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Editoriale
a cura di F. Panella

Nessuno ne parla. Sarà invece, io credo, riportata nei
libri di storia del futuro come data emblematica, svolta
epocale, aberrazione senza confronti. Varrebbe la
pena di organizzare un grande “evento” in lussuosa
“location”, per offrire un sontuoso banchetto a tutti i
nostri amministratori, nazionali ed europei, con ricche
portate a base paglia d’“eccellenza”.

Precedenti abiezioni, come la bolla dei bulbi di tuli-
pano nei Paesi Bassi del XVII secolo, sono state con-
nesse a circostanziate distorsioni, ma di portata
temporanea. L’attuale sottovalutazione del grano,
con tali livelli di fame nel Mondo, è invece segnale,
campane e sirene d’allarme dispiegate, di un pro-
cesso -inarrestabile?- di ben altra entità e conse-
guenze, tutte disastrosamente prevedibili: la morte, la
fine dell’attività che ha per millenni scandito la capa-
cità dell’uomo di vivere e progredire.

L’insieme dei costi vivi, da quelli energetici a quelli bu-
rocratico amministrativi, e chi più ne ha più ne metta,
s’impenna. I ricavi degli agricoltori, al contrario, si as-
sottigliano sino ad annullarsi. Lo stesso termine “red-
ditività” non è oggi più accostabile a gran parte delle
specializzazioni produttive primarie agricole, com-
prese buona parte delle “eccellenze” del made in Italy.
Nel paese dall’imprenditoria agricola variegata e dif-
fusa chiudono i battenti, a ritmo vertiginoso, sempre
più aziende agricole. Quelle che resistono sovente ci
rimettono o si salvano solo grazie alla manodopera
famigliare o al lavoro sottopagato, se non nero. 

Eppure il “sostegno” al comparto agricolo assorbe
quasi la metà dell’intero bilancio Ue. Gran parte degli
alimenti li paghiamo, infatti, sia alla cassa e sia, in
modo occulto, nella veste di cittadini come reinvesti-
mento del prelievo fiscale. La nostra contabilità casa-
linga, tuttavia, ci dice che è elevata l’incidenza del
costo per mangiare. Se contadini e allevatori sono
oggi ridotti in miseria e i consumatori continuano a
pagare cara l’alimentazione, qualcosa non torna. Chi
ci guadagna? Da qualche decennio si è realizzata una
silente, radicale e drammatica trasformazione. Conti-
nua il silenzioso, incessante abbandono delle esten-

sioni di terra “non produttiva” (ogni anno -1% di SAU
italiana). Si è imposta la specializzazione e l’intensifi-
cazione di tutte le procedure produttive. Monocolture
intensive in monosuccessione a randa, vacche iper-
selezionate e ipernutrite trasformate in macchine da
latte. Galline dalle uova d’oro (ma pagate nulla!) e polli
di solo petto, ma dall’ossatura che si spezza per im-
possibilità di reggere il peso. Pervasiva crescita d’uso
di chimica d’efficacia tossica e impatto ambientale
inaccettabili. L’agricoltura è ancora, per abitudine, de-
finita “settore primario”, ma non è più comparto retto,
indirizzato, gestito e condizionato dagli uomini e
donne che coltivano i campi e allevano bestiame. Chi
comanda e guadagna sono tutti i “soggetti forti”, a
monte e a valle della vera produzione: Fornitori di
mezzi tecnici, Venditori di chimica, Trasformatori e Di-

2

Enormi progressi nella capacità produttiva sono derivati
dalla recente razionalizzazione, meccanizzazione, 

tecnica, ricerca in agricoltura. Tutto ciò fino a quando 
potenti portatori d’interesse con delirante presunzione
autoreferenziale e incontenibile brama di profitti hanno 

provato a negare l’indispensabile importanza vitale 
dei complessi equilibri naturali.

ANNO 2010: LA PAGLIA PAGATA PIÙ DEL GRANO… 
E… MORTE DELL’AGRICOLTURA!
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stribuzione Commerciale. Questo è il branco che, sic-
come iene, sbrindella e sbrana senza alcuna remora
la loro sempre più succube e inerme preda. Il loro la-
trato nega la stessa natura e varietà della produzione
agricola, nega la delicata interazione con il ciclo della
vita. La furia predona vuole trasformare gli agricoltori
in succubi addetti alla catena di montaggio agro-in-
dustriale. 

Cinque corporazioni della chimica, che monopoliz-
zano e gestiscono con i relativi profitti, detengono il
75% dell’intera fornitura mondiale di mezzi tecnici agli
agricoltori; sette gruppi di grande distribuzione in Ita-
lia si spartiscono il 98% del mercato, con ingiustifica-
bili ricarichi tra il prezzo di origine e il prezzo finale al
consumatore. Tutto ciò anche grazie alla continua e
sotterranea distorsione della concorrenza e del mer-
cato. Gran parte dei pubblici bilanci di Europa e USA,
formalmente destinati agli agricoltori, in realtà impie-
gati per creare un’industria e un'offerta alimentare che
stravolgono le consuetudini e le consolidate diete lo-
cali e tradizionali. Un’offerta commerciale alimentare
che convoglia principalmente gli “aiuti” per drogare al
ribasso il prezzo di carne e derivati animali. Un condi-
zionamento che si traduce in eccesso, senza senso,
di consumo, specie da parte dei più poveri, di pro-
teine animali. Dilagante, conseguente impennata del-
l’obesità, del diabete (la più grave patologia epocale)
con, per la prima volta da un secolo, una speranza e
una qualità di vita inferiori a quelle della generazione
precedente. I plotoni di porzioni proteiche pre confe-
zionate a basso prezzo sugli scaffali dei supermercati
divorano milioni di animali, di esseri viventi capaci di
provare sensazioni e sofferenza, trattati e ridotti an-
ch’essi a cosa inanimata. Costretti in lager rigoro-
samente separati, ben lontani da sguardo e
consapevolezza di chi se ne nutre, modificati gene-
ticamente perché strutturalmente soffrano di patolo-
gie e menomazioni ereditarie, variamente mutilati, a
loro volta gonfiati con diete forzate di cereali con
prezzo “politico”, perennemente rinchiusi in spazi an-
gusti, affogati nelle loro deiezioni, afflitti da parassiti,
rimpinzati d’antibiotici, irrorati d’insetticidi. Immense
fabbriche di tortura e supplizio indicibile del vivente e
nel contempo “vitale” vero brodo di coltura, di sele-
zione e diffusione di super virus e super batteri. Gulag
utili e forieri di generare solo, secondo l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, farmaco resistenze a
gogò e rischio pandemico per l’umanità tutta, di diffi-
cile se non impossibile cura. Alla faccia della preven-
zione sanitaria! Allevamenti senza alcuna similitudine
con quelli del recente passato; fabbriche di tormento
in cui l’unico atto di carità è l’abbattimento, per quanto
industrialmente doloroso, che almeno mette fine a
una sopravvivenza che nega la compassione che ha
sempre distinto l’uomo dalla bestia. 

Quando macchine e meccanizzazione, organizza-
zione, ricerca e razionalità, sono arrivati nelle campa-
gne, al sollievo della fatica e dello sforzo fisico si sono
accompagnate grandi speranze di un grande pro-
gresso. Così è stato in prima battuta, ma poi soggetti
più forti e organizzati degli agricoltori hanno saputo
pian piano prendere il comando, per corrompere il

senso stesso del rapporto dell’uomo con terra e ani-
mali. Non è progresso, infatti, ma aberrazione gestire
la produzione agricola come fosse quella di un’indu-
stria, di una fabbrica. L’agricoltura non trasforma ciò
che è inerte, interviene e modifica processi vitali, fe-
nomeni complessi e interagenti tra viventi, siano essi
vegetali o animali. Trattare la complessità e ricchezza
del vivente come se fosse cosa inanimata è presun-
tuosa follia che comporta la morte della bio diversità,
dei molteplici equilibri e genera solo infertilità, sterilità,
strazio della vita.

Oggi l’apicoltura è fra i pochi settori agricoli con an-
cora margini economici di sopravvivenza. Sarà proprio
perché è uno dei pochi comparti che non è stato indi-
rizzato dalle politiche pubbliche? 

Oggi, una volta di più, l’apicoltura mondiale è termo-
metro puntuale del declino degli equilibri naturali.
Sono, infatti, enormi gli investimenti in apicoltura in tanti
importanti paesi. Come mai la produzione mondiale di
miele non aumenta ma anzi ristagna, se non addirittura
flette? 

Noi apicoltori siamo parte integrante della riproduzione
della vita vegetale, siamo anche parte indispensabile
all’insieme della produzione agricola.

Possiamo essere parte dello sforzo disperato e im-
portante che il mondo agricolo sta esprimendo per re-
sistere, per rovesciare l’inarrestabile declino. Per
quanto piccoli, dobbiamo contribuire a dare voce al
nostro mondo, quello degli agricoltori e degli allevatori. 

D’altra parte la parola “cultura” nasce proprio dalla ca-
pacità d’interazione dell’uomo con la terra. E’ ora che
il destino della Coltura sia al centro di ben diversa at-
tenzione e scelte da parte della Cultura e della Società
tutta.

Novi Ligure, 12 luglio 2010

Un corposo studio Carne in tavola: l’industria dell’alleva-
mento in America dimostra che sono più fondate le 

preoccupazioni sugli allevamenti intensivi quale fonte di
creazione e diffusione di nuovi agenti infettanti.

Più esposto chi è direttamente coinvolto nella produ-
zione, mentre all’esterno la diffusione avviene tramite la
contaminazione delle acque; se poi gli agenti patogeni

sono infettivi per le persone, come nel caso dell’in-
fluenza aviare, possono diffondersi nella comunità,

persistere durante i processi di lavorazione della carne
e contaminare i consumatori di prodotti animali...

Tratto dal Sito dell’Associazione Veterinari 
per i Diritti Animali - http://www.avda.it
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Riportiamo alcuni passaggi della lettera inviata da Unaapi a firma del Presidente Francesco Panella
alla dott.ssa Gaetana Ferri, Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e del
Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, riguardante la sperimentazione del API BIOXAL della
ditta CHEMICAL LAIF. 

(il testo completo nel sito www.meiliditalia.it))

(…) Nell’esprimerLe pieno apprezzamento in merito all’attivazione della sperimentazione in oggetto, che per-
mette  agli apicoltori italiani di poter utilizzare già nell’immediato un prodotto, a base di acido ossalico, fon-
damentale nella lotta alla varroasi, Le segnalo alcune difficoltà legate alla sperimentazione e alcuni aspetti
che richiedono nel merito un chiarimento (…).
Confermiamo la difficoltà, peraltro più che prevedibile, delle organizzazioni degli apicoltori, a individuare un
sufficiente numero di veterinari l.p., con competenza sull’apicoltura, che si assumano la responsabilità della
gestione delle procedure legate alla sperimentazione, precondizione per l’attivazione del procedimento (…).
Nel merito dei modelli e delle procedure proposte (dalla CHEMICAL LAIF) segnaliamo che:
a. con il modello B (consenso informato) l’apicoltore dichiara di essere a conoscenza “delle condizioni ge-
nerali di salute delle proprie arnie e che le stesse necessitano di un trattamento antivarroa in concomi-
tanza con il periodo della sperimentazione”. Con il modello A (comunicazione alla ASL) il Veterinario l.p.
dichiara di essere il responsabile degli alveari da sottoporre alla sperimentazione. L’assunzione di que-
sta generica “responsabilità degli alveari” da parte del Veterinario l.p. può creare, e sta creando, difficoltà
di interpretazione, che certamente non favoriscono l’attivazione di accordi/convenzioni con Veterinari
l.p. da parte delle associazioni degli apicoltori e ancor meno da parte dei singoli apicoltori. Tutto ciò ri-
schia di tradursi o nell’impossibilità della sperimentazione o in un costo aggiuntivo a quello che gli api-
coltori devono comunque sostenere per ottenere il prodotto dalla Ditta.

b. Le procedure indicate prevedono che un Veterinario l.p. sia responsabile dello stoccaggio del prodotto,
mentre è previsto che il prodotto in sperimentazione venga acquistato dalle Associazioni Apistiche e
successivamente distribuito agli apicoltori. La procedura comporterà da parte delle associazioni la rac-
colta, e trasmissione alla Ditta, dei consensi informati degli apicoltori e, da parte del Veterinario l.p., la tra-
smissione dei dati (apicoltori, alveari, dosi distribuite) alle ASL di competenza. Nella circolare alle
associazioni della Ditta ci si riferisce a “veterinari autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veteri-
nari”, e questo è un ulteriore passaggio (richiesta di autorizzazione alle ASL di competenza) non pro-
spettato all’attivazione della sperimentazione. Inoltre la “gestione delle scorte di medicinali veterinari” è
fonte di interpretazioni, da parte delle ASL sul territorio e dei Veterinari l.p., spesso contrastanti e, rite-
niamo, non pertinenti. Infatti si fa a volte riferimento agli articoli del decreto legislativo 193 del 2006 rela-
tivo alla gestione delle scorte, che a nostro avviso sono da riferirsi a prodotti già con A.I.C. ed in
commercio e quindi non attinenti questo formulato in sperimentazione. 

