezza (il rischio è che si produ-
cano smagliature con
conseguente perdita di api). Inol-
tre è importante valutare la pos-
sibilità di riutilizzo dei cassettini in
maniera sicura e senza opera-
zioni di ripristino che ne com-
prometterebbero l’economicità. 
Attualmente il costo dei casset-
tini varia dai 4 ai 9 euro per
quantitativi superiori al migliaio.

L’alimentatore: in latta,
in vetro o in plastica?
E’ un punto cruciale nella prepa-
razione e nella successiva ge-
stione dei pacchi. Per un’utilizza-
zione aziendale è molto pratico il
vaso da kg di miele pieno di sci-
roppo: dopo aver fatto piccoli fo-
rellini nel tappo, lo si rovescia un
po’ come si trattasse di un ali-
mentatore a depressione. Pos-
sono tuttavia presentarsi alcuni
problemi. In primo luogo il vetro
può essere soggetto a rotture,
che non sono così automatiche
con questo tipo di utilizzazione,
ma comunque da mettere in
conto. In secondo luogo i bordi ar-
rotondati del vaso di vetro, nella
parte inferiore, non permettono,
una volta capovolto il vaso col
tappo forato rivolto verso il basso,
un inserimento a filo nel casset-
tino. Il limitato spessore delle ta-
vole potrebbe non riuscire a so-
stenere il vaso in posizione
verticale, causandone la caduta.
Un certo numero di api verreb-
bero così uccise, mentre altre
uscirebbero. Se si opera con
quantitativi limitati è eventual-
mente possibile avvolgere il vaso
con del cartone, con l’inconve-
niente però di rendere difficoltosa
la sua successiva estrazione o di
rendere problematica un’even-
tuale somministrazione di acqua ai
pacchi. Inoltre non sarebbe pos-
sibile impilare i cassettini (foto 5).
Al barattolo di vetro si può sosti-
tuire quello in latta da 1 kg tipo
vernice con i bordi aggraffati o,
ancora meglio, con il tappo a
pressione (foto 6 e 7). Questo tipo
di alimentatori sono a depressione
e causano problemi di perdita di li-
quido in caso di viaggi con varia-
zioni di pressione sensibili. Gli au-
straliani, a causa delle limitazioni
imposte dalle compagnie aeree,
utilizzano due sistemi: uno è co-

Foto  3 - Differenza tra 
i principali tipi di contenitori per
pacchi d’api. (Foto G. Caboni)

Foto 5 -  Assemblaggio di
pedane con pacchi 
contenenti vasi in vetro. Notare 
i cartoni avvolti intorno al vaso.
(Foto G. Caboni)

Foto 4 - Pacchi d’api tubolari
della Nuova Zelanda, 
(Foto Arataky Honey)
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stituito da una bottiglia di plastica,
tipo  varechina, con il tappo che ri-
mane all’esterno del  cassettino e
permette eventuali rabbocchi. La
bottiglia viene riempita con pez-
zetti di spugna in modo da evitare
la morte delle api all’interno del
contenitore e la fuoriuscita dello
sciroppo durante il viaggio (foto
8, 9, 10). Il secondo sistema, uti-
lizzato dal più importante produt-
tore di pacchi d’api australiano
(Taylor), è basato su una lattina si-
mile a quella dell’olio di semi da un
litro, quindi alcuni centimetri più
lunga della latta per vernice, con
alcuni fori di lato nella parte supe-
riore. Il tappo si può aprire dal-
l’esterno per eventuali rabbocchi
prima della partenza e all’interno
contiene, oltre che le solite spu-
gne, un pezzo di rete metallica per
agevolare la risalita delle api (foto
11). La differenza principale tra i
due sistemi può essere notata
dall’utilizzatore dei pacchi: con il
sistema della bottiglia non è pos-
sibile capovolgere il cassettino so-
pra i telaini dell’alveare (come si fa
quando si intende fornire le api
come supporto a colonie deboli).
Inoltre, prima di capovolgere il
cassettino per versare le api, bi-
sogna avere l’accortezza di vuo-
tare in un secchio la rimanenza di
sciroppo presente nel contenitore. 
Nel secondo caso invece l’utiliz-
zazione è più semplice, lo sci-
roppo in eccedenza può essere

versato nel nutritore e si possono
scuotere api e spugne sopra il
pacco ormai aperto.

Sciroppo 
Anche in questo caso ci sono di-
verse possibilità che vanno dal
sempre sicuro e conosciuto sci-
roppo di zucchero al 65% (per-
centuale oltre la quale è molto
difficile sciogliere altro zucchero),
che rende lo sciroppo stabile per
un periodo relativamente mag-
giore, allo sciroppo di mais, non
fermentabile ma con qualche
problema relativo all’approvvigio-
namento e al costo. Infatti anche
se simile al precedente, bisogna
pagare interamente una cisterna
di diverse tonnellate.

Imbuto 
L’inventiva degli apicoltori ha par-
torito una varietà di imbuti. Ci limi-
teremo ai due modelli d’imbuti uti-
lizzati da generazioni dai maggiori
produttori.  Il primo è quadrato
(foto 12) e ha le misure superiori
simili a quelle di un alveare, molto
robusto e pratico. Il bordo è fatto
in modo da poter appoggiare un
melario pieno d’api e batterlo con
forza  o utilizzare un soffiatore per
fare cadere le api nel contenitore
(foto 13). Questo ha dimensioni di
poco superiori ad un alveare e
può arrivare a contenere anche 8
- 10 kg di api, naturalmente con
tutte le pareti di robusta rete me-

Foto 6 e 7 - Particolare dell’inserimento a filo delle lattine d’alimentazione nel contenitore.(Foto G. Caboni)

Foto 8 - Alimentatore australiano www.honeybeeworld.com (Foto A. Dick)

Foto 9 - Bottiglia all’interno del pacco. (Foto F. Zacchetti)

Foto 10 - Pacchi con alimentatore www.honeybeeworld.com. (Foto A. Dick)

Foto 11 - Pacco con alimentatore.  (Foto Taylor)
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tallica. Per questo sistema è ne-
cessario munirsi di alcune decine
di contenitori per le api in modo da
velocizzare il lavoro (foto 14). Per
completare l’attrezzatura è ne-
cessario qualche ulteriore imbuto
per versare le api nei cassettini o
alcune “misure“ per dosare le api.
Il secondo tipo di imbuto è realiz-
zato in vetroresina (foto 15); l’al-
tezza è tale da non costringere
l’operatore a chinarsi durante lo
scuotimento dei telai, la larghezza
è identica a quella del cassettino e
la lunghezza è stabilita in modo da
avere il telaio e le mani dell’opera-
tore all’interno dell’imbuto. Inoltre,
alla base dell’imbuto, che entra
per qualche centimetro nell’aper-
tura del cassettino, viene fissato
uno stabilizzatore in vetroresina
che permette all’imbuto di rima-
nere dritto. Il costo dell’attrezza-
tura per questo sistema è più con-
tenuto rispetto al precedente e
non dovrebbe superare i 300-400
euro.

Metodi di produzione
Due sono i principali metodi di
produzione, entrambi di origine
statunitense. Da una parte il
prelievo di api dal melario o da
un dispositivo di raccolta e dal-
l’altra il prelievo delle api dal
nido tramite scuotimento dei
telai. Ogni metodo è più o
meno valido a seconda delle
particolari condizioni organiz-
zative o stagionali. Entrambi i
sistemi, ma soprattutto il se-
condo, prevedono una classifi-
cazione degli alveari in modo
da valutare la forza della fami-
glia e il quantitativo di api da
prelevare:
1 - alveari forti da utilizzare su-
bito per il prelievo delle api; 
2 - alveari medi, da utilizzare
con moderazione in modo da
non comprometterne lo svi-
luppo; 
3 - alveari da ripristinare.
Chi produce pacchi d’api deve
avere una notevole disponibilità
di regine, soprattutto a inizio
stagione, producendosele in
proprio o procurandosele da
altri allevatori. Wilbanks, per
esempio, con 6000 alveari e
circa 15-20.000 pacchi pro-
dotti, gestisce circa 15000
mini-nuclei di fecondazione per
una produzione annua di circa
60.000 regine. Ciononostante,
soprattutto in primavera, sta-
bilisce accordi commerciali con
le Hawaii per l’acquisto di re-
gine, pagandole per intero in
anticipo anche di mesi.

Prelievo delle api 
tramite melario o altro
sistema di raccolta
Questo sistema è attualmente
utilizzato in Australia e da al-
cune delle aziende più grandi
degli Stati Uniti. Consiste nel
prelevare le api da uno scom-
parto posto nella parte supe-
riore dell’ alveare, sopra un
escludiregina, per evitare ap-
punto il prelievo della regina. Lo
scomparto superiore in genere
è il semplice melario che gli al-

Foto12 - American Bee 
Journal 1950.

Foto 13, 14, 15 - American 
Bee Journal 2007.

Foto 16 - Da American 
Bee Journal.
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veari hanno in quel
momento o un conte-
nitore apposito. Dopo
aver affumicato per
bene gli alveari (in ge-
nere occorrono circa
15 minuti con una o
due persone che si
occupano solo del
fumo) si prelevano i melari con
le api e si battono sopra un ap-
posito imbuto quadrato che
permette la caduta delle api in
apposite gabbie quadrate che
possono contenerne dai 5 ai 10
kg. Le strutture delle gabbie
possono essere di legno o me-
tallo. Successivamente questi
contenitori vengono presi da al-
tre due persone del team che si
occupano di versarli nei pacchi
e controllarne il peso  (normal-
mente il 10-15% in più per
compensare le perdite).  In ge-
nere per velocizzare le opera-
zioni si utilizzano “misure” a vo-
lume come i coni della foto 16.
Dopo averli forniti di regina o
feromone ed alimentazione, i
pacchi vengono preparati per il
trasporto. Devono natural-
mente sostare all’ombra e ogni
tanto deve esser spruzzata loro
dell’acqua. Una variante a que-
sto sistema è quella di utilizzare
un soffiatore per l’asportazione
delle api dal melario in modo
da sbattere il meno possibile il
melario. 
Per questo tipo di lavoro il team
deve essere numeroso in modo
da non avere improvvisi “colli di
bottiglia”. 
Punti a favore: sistema veloce,
meno faticoso ed i pacchi sono
di qualità migliore in quanto non
sono presenti i fuchi. Punti a
sfavore: gli alveari devono es-
sere in eccellenti condizioni di
popolazione per avere produ-
zioni importanti, non si controlla
il nido e non si può bilanciare al
meglio la popolazione rima-
nente dell’alveare. In genere
con questo metodo non si su-
perano i due prelievi di api a
stagione.

Prelievo delle api 
tramite scuotimento 
dei telai 
Anche questo sistema è ameri-
cano. Il principale utilizzatore è
Wilbanks  della Georgia (dai
15.000 ai 20.000 pacchi a sta-
gione e oltre 60.000 regine). E’
il sistema che si adatta meglio
ad una produzione primaverile
con un numero di alveari che
non supera le 5.000-6.000
unità; questo a causa dell’ele-
vato numero di persone del
team e dei costi ad esso con-
nessi. Il team è composto da
un numero significativo di per-
sone (5-9) che si occupano
della ricerca della regina negli
alveari, estraendo, man mano
che la visita procede, tutti i
telai dal nido e poggiandoli
come se fossero le pagine di
un libro alla parete esterna del-
l’alveare (foto 17). Questo faci-
lita la ricerca della regina
quando non si trova subito
(foto 18). Trovata la regina, la si

pone nel nido con l’ultimo te-
laio laterale, si valuta la popo-
lazione e in base a questo si
decide  da quanti telai  le api
possono essere prelevate;
quindi si passa all’alveare suc-
cessivo (foto 19). Un altro
gruppo (2-4 persone) si oc-
cupa di scuotere i telai dentro
un imbuto (molto leggero, ma
resistente e che possa rima-
nere in posizione da solo) che
convoglia le api nei pacchi
(foto 20).  
I telai vengono poi risistemati
all’interno dell‘alveare nell’or-
dine e nella posizione che ave-
vano in origine, un accorgi-
mento che, secondo Wilbanks,
permette alle api una ripresa
più veloce. Il pacco viene pe-
sato e quando raggiunge il
peso prefissato si passa a
riempire da un altro alveare.
Una volta terminata la posta-
zione, tutti i componenti del
team si occupano della con-
clusione del  lavoro. Si rag-

Foto 17 e 18  - 

Ricerca e  ricerca 
difficoltosa delle re-

gine.
(Foto Wilbanks)

Figura 19 e 20 - Alveari 
bilanciati e pronti al prelievo
e raccolta delle api.
(foto Wilbanks)
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gruppano i pacchi, in-
serendo regina o il fe-
romone  e l’alimenta-
tore, fissandoli  con
una dima artigianale in
gruppi di 4 o 5 unità a
seconda della sistema-
zione nella pedana
(con l’utilizzo di un
compressore a motore
a scoppio e di una pin-
zatrice pneumatica)
(foto 21 e 22). Se si di-
spone di tempo a suffi-
cienza viene anche for-
nita alimentazione a
tutti gli alveari. Punti a
favore: il metodo è
adattabile a piccole
produzioni; consente
la possibilità di con-

trollo dello stato sanitario della
famiglia, la possibilità di bilan-
ciarla o eseguire operazioni
concomitanti come ad esem-
pio la sostituzione della regina.
La resa di api è maggiore ri-
spetto agli altri sistemi. 
E’ possibile possibile effettuare
diversi prelievi di api. 
Punti a sfavore: è necessaria
molta mano d’opera, è estre-
mamente faticoso e necessita
di molta attenzione e velocità
in periodi di saccheggio.

FINE PRIMA PARTE

Sul prossimo numero

Gestione degli alveari 

a cui sono state prelevate le api 

Gestione dei pacchi subito

dopo la produzione

Utilizzazione dei pacchi di api.

Foto 21 e 22 - 
Confezionamento, 

maneggevole e areato,
dei pacchi d’api 

per la migliore 
gestione di logistica 

e trasporto.  
(foto Wilbanks)

COOPERATIVA ABELLO 

Fraz. Casabianca 103 - 14100 ASTI 

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

Offerta del mese: Modulo d’ordine

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

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

- Spese di spedizione addebitate al costo -

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vendita attrezzature apistiche
• Consulenza tecnica

Da 15 anni al servizio dell’apicoltore per:
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volte è utile e fa bene ri-
pensare al passato e sor-
riderne in compagnia.