Un autorevole chiarimento nel merito potrebbe agevolare il superamento di queste difficoltà.
Infine formalizziamo la segnalazione, già anticipata in occasione dell’ultimo tavolo tecnico sull’apicoltura, del-
l’impossibilità per gli apicoltori biologici di reperire prodotti efficaci, e a loro consentiti, per il trattamento au-
tunno/invernale antivarroa,  (…).
In attesa di un prodotto a base di acido ossalico con A.I.C. vorremo sapere se, secondo quanto generi-
camente comunicato al tavolo, questi operatori possono usufruire del meccanismo previsto dall’art. 11 del
decreto legislativo 193 del 2006 (Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti). 
Nello specifico chiediamo se, (…) utilizzando il meccanismo dell’uso in deroga, in questi casi il veterinario
possa  fare riferimento alla lettera c) del comma 1 dell’art.11 (prescrizione veterinaria di una preparazione
magistrale a base di acido ossalico predisposta dal farmacista), o necessariamente debba prescrivere uno
dei due prodotti a base di acido ossalico, indicati per i trattamenti contro la varroa, attualmente registrati in
altrettanti Stati membri della Unione europea, come previsto alla lettera b) del comma 1 dello stesso art.11.
Risultano, infatti, attualmente registrati, per il trattamento antivarroa in apicoltura, l’OXUVAR® in Germania
e  l’ECOXAL in Spagna, entrambi utilizzabili in apicoltura biologica nel periodo autunno/inverno.
(…) 

A proposito della sperimentazione dell’API BIOXAL



FUGGI FUGGI
Pat. Pending LC2008A000005

Permette un gran risparmio 
di fatica e di tempo.

Elevata coibentazione nel melario 
in assenza di api.

TECHNO ARNIA
Pat. Pending LC2009A000003

E’ una nuova Arnia in polistirolo, 
legno e alluminio che permette con un semplice 

movimento di dividere in due parti esatte 
lo spazio al suo interno. L’elevata coibentazione 

permette un migliore sviluppo 
primaverile delle famiglie.

APICOLTURA EBORISTERIA DELL’ORO
Prodotti brevettati                                  Produzione propria

23900 Lecco ITALY - Via Monte Grappa 8/D

Tel: + 39 0341 287142 info@apicolturadelloro.it

brevettato

brevettato

brevettato

ARNIA AUTOPULENTE DA POLLINE
Pat. Pending LC2010A000001

Vuoi fare polline in modo serio e professionale, 
con facilità quasi disarmante?

La più grande invenzione che attualmente può soddisfare le
Tue esigenze è questa Arnia in grado di pulire automatica-
mente il polline senza nessun intervento dell’apicoltore, con

grande risparmio di energia e soldi. L’estrazione del cassettino
è comodissima, la produzione di polline è superiore alle 
trappole frontali.  Si può fare nomadismo o farla tornare 
un’arnia normale in un attimo. Ogni apicoltore dovrebbe 

averne una per mangiare il proprio polline congelato da fresco.

A
pi
col

tur
aErb

oristeriaDell’Oro

Venite a trovarci nel nostro sito www.apicolturadelloro.it
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ono ormai molti anni che si
parla, si scrive, si discute a
proposito dell’acido ossa-

lico. Siamo partiti dal suo utilizzo
in soluzione acquosa al 2% ne-
bulizzato direttamente sulle api
sui favi, per passare al suo im-
piego in soluzione zuccherina
gocciolata sulle api tra i favi con
due diverse concentrazioni (80 g
ossalico, 400 g di zucchero, un
litro di acqua; 100 g di ossalico,
1.000 g di zucchero, un litro di
acqua) per arrivare alla più re-
cente proposta del suo impiego
sublimato. 
Non c’è dubbio che tra gli acari-
cidi impiegati contro la varroa
solo il timolo possa vantare un
interesse che data da un mag-
gior periodo di tempo. 
Se l’utilizzo del timolo è potuto
avvenire sempre nel rispetto

della legge, almeno per quegli
apicoltori che impiegavano Api
Life Var o Apiguard e oggi Timo-
var, per l’ossalico siamo invece,
salvo alcune eccezioni, sicura-
mente al di fuori di un quadro
normativo certo. Proviamo a ra-
gionarci sopra.

La norma e 
l’acido ossalico
Non vi è dubbio che l’acido os-
salico sia un farmaco: rientra in-
fatti nell’elenco delle sostanze
farmacologicamente attive (ta-
bella 1 del regolamento Ce n. 37
del 2010), nella quale si ap-
prende tra l’altro che per l’acido
ossalico non è previsto alcun li-
mite massimo di residuo. 
Dato, quest’ultimo, non scontato
e a cui si è pervenuti grazie al-
l’impegno corale dell’apicoltura e

della ricerca europea, azione me-
ritoria cui tra l’altro, ci risulta,
abbia collaborato, e contribuito
anche economicamente, per
l’Italia come associazione unica-
mente l’Unaapi. 
Questa prima considerazione, è
un farmaco, sgombra il campo
da un suo possibile utilizzo quale
generico sanitizzante o disinfet-
tante dell’alveare: non è possibile
perché stiamo comunque utiliz-
zando un farmaco. 
In Italia a oggi non esistono far-
maci autorizzati a base di acido
ossalico. 
Ne deriva che, pur essendo rico-
nosciuta come sostanza farmaco-
logicamente attiva dall’Ue, a oggi il
suo impiego non è consentito
mancando sul mercato un pro-
dotto commerciale autorizzato. 
Esisterebbe la possibilità del co-
siddetto “utilizzo in deroga” di
medicinali veterinari preparati dal
farmacista, su ricetta in triplice
copia del veterinario, questo
però solo nel caso in cui non esi-
stano farmaci autorizzati per la
specifica patologia. Aspetto da
sempre sottolineato e ricordato
da Unaapi, ma volutamente
“scordato” da alcuni auto refe-
renziati “autorevoli esperti”.
Nel caso della varroa i farmaci au-
torizzati esistono: Apistan, Apivar,
Api Life Var, Apiguard e Timovar
e quindi l’utilizzo in deroga non
sembrerebbe ammissibile. 
Sulla base della norma l’utilizzo
dell’acido ossalico al momento
non è possibile.

di Roberto Barbero

OSSALICO O NON OSSALICO? 
QUESTO È IL PROBLEMA! 

S

“Gran parte degli alveari sono sopravviventi 
in Italia nonostante il Servizio Veterinario Nazionale” 
ha recentemente sottolineato e rimarcato 
Francesco Panella, presidente Unaapi, nel corso 
di un incontro con i responsabili del Ministero 
della Salute. Ben lo sanno gli apicoltori. 
E’ quindi utile, se non indispensabile in questa nuova
fase di dialogo, fare il punto sulla normativa 
di riferimento e sulla sua evoluzione. 

(F
ot
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Apicoltura 
e farmaci veterinari
Indubbiamente l’interesse delle
case farmaceutiche nei confronti
del settore è modesto per non
dire inesistente. Siamo forse un
settore troppo piccolo, che non
vale gli investimenti necessari per
ottenere la registrazione di spe-
cifici farmaci veterinari. Probabil-
mente anche il settore nel
passato ci ha messo del suo, ri-
piegando spesso su surrogati dei
prodotti autorizzati (le stecche o
le soluzioni fatte in casa partendo
da altri prodotti commerciali con
lo stesso principio attivo, ma au-
torizzati per altri usi, sovente
agricoli e non per gli allevamenti)
e nascondendosi dietro la consi-
derazione che tanto trattasi
“dello stesso principio attivo”. 
E’ opportuno a questo punto
sgombrare il campo da un’altra
falsa interpretazione molto dif-
fusa nel settore: l’autorizzazione
non riguarda mai il principio at-
tivo, ma il prodotto commerciale. 
Forse una più attenta politica
commerciale da parte di chi
vendeva tali preparati avrebbe
potuto contribuire a indirizzare
diversamente gli apicoltori. Era-
vamo agli inizi degli anni ’90; il
miele di acacia quotava a meno
di 3.000 L/kg e la metcalfa a
1.200 L/kg e certi costi non
erano sostenibili da tutti… 
Molti dei farmaci di prima gene-
razione non sono oggi neppure
più disponibili (Perizin, Apitol,
Baivarol), altri possono essere
utilizzati a lunga cadenza e pre-
via verifica dell’assenza di var-
roe resistenti. Concretamente e
annualmente utilizzabili riman-
gono il timolo (Api Life Var, Api-
guard e Timovar) e l’amitraz
(Apivar), quest’ultimo solo nel
periodo autunno invernale.  
La varroa ha nel frattempo di-
mostrato un’ottima capacità di
sviluppare resistenza. Sarà si-
curamente imputabile al fatto
che siamo di fronte non a un
parassita che saltuariamente
compare, ma a un parassita
contro cui bisogna intervenire a
cadenza annuale con più inter-

“Non hanno capito nulla”.
Dall’editoriale pubblicato 
sul numero 4/1995 di L’Apis.

ORDINANZA 17 FEBBRAIO 1995
Norme per la profilassi della varroasi

(omissis)
Art. 1

1. Nei casi di varroasi, il sindaco ricevuta la denuncia dispone:
a) il diviato di rimuovere o vendere alveari o api vive e di introdurre nell’apiario infe-
stato nuove famiglie, prima che i relativi impianti siano stati disinfestati;
b) l’esecuzione di opportuni trattamenti disinfestanti nell’apiario parassitato ove non
si riternga più conveniente ordinare la distruzione dello steso o di parte degli alveari
nei casi di incontrollabile infestazione.

Art. 2
1. Il sindaco dispone, altresì, l’esecuzione degli inerventi diagnostici per l’accerta-
mento del livello della parassitosi negli apiari situati in un raggio di almeno 5 chilo-
metri dal focolaio indiviaduato. Gli interventi diagnostici e disinfestanti possono
all’occorrenza coincidere.

Art. 3
1. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati dopo accertamento uf-
ficiale dei risultati degli interventi effettuati da valutarsi mediante controlli clinici e pa-
rassitologici ovvero dopo l’avvenuta distruzione dell’apiario o di parte degli alveari.

Art. 4
E’ abrogato l’art. 3 dell’ordinanza ministeriale 21 aprile 1983 citata in premessa.

Art. 5
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore
il giorno sucesssivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della repubblia
Italiana.
Roma, 17 febbraio 1995 

Il ministro: Guzzanti
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venti. Perdipiù effettuati su un
animale che non espelle/meta-
bolizza quanto gli viene sommi-
nistrato. La pressione selettiva
che si viene a esercitare nei con-
fronti della varroa è fortissima:
tutti gli alveari di tutti gli apicoltori
devono essere trattati più volte
all’anno, scusate se è poco!
Concludendo possiamo dire
scarso interesse delle ditte far-
maceutiche, mentre ci troviamo
di fronte a una parassitosi che ri-
chiederebbe invece un’atten-
zione e una capacità addirittura
superore alla media. 