Quasi vent’anni fa proposi ad
una riunione di una cooperativa
di frutticoltori il servizio di im-
pollinazione per i loro kiwi, per
l’importo di circa diecimila lire
ad alveare. Delle circa 100 per-
sone presenti, i sorrisi di com-
patimento e sufficienza per
questo sbarbatello non si sono
contati, solo un anziano e sag-
gio agricoltore si dimostrò
molto interessato.
Le api c’erano dappertutto (ma
veramente tante!!), con loro una
miriade di apicoltori, quanto-
meno di nome... di fatto sap-
piamo che poi sovente è tutta
un’altra cosa. Improponibile
questo servizio a dir poco per-
cepito addirittura come “più si-
mile ad un furto che a un la-

voro”. Impreparata forse la per-
sona che proponeva tutto ciò a
chi l’agricoltura la sapeva vera-
mente fare? 
Quella sera me ne sono andato
a casa deluso, offeso nel mio
amor proprio, chiedendomi
cosa avevo sbagliato.
Negli anni successivi ho ten-
tato di proporre la stessa cosa
ad una grossa azienda frutti-
cola (circa 60 ha di melo) pre-
sente nel mio comune. Anche
in quell’occasione ho dovuto
capitolare!
“Se vuoi mettere le api, mettile
lì dove non intralciano, non
chiederci soldi, non lamentarti
se muoiono perché noi dob-
biamo trattare!” Il tutto
espresso velocemente dal fat-
tore sulla trattrice mentre io a
passo di corsa lo seguivo an-
sante per capire cosa e come .

“Anzi - ormai lontano - se non
le porti è anche meglio!!”
Il periodo che mi ha visto cre-
scere come apicoltore è stato
caratterizzato dalla ricerca di
zone nettarifere e tra queste i
frutteti erano privilegiati per la
quantità  di nettare e polline. Il
ciliegio, ben presente nelle col-
line adiacenti, ha sempre fatto
la parte del leone, insieme al
pesco di pianura. I patti erano
chiari: ti do il posto per le api
che impollinano i miei fiori e tu
mi dai anche il miele in sovrap-
più. Più che giusto. Fino a che
un tale mi ha chiesto come mi-
nimo la metà del miele pro-
dotto. Ho rifiutato, ma ci ho an-
che pensato su.
Sono stato scacciato, da una
casa colonica nella pedemon-
tana del Grappa, a male parole
da un contadino, indigeno del

A

UNA RONDINE NON 

FA PRIMAVERA

Una riflessione, a partire dagli spunti nati 

dalle solite quattro chiacchiere tra amici della mia zona. 

Agricoltori da una parte e apicoltori dall’altra.

di Francesco Bortot
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luogo, al quale avevo chiesto
una radura ove portare le mie
“quattro casse” per la fioritura
del castagno. “Le api mangiano
i fiori, vattene ladro!”
Al mio paese, Montebelluna di
frutteti, inghiottiti da cave e ca-
pannoni, ormai non ce ne sono
più e la frutta arriva tutta dal
Trentino, dall’Emilia e via così,
alla faccia del “km zero”. Solo
due piccole aziende coltivano
ancora mele e, insieme, alle-
vano anche qualche famiglia di
api. Sono  gli unici. 
Oggi però  dal Trentino comin-
ciano a prenotarsi gli alveari per
l’impollinazione da gennaio
e...“non ti sognare di arrivare
con un giorno di ritardo come
l’anno scorso!!” La Valsugana
dei piccoli frutti mette inserzioni
sui giornali: che gli alveari non
gli bastano mai. Sulle colline
asolane di api non ce ne sono
più e il raccolto di ciliegie è ogni
anno più scarso: la gente si è
stancata di non produrre o di
farlo male e li estirpa…
E i kiwi? Un amico agricoltore
mi ha confidato, molto serio e
sicuro del fatto suo, che ha ini-
ziato a fare prove di impollina-
zione nel suo impianto (20 ha).
Ha acquistato il polline ma-
schile (…ma sai quanto è
caro?!?), lo ha soffiato con un
particolare attrezzo sui fiori
femminili, mescolato a un po’ di
polvere di licopodio, (...perché
altrimenti il guadagno va tutto in
polline!!) per allungarlo; in alter-
nativa ha provato a passare
toccando ogni fiore femminile
con una pallina da tennis (pe-
losa) intinta nel sacchetto del
polline (…però sai quanto
tempo!!). “Ho fatto solo un filare
perché non finivo più!!”…Pensa
di acquistare, forse, un tipo di
atomizzatore specifico per uso
“impoll inazione”…“Dovremo
per forza usare ormoni…” Ma il
problema è che la frutta ormo-
nata non si conserva così a
lungo come quella “naturale”.
Conclude fatalista: “Cosa vuoi,
ormai il mondo va così…”
Solo per provare su di un filare
questa nuova versione di
un’agricoltura sempre più mo-
derna, competitiva e a misura
d’uomo, ha speso  quello che

io gli chiedevo di 50 alveari a 25
euro parcheggiati per una setti-
mana negli impianti. “Ma mi
sembrava che avessi detto che
ero troppo caro!?”.
Non voglio pensare cosa venga
a costare tutto questo  lavoro
nel frutteto intero. Sta di fatto
che a tutt’oggi le api non le
trova più da nessuna parte e
da bravo imprenditore dovrà
evolversi anche in questa av-
versità. Anch’io lo voglio aiu-
tare, da buon cristiano, a tro-
vare la sua strada. Si sa: «il
bisogno aguzza l’ingegno».
Buon lavoro!!
Gira pagina, stessa figura.
Questa volta pesche. “Il pros-
simo anno le levo tutte” mi ha
confidato un altro. “Lo sai che
quest’anno ho perso giornate a
passare con il pennellino di
martora fiore per fiore e non è
che siano venute un granché ”
…“Non c’era un’ape a pagarla”
(per la verità ha detto: “non
c’era una vespa manco per
il…”).
Ho forse capito oggi che cosa
avevo sbagliato quella sera di
20 anni fa: sono arrivato con
troppo anticipo.
Una o due rondini non fanno
primavera, ma ci avvertono che
sta arrivando. 
Forse, con ritardo, il mondo
agricolo si sta rendendo conto
che è parte dell’ambiente e
quindi si sta accorgendo di noi.
L’importante è riuscire a so-
pravvivere il tempo necessario.
E non è poco.
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Smelatore radiale CONTROLLO ELETTRONICO
CON COMANDI A “MEMBRANA”
PER SMELATORI PROFESSIONALI

Studiato appositamente

per seguire le fasi di

centrifuga del miele, ha la

possibilità di essere programmato in base alle esigenze di

ogni apicoltore, scegliendo e modificando tra i

4 programmi base.

Le diverse varianti impostabili sono:

• variazione della velocità di accellerazione/decellerazione

• variazione del tempo iniziale, intermedio e finale con

relativa velocità 

• durata di un ciclo

• ripetizione del ciclo con inversione in automatico e tante

altre impostazioni che sono visualizzate da un display a

cristalli liquidi luminoso.

Questo controllo con microprocessore viene montato anche

su miscelatori ”caldi” seguendo la miscelazione e la

temperatura del prodotto.

Smelatore radiale

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

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

Api Regine 
selezio-

nate
di razza ligu-

stica

Estrattore  opercolo/miele a ciclo continuo

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

L’UNESCO ha dichiarato il 2009 anno internazionale 

dell’astronomia dedicato a GALILEO GALILEI.

Dai suoi studi sulle lenti un documento in cui, grazie alle api, si

aprono le vie della ricerca nell’infinitamente piccolo.

GALILEO E L’APE

on Galileo si aprì, per la
scienza, una nuova sta-
gione per cui il Mondo non

fu più lo stesso. Come una mu-
tazione dell’uomo, degli ele-
menti fondanti di cultura, cono-
scenza e condivisione che è
tutt’oggi basilare per definire
una nuova era.
Il rapporto fra Chiesa e Scienza,
fra dogma e conoscenza, è
sempre stato intriso di contrad-
dizione. E’ così tutt’oggi in
buona parte del Mondo, ma
quantomeno in molti paesi non
si rischia più il rogo.
Nel 1992 Papa Giovanni Paolo
II, dopo 400 anni di silenzio ec-
clesiastico, ha finalmente de-
ciso di condividere pubblica-
mente la visione galileiana; un
passo avanti tardivo ma impor-
tante, quantomeno per l’istitu-
zione religiosa.
Galileo nacque a Pisa nel 1564
sopravvisse a guerre, pesti-
lenze, riuscì soprattutto a so-
pravvivere alla stessa Santa In-
quisizione, che solo qualche

anno prima aveva fatto di Gior-
dano Bruno una torcia umana.
Visse per ben 78 anni, una vita
lunghissima per quei tempi.
Ebbe vita intensa come stu-
dioso, ricercatore, insegnante
in prestigiose Università. Si de-
vono a Galileo innumerevoli
scoperte e pubblicazioni eru-
dite. Ciò che più lo rese famoso
fu l’indagine, con il cannoc-
chiale di sua costruzione, del si-
stema solare. Dopo innumere-
voli osservazioni e calcoli
enunciò la sua visione per cui,
nonostante la Bibbia sostenga il
contrario, è la Terra che gira in-
torno al Sole.
Questa “rivoluzione radicale”
della conoscenza rispetto alla
percezione di quanto ci cir-
conda fece scoppiare un bel
putiferio. Ciò che è meno noto,
ma che merita d’essere cono-
sciuto e apprezzato, sono al-
cuni aspetti secondari che age-
volarono il processo per cui si
giunse a tali conclusioni, e che
soprattutto agevolarono la so-

pravvivenza di Galileo. 
Andiamo quindi a elencare i
pezzi di quel puzzle che forse
aiutò il nostro a non finire affu-
micato sulla pira purificatrice
delle verità indiscusse della
“legge naturale”.

L’ “occhialino” 
Galileo, abilissimo nel costruire i
suoi cannocchiali, aveva notato
che ponendo le lenti in posizione
ottimale si poteva indagare nell’in-
finitamente piccolo. 
Chiamò tale strumento, precur-
sore del microscopio, “occhialino”.

C

Papa Ratzinger recentemente 
ha elencato tre nemici della 
salvezza: ricchezza, potere 
e sapere. Il contrasto tra “grazia”
e “sapere” è e resta elemento 
di contraddizione e d’interrogativo
per la Chiesa Cattolica
come per molte religioni.
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L’Accademia dei Lincei
Nel 1603 venne fondata dal
principe Federico Cesi a Roma
l’Accademia dei Lincei, cena-
colo di menti erudite e raffinate.
Il simbolo prescelto, non ca-
suale, dell’Accademia è la lince
appenninica, animale dalla vista
acuta per antonomasia. Galileo
partecipa all’Accademia e pat-
tuisce un accordo di “esclusiva
editoriale” con tale importante
istituzione scientifica.

Il “dono” al principe
Quando la Santa Inquisizione
“esamina” le visioni proposte da
Galileo, un filosofo aristotelico,
Cesare Cremonini, rifiuta di uti-
lizzare il cannocchiale di Gali-
leo, quale “strumento del Dia-
volo”. Non possiamo sapere se
per astuto calcolo o per altro
motivo, ma è certo che Galileo

“dona” al principe Cesi (il fon-
datore della più importante isti-
tuzione scientifica dell’epoca)
un suo “occhialino” con una let-
tera di accompagnamento:
“…per vedere da vicino le cose
minime... contemplando anima-
lucci con infinita ammirazione:
tra i quali la pulce è orribilissima,
la zanzara e la tignola son bel-
lissimi”.
Il principe Cesi, malfermo in sa-
lute, cede a Francesco Stelluti,
altro eminente fondatore del-
l’Accademia, l’occhialino di Ga-
lileo affinché ne studi qualità e
funzionalità.

Le api della 
famiglia Barberini
Quando Maffeo Barberini è
eletto Papa, nel 1623, pren-
dendo il nome di Urbano VIII, lo
stemma del casato Barberini

sono 3 api d’oro in campo az-
zurro.  Bernini, il grande scul-
tore fiorentino, ne è l’artefice
che inserisce lo stemma in
molte sculture, come il baldac-
chino di bronzo in San Pietro o
la famosa e magnifica “Fontana
delle api”. 
Lo stemma è anche riportato
sulle monete coniate in quel
periodo. L’ape, simbolo aral-
dico d’industria, laboriosità,
dolcezza, simboleggia le pre-

Sopra - Urbano VIII.

A fianco - Pietro da Cortona,
particolari della volta 
del salone di palazzo Barberini
(1632-1639). La corona di lauro, 
simbolo di gloria per il casato
Barberini rappresentato dalle
api, è sorretta dalle virtu’: Fede,
Speranza e Carità. Alla sommità,
la religione con le due chiavi 
dell’autorità papale e, a destra,
la figura di Roma che sostiene 
la tiara destinata a Urbano VIII.
Roma è rappresentata giovane 
e possente, perchè, spiegano le
antiche guide, sotto il governo
dei Barberini era risorta a nuova
e gloriosa prosperità.

Sotto - Stemma 
di casa Barberini.
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rogative che i Barberini si attri-
buiscono. D’altra parte le cro-
nache dell’epoca riportano un
motto di quel Papa: “Gallis
mella dabunt, Hispanis spicula
figent” (Miele ai francesi, pun-
ture agli spagnoli). Cui fece da
contrappunto, la non meno
pungente risposta spagnola:
“Spicula si figent, emorientur
apes” (Le api se pungono,
muoiono).

La Melissographia
Lo studio dell’ape, nell’ambito
dell’Accademia dei Lincei, fu
una scelta quasi scontata;
d’altra parte il Papa guardava
con favore, almeno inizial-
mente, le attività e gli studi dei
Lincei.
Nel 1625, Anno Santo, il Pon-
tefice è variamente omaggiato.
L’accademia dei Lincei predi-
spone per l’occasione due im-
portanti doni.
L’Apiarium proposto dal Prin-
cipe Cesi, un documento dedi-
cato alla descrizione delle api,
del rapporto uomo/ape, re-
datto in latino e dalla forma
complicata.
La Melissographia, proposta
da Francesco Stelluti, con la
descrizione grafica del trigono
delle api; guarda caso… in
analoga disposizione dello
stemma Barberini… ma viste in
3 posture diverse per agevo-
larne la descrizione: da sopra,
da sotto, di fianco.
E’ riportata una magnifica de-
scrizione di parti anatomiche
dell’ape come la testa, la ligula,
l’occhio, le zampette poste-
riori…
Tale magnifica riproduzione è
stata resa possibile (ma guarda

un pò!) dall’occhialino di Gali-
leo, che in questa occasione e
per la prima volta è chiamato
microscopio, come riportato
nell’ultima riga del documento.
La Melissographia viene non
solo accettata come dono ma
è pure assai apprezzata dal
Sommo Pontefice.
Con tale passaggio si completa
il nostro puzzle, contorto ma in
fondo non più di tanto, che sta-
bilisce quindi non solo la natura
non malevola dell’attrezzo
scientifico ma anche la sensa-
tezza di un suo utilizzo per ve-
dere l’invisibile e studiare
l’ignoto: l’uso di lenti, del mi-
croscopio ma anche del can-
nocchiale (di Galileo), realizza il
suo primo autorevole batte-
simo.
Peccato che poi la Santa Inqui-
sizione decida di proseguire
per un’altra strada meno “libe-
rale” e modesta.
Francesco Stelluti nel 1630,
cinque anni dopo, rielabora la
Melissographia con un taglio e
una veste più scientifici, rivisi-
tando e correggendo i disegni
e chiamando questo docu-
mento “Descrizzione dell’ape”.
E’ quindi anche merito di Fran-
cesco Stelluti, con la prima illu-
strazione della morfologia
dell’ape, eseguita con il micro-
scopio di Galileo, l’avvio, impli-
cito, delle  indagini di sistematica.
Neanche un secolo e mezzo
dopo, l’insetto troverà puntuale
collocazione nel sistema lin-
neano con il nome di Apis mel-

lifera. Ancora alcuni decenni,
nel 1806, e l’ape italiana, quella
illustrata da Stelluti, riceverà la
sua classificazione sottospeci-
fica a tutt’oggi valida: Apis mel-
lifera ligustica, ad opera dello
scienziato ligure marchese
Massimiliano Spinola. 
L’ape italiana non è quindi solo
una delle migliori del Mondo,
ma ha anche contribuito al-
l’evoluzione delle conoscenze e
a far prendere atto che l’umana
curiosità e ricerca non può e
non deve essere costretta in
oscurantistici confini.