Apicoltura 
e acido ossalico
L’acido ossalico, grazie al lavoro
della Commissione Sanitaria
Unaapi, del Cra-Api di Bologna e
dell’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie, ha via via acquisito un
ruolo sempre più importante
nelle strategie di lotta alla varroa,
tanto da diventarne l’elemento
cardine e centrale. 
Oggi non è assolutamente im-
maginabile una apicoltura che
possa prescindere da tale princi-
pio attivo; l’alternativa è una di-
versa strategia di lotta alla varroa,
certamente non a basso impatto.
L’interesse e l’uso di questo prin-
cipio attivo è cresciuto pian piano
nel tempo grazie anche a una si-
nergia tra chi prova a dare con-
crete risposte al settore (la
Commissione Sanitaria Unaapi),
con chi fa ricerca (il Cra-Api) e
con il referente per l’Apicoltura
per il Ministero stesso (l’Istituto
Zooprofilattico delle Venezie). 
Le grida di allarme sulle difficoltà
crescenti del settore per contra-
stare la varroa sono state an-
nualmente lanciate sia a partire
dal Convegno nazionale organiz-
zato all’Apimell dall’Unaapi, sia
dal Convegno dell’Aapi, così
come dalle pagine di L’Apis
come pure da parte delle altre
associazioni e organi di stampa
apistici. In tutti questi anni nes-

suno ha voluto o saputo ascol-
tare il grido di allarme che il set-
tore lanciava? 
Il problema apicoltura-varroa-
ossalico non compare dall’oggi
al domani, cresce nel tempo ed è
stato puntualmente segnalato sin
dal suo inizio. Bisognava solo vo-
lere ascoltare, prenderne atto e
farsi carico della “responsabilità”
che compete a chi tale è, di fatto,
e non solo per investitura.

Apicoltura e normativa
Tasto dolente. Ci troviamo ad af-
frontare una emergenza, la var-
roa, e lo strumento normativo di
riferimento, il regolamento di Po-
lizia Veterinaria, è deficiente, as-
solutamente improponibile e non
adattabile al settore apistico.
L’Unaapi e L’Apis hanno dedi-
cato da anni vari specifici appro-
fondimenti e proposte sull’argo -
mento cui ha fatto riscontro, da

parte dei vari “responsabili” e
“esperti”, un silenzio tombale.
Non si può immaginare una poli-
tica sanitaria a favore del settore
(e non contro il settore), se non si
riformula e si supera radicalmente
l’attuale regolamento di polizia
veterinaria che, ricordiamolo
bene, è il regolamento che ha
portato all’aberrante ordinanza
del 17 febbraio 1995 dal titolo
“Norme per la profilassi della var-
roasi” (riportata a pag. 8 con il
nostro editoriale di commento al-
l’epoca).
Qualcuno seriamente immagi-
nava o pensava che anche un
solo apicoltore possa adeguarsi
ai dettami di quella ordinanza?
Attenzione: ho volutamente scrit -
to “possa adeguarsi” e non “si
sarebbe adeguato”. Se la norma
è palesemente inapplicabile e
dannosa credo che sia la norma
a dover essere cambiata.

Il dossier “Sanità degli alveari in
Italia. Qualcuno se ne occupa?
Qualcuno se ne preoccupa?” 
avanza motivate e articolate 
proposte di politica sanitaria. 
La risposta, da parte di tutti 

i responsabili sanitari è stata:
un silenzio di tomba!
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Le associazioni, 
le riviste 
e i tecnici apistici
Sono trascorsi poco più di trenta
anni dall’arrivo della varroa. De-
cenni caratterizzati da assenza e
mancanza di capacità propositiva
da parte proprio della stragrande
maggioranza di quei soggetti
pubblici cui competerebbe la sa-
nità degli animali. Questo è l’ele-
mento che sino a oggi ha
contraddistinto e caratterizzato la
lotta alla varroa. 
In questa situazione è da apprez-
zare, invece, la capacità di sur-
roga del ruolo della sanità
animale pubblica operata da
parte di alcune associazioni
(poche per la verità) che, con
specifica azione di assistenza
tecnica, hanno permesso, pur tra
mille difficoltà, di salvare le api

con strategie di lotta soft che
oggi hanno proprio nell’acido os-
salico l’elemento centrale. 
Spetta alle associazioni apistiche
e ai loro tecnici la sanità delle api?
Certo che no, ma per fortuna che
l’hanno fatto e mi auguro che
continuino a farlo, almeno sino a
quando non si instaureranno
nuovi e concreti rapporti di colla-
borazione con la sanità animale
pubblica. 
I tecnici apistici stanno usur-
pando le competenze dei veteri-
nari? Usurpatore è colui che
butta giù il re dal trono, ma se il
trono è vuoto che si usurpa? Al
massimo si svolge un lavoro cui
altri hanno abdicato o preferito
non affrontare. Proviamo a imma-
ginare quale apicoltura oggi
avremmo senza chi ha messo a
punto sul campo le varie propo-

ste di utilizzo dell’acido ossalico
o senza quelle riviste del settore
che ne hanno diffuso la cono-
scenza. 

I piani regionali
Sino a oggi tutto il ruolo del com-
parto pubblico è da buttare?
Certo che no, anzi… Gli Asses-
sorati alla Sanità di alcune Re-
gioni (credo però che bastino le
dita di una mano per contarle)
hanno saputo e voluto farsi ca-
rico del problema liceità dell’os-
salico. E’ stato così possibile
rendere ufficialmente utilizzabile,
per lo meno in alcuni ben definiti
ambiti territoriali, l’acido ossalico
grazie ai cosiddetti “Piani acidi”.
Meritano riconoscenza coloro
che, ricoprendo un ruolo istituzio-
nale nella Sanità Pubblica, hanno
saputo e voluto assumersi que-
ste responsabilità ed esprimere
precise indicazioni. Questi “Piani
acidi” sono legali? Non lo so, ma
sono nella sostanza al momento
indispensabili.

Le novità normative
Meritano inoltre anche un plauso
sia le più recenti novità normative
già approvate, quali l’Anagrafe
apistica, sia quanto è ancora in
sede di discussione e che ci au-
guriamo possa concretizzarsi a
breve. Finalmente la varroatosi
(sembrerebbe, infatti, che d’ora in
poi dovremo abituarci a chia-
marla così, essendo una parassi-
tosi e non una zoonosi) verrà tolta
dal novero delle malattie per le
quali è previsto l’obbligo di de-
nuncia. Quindici anni dopo
l’aberrante ordinanza, finalmente,
si prenderà atto, previa una qual-
che forma di segnalazione da
parte degli apicoltori e/o delle loro
associazioni, dell’endemicità del
parassita, cioé della sua pre-
senza in tutti gli alveari. Dovrebbe
inoltre essere contenuto un im-
portante elemento di coinvolgi-
mento dei Servizi Veterinari
regionali cui verrebbe esplicita-
mente assegnato il compito di

Alcuni momenti della 
sperimentazione sui rischi di 
tossicità per l’apicoltore del-
l’acido ossalico, condotta dal-
l’Istituto di Medicina del Lavoro 
di Torino in collaborazione con
Aspromiele (Foto U. Grassone).
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definizione di idonee strategie di
intervento contro la parassitosi e
il monitoraggio dei risultati. Il ruolo
giocato da Unaapi in questa par-
tita è stato ancora una volta rile-
vante. “Se son rose fioriranno”
recita un famoso detto. E’ impor-
tante tuttavia sottolineare e poter
apprezzare, finalmente la nuova
attenzione propositiva che sem-
brerebbe essere rivolta al settore.

Un nuovo prodotto
commerciale a base 
di acido ossalico
Tutto qui. Neanche per sogno.
Una ditta, anche grazie a un’at-
tenzione specifica da parte del Mi-
nistero, ormai non è un segreto la
Chemicals Laif, sta lavorando per
ottenere la registrazione di un pre-
parato a base di acido ossalico da
utilizzare in soluzione zuccherina.
Associazioni e apicoltori potranno
aderire, con la supervisione di un
veterinario (ammesso che esista e
si trovi un veterinario, competente
in apicoltura, che se ne assuma la
responsabilità a un costo acces-
sibile), alla sperimentazione clinica
messa in atto dalla ditta stessa
che consentirà da subito, ovvia-
mente alle sole aziende aderenti,

un legale utilizzo del prodotto
commerciale, il cui nome al mo-
mento è Api Bioxal.

E il sublimato?
Sarà quindi risolto a breve il pro-
blema dell’utilizzo dell’ossalico?
Non del tutto. 
E’ vero che a breve dovremmo
avere (almeno così ci auguriamo)
finalmente disponibile un pro-
dotto commerciale registrato, ma
problemi e costi notevoli si pro-
spettano per la gestione e distri-
buzione del farmaco, di tale
dimensione da rischiare di impe-
dirne il diffuso, indispensabile uti-
lizzo; inoltre non viene ancora
risolto il problema del sublimato e
non è cosa di poco conto. Non
dimentichiamoci che nel periodo
invernale di assenza di covata è
proprio su questa proposta ope-
rativa che si è concentrata l’at-
tenzione degli apicoltori, per i
molteplici motivi che dalle pagine
di L’Apis sono stati puntualmente
segnalati, non ultimo anche l’as-
senza di pericolosità adottando i
necessari strumenti di protezione
(vedi L’Apis n. 4/2009). 
Il rischio è di avere sì un prodotto
commerciale autorizzato, ma che

non si presta per l’uso più diffuso
del principio attivo, con conse-
guente mancanza di quella tra-
sparenza e collaborazione che si
afferma di voler perseguire!

Conclusioni
Il bicchiere è mezzo pieno o
mezzo vuoto? Io sono ottimista e
lo vedo mezzo pieno. Facile di-
rete voi, si era partiti dal nulla…
Siamo però riusciti a smuovere
una macchina pachidermica,
spersa, se non accanita a volte a
impuntarsi su problemi più for-
mali/burocratici, che sostanziali. 
Ma tant’è: la macchina si è
mossa mostrando forse anche
una nuova sensibilità per il set-
tore. I servizi veterinari regionali
potranno essere chiamati, an-
ch’essi, a una più concreta e fat-
tiva collaborazione con le
associazioni apistiche. Si tratta a
questo punto di accettare di es-
sere parte della partita e di pro-
vare a giocarla fino in fondo,
l’anello debole forse è nel nostro
settore: le associazioni territoriali
hanno la capacità di raccogliere
questa sfida? 
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• VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2010 •
ore 10.00 - Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore 16.00 - Fortezza - Apertura Mostra fotografica “Il mondo delle api” con opere in concorso.
ore 17.00 - Fortezza - Inaugurazione della XXXIV Settimana del Miele da parte di autorità istituzionale.
ore 18.00 - Fortezza - Presentazione del libro della Dott.ssa Laura Prosperi “Il miele nell’occidente medie-

vale”. Presentazione a cura dell’autrice e del Dott. Paolo Nanni, Membro dell’Accademia dei
Georgofili.

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 11 SETTEMBRE 2010 • 
ore 9.00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore 9.00/13.00 - Teatro degli Astrusi - Saluto del Presidente A.S.G.A., Hubert Ciacci, Saluto del Sindaco

di Montalcino, Maurizio Buffi
CO N F E R E N Z A IN T E R N A Z I O N A L E S U L L E  P O L I T I C H E A P I S T I C H E (P R I M A PA RT E ) :

I L  Q U A D R O D E L L E  P O L I T I C H E E  D E I  P R O G R A M M I A L I V E L L O EU R O P E O
Moderatore: Francesco Panella, Presidente Unaapi, Vice Presidente Gruppo Miele Copa-Cogeca.
Relatori: Rappresentante della Commissione Europea - DgAgri, Rappresentanti dei Paesi mediterranei

ospiti, Dott.ssa Astrid Lulling, Parlamentare Europeo “Conclusioni e strategie del Parlamento Eu-
ropeo per il rilancio dell’apicoltura”.

CO N F E R E N Z A IN T E R N A Z I O N A L E S U L L E  P O L I T I C H E A P I S T I C H E (S E C O N D A PA RT E ) :
I POSSIBILI COLLEGAMENTI TRA LA DIMENSIONE GLOBALE E LE REALTÀ REGIONALI

Relatori: Assessore all’agricoltura della Provincia di Siena - Anna Maria Betti
Assessore all’agricoltura della Provincia di Grosseto - Enzo  Rossi
Assessore all’agricoltura della Provincia di Arezzo - Andrea Cutini
Rappresentanti delle Associazioni Regionali di produttori apistici: ARPAT – Associazione Re-
gionale Produttori Apistici Toscani; Associazione Apicoltori delle Province Toscane; Toscana
Miele – Associazione Produttori Apistici.