Serie filatelica in onore 
di Papa Urbano VIII.

A sinistra in alto 
Francesco Stelluti.

A fianco la Melissographia.



24 L’Apis |   N. 6 AGOSTO/SETTEMBRE 2009   Pubblicità

• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

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

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

vasta scelta 
di materiale 
apistico

vendita ingrosso e dettaglio
di prodotti erboristici 
derivati dall’alveare

SIAMO PRESENTI NELLE PIÙ IMPORTANTI FIERE APISTICHE

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



Correva l’anno 1981: Giulio
Piana, il noto apicoltore di Castel
San Pietro Terme, era scomparso
da 3 anni poco più che cinquan-
tenne. I colleghi e gli amici api-
coltori, i familiari, gli amministra-
tori del Comune di Castel San
Pietro, tutti coinvolti a vario titolo
nell’organizzazione delle manife-
stazioni apistiche di settembre
che Giulio aveva contribuito lar-
gamente a progettare, stimolare
e realizzare, rendendole uno de-
gli appuntamenti del settore più
attesi dell’anno, si chiedevano
come ricordarlo in maniera effi-
cace e coerente. Fu così che
nacque il Premio Giulio Piana: per
la prima edizione venne utilizzato
un regolamento di derivazione te-

desca, in cui i punteggi venivano
rigidamente assegnati in base a
pochi criteri e ben poco spazio
veniva lasciato alla differenzia-
zione organolettica; la graduato-
ria finale assegnava 10 premi in
base al punteggio finale, indipen-
dentemente dalla tipologia del
miele. Quella prima esperienza,
che suscitò subito un discreto in-
teresse nel settore, raccogliendo
un centinaio di campioni dalla
maggior parte delle regioni ita-
liane, mise subito in evidenza due
fatti. Il primo che i criteri di qualità
erano tutt’altro che noti e condi-
visi nel settore: diversi infatti fu-
rono i campioni mal presentati
(vasetti riciclati, miele non ade-
guatamente purificato) e mal

identificati (origine botanica di-
chiarata non corrispondente). 
Il secondo che un regolamento
che stabiliva un’unica graduatoria
finale indipendentemente dalla ti-
pologia di miele non rendeva giu-
stizia alla varietà di produzioni na-
zionali. Inoltre fu subito evidente
che, per gli obiettivi di valorizza-
zione del miele e incentivazione
delle buone pratiche di produ-
zione, sarebbe stata molto più
efficace e corretta una premia-
zione ex-aequo per i prodotti da
un certo livello di qualità in su,
piuttosto che una classifica su
base strettamente numerica.
L’anno seguente, quindi, sulla
base del successo ottenuto dalla
prima edizione, il concorso venne

XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO GIULIO PIANA: 
UN PO’ DI STORIA E UN BILANCIO

Ambasciatori dei mieli
di L. Piana

25
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riproposto con un regolamento
modificato nel senso appena in-
dicato: all’edizione 1982 parteci-
parono 170 campioni, da tutte le
regioni italiane; passarono la se-
lezione basata sulle analisi fisico-
chimiche e la valutazione visiva
115 campioni e di questi 68 ven-
nero giudicati perfettamente ri-
spondenti ai migliori standard
qualitativi. Da allora ad oggi il con-
corso si è svolto secondo un for-
mat che, seppur in continua evo-
luzione, era già stato stabilito fin
dalle sue prime edizioni. I capi-
saldi di questa manifestazione
possono essere così riassunti:
•  anonimato dei campioni, indi-

spensabile per l’obiettività del
giudizio;

• valutazione di alcuni criteri
obiettivi attraverso analisi di la-
boratorio (in particolare l’umi-
dità per verificare la conserva-
bilità del prodotto, l’HMF per
verificare lo stato di conserva-
zione, ma anche colore, accer-
tamenti microscopici, contami-
nanti);

• costante evoluzione nelle tec-
niche di analisi organolettica,
utilizzando i giudici più esperti e
il miglior livello di giudizio orga-
nolettico disponibile;

• elevato numero di riconosci-
menti e scarsa gerarchizza-
zione degli stessi;

• ritorno dell’informazione al par-
tecipante attraverso il rapporto
di prova relativo alle analisi e il

commento dell’esito del con-
corso, nonché la disponibilità a
chiarire i punti oscuri o contro-
versi;

• diffusione e pubblicizzazione
dei risultati del concorso.

Il premio Giulio Piana è la manife-
stazione di questo genere più lon-
geva e con la maggior partecipa-
zione; rappresenta un esempio e
punto di riferimento per il settore,
tanto è vero che può vantare di-
versi tentativi di imitazione. A par-
tire dalla quinta edizione il numero
di partecipanti non è mai sceso
sotto i 200 campioni, ma con no-
tevoli variazioni in funzione del-
l’andamento produttivo, del con-
tributo economico richiesto ai
partecipanti, del gradimento del
servizio offerto e della concor-
renza da parte di manifestazioni
analoghe (grafico 1). 
Nei quasi trent’anni di attività al-
cuni momenti hanno segnato, dal
punto di vista tecnico o organiz-
zativo, dei passaggi epocali. La
prima grande svolta fu, nel 1986,
l’introduzione del metodo Gon-
net per la valutazione sensoriale
dei campioni (Gonnet e Vache,
1985). In precedenza la valuta-
zione sensoriale dei campioni in
concorso veniva svolta da
un’unica giuria di persone sicura-
mente esperte, ma di formazione
e conoscenze molto diverse, sulla
base di criteri di punteggio definiti

Grafico 1 – Numero di campioni partecipanti al concorso nelle diverse edizioni.

GRANDI MIELI D’ITALIA - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
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nell’ambito del concorso stesso.
Con la partecipazione di Michel
Gonnet in qualità di presidente
delle giurie, si passò a una meto-
dologia in cui giurie di almeno tre
persone giudicavano in maniera
autonoma un gruppo di circa 25
campioni omogenei per tipologia,
sulla base di una scheda messa a
punto da Michel Gonnet stesso e
sulla quale le persone facenti parti
delle giurie erano state formate in
corsi appositi. Questo cambia-
mento rese necessario convocare
30-40 o anche più esperti assag-
giatori. A parte le implicazioni or-
ganizzative ed economiche facil-
mente intuibili, questo passaggio
trasformò l’appuntamento di Ca-
stel San Pietro nel principale cen-
tro di aggregazione per le per-
sone che si stavano interessando
all’analisi sensoriale del miele.
Grazie ad una riunione interna-
zionale organizzata dall’Istituto
Sperimentale di Zoologia Agraria
in occasione dell’edizione 1987
del concorso, prese il via un
gruppo di lavoro, coordinato dallo
stesso istituto, che costituì, in oc-
casione dell’edizione 1988 del
concorso, l’Albo Nazionale degli
Esperti in Analisi Sensoriale del
Miele (Apitalia, 1988). Nel 1989
venne istituito l’Osservatorio Na-
zionale della Produzione e del
Mercato del Miele, che, dall’anno
successivo prese in carico l’or-
ganizzazione del concorso e delle
manifestazioni di settembre, ga-
rantendo così una maggiore soli-
dità e continuità nel corso del-
l’anno. Dal 1990, con il primo
seminario di aggiornamento ri-
servato agli iscritti all’Albo, Castel
San Pietro si candida come il
centro di riferimento per l’ag-
giornamento di questo gruppo di
persone. 
Un altro momento importante è
stato rappresentato dall’entrata
in vigore del Regolamento CE
1221/97 (e successivamente
797/04 e 1234/07) attraverso il
quale la Regione Emilia-Roma-
gna ha riconosciuto al concorso
un ruolo importante per il miglio-
ramento della qualità del miele e
per la sua valorizzazione, soste-
nendolo economicamente e per-
mettendo quindi un miglior livello
nei servizi forniti agli utenti. Nel
2001 il concorso si arricchisce di

Grafico 2 – Umidità nei campioni 2006-2008.

DISTRIBUZIONE UMIDITA’ (TUTTI I CAMPIONI)

DISTRIBUZIONE UMIDITA’ (MIELE DI CASTAGNO)

DISTRIBUZIONE UMIDITA’ (MIELE DI ROBINIA)
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una sezione dedicata a promuo-
vere la condivisione delle evolu-
zioni tecniche in apicoltura, isti-
tuendo una sezione dedicata alle
innovazioni in apicoltura. Il 2003 è
un anno con diverse novità: il
concorso si trasforma in Tre
gocce d’oro, con tre livelli per i ri-
conoscimenti assegnati, 1 goc-
cia d’oro, per tutti i prodotti di
buona qualità, 2 gocce, per i pro-
dotti perfettamente rispondenti ai
migliori standard qualitativi, 3
gocce d’oro, riservato al primo
classificato di ogni categoria si-
gnificativa, con determinati requi-
siti di punteggio. Viene istituito il
Premio Giulio Piana alla carriera,
da assegnare ogni anno ad una

personalità che si sia contraddi-
stinta nel settore. Il 2003 è un
anno importante anche per quello
che riguarda l’evoluzione nelle
metodiche analitiche. Per la parte
sensoriale, per la prima volta si
applicano le metodologie messe
a punto nell’ambito dell’Interna-
tional Honey Commission (Piana
et al. 2004), che consentono una
maggiore obiettività e omogeneità
nella valutazione. Sempre nell’ot-
tica di una maggiore accuratezza
e completezza nella valutazione
qualitativa, nonché con l’obiettivo
di dare ai concorrenti elementi utili
alla conoscenza e valorizzazione
dei propri prodotti, nello stesso
anno e per i due anni seguenti si

sono svolte, su tutti i campioni,
accertamenti microscopici utili a
mettere in evidenza la composi-
zione botanica del miele. Questo
servizio è stato particolarmente
apprezzato dai partecipanti come
dimostra l’incremento della par-
tecipazione nei relativi anni. Per fi-
nire l’illustrazione delle evoluzioni
che hanno accompagnato le 28
edizioni del concorso, le novità
messe in campo nel 2008: la
consegna dei riconoscimenti in
concomitanza con il Salone del
Gusto a Torino, per dare mag-
giore visibilità alla manifestazione,
e una sezione speciale per i miele
millefiori, che è stata aggiunta al
normale svolgimento della gara.
Questa sezione è stata immagi-
nata per cercare di valorizzare la
diversità e specificità dei molte-
plici millefiori che si possono pro-
durre nei diversi ambienti. Sono
stati invitati a partecipare i con-
correnti che nell’edizione 2007
avevano avuto i migliori punteggi,
scegliendo il punteggio più ele-
vato per ogni regione. Questa se-
lezione di mieli è stata sottoposta
agli abituali accertamenti tecnici e
poi ad una giuria di giornalisti del-
l’ambito enogastronomico, che
hanno selezionato i tre più graditi
al loro palato (Marche, Valle d’Ao-
sta e Emilia-Romagna).
Oltre agli obiettivi di educazione
alla qualità e promozione, la di-
sponibilità di un’ampia campio-
natura di miele ha anche per-
messo di svolgere, grazie a
collaborazioni con Enti di ricerca,
un’interessante attività di indagine
sulla qualità del miele, utile a fini
produttivi e commerciali. A titolo
di esempio si riporta il confronto
tra i valori di umidità dei campioni
negli ultimi tre anni, in cui si os-
serva, per quelli relativi all’ultimo
anno, un maggiore contenuto di
umidità, interpretabile come con-
seguenza di un andamento me-
teorologico più piovoso (grafico
2). 
Nel chiudere questo resoconto ci
si può chiedere se il concorso ab-
bia raggiunto i suoi obiettivi rela-
tivi al miglioramento della qualità
del miele e alla promozione del
prodotto. Relativamente al primo
obiettivo il risultato è lampante e
già nel primo decennio del con-
corso la qualità obiettiva dei cam-

Grafico 3 – Risultati sulla ricerca di farmaci di uso veterinario
nei mieli partecipanti al concorso negli anni 2006 – 2008.