Conclusioni: Assessore all’agricoltura della Regione Toscana - Gianni Salvadori.
ore15.30/18.30 - Teatro degli Astrusi - 

WORKSHOP SULLA PROTEZIONE SANITARIA DEGLI ALVEARI
Claudio Porrini/Dott. Del Re: “Progetto APENET: conoscenze ad un anno dall’inizio della sperimentazione in
Italia e in Toscana. 
Dott.ssa Karla Pozo - Università di Siena: “Impegno della ricerca a favore dell’apicoltura: qualità dell’aria e
dell’acqua nelle zone di produzione del miele”. 
Dott.ssa Diana Persia - Università di Siena: “Caratterizzazione qualitativa e tracciabilità dei mieli mediante tec-
nica di biologia molecolare”.
“I prodotti e le tecniche di difesa sanitaria degli alveari nei paesi mediterranei” (Portogallo, Spagna, Francia,
Grecia, Malta).
Conclusioni: Dirigente Sanità Regione Toscana.
ore 17.00 - Fortezza - Premiazione degli elaborati degli alunni della Scuola elementare di Montalcino dal

titolo “W il miele italiano: ad ogni regione il suo” 
ore 18.30 - Teatro degli Astrusi - Premiazione dei vincitori del Concorso internazionale dei mieli “Roberto

Franci”. 
ore 21.00 - Loggiati di Piazza del Popolo - Spettacolo e musica dal vivo

• DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010 • 
ore   9.00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore 12.30 - Fortezza - Consegna attestati di partecipazione agli espositori.
ore 15.00 - Fortezza - Premiazione Concorso fotografico “Il mondo delle Api”.
ore 19.00 - Fortezza - Chiusura Mostra Mercato.
All’interno della Fortezza sarà allestito un punto informativo con la presenza di esperti assaggiatori; i visitatori potranno
così effettuare una degustazione guidata dei mieli e ricevere notizie sulle proprietà dei prodotti dell’alveare. Sarà pre-
sente un esperto apicoltore che darà informazioni a coloro che vorranno iniziare l’attività apistica. Per tutta la durata
della manifestazione saranno mostrate le più moderne attrezzature apistiche e sarà presente un tavolo per la contratta-
zione di partite di miele toscano. Nello stand dedicato all’esposizione degli elaborati redatti dagli alunni della scuola
elementare di Montalcino, tutti i bambini potranno divertirsi a disegnare il coloratissimo popolo delle arnie. 
In occasione della Mostra, gli esercizi commerciali di Montalcino allestiranno vetrine ispirate al mondo dell’apicoltura. 
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li approcci tradizionali per
il contenimento della var-
roa si sono concentrati

sull’obiettivo di colpire l’acaro
femmina in fase foretica sulle
api adulte.
NOD Apiari Products Ltd. (NOD)
ha privilegiato un diverso ap-
proccio ispirato ad un insieme
di considerazioni su alcuni as-
petti del ciclo biologico os-
pite/parassita:
• i maschi della varroa, a dif-

ferenza delle femmine, vivono
solo all’interno della cella di
covata opercolata e sono
privi di una dura cuticola risul-
tando quindi più sensibili ai
vapori di acido formico (AF); 

• la varroa depone il suo primo
uovo, da cui si genera un
maschio, 60-72 ore dall’oper-
colazione della cella. Il primo
uovo femminile schiude 30
ore dopo (+ 3,75 giorni dal-
l’opercolatura). Sono neces-
sari 5-6 giorni perché la
femmina diventi sessual-
mente matura (+ 9 giorni dal-
l’opercolatura);

• accoppiamenti multipli sono
necessari per garantire una
buona percentuale di fecon-
dità totale (+ 10 giorni dal-
l’opercolatura);

• se i maschi di varroa vengono
uccisi in un qualsiasi mo-
mento nei 10-11 giorni suc-
cessivi all’opercolatura, la
capacità riproduttiva della
varroa risulta compromessa,
anche se le sorelle di sesso
femminile sopravvivono; 

• è più difficile che si sviluppi
resistenza all’acido formico
che ad altre molecole acari-
cide;

• l’acido formico è natural-
mente presente nel miele.

NOD si è quindi posta l’obiettivo
ambizioso e prioritario di uc-
cidere i maschi di varroa: se i
maschi vengono uccisi prima
dell’accoppiamento, la popo-
lazione femminile di varroa sarà
contenuta per un lungo periodo
di tempo. 
Il preparato a base di acido
formico (Mite-Away™ Quick
strip), messo a punto da NOD,
si presenta come una striscia

da inserire vicino alla covata,
per il rilascio ottimale di vapori. 
La conseguente movimen-
tazione dell’aria operata da
parte delle api è così funzionale
alla penetrazione dei vapori di
acido formico sotto l’opercolo
con l’uccisione dei maschi di
varroa.
Capire il grado di efficacia del
trattamento non è possibile con
i metodi tradizionali (controllo a

di Francesco Panella

...UNA CASETTA IN CANADÀ...

G

Dal Nord America un altro approccio 
nel contenimento di varroa 
con una differente modalità 
di somministrazione del formico?



breve termine della varroa sulle
api adulte). L’alternativa pro-
posta in varie prove effettuate
dalla NOD per valutare l’efficacia
di Mite-Away™ Quick strip è
stato il monitoraggio prolungato
dell’andamento degli acari con
prelievi di api e loro lavaggio in
alcol per determinare la per-
centuale d’infestazione o metodi
simili. Una prova di campo effet-
tuata in Canada nel 2009 in sta-
gione estiva è stata presentata
in un articolo sull’American Bee
Journal con il monitoraggio della
popolazione di varroa in fase
foretica, per sette settimane
dopo la somministrazione, con
la valutazione dello stato di
salute della colonia, della regina
e con l’analisi dei livelli di acido
formico nel miele dei melari. 
La prova è stata eseguita nel-

l’apiario di David Vander Dussen
a partire dal 6 luglio 2009 su 21
famiglie selezionate e controllate
per criteri omogenei. Gli alveari
sono stati suddivisi in tre gruppi
con uno o due nidi (corpi/melari
Langstroth); negli apiari sono
state lasciate altre colonie non
trattate che rappresentano una
possibile ulteriore pressione am-
bientale di varroa. Sono stati
concessi, quando necessari,
melari alle famiglie sottoposte
alla somministrazione.
Oltre a un gruppo testimone
sono stati costituiti due gruppi,
cui sono stati rispettivamente
somministrati 200 e 300
grammi di acido formico nelle
apposite strisce.
Nel complesso, durante la
prova, lo stato di salute delle
colonie è risultato buono in tutti

i gruppi. La perdita di due
regine, una nel gruppo di con-
trollo e una nel gruppo con
somministrazione di 300 g di
acido formico, ha comportato
l’esclusione dei relativi dati dai
conteggi. Nel corso dei 22 giorni
di monitoraggio dei livelli di acido
formico nel miele delle colonie
testimone questo variava da un
minimo di 402 parti per milione
(ppm) a un massimo di 2.097
ppm, mentre nel miele delle
colonie trattate i livelli di acido
formico variavano da un minimo
di 585 ppm a un massimo di
1.851 ppm.
La conclusione è stata che:
• lo stato di salute della colonia

e quello della regina non è
stato negativamente influen-
zato dal trattamento;

• un trattamento estivo su tutte
le colonie di un apiario con
una dose di 300 grammi ap-
pare efficace nel contenere la
popolazione di varroa;

• in clima nordico potrebbe es-
sere sufficiente, quindi, un
solo trattamento mentre ad
altre latitudini dovrebbero es-
sere sufficienti due trattamenti
l’anno con 300 grammi di
acido formico, ovviamente
monitorando sempre lo stato
di infestazione;

• non sono emersi rischi di con-
taminazione del miele nei
melari.

Un’esperienza analoga è stata
effettuata nel luglio-agosto 2009
dall’Università delle Hawaii, in
una zona quindi a clima tropi-
cale, in collaborazione con
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NOD. La prova è stata conce-
pita per utilizzare il preparato a
base di acido formico anche in
presenza di melari. Sono stati
considerati quarantadue alveari
suddivisi in un gruppo di con-
trollo e tre gruppi trattati, rispet-
tivamente con basso dosaggio
senza melari, ad alte dosi senza
melari e, infine, con dose elevata
in presenza di melari. E’ stata
registrata la quantità di covata
presente, il grado d’infestazione
di varroa, la risposta degli alveari
e delle regine al trattamento. La
caduta di acari nei primi 10
giorni successivi al trattamento
è stata notevolmente superiore
rispetto alle colonie di controllo.
L’Università delle Hawaii ha sti-
pulato un accordo di riserva-
tezza con NOD sulla prova
eseguita in collaborazione, tut-
tavia i ricercatori hanno ritenuto
di anticipare un giudizio nell’in-
sieme positivo del preparato uti-
lizzato. 
Una recente notizia diffusa dalla
BASF preannuncia una possibile
autorizzazione d’uso delle strisce
con acido formico brevettate
dalla NOD anche in Europa. Non
abbiamo avuto conferme sulla
possibile tempistica autorizzativa. 
Se abbiamo ritenuto opportuno e
utile diffondere tali informazioni non
è certo per coltivare ennesime
speranze prive di fondamento, ma
per confermare da un lato il cres-
cente interesse mondiale per l’uso
di acidi organici nella lotta alla var-
roa e dall’altro per riaffermare l’aus-

picio che sollecite verifiche pos-
sano essere effettuate anche in
clima mediterraneo nel nostro
Bel Paese. 
Consci peraltro delle differenze
non solo climatiche, di latitudine,
di specie d’api allevata, ma
anche e soprattutto di tipologia,

volume e organizzazione dell’ar-
nia. Ci pare, infine, che la limi-
tatezza delle esperienze rese
note debba farle considerare
quali prime, e di valore assai
limitato, prove preliminari.
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ALLEVAMENTO MANFREDINI E STELLA
Iscritti all’Albo Nazionale Allevatori

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

API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
SCIAMI ARTIFICIALI SU 6 TELAINI

Nuova

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

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

VENDO  DA  FINE  APRILE: 



l continente europeo può es-
sere visto oggi come un gran
ingrassatore di bestiame: la

maggior parte della carne che
produce proviene da allevamenti
senza terra, in cui gli animali
sono nutriti con pannelli proteici
di importazione.
Nel 2007 sono dunque perve-
nute nei porti di Rotterdam, An-
versa, Le Havre 30 milioni di
tonnellate di pannelli di soia, cui
vanno aggiunti oltre 7 milioni di
tonnellate di soia in grani ed an-
cora circa 3 milioni di tonnellate
di palmisti1. 
La maggior parte della soia
viene prodotta negli Stati Uniti e,
soprattutto e sempre di più, in

America Latina, Brasile ed Ar-
gentina.
L’intensificazione dell’alleva-
mento permette la produzione
di quantità importanti di carne di
cui il cittadino europeo è il prin-
cipale consumatore; il nostro
continente oggi esporta solo
carni di maiale; il nostro bilancio
commerciale è leggermente de-
ficitario per pollame e carne bo-
vina2. 
Il fatto è che il consumatore eu-
ropeo è diventato esigente in
termini di qualità e quantità e
trascura le parti volgari: chi trova
ancora, negli scaffali della
grande distribuzione, gli zam-
poni o la coda di bue?