RISULTATI INDAGINE SALUBRITA’
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pioni partecipanti era decisa-
mente migliorata, soprattutto per
i criteri più vistosi, quali quelli re-
lativi alla presentazione e all’umi-
dità. Si cita come esempio il fatto
che nell’edizione 1982 fu elimi-
nato al primo screening analitico il
20% dei campioni in gara, mentre
nel 1993 la quota di eliminati fu
solo del 4%. Anche dopo un
quarto di secolo, tuttavia, il con-
corso mantiene il suo ruolo di sti-
molo alla qualità, in quanto la co-
stante evoluzione porta il pubblico
a focalizzare la propria attenzione
su aspetti qualitativi via via più
elevati (per esempio quelli relativi
alla differenziazione botanica e
geografica) o su eventuali nuove
emergenze (per esempio residui
di farmaci veterinari; vedi grafico
3). L’effetto promozionale non si
esaurisce con l’orgogliosa espo-
sizione dei riconoscimenti otte-
nuti da parte dei premiati; anche
il concorrente che si sia avvici-
nato al concorso e ne abbia otte-
nuto risultati non soddisfacenti,
manifesta curiosità (o critica) ri-
guardo alle metodologie adottate
ed è portato ad approfondirle. Ne
risulta che anche i partecipanti
sconfitti traggono dalla parteci-
pazione al concorso utili indica-
zioni per il miglioramento della
qualità, oltre a diventare spesso
loro stessi esperti di qualità e di-
vulgatori della stessa. Un ruolo
specifico il concorso l’ha avuto
anche nella nascita e nel mante-
nimento dell’Albo degli Esperti in
Analisi Sensoriale del Miele; al-
l’epoca della costituzione del-
l’Albo, il Premio Giulio Piana era
l’unica manifestazione che richie-
desse la partecipazione di un nu-

mero consistente di assaggiatori e
fu la necessità di una garanzia
sulla loro competenza a stimolare
e giustificare la costituzione del-
l’albo stesso. Per molti anni l’ap-
puntamento settembrino è stato il
più importante momento di con-
fronto e aggiornamento (assieme
al seminario di Finale Ligure (SV),
organizzato ogni inizio d’anno
presso gli Apiari Benedettini) e
l’unico in cui gli assaggiatori po-
tessero applicare le proprie com-
petenze in un contesto concor-
suale nazionale; ancora oggi
l’appuntamento di Castel San

Pietro è il principale riferimento
per gli assaggiatori. 
In questi anni il concorso ha co-
stituito un volano che ha aggre-
gato persone, dato il via e ampli-
ficato dinamiche positive, tra le
quali, non ultima, la diffusione dei
concorsi locali, dando un contri-
buto importante alla creazione di
una vera e propria cultura del
miele, con produttori più compe-
tenti, attenti alle richieste del mer-
cato e capaci di raccontare il loro
prodotto al pubblico. 
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La valutazione sensoriale dei mieli partecipanti all’edizione

2009 del concorso Premio Giulio Piana – Grandi Mieli d’Italia

– Tre gocce d’oro, preceduta da un seminario di aggiorna-

mento, si terrà:

Venerdì 4 settembre ore 14,00 – 18,00 

e Sabato 5 settembre ore 9,00 – 17,30

Park Hotel – Viale Terme 1010 

Castel San Pietro Terme (BO)

Le attività sono riservate agli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi 

Sensoriale del miele e sono organizzate in collaborazione con AMI – Ambasciatori dei Mieli. Per

partecipare è necessario prenotarsi contattando Lucia Piana.

cell. 335 6250897  -  e.mail: piana.lucia@pianaricerca.it





31L’Apis |   N. 6 AGOSTO/SETTEMBRE 2009Arte e Agricoltura

NATURALE BELLEZZA

Un artista e un’ “api-cultrice” che danza creano un evento 

partecipato che unisce arte, danza, gioco, documentario 

alla 53a Biennale di Arte Contemporanea di Venezia

di Paolo Faccioli

Le danzatrici vorticano nella piazza, intorno a loro lo sciame delle api operaie.
Santina Nocerino, a sinistra, con le altre danzatrici, è l’ispiratrice dello spettacolo della danza delle api. 
Santina è apicoltrice in una delle più vivaci aziende campane. Al convegno A.A.P.I. di Sorrento, a febbraio, 
ha animato le serate di danza popolare.

giugno e in giro per Vene-
zia è tutto un pulsare di
eventi artistici. Antichi pa-

lazzi, cortili lambiti dall’acqua dei
canali, chiese sconsacrate,
piazze, ospitano espressioni arti-
stiche da tutti i paesi del mondo,
nell’ambito della Cinquantatree-
sima Biennale d’Arte.
Campo Santa Margherita è una
delle piazze più suggestive della
città, placida e vibrante a un
tempo, in cui la bellezza delle ar-
chitetture si intesse a una trama
di quotidianità: studenti della vi-
cina Università di Ca’ Foscari,
pensionati, donne con la borsa
della spesa, turisti, bambini, al-
beri, panchine, ristoranti al-
l’aperto, chitarre… è in questa
piazza che Antonio Infantino  ha
disseminato le sue grandi scul-
ture, che rappresentano il mondo
delle api.
Quello di Antonio non è l’omag-
gio superficiale o occasionale di
un artista alle api, ma il frutto di
un’appassionata ricerca di corri-

spondenze, di risonanze, di ritmi,
di valori del mondo naturale che
sopraffanno me, apicoltore di
vecchia data, dandomi ancora
una volta l’idea di quanto io
possa ancora scoprire, di quanto
sia poco quello che già so, di
quanto lontano e in profondità
possano spingere il mio sguardo
le api se lo sollevo oltre l’aspetto
immediatamente produttivo.
Per caso, avevo conosciuto An-
tonio più di quarant’anni fa, le
notti in cui cantava le sue canzoni
accompagnandosi con la chi-
tarra, seduto sugli scalini del
Duomo di Firenze, circondato dal
gruppetto di noi amici. Per qua-
rant’anni non ci siamo più rivisti;
io intanto sono diventato un api-
coltore, lui un artista poliedrico di
fama internazionale, architetto,
musicista, pittore, scultore. Ci
siamo incontrati quest’anno al
Convegno dell’A.A.P.I. a Sor-
rento. Sorpresi di rivederci, ab-
bracciandoci, sembrava non
fosse passato neanche un

giorno, rispetto allo spirito di li-
bertà che ci animava allora.
L’aveva portato lì Santina Noce-
rino, apicoltrice campana, crea-
trice insieme al fratello Filippo e al
padre Biagio di una delle più vi-
vaci aziende apistiche della re-
gione (vedi i numeri di agosto/
settembre e ottobre 2008 di
L’Apis). La “rete” associativa del-
l’U.N.A.API. ha quindi avuto
modo di conoscere, far propria e
di sostenere, insieme ad altri
sponsor istituzionali, privati e alla
Coldiretti, l’iniziativa di Venezia
proprio a partire dal convegno
dell’apicoltura professionale in
Campania. 
Santina è stata l’anima delle indi-
menticabili serate di danza po-
polare al Convegno A.A.P.I. di
Sorrento. Entrambi dedicati alla
Tammuriata e alla Taranta, danze
del profondo Sud, lei e Antonio si
erano incontrati a un festival e lui
era rimasto colpito dal suo ta-
lento istintuale di danzatrice. Lei
gli aveva esposto un’idea che le

E’
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ronzava nella testa, quella di dan-
zare la danza delle api, e gli aveva
regalato il libro di Von Frisch. Mai
si sarebbe aspettata di trovarsi
alla Biennale d’Arte di Venezia,
lei che aveva pensato questo
progetto piuttosto per fare un po’
di didattica nelle scuole. E mai
noi avremmo potuto sperare
tanto appassionato sostegno in
una fase storica così  difficile per
le nostre ragazze.

A un capo della  piazza un ga-
zebo è lì a rappresentare l’arnia e
cioè la dimora, il deposito, il rifu-
gio, la memoria e l’informazione
nel mondo delle api. Un’arnia di
osservazione con le api brulicanti
mostra qual è l’oggetto vivo, reale
dell’esibizione. Persone di tutti i
tipi si fermano, osservano, fanno
le domande più strane.
Mentre cala la sera, un video si
accende sulle pareti della tenda.
Sono momenti molto intimi della
vita delle api, ripresi con una stru-

mentazione sorprendente
dal biologo Jurgen Tautz,
l’autore dello stupendo li-
bro “Il ronzio delle Api” e
da lui messi a disposi-
zione di Antonio e San-

tina espressamente per

lo spettacolo. A scene dal vivo di
vita dell’alveare (la deposizione, la
metamorfosi, le danze, la distri-
buzione del cibo) si alternano
sullo schermo elaborazioni multi-
colori grafiche e musicali basate
sulle diverse frequenze sonore
usate dalle api nei vari momenti
del ciclo vitale. Frequenze di mo-
menti diversi, elaborate al sinte-
tizzatore, si sovrappongono cre-
ando ritmi unici che hanno alla
base la qualità di essere total-
mente radicati nel mondo natu-
rale.
Quei ritmi ronzanti mettono il
fuoco nelle vene, ed ecco che si
passa alla fase più attiva dello
spettacolo, quella dei “quadri vi-
venti”, che esprimono l’aspetto
della migrazione, danza, movi-
mento, nomadismo. Gruppi di

persone che si affollano in-
torno al gazebo vengono re-
clutati e riforniti di tute gialle
e di elmetti protettivi da la-

voro dipinti di nero: per rap-
presentare “uomini come api,

api come uomini”. E a questo
punto compaiono Santina e le
altre danzatrici, che volteggiano
per tutta la piazza, creando una

Sopra - Campo Santa Margherita, nei pressi dell’Università Ca’ Foscari,
disseminato dalle sculture di Antonio Infantino che rappresentano la
danza delle api e sono realizzate in okite, un materiale naturale (polvere
di cristalli brasiliani) pressato con tecnologie moderne. “Cristalli elettro-
magnetici di forma esagonale costituiscono la struttura dell’addome
delle api, così come cristalli elettromagnetici costituiscono il nettare dei
fiori che è l’alimento delle api” spiega Antonio Infantino. “Si genera così
un circuito integrato che garantisce la sopravvivenza della specie”.

Sotto - Un’arnia di osservazione fornita dall’apicoltore veneziano Paolo
Franchin è lì a mostrare l’oggetto reale e vivo dello spettacolo, tra una
pila di sculture di Antonio, all’interno del gazebo.

Antonio Infantino accanto a una
delle sue sculture. Antonio 

è architetto, musicista, scultore,
poeta, pittore. E’ parte, con 
Eugenio Bennato e altri, del 

movimento “Taranta Power”. 
Col suo gruppo musicale 
“I Tarantolati di Tricarico” 

ha raggiunto i primi posti nelle
classifiche americane con il suo

disco “Tara ‘n Trance”.
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dinamica di volo, di richiamo, di
attrazione, di dispersione, di emi-
grazione, proprio come uno
sciame d’api. 
In origine, era previsto un evento
più spettacolare, con un grande
favo e una drammatica calata
dall’alto di Santina, sospesa in
veste di ape regina, e la presenza
di un gruppo di danzatori acro-
batici. L’aver dovuto limitare le
spese e rinunciare ad alcuni di
questi elementi coreografici ha in
realtà tolto l’aspetto passivo che
lo spettacolo può comportare,
per contare invece di più, rom-
pendo la divisione tra attori e
spettatori,  sulla partecipazione,
l’immedesimazione, la compren-
sione corporea, il gioco, la curio-
sità infantile.  Abbiamo permeato
la piazza, volteggiando, ron-
zando, volando. E ritrovando al
gazebo, alla fine, tante nuove
persone curiose e piene di do-
mande, che magari sarebbero
state reclutate e vestite di giallo
per il  prossimo movimento.
Antonio ha messo a disposizione
di chi si presentava lì un intri-
gante libretto pieno di informazioni
scientifiche, elementi d’attualità,
elementi storici e mitologici sulla
vita delle api, da lui intrecciati in

maniera originale. Ai giornalisti
della stampa italiana e estera che
lo intervistano così come ai sem-
plici curiosi che passano e chie-
dono, spiega tutto con parole
sobrie e schiette, senza nean-
che un’ombra di arroganza intel-
lettuale. E’ proprio la semplicità
del mondo naturale, a ispirarlo e
a permearlo, oltre che la capacità
di produrre apprendimento, in-
formazione, verità, energia.
Mi descrive il suo passare dal
mondo un po’ tenebroso della
Taranta, la danza ipnotica e gua-
ritrice dei tarantolati, al mondo
delle api, come un volo verso
una dimensione luminosa.
Non è dunque solo il tema emer-
genziale della scomparsa delle
api a creare per il nostro mondo
inaspettati sostenitori, che si
vanno moltiplicando. In questi ul-
timi mesi, oltre che da Antonio e
Santina, sono rimasto colpito so-
prattutto dal bellissimo film di Er-
manno Olmi, “Terra Madre” e dal-
l’approccio originalissimo alla vita
delle api di un entomologo napo-

letano, Piero Sagnibene, nel suo
“Apis Mellifica” che verrà presto
pubblicato dall’editore napole-
tano Sergio Manes e che spero
diventi come pane sulle nostre
tavole.

Antonio e Santina hanno rinunciato a un effetto
più spettacolare per rompere la divisione 

tra “attori” e “spettatori” coinvolgendo i presenti.
Qui le persone che si erano radunate attorno 

al gazebo vengono fornite di tute gialle 
ed elmetti protettivi da lavoro neri: 

“Uomini come api, api come uomini”.

Mentre cala la sera, un video si accende sulle 
pareti del gazebo. Sono momenti molto intimi
della vita delle api, ripresi con una strumentazione 
sorprendente dal biologo Jurgen Tautz, l’autore
dello stupendo libro “Il ronzio delle Api” e da lui
messi a disposizione di Antonio e Santina 
espressamente per lo spettacolo.

Quello di Antonio e Santina
non è stato il solo omaggio 
all’ape alla Biennale d’Arte

Contemporanea. 
Ecco la scultura 

di un artista di Taiwan.

Tutte le foto a corredo dell’articolo

sono di Chiara Dai Prà
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l sogno di ogni apicoltore è che As-
sociazioni ed Istituzioni si adoperino
sempre più nella promozione del

miele e degli altri prodotti dell’alveare.
Ebbene, in un piccolo comune di 1000
abitanti situato nelle colline del Basso
Monferrato, a pochi chilometri da To-
rino, tutto ciò si è avverato.
Marentino, questo piccolo comune
con un grande sindaco, pur essendo
da soli due anni associato alle Città del
Miele, è già da 14 anni che testimonia
un forte impegno a sostegno del set-
tore apistico sul piano della pro-
mozione dei prodotti dell’alveare
tramite l’organizzazione della frequen-
tatissima Fiera del Miele che si tiene
ogni anno l’ultima domenica di set-
tembre. Dall’estate 2008, su sollecita-
zione dello stesso Sindaco, è nato un
sodalizio tra il Comune di Marentino, il
Centro Visite del Parco della Collina di
Torino ed Aspromiele intorno ad un
luogo di particolare significato: l’Apia-
rio Sperimentale. Si tratta di una pic-
cola postazione di 4 alveari in tutto, di
cui 2 dedicati all’attività didattica e 2 al
biomonitoraggio ambientale, posti in

sicurezza per i visitatori pur consen-
tendo loro la libera osservazione delle
operazioni dell’apicoltore alle prese
con le api. Sin dall’inizio l’interesse in-
torno al mondo delle api, dell’apicol-
tura e soprattutto del miele, quale pro-
dotto d’eccellenza dell’alveare, è stato
notevole e nel giro di pochi mesi
l’agenda delle visite delle scolaresche
si è infittita fino a totalizzare 12 incon-
tri nel periodo tra aprile e giugno 2009,
più altri in ambito extra scolastico e
sociale.
APIS IN FABULA, così è stato deno-
minato dagli educatori del Centro Vi-
site del Parco il percorso didattico che
si svolge, di norma, con un primo in-
contro in aula, una visita di mezza gior-
nata all’apiario, un’uscita sul territorio
della scuola e un’incontro conclusivo
in classe.
I primi incontri servono ad introdurre
elementi sulla struttura delle api e della
loro vita sociale. Attraverso alcuni gio-
chi, la visione di un telaino e di un fo-
glio cereo, la manipolazione di un favo
naturale e la visione di fotografie, i
bimbi possono cominciare a familia-

I

APIS IN FABULA: ATTIVITA’

DIDATTICA IN APIARIO

Un piccolo paese, da poco entrato a far parte delle “Città del Miele”, 

si fa portavoce di alcune importanti iniziative con gli alunni delle scuole,

per la diffusione della conoscenza dell’apicoltura e dei prodotti delle api.