Questa comodità, però,
ha un prezzo
Il primo a farne le spese, e nel
modo più duro, è stato il conta-
dino dell’America Latina, spinto
via dalle sue terre dalle grandi
compagnie agro-alimentari che
dominano completamente il mer-
cato della soia e contro le quali
non hanno alcun peso. In Argen-
tina, si stima che circa 150.000
famiglie siano state cacciate dalle
loro terre per far posto a 19 mi-
lioni di ettari di terreno consacrati
alla soia: più della metà delle terre
coltivabili del Paese3. In Brasile
più di 2,5 milioni di persone sono
state espulse per far posto a 21
milioni di ettari oggi coltivati a
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LA SOIA 
COME POSTA IN GIOCO

I

Quelli fra noi non più giovanissimi - ehm come me... - 
si ricorderanno senza dubbio di un’Europa del surplus. 
Frigoriferi stracolmi di burro, montagne di carne, frutta
distrutta appena raccolta... Questo quadro è oggi 
lontano. La principale realtà agricola europea è quella
della dipendenza: il territorio dei Ventisette non produce
più le sue proteine. Più di 40 milioni di tonnellate 
di alimenti proteici per il bestiame vengono importati
ogni anno, circa i tre quarti del nostro fabbisogno: 
essenzialmente soia proveniente dal continente 
americano; si tratta di una situazione che determina
innumerevoli effetti sia sul piano 
economico che ambientale. Cosa ha a che fare
l’apicoltura con questo? Tutto, come vedrete.

di Janine Kievits
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soia4. Il regresso delle colture ali-
mentari - latte, riso, mais, legu-
minose... - e gli effetti sanitari dei
pesticidi utilizzati completano
questo quadro, denunciato con
vigore dalle ONG Nord-Sud5.
Benché un po’più fortunato, il
coltivatore europeo perde co-
munque, in questo sistema, il
plusvalore che deriverebbe dalla
coltivazione diretta degli alimenti
per il bestiame.
L’altro grande sconfitto a causa
di questo squilibrio è l’ambiente.
Consideriamo in primo luogo i
Paesi produttori: desertificazione
di pampa e di foresta per milioni
di ettari, distruzione dei terreni
per erosione, modificazione del
regime delle acque... I danni si
moltiplicano. E’ soprattutto però
l’uso dei pesticidi ad essere pe-
nalizzante. In Argentina, per
esempio, il 90% della soia semi-
nata è oggi geneticamente mo-
dificata per resistere al Roundup:
questo erbicida ha visto il suo
prezzo precipitare da 21$ a 3$ a
partire dalla fine degli anni 90.
Duecento milioni di litri, avete

letto bene, di questo diserbante
vengono riversati ogni anno sul
suolo del Paese6: un torrente che
non lascia grandi chances, biso-
gna dirlo, alla flora mellifera, e
quindi all’apicoltura che, man
mano che la coltivazione della
soia avanza, rischia di sparire.
Per quanto concerne l’Europa,
non va molto meglio. Importare
proteine significa importare
azoto7. Nel ciclo normale l’azoto
dell’aria è fissato dalle legumi-
nose che ne trattengono una
parte e restituiscono il resto al
suolo. Le leguminose sono utiliz-
zate per l’alimentazione degli ani-
mali, le cui deiezioni vengono
sparse come fertilizzanti per le
colture. I batteri del suolo ne de-
compongono l’eccesso, lo resti-
tuiscono all’aria e il ciclo è chiuso.
Le importazioni rompono questo
ciclo: l’azoto captato nei Paesi
produttori viene concentrato nelle
zone con allevamento intensivo.
Questo eccesso di concentra-
zione e l’uso concomitante di fer-
tilizzanti chimici, con quantità as-
solutamente insufficienti di

apporti organici, comportano un
eccesso di azoto nel suolo e la
sua percolazione verso la falda
freatica, sotto forma di nitrati. In-
quinamento e spreco: i liquami
organici dell’allevamento, preziosi
nutrienti per l’agricoltura di un
tempo, sono ormai ridotti al
rango di “rifiuto” da spargere... 
La situazione è assai preoccu-
pante tanto che l’Unione euro-
pea ha dovuto emettere una di-
rettiva “Nitrati” per cercare di
proteggere le zone definite vul-
nerabili8, ovvero quelle in cui la
concentrazione di nitrati nelle
falde è assai critica9.

Come tutto è iniziato
Per comprendere il perché di
questa situazione bisogna tornare
indietro all’immediato dopoguerra.
L’Europa ricostruiva allora la sua
economia; è in quel contesto che
i sei (Belgio, Francia, Italia, Lus-
semburgo, Paesi Bassi, Repub-
blica Federale Tedesca) costitui-
scono il Mercato Comune con tra
le principali preoccupazioni quella
di nutrire la popolazione e, quindi,
quella di remunerare i suoi colti-
vatori motivandoli. Poiché i prezzi
del mercato mondiale non erano
sufficientemente remunerativi a
questo scopo, la giovanissima
Comunità Economica Europea
(Ce) creò un sistema di preleva-
mento-restituzione alle frontiere,
fissando per i suoi prodotti es-
senziali un prezzo di intervento.
Questo prezzo, che determina
quello del mercato interno, è net-
tamente più alto di quello del mer-
cato mondiale. Quando un pro-
dotto a basso prezzo entra nel
territorio europeo si applica una
tassa con lo scopo di adeguarne
il prezzo al mercato interno euro-
peo; in compenso, quando un
determinato prodotto è in ec-
cesso sul mercato europeo, la
quantità eccedente viene am-
massata, al prezzo del mercato
interno, da un organismo di inter-
vento che lo immette poi sul mer-
cato mondiale al prezzo di que-
st’ultimo. L’Europa sborsa quindi
denaro per compensare, al fianco
del produttore, la differenza fra il
prezzo sul mercato mondiale e il
prezzo interno. L’Europa dei sei
tuttavia interviene solo per i pro-
dotti economicamente importanti
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per lei (burro, latte, carne e ce-
reali) e lascia invece libero il mer-
cato degli alimenti per il bestiame
quali oleoproteaginose, prodotti
sostitutivi dei cereali (Psc), cosic-
ché questi arrivano all’allevatore
europeo a un prezzo talmente
basso, per cui un agricoltore eu-
ropeo non può essere in alcun
modo interessato a produrli.
Si instaura così un flusso com-
merciale attraverso il quale i Psc e
le oleoproteaginose, in partico-
lare la soia, vengono importati dal
continente americano all’Europa.

Come tutto 
è continuato...
Così concepita, la Pac va oltre le
speranze dei suoi fondatori: non
solo il consumatore europeo non
ha mai avuto fame (un quasi-mi-
racolo: ce ne rendiamo ancora
conto nei nostri Paesi), ma l’Eu-
ropa diventa esportatrice e, a par-
tire dagli anni ’80, si trova a con-
frontarsi con i surplus ricordati
all’inizio di quest’articolo. Un pro-
blema non viene però mai da
solo: all’inizio si presumeva che
prelevamenti e restituzioni si sa-
rebbero equilibrati; in realtà invece
il sistema ha finito per incorag-
giare le esportazioni facendo
esplodere il budget della Pac.
Oltre a questi problemi interni al-
l’Europa, questa forma di prote-
zionismo non piace a tutti nel re-
sto del mondo. Sempre alla fine
della guerra, 47 Paesi hanno fir-
mato un accordo generale di li-
bero scambio, il Gatt, General
Agreement on Tariffs and Trade
(Accordo Generale su Tariffe e
Commercio), predecessore del-
l’Organizzazione mondiale del
commercio. Nel contesto di que-
sto accordo si sono tenuti una
serie di “incontri” (cicli di nego-
ziazioni: Dillon Round, Uruguay
Round...) nel corso dei quali al-
cuni grandi Paesi esportatori di
prodotti agricoli, raggruppati at-
torno agli Usa, hanno richiesto
alla Ce lo smantellamento pro-
gressivo dei suoi aiuti agricoli. Esi-
genza abbastanza paradossale:
gli Usa in effetti sovvenzionano
fortemente la loro agricoltura, ma
senza praticare direttamente aiuti
all’esportazione. L’Europa obbe-
disce e riporta a poco a poco i

suoi prezzi al livello del mercato
mondiale, diminuendo i suoi aiuti
e modificandone la natura: un
processo di liberalizzazione che la
sbarazza del problema del sur-
plus, ma che genera quella flut-
tuazione di prezzi che cono-
sciamo oggi: impennarsi del
prezzo dei cereali nel 2007  e loro
precipitare nel 2009, con le con-
seguenze sociali che cono-
sciamo, qui e nel Terzo Mondo. 
I prezzi europei diventano così
concorrenziali sul mercato mon-
diale: il vantaggio dei produttori
americani in materia di oleaginose
va quindi diminuendo. Il flusso
della soia si sta quindi esau-
rendo? Niente affatto, poiché gli
operatori economici che di ciò vi-
vono, spalleggiati dai Paesi pro-
duttori, non vogliono certo pri-
varsi di questa gran fonte di
reddito. Nel contesto dell’“Uru-
guay round” chiedono che siano
limitate le superfici europee per
la coltivazione di oleoproteagi-
nose; con gli accordi di Blair
House (1992) questo limite viene
fissato a 5,13 milioni di ettari, un
quarto del nostro fabbisogno! Il
flusso di soia si accresce ancora
di più, portando con sè tutti gli ef-
fetti perversi già ricordati. Fata-
lità? No, poiché nel 2003 l’Eu-
ropa ha messo in atto un’altra
misura decisa anch’essa nel con-
testo dell’“Uruguay Round”: il di-
saccoppiamento degli aiuti agri-
coli, ormai dissociati dalla
produzione. Questo nuovo mec-
canismo ha l’effetto di smantellare
definitivamente gli strumenti eu-
ropei per la gestione dell’offerta e
dunque di superare de facto gli
accordi di Blair House.

Le leguminose, 
un avvenire?
L’Europa potrebbe, dovrebbe
dunque, produrre essa stessa i
suoi alimenti per il suo bestiame.
Bisognerebbe per questo sosti-
tuire la soia di importazione con
colture proteiche adatte alle no-
stre tipologie di suolo e clima.
Sono i pannelli, cioè i residui pro-
teici che restano della soia dopo
l’estrazione dell’olio, a costituire il
grosso delle nostre importazioni;
è quindi necessario trovare fonti di
proteina vegetale. Queste fonti
esistono: le leguminose. 

Piselli, trifoglio, lupino, erba me-
dica, meliloto e favini, ecco le col-
ture che potrebbero rendere con-
temporaneamente all’Europa la
sua autonomia alimentare, ai
“campesinos” dell’America Latina
le terre di cui hanno bisogno per
nutrire le loro famiglie, agli apicol-
tori argentini la loro pampa e alle
nostre api magnifiche distese da
bottinare. I nostri lettori apicoltori
se ne saranno accorti: le legumi-
nose indicate sono favolose mel-
lifere, sono quelle stesse colture
sulle quali i nostri nonni o i nostri
bisnonni  facevano raccolti tanto
copiosi. Un ettaro di erba medica
può produrre sino a 380 kg di
miele, un ettaro di trifoglio sino a
120 kg10!
Non è tutto: le leguminose, che,
come abbiamo visto, fissano nel
suolo l’azoto dell’aria, sono un
elemento essenziale della rota-
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zione quadriennale e permettono
una limitazione non solo degli
apporti in concimi azotati, ma
anche dei pesticidi, poiché l’al-
ternanza delle colture ha l’effetto
di rompere il ciclo dei parassiti.
La rotazione costituisce così per
esempio un’alternativa agli in-
setticidi nel trattamento delle se-
menti utilizzate per lottare contro
la diabrotica del mais, come il
Cruiser e il Poncho, causa dei
gravi avvelenamenti verificatisi in
Italia e Germania nella primavera
del 2008.