di Ulderica Grassone  - Tecnico Aspromiele 

di Chiara Ciminelli  - Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese
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rizzare con la materia, conoscere
la struttura di un alveare e impa-
rare come le api vi si organiz-
zano. Questa attività propedeu-
tica risulta importante per
permettere ai ragazzini di capire
ciò che vedranno dal vivo nell’in-
contro successivo ed approc-
ciarsi con maggiore consapevo-
lezza e serenità all’incontro
ravvicinato con gli insetti. Volen-
terosi apicoltori locali aiutano i
bimbi ad indossare le tutine gialle
da piccoli apicoltori (momento
che di per sé già giustifica la
gita!!) e successivamente sup-
portano gli educatori mostrando
ai piccoli i favi su cui con facilità
si possono individuare le cellette
contenenti il miele, il polline, le
larve e le pupe opercolate distin-
guendo inoltre  le operaie, dai fu-
chi e dalla regina. 
L’entusiasmo e l’attenzione pre-
stata dai bambini nel corso delle
visite all’apiario stupiscono ogni
volta, così come talune, fortuna-
tamente rare, volte risulta disar-
mante l’indifferenza di taluni inse-
gnanti. Come dire: ricordiamoci
che educando i giovani possiamo
raggiungere e sensibilizzare an-
che gli adulti. E che fare finita la vi-

sita alle api? Naturalmente una
merenda a base di miele e fette
biscottate o, meglio ancora, un
dito nel favo grondante miele!
Quale occasione migliore per im-
parare a riconoscere ed apprez-
zare i vari tipi di miele, da quello
chiaro come l’acacia fino a quello
più scuro come la melata. In quel
momento è incredibile la felicità
con cui tutti, proprio tutti, lasciano
da parte le remore e si abbando-
nano all’assaggio di questo ali-
mento che sicuramente alcuni
hanno visto ben poche volte sulla
loro tavola. Il momento finale de-
gli incontri con le scolaresche è
dedicato anche all’interazione api
– ambiente, con approfondimenti
sul ruolo e l’importanza degli im-
pollinatori naturali nella produ-
zione di frutta e verdura di con-
sumo quotidiano, così come
dell’ape quale insetto sentinella
della qualità ambientale.
Il percorso intrapreso rappre-
senta per noi una piacevole
sfida: solleticare l’interesse, au-
mentare la conoscenza, a partire
dalle scuole per arrivare alle fa-
miglie e al singolo cittadino, con
il fine di superare il senso di
estraneità al proprio territorio e

suscitare un meccanismo di af-
fezione, di protezione e di mag-
giore sicurezza verso ciò che ci
circonda, attraverso la scoperta,
l’osservazione, l’incontro e il
“prendersi cura”.
Siamo consapevoli di esserci po-
sti un obiettivo ambizioso, ma il
risultato del primo anno di lavoro
è senza dubbio incoraggiante.

Le foto a corredo dell’articolo sono

state fornite dalla Scuola Primaria

S. Paolo Solbrito (AT)

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

da aprile ad ottobre
vendo nuclei e famiglie in produzione

e api regine di razza ligustica

95 euro

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

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

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

Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

Dal Vostro miele realizziamo 
le Vostre caramelle

20048 Carate Brianza-Mi-Italia

Via Padre Ivaldi, 2 

(angolo Via Rivera) - 

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

V I S I T A T E  I L  N O S T R O  S I T O :  w w w . o t t o l i n a m i e l e . i t
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NON E’ VERO CHE...

Quando una lettura attenta e critica rovescia 

le comuni convinzioni sull’uso dei pesticidi!

di Armando Lazzati

eggiamo sul sito web del-
l’Associazione delle Industrie
Fitofarmaceutiche - Agro-

farma: "Nel ultimi (sic!) quindici
anni in Italia si è registrato un calo
di oltre il 27% nel consumo na-
zionale di agrofarmaci con
102.898 tonnellate nel 2005 con-
tro le 141.200 del 1990. Un dra-
stico abbattimento... Questo è
dovuto… all’introduzione di
nuove tecnologie sempre più
avanzate e rispettose dell’am-
biente… 

Si può ridurre l’uso 
degli agrofarmaci? 
Questo è un processo iniziato già
da parecchi anni… Oggi gli agri-
coltori sono sempre più attenti
ad utilizzare questi prodotti
quando servono e nelle quantità
minima che servono (sic!). Que-
sto è reso possibile: 
• perché i prodotti sono più effi-

cienti e quindi possono essere
utilizzati a dosi più basse.

• Perché l’approccio della ge-
stione integrata delle colture
porta naturalmente ad un uso
minore degli agrofarmaci.”

Citazione paradigmatica (com-
preso, purtroppo, l’italiano ap-
prossimativo), tra le tante facil-
mente reperibili, di una “vulgata”,
di una comune convinzione, am-
pia e, spesso, sostenuta ed am-
plificata dagli organi di informa-
zione. Molti si precipitano, con
dichiarazioni e commenti piuttosto
interessati, ad appropriarsi del
merito di tale risultato. Tutti man-
dano segnali positivi e rassicuranti!

Ma è davvero così? Non sa-
remo, per caso, di fronte ad una
lettura superficiale e parziale
delle informazioni e ad una di-
storsione dei fatti? E se tanto ot-
timismo fosse infondato?
La nostra curiosità unita all’in-
dubbio interesse che l’argo-
mento riveste per la vita delle
nostre api, ma anche un po’ di
utile diffidenza, ci hanno gui-
dato nella consultazione e nel-
l’esame di vari e ponderosi do-
cumenti statistici  sull’uso dei
pesticidi in Italia. 
Dall’analisi ragionata dei copiosi
dati disponibili emergono così
alcuni elementi di grande rilievo
che meritano ben altra atten-
zione rispetto a quella finora ri-
cevuta.

Calo dei pesticidi? 
Valori assoluti o relativi 
al terreno effettivamente 
coltivato?
Il quantitativo totale di pesticidi
utilizzato non è mai rapportato
alla superficie effettivamente
coltivata (SAU): quella italiana,
tra il 1970 ed il 2005, si è ridotta
del 29%!  La tendenza risulta
confermata anche per il periodo
più recente. Tra il 2000 ed il
2005 Istat attesta una diminu-
zione del 3,5% (Eurostat addi-
rittura -5%!).
E, infatti, tra il 1999 ed il 2007
la quantità di principi attivi di-
stribuiti per ogni ettaro colti-
vato è aumentata di 1,44 kg,
passando da 7,68 a 9,12 kg, pari
al 18,75% in più!

Calo dei pesticidi?
E l’incremento 
del biologico? 
Dal 1990 l’agricoltura biologica
italiana è passata da circa
13.000 ettari a oltre 1 milione di
ettari!  L’Italia è il Paese dell’UE
con il maggior numero di aziende
e la maggior superficie destinate
a produzioni biologiche, con uno
degli indici di crescita più alti. Su
questi terreni, quasi il 10% della
SAU totale, l’uso delle sostanze
chimiche è strettamente regola-
mentato e limitato!

Calo dei pesticidi? 
Ma la “concia” delle 
sementi non è considerata un
trattamento fitosanitario!
Pertanto i neonicotinoidi (ma an-
che i fungicidi), di cui è stata di-
mostrata la pericolosità per l’en-
tomofauna, non risultano rilevati
dalle statistiche sulla distribuzione
dei pesticidi! Essi risultano, pe-
raltro, classificati solamente
come “nocivi”. 

Calo dei pesticidi? 
E la flavescenza dorata
della vite?
Nella rilevazione sulla vite (annata
agraria 2004-2005) mancano
completamente i dati sui tratta-
menti insetticidi contro Scaphoi-
deus titanus, vettore della Flave-
scenza Dorata.
I trattamenti, uno o due, sono
obbligatori in vaste aree vitate del
Paese e vengono effettuati sem-

L

1-ISTAT: La distribuzione per uso agricolo dei prodotti fitosanitari (Anno 2007, 2006, 2005, 2004, 2003); Principali coltivazioni le-

gnose agrarie 2007; Struttura e produzione delle aziende agricole (2007, 2005, 2003); Utilizzo dei prodotti fitosanitari nella coltiva-

zione del mais – Annata agraria 2006-2007; Utilizzo dei prodotti fitosanitari nella coltivazione della vite – Annata agraria 2004-2005.

ISPRA: Annuario dei Dati Ambientali 2004 – Agricoltura e Selvicoltura; Rapporto sull’agricoltura biologica 2004.

EUROSTAT: Agricultural Statistics
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pre più con insetticidi neonicoti-
noidi che, in più di un’occasione,
hanno provocato documentati
avvelenamenti di api.

Calo dei pesticidi? 
E la monocoltura 
in successione?
L’analisi della coltura, il mais, di
maggior e preoccupante im-
patto ambientale ci consente di
verificare che l’uso dei neonico-
tinoidi attraverso la “concia”
delle sementi è proposto come
“indispensabile” per consentire
la monocoltura in successione
(pratica agronomica inaccetta-
bile in riferimento al conteni-
mento dei parassiti) di cui la nor-
mativa europea stabilisce il
superamento entro il 2012. 
Nel 2003 la monosuccessione
ha interessato 1.063.670 ha, di
cui 565.299 ha, corrispondenti
al 53% della superficie nazio-
nale, localizzati nel Nord Italia,
dove quasi il 20% della superfi-

cie destinata ai seminativi è
stata interessata dalla mono-
successione. 
La Lombardia, con 213.212 ha,
era la Regione con la maggior
superficie interessata dalla mo-
nosuccessione. Tra il 1998 ed il
2003 alcune regioni del nord
presentano un trend addirittura
di significativo aumento della
monocoltura sul totale dei se-
minativi: Piemonte dal 23,8% al
28,2%; Lombardia stabile al
29,3%; Veneto dal 16,9% al
21,9%; Friuli Venezia Giulia dal
20,2% al 27,1%. 
E, in effetti, nel 2006/2007 ri-
spetto al 2001-2002 si registra il
raddoppio della quantità media
di principi attivi impiegati per et-
taro trattato di mais da 1,13 a
2,36 chilogrammi.

Di seguito proponiamo alcuni ap-
profondimenti tratti dalla docu-
mentazione consultata che con-
fermano i nostri interrogativi.

La distribuzione 
per uso agricolo dei
prodotti fitosanitari
Anno 2007
Nel 2007 la quantità dei prodotti
fitosanitari distribuiti per uso agri-
colo, pari a 153,4 mila tonnellate,
è aumentata del 3,0% rispetto al
2006. I principi attivi contenuti nei
preparati immessi al consumo re-
gistrano invece una diminuzione,
seppure lieve, scendendo dalle
81,5 mila tonnellate del 2006 alle
81 mila del 2007 (-0,6%) (Vedi
grafici 1 e 2). L’aumento delle
quantità distribuite riguarda solo i
prodotti nocivi che, nel 2007, re-
gistrano un incremento del
20,6% rispetto al 2006. Risultano
invece in calo (-2,9%) i prodotti
tossici e molto tossici e sostan-
zialmente stazionari (-0,1%) quelli
non classificabili. Tuttavia i fungi-
cidi per uso agricolo immessi al
consumo nel corso del 2007
(78,0 mila tonnellate) presentano
un aumento del 2,7% rispetto al-
l’anno precedente. Tale incre-
mento si deve alla crescita più
consistente dei formulati nocivi
(+3,2 mila tonnellate, pari a
+79,7%) e all’aumento più con-
tenuto di quelli molto tossici e
tossici (+0,5 mila tonnellate, pari
a +319,3%). 
In riferimento ai fungicidi, il calo
dei formulati non classificabili e il
contemporaneo incremento dei
prodotti molto tossici e tossici e
di quelli nocivi, pur se dovuto
principalmente dall’andamento
climatico, rappresentano, come
già registrato per il 2006, una
battuta d’arresto nell’evoluzione
in atto sia della politica agricola
nazionale e comunitaria sia delle
moderne pratiche agronomiche,
che tendono a contenere l’uso
dei prodotti potenzialmente più
rischiosi per la salute umana e la
salubrità delle acque, nonché a
preservare, più in generale, la
qualità dell’ambiente.

Distribuzione regionale
Sul totale nazionale 
distribuito:
fungicidi: Sicilia (16,8%), Emilia
Romagna (12,7%), Puglia
(11,0%), Veneto (10,9%), Pie-
monte (9,9%);
insetticidi ed acaricidi: Emilia Ro-
magna (20,6%), Puglia (17,1%),

Grafico 1 - Ripartizione dei principi attivi per tipologia.

Grafico 2 - Ripartizione per classe di tossicità.
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Veneto (9,2%), Sicilia (9,1%),
Trentino Alto Adige (8,2%);
erbicidi: il 63,8% viene distribuito
nell’Italia settentrionale; Lombar-
dia, Veneto, Piemonte ed Emilia
Romagna insieme raggiungono il
57,6% del totale.

Le tendenze in atto
Nel decennio 1997-2007 i pro-
dotti fitosanitari distribuiti per uso
agricolo diminuiscono comples-
sivamente di 13,7 mila tonnellate
(-8,2%), scendendo da 167,1 a
153,4 mila tonnellate. In partico-
lare, calano i fungicidi (-7,7%),
gli insetticidi e acaricidi (-30,3%)
e gli erbicidi (-4,8%), mentre i
vari aumentano del 39,3%. 
I prodotti molto tossici e tossici si
riducono a meno della metà (-9,7
mila tonnellate, pari a -54,1%),
mentre quelli non classificabili su-
biscono un calo di 10,3 mila ton-
nellate (-8,0%); viceversa, i for-
mulati nocivi risultano in aumento
(+6,3 mila tonnellate, pari a
+28,9%) (Vedi tabella 1). Scor-
porando dalla SAU trattabile la
SAU dell’agricoltura biologica e
togliendo la corrispondente
quantità di principi attivi utilizzati
nel biologico si ottiene l’aggior-
namento delle quantità distribuite
per ettaro, di sola agricoltura
convenzionale (Vedi tabella 2). 
In particolare, calano i fungicidi
(-7,7%), gli insetticidi e acaricidi
(-30,3%) e gli erbicidi (-4,8%),
mentre i vari aumentano del 39,3
per cento.  I prodotti molto tossici

e tossici si riducono a meno della
metà (-9,7 mila tonnellate, pari a
-54,1%), mentre quelli non clas-
sificabili subiscono un calo di
10,3 mila tonnellate (-8,0%); vi-
ceversa, i formulati nocivi risul-
tano in aumento (+6,3 mila ton-
nellate, pari a +28,9%).
Negli ultimi anni, tuttavia, si regi-
strano variazioni meno vistose,
sia per tipologia (Vedi tabella 3)
che per classe di tossicità (Vedi
tabella 4). All’inizio del 2007 Eu-
rostat nel rapporto "Uso di pro-
dotti per la protezione delle piante
nell'Unione Europea", utilizzando
i dati forniti dalle industrie pro-
duttrici, sosteneva che la quantità
di principi attivi è aumentata con-
tinuamente negli anni '90, alla fine
dei quali si è stabilizzata per poi
diminuire negli anni successivi.
Diminuzione che non ha comun-
que migliorato la situazione di

partenza dal momento che al-
l'inizio del terzo millennio la quan-
tità di pesticidi utilizzati nell'Eu-
ropa a 15 era paragonabile a
quella dei primi anni '90. 
Si è assistito ad un drastico calo
dell'uso di fungicidi, ma contem-
poraneamente, è in sostanza
raddoppiato rispetto al 1992
l'uso di erbicidi e insetticidi.
Cinque Stati Membri (Francia,
Spagna, Italia, Germania e Re-
gno Unito) usano il 75% di tutti i
pesticidi usati nell'Europa a 25
(dati del 2003). L'Italia è in testa
alla classifica degli utilizzatori di

Prodotto 
fitosanitario

(in migliaia di tonnellate)

Principio attivo
(in migliaia 

di tonnellate)

Kg/ha di principi
attivi distribuiti

Anno

1997 167.089,6 84.798,0

1998 165.204,8 84.525,9

1999 158.154,3 82.048,4 7,68

2000 154.484,9 79.829,6 8,66

2001 147.771,4 76.345,7 8,27 

2002 167.323,4 94.709,1 10,26

2003 158.011,8 86.705,2 9,40

2004 154.386,9 84.291,7 8,96

2005 156.397,6 85.073,4 9,55

2006 148.995,7 81.450,3 9,14

2007 153.412,3 80.959,9 9,12

Tabella 1 - Quantitativi utilizzati di prodotti fitosanitari.