I mezzi per una
riconversione
Allora, che si aspetta per ridiffon-
dere le nostre proteaginose?
Sarà necessario un gran lavoro
perché in quarant’anni la soia
non ha conquistato solo i mer-
cati. Ha anche attirato la ricerca
come le altre grandi monocolture,
grano, riso, mais e cotone: tant’è
che il suo rendimento è aumen-

tato del 41% tra il 1970 e il
200011. 
Le leguminose sono invece state
trascurate, cosa che le sfavori-
sce. Il miglioramento delle varietà
permetterebbe di accrescere,
oltre al rendimento, le qualità nu-
trizionali dei prodotti, correg-
gendo la proporzione dei diversi
amminoacidi ed eliminando le so-
stanze che ne diminuiscono l’ap-
petibilità (per esempio degli
alcaloidi nel lupino) o disturbano
la digestione degli animali (i tan-
nini delle favette). Infine bisogna
ricostruire la filiera, in particolare
riprodurre le sementi necessarie
per alimentare il mercato.
Tutto ciò non accadrà senza im-
piego di risorse: bisogna inve-
stire, in particolare nella ricerca
pubblica e tener testa agli inte-
ressi privati, giganteschi, delle so-
cietà che traggono il loro reddito
dal flusso della soia. L’Europa
saprà dotarsi di adeguati mezzi?
La questione è innanzitutto poli-

tica. Il nuovissimo commissario
per l’agricoltura, il rumeno Dacian
Ciolos, intende tornare in ogni
caso ad una miglior regolamen-
tazione dei mercati agricoli12: è
già una speranza. Che ne pensa
il cittadino europeo? La maggior
parte ignora del tutto il problema,
che è poco pubblicizzato sui
media. E’ invece ora che se ne
interessi perchè ne va della sua
sovranità alimentare...
Gli apicoltori, per parte loro, de-
vono costituire urgentemente le
alleanze necessarie alla difesa
dei loro interessi. Ricordiamoci,
innanzitutto, che non siamo soli:
oltre Atlantico, apicoltori brasi-
liani, argentini e nordamericani
soffrono anch’essi a causa degli
effetti del flusso della soia: sa-
premo allearci? Anche in seno
alla nostra piccola Europa, gli
apicoltori e gli agricoltori potreb-
bero fare dell’alternativa alla soia
una battaglia comune poiché in
tale ambito i loro interessi si riu-
niscono e si completano: un’ot-
tima occasione per ritrovarsi in
un contesto in cui il modello agri-
colo industriale ha creato tante
divergenze.
Quello che oggi è il più grande
problema dell’Europa può anche
diventare domani una formidabile
opportunità. Sta a noi non la-
sciarcela scappare...

tratto da Abeille & C.ie

1-2010 n. 134
(Traduzione di Federica Zotti)

1-2 - Faostat (sito statistico della Fao)
3    - http://foodfeedfuel.blogspot.com/2009/11/argentine-la-prochaine-recolte-de-soja.html
4    - Ong Grain: http://www.grain.org/seedling/?id=525
5    - Vedere per esempio la campagna “la soia contro la vita” lanciata da 5 organizzazioni. Il sito della campagna 

(http://www.sojacontrelavie.org) informerà il lettore ben più a fondo di quanto noi non possiamo fare in questo
articolo

6 - Esposizione di Lucas Martinez sul panel OGM di Apimondia; e sito di un collettivo cittadino che opera per una
miglior regolamentazione delle fumigazioni (in spagnolo): http://parendefumigarnos-parendefumigarnos.blog-
spot.com/2009/05/argentina-buscan-suspender-el-uso-del.html

7    - Le proteine sono delle grosse molecole costituite da catene di amminoacidi e la loro funzione ammina com-
porta dell’azoto

8 - Vedere l’articolo consacrato a questa direttiva su Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_Nitrates
9 - Causa il costo di trasporto, le zone interessate si estendono in cerchi concentrici attorno ai grandi porti euro-

pei: la Bretagna in Francia, la Fiandra e la regione di Comines da noi in un primo tempo, ma anche ormai il
nord del solco Sambre-et-Meuse, il Paese di Herve e il sud Namurois                                                                                                                                                                                                                           

10  - http://fr.ekopedia.org/Liste_détaillée_de_plantes-mellifères
11  - http://www.science-decision.fr/cgi-bin/topic_impr.php?topic=ogm&chapter=0
12  - Vedere per esempio il rendiconto della sua audizione al Parlamento Europeo in Le Soir, 16-17 gennaio 2010, p. 42
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no dei punti forti di Api
Expo è senza dubbio
quello di poter comparare

il materiale prodotto nei vari
Paesi. In questo senso, l’espo-
sizione è risultata davvero ricca,
vista la presenza massiva di
produttori di materiale di Paesi
europei quali Polonia, Romania,
Turchia, Slovenia... accanto a
produttori per noi più familiari
provenienti da Francia, Belgio,
Italia, Spagna, Germania, Dani-
marca, Svezia...
Poco materiale specificamente
indirizzato alle grandi aziende
produttive, ma piuttosto mate-
riale d’interesse per piccole e
medie dimensioni.
Ci si può stupire per la scarsa
rappresentanza dell’apicoltura
nordamericana che pure oc-
cupa un posto significativo sui
mercati internazionali. 
Per contro, la Cina contava una
dozzina di stand. Si è davvero
trattato di una prèmiere. Si è
anche notato un miglioramento
costante nella qualità della pre-
sentazione degli stand. In que-
sto senso, quello dell’Ucraina,
paese candidato e vincitore per
l’edizione successiva (2013) al-
l’Argentina (2011), a forma di
cuore floreale ha davvero im-
pressionato, e non a caso ha
vinto la medaglia d’oro.

Raccoglitore d’api 
“Selectes”
Quale apicoltore non ha dovuto
aspettare la notte per spostare
le arnie? In Grecia 15 anni fa è
stato messo a punto, da parte

di un apicoltore attento osser-
vatore, un sistema ingegnoso.
Collocato davanti al foro di volo,
questo dispositivo permette alle
api di rientrare, ma non di
uscire. E’ assai utile quando si
vogliono spostare le api in pieno
giorno in vista di una transu-
manza o se esiste un rischio di
intossicazione per le api. E’ utile
anche in caso di incendio. Il si-
stema cui si è pervenuti si è
molto evoluto rispetto ai primi
prototipi in metallo. Ci si stupi-
sce per l’esiguo numero di pas-
saggi per le api (quattro), ma
per esperienza è quanto vi è di
più rapido poiché con più porte
le api esitano troppo e si genera
un ingorgo. Sono state neces-
sarie ben quattro diverse ver-
sioni per arrivare, a partire dal
1994, al modello definitivo.
Per utilizzare questo dispositivo
bisogna dotare le porticine di
volo di una griglia preformata
per inserire il portello a senso
unico. Si posiziona facilmente e
può servire da chiusura al mo-
mento dello spostamento no-
made. Si può anche aggiungere
una chiusura ulteriore che assi-
cura un’ermeticità completa in
ogni situazione. In certe condi-
zioni, si può richiudere la griglia
laterale.  L’ideale su nuove arnie
è poter incastrare il dispositivo
completo per evitare urti al mo-
mento della transumanza. La
griglia serve anche da riduttore
di volo per il periodo invernale.
In estate è sufficiente per assi-
curare una buona ventilazione
dell’arnia.

di Etienne Bruneau 

U

APIMONDIA 2009: 
LE NOVITÀ DELL’API EXPO
Apertura verso l’est, diversificazione delle produzioni, 
mercato mondiale del miele, ecco quanto è venuto
in mente visitando l’Api Expo di Montpellier. 
Non grandi novità, ma una serie di piccole importanti
innovazioni che possono facilitare la vita 
degli apicoltori, in più a prezzi spesso interessanti.



23L’Apis |   N. 6 AGOSTO/SETTEMBRE 2010Apimondia 2009

Aspiratore di sciami
La ditta italiana Costruzioni Api-
stiche Lega ha proposto un im-
pianto adattato in particolare alla
raccolta degli sciami anche se si-
tuati in punti difficili. Un piccolo
motore a due tempi, tipo soffiatore
per foglie, è montato su un mela-
rio per creare una depressione nel
corpo dell’arnia. Le api sono aspi-
rate con un tubo che si può allun-
gare in funzione della necessità.
Più il tubo sarà lungo più l’aspira-
zione dovrà essere forte.. Esiste
anche un modello per arnietta, da
cui è opportuno che le api siano
trasferite rapidamente in un’arnia,
più capiente, per evitare il rischio di
perderle per soffocamento. Un tale
sistema potrebbe essere di grande
utilità anche per l’operatività d’ur-
genza, quale ad esempio quella, in
alcuni casi, della protezione civile o
dei vigili del fuoco.

Apiscampo angolare
I modelli di apiscampo sul mer-
cato sono numerosi e può stupire
trovarne ancora di nuovi. Una so-
cietà svedese (Joel Svanssons
Vaxfabrik AB) ha presentato un si-
stema assai semplice composto
da quattro elementi da collocare
negli angoli della superficie. Il van-
taggio di questo sistema, se-
condo il venditore, deriva dalla
velocità di evacuazione delle api e
dalla corrispondente difficoltà per
loro di trovare il passaggio inverso. 

Produzione 
di miele in favo
Nello stand croato di Api-Vita è
stato presentato un sistema assai
ingegnoso di produzione di miele
in favo. Si mettono due piastre che
associano più barchette plastiche
schiena contro schiena in un te-
laino ideato specificatamente per
questo scopo. Il fondo delle bar-
chette si presenta come il fondo di
un telaino in plastica che è suffi-
ciente incerare perché le api vi co-
struiscano i favi e li riempiano di
miele. Queste barchette sono pre-
tagliate nel foglio in plastica. Per la
raccolta si solleva il foglio e si se-
parano le barchette. Ben vi si
adatta poi un coperchio. Non è ne-
cessaria alcuna manipolazione. La
profondità delle barchette è calco-
lata per evitare che l’opercolazione
delle celle superi il supporto.
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Deumidificatore 
Sul mercato esistono già di-
versi sistemi di deumidifica-
zione (dischi, scorrimento del
miele su piastre....) ma la ditta
francese Ickowicz ha proposto
un nuovo modello messo a
punto da un apicoltore inge-
gnoso. 
Il principio è semplice: consiste
nel far scorrere il miele lungo
un gran numero di sottili fili ri-
gidi in inox. 
I fili sono collocati in una ca-
mera deumidificata. 
Questa macchina permette di
ridurre circa lo 0.5% di umidità
all’ora nel miele di un fusto da
300 kg.

Estrattore 
a vasca rotante
Lo stand brasiliano di Apilani ha
presentato uno smielatore a
vasca rotante (illustrato nella
sessione di poster da José Vi-
lani Oliveira Junio). 
Questo sistema, il cui brevetto
è già stato depositato nel
2006, permette di estrarre il
miele evitando l’emulsione
delle goccioline proiettate sulle
pareti della centrifuga. Il miele
cola senza choc, permettendo
di mantenere al meglio l’in-
sieme delle sue caratteristiche
organolettiche. Il suo prezzo
non è maggiore di quello di uno
smielatore classico. 

Dosatrice Honeypack
Nel mondo degli apicoltori da
reddito, che oltre a farsi carico
della produzione del miele predi-
ligono anche poterlo proporre
direttamente al consumo e/o alla
rete commerciale, mancava una
macchina dosatrice, dal costo
relativamente contenuto che,
oltre al riempimento del vaso,
assicurasse anche la posa della
capsula e l’etichettatura. L’“HO-
NEYPACK”, proposta da Co-
struzioni Apistiche Lega, utilizza
la dosatrice volumetrica disponi-
bile sul mercato da oramai più di
tre decenni, servita dal carica-
tore rotante per convogliare i va-
setti vuoti. La parte di tappatura

è completamente auto-
matica, servita da un ali-
mentatore e orientatore
magnetico continuo delle
cap sule e da un avvita-
tore pneumatico a sfor -
zo controllato. 
Qui arrivano i vasetti
pieni, trasportati da un
dispositivo a stella e su-
bito chiusi con la cap-
sula metallica “twist-off”. 
L’ultima operazione, l’eti-
chettatura, è assicurata
da una testa etichetta-
trice alimentata con eti-
chette autoadesive e da
un nastro trasportatore.