Differenza
in kg

Differenza
%

Anno Kg/ha 
convenzionale

Kg/ha 
totale

2001 8,27 9,55 + 1,28 + 15,5

2002 10,26 11,74 + 1,48 + 14,4

2003 9,40 10,60 + 1,20 + 12,8

2004 8,96 10,01 + 1,05 + 11,7

2005 9,55 10,90 + 1,35 + 14,1

2006 9,14 10,48 + 1,34 + 14,7

2007 9,12 10,45 + 1,33 + 14,6

Tabella 2 - Quantità di principi attivi distribuiti 
per ettaro (elaborazione U.N.A.API.).
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insetticidi con il 33% del totale
europeo ed è al secondo posto
nell'utilizzazione di fungicidi.

Due esempi
Mais
La superficie agri-
cola utilizzata
(SAU) impiegata
nella coltivazione
del mais (annata
agraria 2006-
2007) risulta pari
a 1,05 milioni di ettari, di questi
il 75,5% (circa 794,9 mila ettari) è
soggetta a trattamenti di difesa fi-
tosanitaria. Su di essi vengono di-
stribuite 1.880 tonnellate di prin-
cipi attivi.
Fra le aziende maidicole, il 52,0%
effettua trattamenti erbicidi o di-
serbanti mentre appena il 3,8%
esegue interventi insetticidi e aca-
ricidi. In particolare, gli interventi
erbicidi, pari al 94,2%, risultano
effettuati sul 99,2% della superfi-
cie trattata; il restante 5,8% dei
trattamenti è costituito, invece, da
interventi insetticidi e acaricidi che
sono praticati sul 15,0% della su-
perficie sottoposta a lotta fitosani-
taria. Rispetto agli analoghi dati
rilevati per l’annata agraria 2001-
2002 si registra un aumento nella
quantità di principi attivi impiegati.
In particolare, la quantità media di
principi attivi per ettaro di superfi-
cie complessivamente trattata

raddoppia passando da 1,13 a
2,36 chilogrammi.  I principi attivi
erbicidi utilizzati registrano un in-
cremento di 522,51 tonnellate
(+39,1%).  Ciò appare ancora più
significativo se si considera che
tra il 2003 ed il 2007 la semente
distribuita è diminuita di 556,3
tonnellate (-19%) e che, quindi, è
proporzionalmente diminuita an-
che la superficie investita.

Melo
Il 51,7% dei me-
leti italiani si tro-
vano in Trentino
Alto Adige, dove
rappresentano il
99% del totale dei
frutteti. La coltiva-
zione del melo rappresenta la col-
tura sulla quale viene effettuato il
maggior numero di interventi
(10,1), corrispondenti ad una
quantità di 53,0 chilogrammi di
principi attivi per ettaro di superfi-
cie complessivamente trattata. Gli
interventi a base di insetticidi sono
quelli più diffusi; per eseguirli si
impiegano 32,6 chilogrammi di
sostanze attive distribuite in 3,1
interventi per ettaro.

Conclusioni
E’ a tutti nota la storiella del pollo
e dei due commensali affamati
che, da sempre, accompagna
scherzosamente la Statistica.

Non abbiamo certo l’arroganza di
svalutare la notevolissima mole di
lavoro svolta da autorevoli Istituti
né la presunzione, e ancor meno
la competenza, di insegnare ad
altri le modalità di svolgimento del
loro lavoro. Abbiamo semplice-
mente analizzato criticamente,
confrontato e ragionato sui dati
disponibili come avrebbe potuto
fare chiunque altro dotato di una
minima conoscenza del settore
agricolo. E i risultati sono quelli
presentati!
Siamo altresì coscienti delle diffi-
coltà oggettive che si incontrano
nella riduzione a sintesi divulga-
tiva di una complessità così
grande ed articolata. 
Ma proprio per questo e per l’im-
portanza che l’uso dei pesticidi
agricoli riveste, insieme con altre
fonti di inquinamento, per la ma-
landata salute del pianeta e per le
ripercussioni dirette che ha su
molte forme viventi, uomo com-
preso, sulla qualità dell’acqua e
del cibo che quotidianamente
consumiamo crediamo che sia in-
dispensabile un approccio più
meditato e meno superficiale, più
corretto e trasparente e meno pie-
gato ad interessate convenienze
di parte. Lo chiediamo come cit-
tadini, prima ancora che come
apicoltori!

Vari% Biologici%Anno Erbicidi%Fungicidi%

2003 62,8 14,8 13,4 9,0 0,05 

2004 62,8 13,9 10,6 12,6 0,1

2005 63,2 13,4 10,8 12,4 0,2

2006 62,3 13,4 11,0 13,2 0,1

2007 61,8 13,0 11,3 13,7 0,2

Insetticidi ed
acaricidi%

Nocivi% Non classificabili%Anno Molto tossici o tossici%

2003 6,8 12,9 80,3

2004 5,4 13,3 81,3

2005 4,7 13,9 81,4

2006 5,7 15,5 78,8

2007 5,3 18,2 76,5

Tabella 3 - Variazione negli anni dei principi attivi per tipologia (%).

Tabella 4 -  Variazione negli anni per classe di tossicità (%).
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

Le api hanno orecchie?
Mi sa dire dove le api hanno le orecchie? Le
guardo e le riguardo ma non riesco a trovarle. 

Giusy Ferrari - Serramazzoni (Modena)

“Dove le api hanno le orecchie”: potrebbe essere il
titolo di un romanzo di fantascienza.
In realtà le api non hanno un apparato uditivo con-
frontabile con il nostro, bensì riescono a percepire
le vibrazioni con tutto il corpo e soprattutto con i peli
e le antenne. Queste ultime, in particolare, sono ricca-
mente provviste di organi di senso (tattili, olfattivi, gu-
stativi, termici e di sensibilità all’umidità) indispensabili per
la vita sociale delle api.

Api pericolose
Un lettore ci ha segnalato quanto segue: in un paesino umbro, vicino ad una scuola, ci sono alberi
di tiglio sui quali durante la fioritura… accidenti vanno a bottinare le api!! Pare che le mamme abbiano
raccolto le firme per sollecitare a gran voce un trattamento insetticida contro le api… perché peri-
colose per i bambini… Il lettore che ci ha segnalato il fatto si chiedeva se esiste qualche legge o re-
golamento che possa tutelare l’ape come insetto utile.

E’ spiacevole venire a conoscenza di casi
di siffatta ignoranza proprio tra coloro i
quali dovrebbero trasmettere principi sani

ai più giovani. Fortunatamente
esiste una legge nazionale a li-
mitare i danni che tali perso-
naggi potrebbero arrecare
all’ambiente: si tratta delle legge

n. 313 del 24 dicembre 2008 “Di-
sciplina dell’apicoltura”. All’articolo
1 recita: “La presente legge rico-
nosce l'apicoltura come attività' di

interesse nazionale utile per la con-
servazione dell'ambiente naturale,
dell'ecosistema e dell'agricoltura in
generale ed e' finalizzata a garantire

l'impollinazione naturale e la biodi-
versità di specie apistiche, (….)

Con l’articolo 4 viene disciplinato l’uso dei fi-
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tofarmaci: “Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni,(…), individuano le limita-
zioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per
le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo
le relative sanzioni.”

Arnia pubblicitaria
Volendo posizionare un’arnia tutta decorata a scopo pubblicitario sul pilastro all’ingresso della mia
casa, occorrono permessi particolari, sono previste imposte specifiche?

Boveri Sandro - Tortona (AL)

La materia pubblicitaria è regolamentata dal D.L.gs. 507/93. In questo decreto legge si specifica che
l’Imposta Comunale Sulla Pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di
messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi mediante inse-
gne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo
diverso da quello assoggettato al diritto sulle pub-
bliche affissioni. La tassazione avviene qualora i
messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.
Viene anche indicato il metodo, piuttosto com-
plicato, utilizzato per il calcolo dell’imposta, ma
in sintesi si determina in base alla superficie della
minima figura piana geometrica in cui è circo-
scritto il mezzo pubblicitario indipendentemente
dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Si specifica anche che colui che intende usufruire
della pubblicità e’ tenuto, prima di iniziare la stessa, a
presentare al Comune un’apposita dichiarazione,
anche cumulativa, nella quale devono essere indicate
le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubi-
cazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichia-
razione deve essere presentata anche nei casi di
variazione di pubblicità che comportino la modifi-
cazione della superficie esposta o del tipo di pub-
blicità effettuata. La dichiarazione della pubblicità
annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino mo-
dificazioni degli elementi dichiarati. Da quanto mi è stato possibile verificare presso diversi
uffici comunali, il decreto suddetto viene perlopiù disatteso nella parte relativa all’imposizione del tri-
buto, mentre viene sempre richiesto il rilascio dell’autorizzazione da parte del comune. Nel caso di
collocazione di un arnia in uno spazio privato, seppur decorata, priva di indicazioni scritte commer-
ciali, invece, non credo si rientri in tale fattispecie normativa. A mio parere si potrebbe, infatti, soste-
nere, plausibilmente, che si tratti di una decorazione e non di pubblicità. Altrimenti quante imposte
pubblicitarie si dovrebbero pagare in Italia per i nanetti che variamente popolano i giardini d’Italia?
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MONTALCINO 11 - 12 - 13 SETTEMBRE 2008

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

distinti particolarmente per la loro attenzione verso il settore.

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

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

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

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

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

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

All’interno della Fortezza sarà allestito un punto informativo, con la presenza di esperti assaggiatori, dove i vi-
sitatori potranno effettuare una degustazione guidata dei mieli e ricevere notizie sulle proprietà dei prodotti del-
l’alveare. Sarà presente inoltre un esperto apicoltore che darà informazioni a coloro che vorranno iniziare
l’attività apistica.

All’interno dei giardini della Fortezza sarà possibile osservare un alveare, protetto da pareti in vetro e struttura
in plexiglas, conoscere gli strumenti essenziali per la produzione del miele e ricevere informazioni sull’universo
delle api. Per tutta la durata della manifestazione saranno presentate dimostrazioni delle più moderne attrez-
zature apistiche, inoltre all’interno della Fortezza sarà allestito un tavolo per la contrattazione di partite di miele
toscano.

Durante la Mostra sarà presente uno stand dedicato all’esposizione degli elaborati redatti dagli alunni della
scuola elementare di Montalcino. Nell’apposito spazio tutti i bambini potranno disegnare, divertendosi, il colo-
ratissimo popolo delle arnie. Nei tre giorni della manifestazione, sotto il loggiato di Piazza del Popolo, sarà al-
lestito un punto di degustazione per mieli e formaggi. In occasione della Mostra gli esercizi commerciali di
Montalcino allestiranno vetrine ispirate al mondo dell’apicoltura.
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Visto per voi
a cura di M. Gotti

IL NOSEMA CERANAE 

Honeybee R&D News official newsletter of the Rural Industries research and Development

Corporation Honeybee Program. https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/09-040.pdf

La Nosemiasi è considerata la

più grave malattia delle api

adulte. Fino al 1994 si pensava

che fosse causato dal micro-

scopico parassita Nosema apis.

Tuttavia nel 1994 un parassita

simile fu riscontrato sull’ape

asiatica e venne classificato

come Nosema ceranae. Venne

poi trovato per la prima volta

sulle api europee nell’isola di

Taiwan nel 2005. Più recente-

mente è stato trovato nelle api

europee in Usa ed in Europa.

(NDR Italia compresa). Per que-

sto parassita non sono al mo-

mento conosciuti sintomi spe-

cifici se non una graduale dimi-

nuzione della popolazione delle

api dall’autunno fino alla fine

dell’inverno con conseguente

morte delle colonie; e anche

basse produzioni di miele sono

a volte associate con la pre-

senza di questa specie di no-

sema. 

Nessuno dei sintomi associati

a N. apis come dis senteria e

api tremanti si riscontra quando

l’infezione è dovuta al N. cera-

nae. Sebbene questa specie di

nosema sia stata riscontrata

solo recentemente, uno studio

retrospettivo su campioni di api

raccolti dal 1995 al 2005 negli

USA ha dimostrato che que-

st’organismo ha infettato le api

almeno dal 1996 e cioè dieci

anni prima che avvenisse la sua

scoperta sulle api europee. Il ri-

tardo nell’individuazione di que-

sto parassita è dovuto al fatto

che le tecniche molecolari per la

sua individuazione sono state

impiegate solo recentemente

per differenziare i due tipi di no-

sema.

N. ceranae è stato da molti as-

sociato con la scomparsa delle

api (CCD) che ha falcidiato le

aziende apistiche statunitensi,

canadesi e di molti paesi euro-

pei. L’unico dato certo è che N.

ceranae è sicuramente un pa-

togeno importante per la salute

delle api e risulta più virulento di

N. apis. Si pensa che a questo

nuovo patogeno siano da attri-

buire la comparsa notevoli

danni all’apicoltura australiana.

Risulta inoltre che in alcuni stati

il N. cerane si stia sostituendo

al N. apis.

Ulteriori studi sono in corso per

determinare l’impatto di questo

patogeno.
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L’ESTATE  INSEGNA
di Giuliano Stracci

La stagione estiva 2007 è diventata un ricordo
da tempo, ma ha insegnato qualcosa di importante
su cui bisognerebbe compiere ulteriori approfondi-
menti. In quel periodo realizzai quello che avevo
già osservato da tempo e cioè che il comporta-
mento delle colonie del mio apiario sperimentale, va-
riava notevolmente da famiglia a famiglia, in rela-
zione al periodo siccitoso estivo.

Premetto che l’apiario di cui parlo è situato in To-
scana a circa 6 km dal mare, ed è circondato da
terra agricola adibita ad orti e a seminativi, interval-
lata da bosco di macchia mediterranea. La zona di
cui sto parlando, nel periodo estivo che va dai primi
di luglio ai primi di settembre, sembra non offrire al-
cun apporto di nettare o melata che abbia un si-
gnificato dal punto di vista produttivo e la parte di
terra coltivabile a seminativo, in estate, assomiglia
più ad un deserto che ad una terra fertile. Tuttavia
tale condizione costituisce un banco di prova per la
selezione di api che siano in grado di vivere nel
lungo periodo in condizioni di estrema siccità e po-
vertà di risorse alimentari. Infatti come ho già ac-
cennato, osservai famiglie che in estate, dai primi di
luglio ai primi di settembre, manifestavano attitudini
assai diverse l’una dall’altra. L’apiario aveva colonie
che si sono impoverite gradualmente, forse perché
incapaci in tale periodo di raccogliere nettare o me-
lata: la condizione climatica ha fatte diminuire alcune
famiglie gradualmente come numero di soggetti
adulti, fino a portarle al decesso o all’abbandono del

nido; in sostanza ci fu un cambiamento brusco di
comportamento nel passaggio dalla primavera al-
l’estate. Osservai colonie che riuscivano invece a
mantenere un sufficiente quantitativo di covata tale
da non far morire le famiglie, che erano dotate di una
particolare vitalità che permetteva di continuare l’at-
tività di cova in modo significativo, senza tuttavia
conservare nettare di nuovo raccolto; vi erano inol-
tre famiglie che avevano un comportamento misto
che consisteva nel conservare una parte del nettare
raccolto e mantenere una quantità sufficiente di co-
vata per la conservazione della famiglia.

Premetto che in tale periodo nessuna famiglia ha
avuto una disponibilità di risorse tale da trasferire al-
cunché nel melario, comprovando la povertà di ri-
sorse che tale territorio offre in piena estate. Questo
mi ha spinto durante gli anni ad osservare i nidi delle
varie colonie per carpire il segreto della loro so-
pravvivenza in condizioni estreme. Così notai le dif-
ferenze fra le famiglie che nonostante tutto rimane-
vano forti e le altre. Queste differenze si
manifestavano nel numero di individui adulti, nel-
l’estensione e sanità della covata e nella presenza
o totale assenza di nettare fresco posto come cor-
nice attorno alla covata.

Era incredibile, ma nel visitare l’apiario alcuni al-
veari mi trasmettevano visivamente e a suon di pun-
ture tutta la loro vitalità, costituita come ho già detto
da api, nettare, polline e covata concentrati nel
nido. Segnai queste famiglie nel mio registro come
potenziali fattrici per l’anno 2008 e cominciai a ri-
flettere su quello che osservavo durante le visite, per
capire a cosa dobbiamo puntare per ricavare fattrici
di inestimabile valore per l’apicoltura; così mi sono
azzardato ad effettuare una considerazione impor-
tante che riguarda le famiglie che riescono a covare
bene nel periodo siccitoso estivo, senza tuttavia
conservare nettare fresco (favo asciutto), esten-
dendo la considerazione a quelle famiglie che rac-
colgono nettare fresco nei favi del nido, associato ad
un quantitativo di covata sana inferiore alla tipologia
di famiglia appena descritta. Ebbene la mia opi-
nione personale è che tutte e due le tipologie di ca-
rattere descritte sono valide per superare i periodi
critici estivi, perché riescono ambedue a racco-
gliere nettare in modo misterioso, solo che la prima
tipologia lo trasforma interamente in covata, mentre
l’altra lo conserva in parte contenendo la covata.
Tuttavia riescono ambedue a riprendere la loro nor-
male attività con l’arrivo delle fioriture di fine estate
ed autunnali. L’unica obiezione per un certo tipo di
selezione può essere sollevata per le famiglie che
manifestano una bassa tolleranza alla varroa, perché
in presenza di covata la varroa continua a riprodursi,
a meno che non si applichi il blocco di covata. Tut-
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tavia voglio affermare e ribadire che è impor-
tante  selezionare contemporaneamente più carat-
teri in una sola linea genetica, compresa la resi-
stenza alle patologie ed ai parassiti, perché
concentrare le energie nel fissare pochi caratteri è
un lavoro “facile”, e relativamente veloce, ma porta
nel tempo ad ottenere api assai vulnerabili all’at-
tacco di nuove patologie e nuove avversità che
sembrano manifestarsi con cadenza annuale. Per-
tanto nella selezione la strada che sembra più lunga
e difficoltosa è in realtà quella più breve, perché ci
consente di conservare quelle variabili genetiche utili
ad affrontare avversità attuali e future.

Parlando di futuro mi viene da proporre un’altra
considerazione in relazione ai comportamenti os-
servati e descritti riguardo alla sopravvivenza du-
rante lunghi periodi siccitosi. L’osservazione consi-
ste nel notare che la diffusione di api capaci di
sfruttare le poche specie vegetali che sono in grado
di fiorire in condizioni prossime alla desertificazione,
porterà ad una maggiore diffusione di alcune spe-
cie vegetali spontanee adattate al clima siccitoso.
Questo conferma il valore biologico dell’ape melli-
fica che, mentre si adatta a nuove condizioni cli-
matiche, influenza positivamente l’ambiente in cui
vive stimolando la riproduzione di organismi legati al
suo stesso ciclo biologico. 

Ritornando al fenomeno della vitalità conservata
anche nei periodi torridi dell’anno, ho avanzato al-
cune ipotesi che naturalmente andrebbero avvalo-
rate da vere e proprie ricerche scientifiche, cosa che
io non posso fare, perché lavorando da solo mi con-
centro prevalentemente nel registrare gli effetti
senza indagare troppo le cause. Ebbene, credo
che il segreto di sopravvivenza risieda in una serie
di cause, la prima delle quali dipende
certamente dal metabolismo della
colonia, che deve essere tale da
permettere la nascita di nuove api
senza portare al consumo di un ec-
cessivo quantitativo di nettare e
polline. Soltanto questa caratteri-
stica dipende da una serie di qua-
lità positive difficilmente individua-
bili e quantificabili dalla mente
umana. Come seconda ipotesi
metto le particolari preferenze
culinarie della colonia e come
conseguenza, la volontà di sfrut-
tare in modo maggiore o minore
i fiori disponibili nel periodo sic-
citoso; questa dipende proba-
bilmente anche dai sistemi di
comunicazione fra gli individui
che evidentemente non sono

esattamente gli stessi per tutte le colonie, infatti fra
le famiglie che riescono a raccogliere qualcosa an-
che in condizioni estremamente critiche, ci po-
trebbe essere la capacità di individuare i pochi fiori
solitari che si sviluppano durante certi periodi del-
l’anno. A differenza di certi insetti solitari come i le-
pidotteri (farfalle) ed altre specie di api solitarie,
l’ape mellifica, essendo un insetto sociale, privilegia
quei sistemi di comunicazione che servono ad in-
dividuare fioriture copiose ed uniformi, per questo
ha sviluppato un sistema di comunicazione basato
sulla danza della bottinatrice che ritorna all’alveare
indicando una significativa zona di fioritura. Da solo
questo tipo di linguaggio forse non basta a spiegare
la capacità di raccogliere nettare dove esistono po-
chissimi fiori da bottinare, ci deve essere dell’altro,
qualcosa di determinante, ma poco visibile all’oc-
chio umano, magari basato sul messaggio odoroso
che la bottinatrice porta con se nell’alveare, che può
essere più o meno gradito a seconda della specie

dai nostri lettori
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bottinata, oppure sulla capacità più o meno accen-
tuata delle bottinatrici di agire in modo indipen-
dente, quando da sole si trovano a svolgere la loro
funzione fuori dal nido. Bisogna inoltre sottolineare
il fatto che le preferenze alimentari variano da fami-
glia a famiglia. E’ una realtà che ho verificato più
volte, quando nutro gli alveari per anticipare la cova
alla fine del periodo invernale; in queste occasioni ho
visto che a parità di forza le varie colonie rispondono
in modo diverso alla nutrizione artificiale. Alcune
addirittura la ignorano preferendo i primi fiori prima-
verili ad una comoda nutrizione casalinga.

Altra osservazione da fare in relazione al periodo
estivo riguarda la sanità della covata, infatti in que-

sto periodo dell’anno gli effetti negativi della pre-
senza di varroa si cominciano a far sentire in modo
pesante anche grazie alla concentrazione dei pa-
rassiti su poca covata, così sulle famiglie poco re-
sistenti potremo vedere covata che perde la sua
compattezza, larve morte che nell’aspetto asso-
migliano a quelle appestate, cellette aperte che la-
sciano vedere pupe bianche già formate, mentre
sulle famiglie resistenti o comunque dotate di
un’elevata tolleranza al parassita, vedremo una
covata, forse limitata come estensione, ma co-
munque compatta e priva di cellette opercolate
che sono state riaperte per liberarle del loro con-
tenuto. Infatti non effettuando il blocco di covata e
non facendo alcun trattamento contro la varroa, in
tale periodo ho visto che le famiglie che continua-
vano a produrre covata sana avevano qualche at-

titudine di resistenza alla varroa ed alle virosi con-
nesse alla stessa, fatto che mi è stato confermato
dopo averle viste svernare e riprendere bene la loro
attività nella primavera 2008. Ebbene il consiglio
che vi offro, se vi capita di osservare alcune fami-
glie che nel pieno di un’estate siccitosa continuano
a produrre una covata sana, è quello di raccogliere
questi piccoli gruppi di famiglie vigorose e riunirle
in un solo apiario, dove ogni soggetto sarà nume-
rato e registrato in un quaderno, continuerete così
ad annotarne il comportamento con il passare dei
giorni fino alla primavera successiva, perché da
queste potrete individuare qualche famiglia resi-
stente alla varroa e alle virosi dalla quale potrete ri-
cavare regine nell’anno successivo. Per questa in-
dividuazione osservate bene la famiglia in autunno,
per vedere quante operaie con api malformate
avranno. Osservate inoltre se ci sono varroe visibili
sulle api e se manifestano comportamenti di auto
pulizia (api che vibrano come se volessero scrollarsi
qualcosa da dosso e si passano le zampe fin so-
pra il torace). In base a queste osservazioni, se ve-
drete qualche famiglia che ha le caratteristiche po-
sitive appena descritte, continuate a non trattarle
e osservate se riuscirà a svernare, perché se que-
sto dovesse accadere allora avrete individuato po-
tenziali fattrici di grande valore. Questo è uno dei
metodi di cui mi sono servito per individuare la fat-
trice che ho utilizzato nel 2008, che ha dato vita ad
una colonia che si auto pulisce dalle varroe e con-
serva una notevole sanità della covata e vitalità nel
periodo estivo; la stessa ha inoltre manifestato
una totale assenza di operaie con api malformate
e virosi sulla covata. 

Per concludere, nell’estate 2007 ho visto api-
coltori che acquistavano candito per la sopravvi-
venza delle loro api, il fenomeno mi ha colpito in
modo particolare perché un’apicoltura che ha bi-
sogno di certi espedienti per tirare avanti fa diven-
tare tristi solo a vederla; tuttavia l’esperienza ed un
notevole ottimismo, mi fanno pensare bene anche
in relazione a queste nuove  difficoltà, perché la
possibilità di selezionare api che siano in grado di
raccogliere quel poco che gli necessita per vivere in
condizioni difficili e che riescano a mantenersi sane
senza aiuti, è una realtà che possiamo vedere con
i nostri occhi, ma la ricerca di tali soggetti deve es-
sere compiuta coscientemente e con determina-
zione. In sostanza non dobbiamo abbassare la
guardia, perché se saremo vigili e sempre pronti ad
adattarci ai cambiamenti, potremo vedere che il fu-
turo può offrirci anche cose buone e non solo ca-
tastrofi, come troppo spesso si tende a vedere la re-
altà oggigiorno.

dai nostri lettori
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VIVA LA VITA
di Francesco Panella

Cara rivista dei miei pensieri e cure, questa volta non

sono a scervellarmi per cercare qualcosa d’intelligente o

almeno sensato da proporti nell’editoriale implacabil-

mente periodico, ti scrivo  invece “per fatto personale”.

L’ultimo lunedì d’aprile c’è la riunione del Copa-Cogeca,

il “sindacato” europeo degli apicoltori. Oltre a portarci il

mio apporto come vice presidente di un bel team diretto

dal belga Bruneau sono anche l’unico membro dell’Ita-

lia che garantisce la rappresentanza del nostro paese in

modo costante. Non ci sono scuse devo proprio  an-

darci. Parto la domenica mattino presto, in netto anti-

cipo, per approfittare della conveniente offerta di una

efficientissima compagnia aerea low cost. Lunedì po-

meriggio, nel mezzo di un incontro con la federazione

europea degli importatori e commercializzatori di miele,

per cercare una mediazione sugli LMR di antibiotici nel

miele, mi telefona un amico e collega: “qui diluvia da ore,

sono al sicuro i tuoi apiari?” Gli rispondo abbastanza

tranquillo: “se non è come nel 94 dovrei esser a posto”.

Sbagliavo: se fato e scemenza umana ci mettono

lo zampino, basta che sia aperto l’argine sbagliato e la

furia dei mulinelli d’acqua può formare un lago soprae-

levato sopra lo stesso livello del fiume. Due apiari uno

di 56 e l’altro di 52, ovviamente quelli più belli, straboc-

canti d’api, prendono letteralmente a navigare in oltre 2

metri d’acqua. Al mio ritorno la piana trasformata in ac-

quitrino mi racconta del disastro. Un bel danno, faccio

la denuncia: forse e se va bene prima o poi qualcosa ri-

ceverò, ma non potrà mai compensare l’aprire la sta-

gione con 108 famiglie in meno. Disarmante e

tristissimo il recupero dei pochi maleodoranti resti sparsi

e galleggianti qua e là.  

Se ho voglia di raccontarlo è solo per dire che lo

scoramento più grave nella mia “carriera” l’ho vissuto

per il furto; quello per evento naturale è ben tosto, ma

relativamente più sopportabile. Rispetto a questi quello

che mi ha angosciato nella primavera precedente è di

certo il peggiore.  Il senso di morte del futuro, di ango-

scia intima, che mi hanno comunicato i concianti è

stato quest’anno annullato dallo spettacolo travolgente

della forza della vita, quando non viene pervicacemente

e subdolamente avvelenata. 

Anche quest’anno le mie api superstiti mi hanno

affascinato con la loro inimmaginabile forza di svi-

luppo vitale.
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L’egoismo odioso di chi si approfitta degli altri, 
i pregi di uomini che sanno “fare fronte” insieme.

di Rosa Sutera, Xiridia Miele, Floridia (SR)

Cari amici di L’Apis, voglio condividere con voi,  con la

rete di Unaapi e con i vostri lettori un evento che ha se-

gnato tristemente me e la mia famiglia. Prima di tutto due

righe di presentazione: circa 8 anni fa, intraprendevo

l’attività apistica, con 180 alveari. Forte dell’esperienza

accumulata in tanti anni di conduzione, insieme con i miei

familiari, di un numero più limitato di alveari.

Per l’avvio dell’attività ho dovuto indebitarmi e accendere

un mutuo, che abbiamo finito di saldare l’anno scorso.