Tratto da Abeille e C.ie 
5-2009 n. 132

(Traduzione e integrazione 
a cura di Andrea Raffinetti)





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

DEDICATI ALL’ESPOSIZIONE E ALLA VENDITA

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA DELL’APICOLTORE...
...DALL’HOBBISTA AL PROFESSIONISTA...
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...E se va bene ti sovviene il filo di pregiati 
tappeti orientali e, invece, anche nell’Asia recondita,
l’apicoltura si conferma, una volta di più, come 
il filo che oltrepassa frontiere, culture e lingue 
lontane e suscita passione e speranza di progresso.

di Roberto Barbero

DICI UZBEKO...

ravamo stanchi e non ci sa-
rebbe stato nulla di meglio di
una bella vacanza. “Una set-

timana al mare è proprio quello
che servirebbe”, erano state le
ultime parole. Una rapida capa-
tina in agenzia e…  la destina-
zione approvata: Turkmenistan e
Uzbekistan, da cui però il mare
dista centinaia di kilometri. Sil-
vana, mia moglie, non ci voleva
neppure credere... Poi si è ras-
segnata e infine, al nostro ritorno,
è rimasta entusiasta del viaggio. 
L’Uzbekistan è un paese bellis-
simo: madrasse, minareti, mo-
schee, caravan serragli, mercati
e soprattutto un popolo di una
ospitalità per noi sconosciuta.
Nel nostro tour avevamo fatto ri-
chiesta di poter inserire la visita a
una azienda apistica. La cosa
sembrava facilissima, ma all’ar-
rivo a Kiva (la prima tappa del

tour) apprendiamo che la nostra
iniziale richiesta era là diventata
una visita a un mercato del miele
e Baca, la nostra guida, ci dice
che al massimo possiamo in-
contrare qualche banco di api-
coltori nei normali mercati e che
un mercato del miele proprio non
esiste. E’ bastato poco per fargli
capire che noi volevamo visitare
una azienda apistica. Detto fatto.
Qualche telefonata e alla sera
del 10 maggio, a Bukhara è pre-
visto l’incontro con un locale api-
coltore di professione di nome
Rakhmatillo. Ci conosciamo e il
giorno dopo ci passa a prendere
per condurci dove tiene le api.
Abbiamo così modo di vedere
anche l’Uzbekistan che non fa
parte del circuito turistico, quello
più reale in cui vive la gente vera,
quello che ci lascerà il segno più
profondo del nostro viaggio. 
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L’Uzbekistan in cui l’asinello è il
mezzo motore, in cui i campi
sono affollati di persone (per lo
più donne) che lavorano a dira-
dare e sarchiare il cotone, dalle
strade polverose e piene di
gente… Immagini così diverse
dalle nostre campagne…
Rakhmatillo ci racconta come è
nata la sua passione per le api:
era allora studente quando nel
cortile della sua scuola arrivò
uno sciame. Poco dopo giunse
un apicoltore che portò via un
po’ di api, ma il giorno dopo ve
ne erano ancora molte. Quelle
le prese lui e, ancora ignaro di
cosa fosse l’ape regina e del
perché il giorno dopo vi fossero
ancora tutte quelle api, iniziò
così la sua avventura che lo ha
portato ad avere due carri di api
poco prima di sposarsi e un
terzo carro poco dopo il matri-
monio (foto 1 e 4). 
Se i piccoli apicoltori sono soliti
avere gli alveari per terra, le
aziende professionali tengono le
api su carri, generalmente di
produzione artigianale se non
addirittura auto costruiti con ma-
teriale di recupero. Nel caso dei
carri di Rakhmatillo, ad esem-
pio, le ruote sono di vecchi aerei
(foto 5). Si tratta in pratica di ri-
morchi, con tanto di timone, con
cui gli alveari vengono spostati
per mezzo di un trattore o di una
motrice e trasportati sulle di-
verse fioriture. Rakhmatillo pos-
siede tre carri; nella postazione
visitata ne tiene due: uno più

vecchio capace di 64 alveari e il
più recente di 80. Gli alveari
sono su due piani a file contrap-
poste, con passaggio centrale
per l’apicoltore (foto 2). La fila
superiore è scorrevole verso
l’esterno su apposite guide (le
foto valgono più della possibile
spiegazione tecnica; foto 3 e 6),
in modo da consentire l’ispe-
zione degli alveari al piano infe-
riore che, al contempo, fungono
da piano di appoggio per l’api-
coltore in occasione delle visite a
quelli posti al piano superiore.
Su uno dei due carri è ricavato
un piccolo vano che viene utiliz-
zato dall’apicoltore per riposarsi
o per dormirvi in caso di spo-
stamenti (foto 8). 
Gli alveari sono doppi, di costru-
zione russa con tetto general-
mente incernierato al corpo del-
l’arnia, ma privi della nostra
soffitta, che è sostituita da un
telo di lana coibentante, tenuto
sollevato dai favi per mezzo di
bastoncini di legno che servono
a garantire un sufficiente ricir-
colo d’aria (foto 13). I due nidi
sono ovviamente separati da
una parete di legno. Non esiste
il melario e vengono smielati i
favi laterali nei quali le api stoc-
cano il miele. Le operazioni di
smielatura si svolgono diretta-
mente in campo, con uno smie-
latore  tangenziale (ovviamente a
mano) e lavorando in coopera-
zione. Vari apicoltori si danno
una mano l’un con l’altro: alcuni
si incaricano di aprire gli alveari e
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prendere i favi laterali sufficiente-
mente opercolati che vengono
portati a chi li disopercola e li
smiela, per poi ricollocarli subito
negli alveari. Le operazioni si
completano in uno/due giorni e
terminano con una festa in cui
viene “sacrificato” un animale,
generalmente un montone. Il ri-
cordo va alle nostre trebbiature
del grano, che ho avuto la for-
tuna quantomeno di aver vissuto
da bambino: addetto prima a ri-
focillare con acqua e vino i treb-
biatori veri e poi, un po’ più gran-
dicello, assunto finalmente al
ruolo di chi buttava i covoni nel
nastro convogliatore, poi… sono
arrivate le mieti/trebbie e quel
mondo, con la mia “carriera”, è
finito. Ciò che mi stupisce è che
l’apicoltore sottolinea che non vi
sono problemi di saccheggio; si-
curamente quando si effettuano
tali operazioni vi è ancora signifi-
cativa disponibilità di raccolto.
Il concetto di qualità è ovvia-
mente molto diverso dal nostro:

il problema dei residui dei principi
attivi impiegati nella lotta alla var-
roa non viene percepito e tanto-
meno il problema degli anomali
sapori indotti al miele dall’im-
piego di favi che hanno conte-
nuto covata. 
Il miele è un prodotto particolar-
mente ricercato, il cui prezzo
(8.000/10.000 sun al kilo; un
euro circa 1.800 sun) è poco in-
feriore al nostro e ben superiore
a quello locale della carne. La
produzione non è sufficiente a
coprire il fabbisogno aziendale
ed è quindi ovvio che la vendita
avvenga esclusivamente in sede.
Non esiste comunque un mer-
cato del miele all’ingrosso. 
Tre sono le fioriture principali: il
“cokra”, su cui le api si svilup-
pano; lo “spino” in  maggio-giu-
gno; il “kamak” in agosto e
soprattutto il cotone che rap pre  -
senta il raccolto principale della
zona e che origina mieli mono-
florali con una cristallizzazione
estremamente grossolana. 

I campi di cotone sono a perdita
d’occhio: tutto il terreno coltiva-
bile e irriguo è una monocoltura
mellifera di cotone. Le produzioni
medie realizzabili oscillano tra i
20 e i 40 kg/anno ad alveare. 
Rakhmatillo ci racconta che le
sue api sono di razza “uzbeca”
(foto 10-11) e invidia molto la
carpatica che, avendo avuto la
fortuna di provare, ritiene essere
la migliore in quanto lavora me-
glio in presenza di vento e tem-
perature più basse. Ovviamente
non è possibile esprimere alcun
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giudizio, ma io incomincio a ri-
credermi sul fatto che la ligustica
sia poi così mansueta. In una
mattinata con vento e molto
calda abbiamo aperto parecchi
alveari in maglietta a mezze ma-
niche, pantaloncini corti e senza
maschera… Risultato finale?
Nemmeno un pizzico; a casa mia
non ci proverei neppure (foto 9).
Forse il merito potrebbe essere
dell’affumicatore, questo sì era
presente e acceso. Il materiale
comburente: sterco essiccato di
asino; funziona bene, fumo

freddo, di lunga durata e, a di-
spetto dell’idea, di buon profumo
(foto 12). Inimmaginabile pensare
di utilizzare non dico la iuta, ma
nemmeno il cartone, pratica-
mente introvabile a differenza
dello sterco di asino. 
Peste americana e varroa sono
un problema; contro la prima
sarebbe disponibile e autoriz-
zato un antibiotico, introvabile
dal momento che mancano i ne-
gozi di apicoltura, e per la se-
conda un prodotto di origine
russa, il Bipin (foto 16) a base di
timolo e amitraz in soluzione ac-
quosa, impiegato al termine di
ogni smielatura con risultati di-
rei… ben lontani dalla soddisfa-
zione visto l’elevato numero di
varroe trovate nella covata ma-
schile (foto 15). 
Ottenuta l’indipendenza da Mo-
sca l’apicoltura di fatto ha perso
via via sempre più importanza.
Un tempo c’era una associa-
zione, oggi non esiste più nulla.
Trovare materiale apistico è sem-
pre più difficile. Non vi sono ne-
gozi e acquistare arnie, telaini,
fogli cerei è un’impresa.
Rakhmatillo non è però stata
l’unica occasione di contatto con
l’apicoltura uzbeka. Durante il

trasferimento da Bukhara a Sa-
marcanda abbiamo attraversato
una zona montuosa e, a margine
della strada, abbiamo incontrato
altri quattro carri di api (foto 17 e
18). Purtroppo abbiamo potuto
scambiare poche parole in
quanto una macchina della poli-
zia  si è fermata intimandoci di ri-
partire subito in quanto eravamo
in una zona in cui non potevamo
scattare foto e fermarci perché
interdetta ai turisti… Peccato.
Sarebbe stata una bella occa-
sione anche perché stavano
spostando le api in montagna.
Gli apicoltori si erano dimostrati
estremamente disponibili e ac-
coglienti, basti dire che ci era-
vamo appena fermati e uno di
loro è subito arrivato offrendoci
una tazzina di miele in segno di
benvenuto (foto 19). 
Ultimo episodio che voglio rac-
contare è la visita a un banco di
apicoltori nel mercato di Samar-
canda (foto 20). Finalmente ho
capito il detto: “Se vuoi cono-
scere la storia di un paese visita
i monumenti, ma se vuoi cono-
scere la sua gente visita i mer-
cati”. 
Semplicemente affascinanti.
Tolto che nella capitale Tashkent,
nelle altre città quasi non esi-
stono i negozi; la spesa, e vale
per qualunque tipo di merce, si
fa al mercato. 
Il banco offriva miele, pratica-
mente solo di cotone, cristalliz-
zato o liquido, già confezionato o
sfuso… Ebbene si, abbiamo po-
tuto comprare miele di cotone
sfuso (foto 24). L’apicoltrice è
andata a cercare un vaso, lo ha
pulito, riempito, pesato e infine
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chiuso con foglio di plastica e
spago; le capsule metalliche
sono introvabili e comunque
troppo costose. Sul banco erano
disponibili, oltre al prodotto già
confezionato in qualsiasi tipo di
contenitore, dalla bottiglia di pla-
stica al vaso di vetro, anche favi
di miele e miele in pezzi di favo
sia tal quale che immerso in vaso
nel miele (foto 21-22-23).
Quanto scritto in questo articolo
vuole semplicemente essere un
flash apistico su un paese lon-
tano, senza alcuna pretesa di
completezza. Impensabile ovvia-
mente un confronto con la nostra
apicoltura, troppo diversa nei cri-
teri di qualità. Un elemento in co-
mune è però evidente: ho visto la
nostra stessa passione e una
grande dignità. Un’apicoltura
che avrebbe considerevoli mar-
gini di crescita e sviluppo.
Non posso concludere senza un
ringraziamento personale a Ra-
khmatillo e a sua moglie (foto
14), che ci hanno ospitato, e a
Baca, la guida, ormai amica, che
ci ha accompagnato in questo
tour e che si è cimentato con
successo nel tradurre termini
apistici per lui sconosciuti, ma
che soprattutto ha sopportato
me e Rakhmatiillo in una lun-
ghissima serata di chiacchiere
apistiche (e…  noi apicoltori
siamo estremamente noiosi in
ciò), facendo brillantemente il
suo dovere di interprete.  
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Api e Insetti

n puntino nero si agita lento
e disperato. Lo guardo sor-
preso e poi sgomento: non