Nel frattempo siamo riusciti anche a incrementare il nu-

mero degli alveari allevati. Libera, finalmente, dalla pre-

occupazione della rata bancaria quest’anno potevo nu-

trire belle speranze. Dopo tanti anni di stentate primavere

la natura si mostrava, infatti, generosa: famiglie sane e

prosperose, melari colmi di miele come non si vedeva da

molti anni. Il tredici maggio un colpo al cuore: ci hanno

rubato 101 alveari, 48 in una postazione e 53 nell’altra,

ciascuno con 2 bei melari. Mi hanno lasciato solo i sup-

porti e i coperchi. Le due postazioni, lontane fra loro 20

km, non sono presidiate da qualche residente, ma sono

particolarmente nascoste e “invisibili”. La polizia ha sup-

posto quindi che il malfattore sia nel giro dei conoscenti:

“questo è un topino di casa vostra”. L’apicoltura è l’unica

fonte di mantenimento della nostra famiglia, con ben tre

figli ancora impegnati a scuola, potete quindi tutti im-

maginare come questo evento abbia per noi tutti voluto

dire: sconforto e preoccupazione. Potete immaginare

dopo tanti anni di sacrifici  e rinunce cosa significhi una

simile botta, nel giro di una notte. Quindi oltre e più del

solo danno materiale: senso di desolazione e impotenza

morale. Ho pensato che non fosse e non debba essere

un fatto “privato”, ne ho parlato, ho cercato di condivi-

dere: non si può e non si deve vivere nell’ingiustizia! In va-

rie occasioni, mi sono trovata a raccontare dell’accaduto

ad altri apicoltori, con la speranza che si possano pren-

dere debite misure affinché non si ripetano odiosi episodi

del genere. A fine giugno poi però, in una riunione di api-

coltori a Caltanissetta, ho avuto modo di provare un

grande sentimento di forza, di rinascita e speranza.

I soci dall’Associazione degli Apicoltori di Palermo, hanno

deciso assieme e compiuto un bellissimo gesto di grande

solidarietà. Mi hanno regalato, ciascuno secondo le sue

possibilità, alcuni nuclei.

Questo grande regalo mi ha commosso, tanto, e m’in-

cita a continuare la nostra bella apicoltura accompagnata

dalla percezione dell’esistenza anche di “un alveare” di

persone buone, oneste è laboriose. 

L’ANGOSCIA DEL FURTO E DEL DANNO, LA SPERANZA 

DELLA SOLIDARIETÀ E DEL DONO

COME AIUTARE MARIA JOSE’

FACCIAMO UNA RETE DI COLLA COSI’ LI PRENDIAMO
NELLA RETE DI COLLA E, QUANDO CERCANO DI
SCAPPARE, LA RETE LI INCOLLA..

BOGDAN CIOCAN

FARE DELLE API DI CARTA O SENNO’ UNA RETE COSI’
PRENDIAMO I LADRI.

VITTORIA MARENGO

POSSIAMO CHIEDERE DI NON RUBARE LE API ALLA
GENTE DEL RAMO.

LETIZIA CIELO

FACCIAMO UNA TRAPPOLA E LA METTIAMO VICINO.
ALLORA SE VIENE SI INCIAMPA QUELLO CHE VIENE…

MADALINA CIOCAN

POSSIAMO FARE DELLE API DI CARTA E LE MET-
TIAMO NEL BOSCO COSI’ PRENDONO QUELLE
FINTE.

ELEONORA RICOSSA

POSSIAMO FARE DELLE API DI CARTA COSI’ LE
API RUBANO LE FINTE API.

RAFFAELE MASSOCCO

Dal cuore dei bambini.

di Maria Josè Pastor Rodriguez, Montafia (AT)

La nostra apicoltura, di Maria e Giovanni, Pastor e

Guido, vorremmo farla crescere fra le creste del

Roero, ma qualche schifoso essere spregevole ci ha

messo lo zampino: ci ha rubato in aprile ben 50

sciami. I bambini che avevano vissuto con me dei

laboratori apistici ne hanno avuto notizia, a seguito

di articoli su un giornale locale. 

Hanno pensato fosse bello inviarmi il loro calore e i

loro suggerimenti per poter riparare al danno.

Una carezza con piccole mani e cuori ancora vivi. 

23 marzo 2009, Scuole Materna ed Elementare 

di Cisterna d'Asti, Cisterna d'Asti, Asti
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Un taxi porta brusio ronzante per
le strade di Londra per il Pestival,
il festival che celebra l'arte di es-
sere un insetto. 

Il taxi è stato appositamente per-
sonalizzato da artisti e scienziati
per Pestival, un festival unico,
prossimamente, a settembre, al
Southbank Centre di Londra per
celebrare gli insetti nelle arti e
l'arte di essere un insetto. 

Il tema di Pestival quest’anno è il
collasso delle colonie di api in
tutto il mondo. Per contribuire ad
aumentare la consapevolezza
della situazione delle api, una
delle icone di Londra, il taxi nero,
è stato trasformata. 

L’apicoltore Steve Benbow, ha
dichiarato: “Le api e i taxi hanno
più in comune di quanto si

potrebbe pensare - il modo in cui
le api navigano è molto simile a
quello del taxista per girare a
Londra”. 

Fondatore e direttore del Pestival,
Bridget Nicholls, ha dichiarato:
“Gli insetti sono cruciali per la vita
umana sulla Terra. Con oltre un
milione di specie gli insetti, sono
gli esseri viventi con più varietà
sulla Terra. 
Pestival sarà una sfida agli
stereotipi sugli insetti e con-
tribuirà a collocarli, nella nostra
coscienza collettiva culturale, al
posto che meritano”. 

La cementificazione

erode le campagne

Agriturist in campo per la difesa

dello spazio rurale. Negli ultimi 25

anni bruciati tre milioni e mezzo di

ettari per l'edificazione.  

L’Agriturist, associazione di 

Confagricoltura per la valorizza-

zione turistica delle imprese 

agricole e dello spazio rurale, ha

recentemente avviato una 

campagna d’informazione sul 

fenomeno, ormai insostenibile, del

“consumo” di suolo agricolo. Negli

ultimi 25 anni, infatti, all’agricoltura

italiana sono stati sottratti 

dall’urbanizzazione tre milioni e

mezzo di ettari, edificando 

soprattutto sui terreni migliori, 

vicini alle città, alle principali vie 

di comunicazione, alle località 

turistiche. Mentre nuove zone

residenziali, centri commerciali e

infrastrutture varie, coprono 

di cemento il nostro territorio, 

s’indebolisce ulteriormente 

la potenzialità produttiva 

del settore primario e si arrecano

danni enormi al paesaggio con

ripercussioni molto negative 

anche sull’economia turistica.

“Il suolo - conclude Vittoria 

Brancaccio - non è risorsa illimitata

che possa consegnarsi esclusiva-

mente all’interesse individuale o

settoriale, soprattutto in un paese

come l’Italia, ad alta densità 

di popolazione e con vasti territori

montani. Se non ci rendiamo conto

subito, al di fuori di qualsiasi pre-

concetto ideologico, che un paese

moderno deve saper gestire il

suolo guardando intelligentemente

al futuro, fra qualche anno saremo

davvero nei guai, per dipendenza

alimentare dall’estero, paesaggi

degradati, depressione dello svi-

luppo turistico, crescita dell’inqui-

namento ambientale”.

E’ un’ape? 

No è un Beecab! 

Kenya: le api 

proteggono 

i campi dagli elefanti 

Gli agricoltori africani hanno

trovato un modo semplice per

ridurre gli attacchi degli ele-

fanti alle loro colture. Gli agri-

coltori non possono tenere

lontano dalla loro terra gli ele-

fanti con l’uso di recinti, e

molti sono stati costretti a sparare sugli animali. 

Tuttavia, uno degli animali più grandi dell’Africa è spaventato da

uno degli animali più piccoli, l'ape. Questo è stato scoperto da

parte degli agricoltori attraverso uno studio pilota con l'Università

di Oxford.

Brasile: per poter fare l’apicoltore obbligatoria

una formazione di almeno 40 ore 

Approvata a maggio nel grande paese sudamericano la legge che di-

sciplina l’apicoltura. 

Potrà d’ora in avanti esercitare l’apicoltura solo chi documenterà

d’avere seguito un’apposita formazione gestita da un organismo ri-

conosciuto dalla Confederazione Brasiliana di Apicoltura (ACB).  
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La lobby dell’agricoltura
chimica non vuole l’orto 
bio di Michelle Obama.
Aveva suscitato simpatia e interesse

mediatico, nella primavera scorsa, la

decisione della First Lady Michelle,

moglie del Presidente degli Stati Uniti,

di coltivare personalmente un orto

biologico alla Casa Bianca. Ma, come

al solito, la cosa non è piaciuta a tutti!

Infatti, la MidAmerica CropLife Asso-

ciation, associazione che rappresenta

le aziende venditrici di fitofarmaci,

avrebbe scritto a Michelle Obama

chiedendole di smetterla col biologico

e di cominciare a utilizzare pesticidi

nell'orto della Casa Bianca. L'asso-

ciazione si sarebbe, infatti, lamentata

della pubblicità fatta da Michelle al-

l'agricoltura biologica, coltivando il

suo orto senza usare fertilizzanti o pe-

sticidi. La lettera avrebbe chiesto

quindi alla first lady di usare pesticidi

nel giardino della Casa Bianca. La let-

tera sarebbe arrivata subito dopo la

prima raccolta degli ortaggi, organiz-

zata da Michelle insieme con gli stu-

denti di una scuola elementare.

Difficilmente queste proteste limite-

ranno l'interesse degli Americani nei

confronti degli orti coltivati in casa. 

notizie in breve

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

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

POLLINE
PAPPA REALE E PAPPA REALE BIOLOGICA

PROPOLI

API REGINE DELL’ALTO ADIGE
Ape regina carnica 

Buckfast di razza pura

fecondate in un posto isolato

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

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

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

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

Allarme U.e.: l’agricoltura deve
contribuire a sequestrare 

il carbonio nei suoli!
Il suolo contiene circa il doppio del carbonio

presente in atmosfera e tre volte quello tratte-

nuto dalla vegetazione. I suoli europei sono

un'enorme riserva di carbonio visto che ne

contengono circa 75 miliardi di tonnellate che,

se gestiti male, possono avere gravi conse-

guenze.

La tecniche agronomiche sono già disponibili

e sono competitive in termini di costi e pre-

sentano un potenziale di mitigazione compa-

rabile a quello di qualsiasi altro settore

economico.

Viene solo da chiedersi se la Commissione Eu-

ropea abbia mai verificato come e quanto l’at-

tuale gestione dei suoli agricoli secondo le

indicazioni comunitarie sia coerente con tali

propositi. Vi è forse una qualche coerenza con

le arature sempre più radicali, il diserbo, la mo-

nocoltura e in particolare la monocoltura in

successione?
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Siamo Presenti alla Fiera di Lazise “I Giorni del Miele” dal 02 al 04 ottobre 2009 

“Science”: pianeta 
devastato dall’abuso 

di fertilizzanti in Occidente 
e Cina, mentre in Africa

la terra è “povera”.
E' devastante l'effetto che l'abuso

di fertilizzanti ha provocato in Cina

e a Occidente, mentre nel Sud del

Mondo, soprattutto in Africa, la

terra coltivata è povera di nutrienti

e offre scarsa disponibilità di cibo. 

È fosca immagine scattata da uno

studio pubblicato sulla rivista

“Science: falde acquifere inqui-

nate, “rigurgitanti” nitrati e fosfati,

superfici contaminate, inquina-

mento atmosferico da ammoniaca

e ossidi di azoto, zone morte nelle

aree costiere, dove l’invasione di

alghe ha rubato l’ossigeno alla vita

marina. Conseguenza dell’uso di

fertilizzanti per agricoltura che si fa

oggi soprattutto in Cina e in Occi-

dente, mentre nel Sud del Mondo,

in Africa in primis, la terra coltivata

è povera di nutrienti e offre scarsa

disponibilità di cibo. In Cina l’uso

dei fertilizzanti è cresciuto del

271%, col risultato che quasi metà

dei nitrati, ben 227 chili dei 588 al-

l’anno per ettaro, si disperdono in-

quinando. 

Nell’Africa Sub - sahariana, invece,

si usano solo 7 chili per ettaro, e la

perdita netta di nitrati è di ben 46

chili per ettaro l’anno. Gli Usa, che

pure sono migliorati, contribui-

scono all’inquinamento per le per-

dite di fertilizzanti in eccesso.

Servono politiche differenziate,

spiega Peter Vitousek dell’Univer-

sità di Stanford, in California. Ser-

vono incentivi ai Paesi africani per

aiutare i coltivatori a usare fertiliz-

zanti, come in Malawi, che, gra-

zie a politiche a favore degli

agricoltori, è passato da Paese

nella morsa della malnutrizione a

esportatore di grano. Ma biso-

gna limitare l’uso dei fertilizzanti

laddove è eccessivo, con tecni-

che agricole più produttive per

non diminuire il rendimento dei

raccolti. Per quanto riguarda gli

altri paesi, gli Usa, che pure

sono migliorati, ancora contri-

buiscono all'inquinamento per le

perdite di fertilizzanti in eccesso.

Il picco di abuso, soprattutto a

Ovest nelle grandi piantagioni di

grano, c'è stato tra gli anni 70 e

90, determinando ad esempio la

comparsa di una zona morta nel-

l'area costiera del Golfo del Mes-

sico. Qui, infatti, le tonnellate di

fosfati disperse in acqua, hanno

supernutrito le alghe che hanno

invaso il territorio marino rubando

ossigeno ai pesci e rendendo

l'ambiente inospitale. 

Questa zona morta tuttora esiste

e la sua estensione varia negli

anni in funzione del quantitativo di

fertilizzanti di volta in volta di-

sperso nelle acque, unitamente

alle sostanze di scolo e ai rifiuti

prodotti dagli allevamenti intensivi

di bestiame.

• Vendo smielaore elettrico con motore nuovo a 9 telaini in ottimo stato a euro 420,00. Apicoltura 
Ape Maya Bibiana (TO) 0121-559353.

• Vendo sciami da 5-6 telaini o famiglie. Giuseppe 338-2810633
• Cerco lavoro in apicoltura come operaio o aiutante in api. Sono stato un socio di una coopera

tiva di api in Marocco. Tre mesi di stage in Belgio. Cell. 320-1844724

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

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

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

• Pappa reale

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

Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

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

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

azienda iscritta all’albo allevatori 

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

CH

Pompa Volumetrica per miele a 

principio fisico con inverter 220-380V.

Con doppio senso di rotazione

CHIARAMELLO G. & C.CHIARAMELLO G. & C. snc snc 
VIA MONTANERA 185 FRAZ. MURAZZO 12045 FOSSANO (CN) Italia 

e-mail:chiaramellosnc@libero.it  tel 0172641230 Fax 0172641243

Omogeinizzatore 

per mieli cristallizzati

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA

CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzio-

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

www.apicolturailgirasole.com