può essere, non può stare lì, se-
gnato nella sorte, a galleggiare
sul miele! Non deve succedere!
Potrebbe anche non essere il
solo. Mi tocca ricontrollare cento
e più vasi appena riempiti. Perché
se un evento non lo prevedi, non
lo cerchi, può passarti sotto il
naso senza accorgersene. 
Sì, ma come è successo? Buchi
nelle zanzariere? No, sono a po-
sto. Non c’è nulla che fermenta; il
laboratorio è pulito e allora come
fa quel moscerino a trovarsi nel
posto sbagliato? Spero che sia
stato un caso, ma resto inquieto
e vigile.
Il giorno dopo eccone uno sui ve-
tri, poi un altro sul muro, tre o
quattro galleggiano sul miele con-
tenuto in una tazza lasciata nel
lavello. Calma e sangue freddo.
Da adesso super controllo e im-
mediato isolamento del miele dal-
l’aria durante le operazioni di fil-
tratura e invasettamento. Intanto
osservo meglio l’oggetto dei miei
turbamenti. Avevo dato per scon-
tato che si trattasse di una dro-
sofila, il moscerino della frutta, o
di qualche suo parente, invece
non somiglia affatto ad un dittero
(la famiglia delle mosche). E’ più
piccolo e sottile di un moscerino;
potrebbe passare attraverso la
zanzariera o semplicemente da
sotto le porte. Al microscopio ap-
pare un insetto assai strano, mai
visto prima e di cui i libri in mio
possesso non parlano. A parte le
antenne e le zampe posteriori
particolarmente lunghe, l’ad-
dome, a forma di barilotto, non è

in asse con il torace, ma si trova
quasi al di sopra di questo ed è
collegato da un sottilissimo pe-
duncolo; all’estremità dell’ad-
dome c’è un lungo ovopositore,
anch’esso inserito in modo inu-
suale per un insetto parassita.
Quindi deve trattarsi di un cac-
ciatore di larve. Che ci fa allora nel
laboratorio e nel miele?
Passo gli esemplari catturati al-
l’amica zoologa e la sentenza è
Evania appendigaster; la piccola
macchia bianca sulle ali lo identi-
fica con certezza; si tratta di un
imenottero ed è un parassita delle
uova dei blattoidei. Con l’ovopo-
sitore introduce le uova nelle oo-
teche delle blatte e le larve si svi-
lupperanno a spese delle larve di
varie specie di blattoidei.
Panico: se in laboratorio c’è l’E.
appendigaster allora ci sono an-
che gli scarafaggi! Pulizia straor-
dinaria ed esame accurato del
magazzino. Di blatte neanche
l’ombra, ma, nell’aprire arniette
con vecchi favi conservati, vedo
volare alcune evanie e così trovo
la risposta: la tarma aveva dato
l’assalto ai favi non più protetti
dal Bacillus thuringensys, depo-
nendovi le sue uova e ovunque
c’erano bozzoli di tarma; ma
erano tutti vuoti e con un piccolo
foro laterale. L’evania aveva pa-
rassitato quelle larve e il buchino
laterale attestava la nascita della
nuova evania anziché della Galle-
ria mellonella o dell’Achroia gri-
sella (le due specie di tarme di in-
teresse apistico). Insomma al
posto di una generazione di
tarme era nata una generazione
di evanie.
I libri e internet non parlano di

questi insetti come di cacciatori di
larve di lepidotteri (le farfalle), ma
solo di blattoidei; l’entomologo
consultato non aveva altre infor-
mazioni. Eppure di questo com-
portamento ne sono testimone.
Mi piacerebbe sapere se altri api-
coltori possono confermare que-
ste osservazioni. Saremmo da-
vanti ad un protettore naturale dei
favi? Purtroppo no. Quando la
prima generazione di tarme si im-
pupa ha già danneggiato abbon-
dantemente i favi. L’effetto dell’E.
appendigaster è, probabilmente,
solo (ma non è poco) quello di
bloccare le esplosioni demografi-
che delle tarme. Insomma un pic-
colo, prezioso alleato nel conteni-
mento delle popolazioni di tarme.
Rimane senza risposta la sua vo-
cazione al suicidio nel primo con-
tenitore di miele che trova aperto.
Peccato.

di Giovanni Caronia

U

INCONTRANDO 
UN COINQUILINO
Apicoltura è anche capacità 
d’osservazione e di controllo 
di fenomeni, a volte sconosciuti.
Sono oggi, infatti, ben pochi
coloro che dimostrano dedizione
costante al mondo degli insetti.
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l miele nell’occidente me-
dievale” finalmente è arri-
vato. Fresco di stampa,

ma soprattutto fresco per con-
tenuti, riflessioni e spunti di ap-
profondimento, è il libro che
mancava non solo nel nostro
piccolo mondo apistico e che
ha un respiro che lo proietta
nella dimensione ben più ampia
della cultura europea.
Su queste pagine era già stato
anticipato l’importante contri-
buto che Laura Prosperi ha vo-
luto, difeso e nutrito con
pazienza, tenacia e, mi si con-

ceda, anche con quella fiera e
ammirevole testardaggine che
può muovere solo chi ha messo
lavoro, passione e competenza
in una ricerca sottovalutata, ne-
gletta e snobbata in ambito sto-
rico e documentale, ma che alla
prova dei fatti si dimostra di
grande novità.
Già, sembrerà strano che si
possa dire qualche cosa di
nuovo su una storia tanto vec-
chia quanto quella dell’uomo,
prima vissuta, poi graffitata
nelle caverne e infine raccon-
tata un infinito numero di volte

da tutte le culture di ogni civiltà
che si sono succedute fino ad
oggi. Eppure Laura è stata ca-
pace di ricomporne gli innume-
revoli tasselli lasciandosi alle
spalle il detto e ridetto del fabu-
listico e del non dimostrabile,
ovvero le versioni mitologiche e
leggendarie, partendo da un
medioevo fino ad oggi ancora
inesplorato per ricostruire su
solide basi documentarie un
quadro assolutamente origi-
nale.
Anzi, più che un quadro è un
arazzo, in cui ha tessuto e rian-
nodato gli innumerevoli fili sciolti
nel tempo e nelle varie regioni di
un’Europa ancora caratteriz-
zata da costumi tanto diversi da
marcare differenti usi e tradi-
zioni che si sostanziano sia
nelle tecniche apistiche che nel
ruolo dedicato al miele.
Laura ha scelto e verificato ac-
curatamente la qualità del “filo”
cercato con pazienza e cura
nella biblioteca dell’International
Bee Research Association di
Cardiff, nonché disperso in una
bibliografia ampia, eterogenea
e specialistica, e lo ha intrec-
ciato in una trama che disegna
un paesaggio composito, quasi
un viaggio illustrato attraverso i
diversi “usi e costumi” dei po-
poli europei, tornando però
sempre a casa, ovvero ricondu-
cendo le sue digressioni alle già
abbastanza varie consuetudini
del nostro paese. Non è dun-
que una storia della nostra api-
coltura, quanto la sua

di Marco Accorti

“I

IL MIELE 
NELL’OCCIDENTE 
MEDIEVALE
Si parla tanto di cervelli in fuga. Be’ qui con la mente
c’è anche un cuore che dopo anni di lavoro ci lascia
regalandoci un libro unico nel panorama mondiale.
Un saggio e nello stesso tempo una piacevole
lettura. Auguriamoci tutti che Laura Prosperi 
torni presto fra noi.
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contestualizzazione nello sce-
nario europeo.
E’ un grande passo avanti ri-
spetto alle produzioni di tipo
enciclopedico di Eva Crane, il
“mostro sacro” della storia del-
l’apicoltura, che, conoscen-
done il carattere, da anziana
albionica le avrebbe riservato
un “indispettito giudizio favore-
vole”, compiaciuta sicuramente
per la valorizzazione in questo
libro delle sue innumerevoli ri-
cerche a tutto campo, ma
anche un po’ infastidita dalla
capacità di Laura che, con
occhi nuovi, ha saputo darne
quella rilettura critica che man-
cava.
Sta proprio qui la novità del la-
voro di ricomposizione degli in-
numerevoli tasselli sparsi per
l’Europa dei diversi usi e co-

stumi apistici, ora riannodati in
una storia “viva” e non più di
stampo museale: dalla “colle-
zione” di bugni su uno scaffale,
alla loro evoluzione nei climi e
nelle diverse culture. Tutto ciò
anche per il miele come ali-
mento, come “moneta” di
scambio, come mezzo salvifico
per la cura sia dei corpi che
delle anime.
Proprio a questa simbolizza-
zione para religiosa è dedicata
l’ultima parte del lavoro in cui
ne viene sviluppato il significato
attraverso l’analisi puntuale dei
documenti della patristica di ca-
rattere teologico, proiettati però
nel quotidiano di un medioevo,
alla ricerca di significati capaci
di dare un senso ad una vita a
stento affrontabile senza la spe-
ranza, o l’illusione, di un premio

difficilmente prefigurabile fra i
mille stenti della vita di tutti i
giorni.
Oltre all’originalità, all’elabora-
zione critica e alla ricchezza do-
cumentale, questo libro riserva
la sorpresa di presentarsi sì
come un saggio dotto, e quindi
da accogliere con rispettosa
soggezione, ma che poi prende
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il lettore per mano e lo con-
duce, passo a passo, con un
linguaggio accattivante, divul-
gativo, offrendo due diversi
piani di lettura.
Lo si può leggere come un ro-
manzo storico, abbandonan-
dosi così a immagini e a
racconti che solleticano la fan-
tasia, senza la necessità di cu-
rarsi delle note, se non quando
si sceglie di voler approfondire.
Solo allora la leggerezza del di-
scorrere diventa linguaggio da
documento.
Insomma Laura Prosperi non ha
fatto un bel regalo solo al mondo
dell’apicoltura, ma anche all’au-
stero mondo degli storici, dimo-
strando che curiosità e tenacia
permettono di infrangere il ba-
nale del “già detto”, per scoprire
come le api siano capaci di rac-
contare ghiotti risvolti della storia
dell’umanità. Grazie Laura.
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IL MIELE NELL’OCCIDENTE MEDIEVALE

Miele e api nella storia, presentazione 
nella prestigiosa sede dell’Accademia dei Georgofili 

Il volume “Il miele nell’Occidente Medievale” di Laura Prosperi pub-
blicato dall’editore Le Lettere nella collana Quaderni della Rivista di
Storia dell’Agricoltura dell’Accademia dei Georgofili, è stato presen-
tato con l’apporto dell’autrice, il 14 giugno 2010, nella sede della più
antica Accademia agricola del mondo, da Giuliano Pinto, da Paolo
Nanni da Marco Accorti e da Francesco Panella.

di Laura Prosperi
Libro in brossura, 229 pagine 20,00 euro. Edito dall’editore Le Lettere per i Quaderni della Rivista di Storia 

dell’Agricoltura dell’Accademia dei Georgofili. Con il sostegno di Unaapi.

Il miele, da sempre presente nella tradizione occidentale, 
è stato per lungo tempo alimento di provenienza invisibile, 
d’origine “celeste”. L’originale e complesso studio 
della Prosperi su antiche tecniche produttive, su usi e impieghi,
su distribuzione, consumo e ciclo economico, esplora 
anche il piano del linguaggio e delle rappresentazioni.
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Lavori in Apiario

Livio Raspagliesi di Avuglione,
apicoltore alle prime armi
Finita la stagione produttiva e
terminati i trattamenti estivi,
quanto occorre controllare an-
cora le colonie?
Ai fini di un corretto invernamento
delle famiglie è di fondamentale
importanza controllare il loro
aspetto sanitario, poiché, consi-
derato il sempre minor numero di

visite riservate alla famiglia durante
il periodo autunnale, risulta evi-
dente come non debba sfuggire
alcuna patologia. Capitasse mai di
invernare una colonia ammalata, il
rischio di un suo saccheggio,
quindi di diffondere la patologia
all’intero apiario e agli apiari vicini,
sarebbe estremamente elevato.
Di tutto ciò, inoltre, ci si accorge-
rebbe solo al momento della
prima visita primaverile nell’anno
successivo, ormai troppo tardi per
porvi rimedio.

Quale patologia deve allarmare in
modo particolare gli apicoltori? 
La peste, sia essa americana o
europea. Covata sparsa, infram-

mezzata da celle vuote, opercoli
imbruniti, infossati e sforacchiati:
in presenza anche di una sola di
queste manifestazioni è buona
norma verificare il tipo di covata
che si nasconde sotto l’opercolo
e, se la larva non è bianco-ma-
dreperlacea, ma tendente al noc-
ciola, occorre procedere con la
nota prova dello stecchino. Si in-
filza la larva sospetta con un ra-
metto fine, un fiammifero o… ap-
punto uno stecchino: se si forma
un filamento è sicuramente peste
americana. Alcuni diranno “la pe-
ste la riconosci subito, perché vedi
tutta la covata marcia”, oppure “ti
accorgi che la colonia è malata
all’apertura dell’arnia a causa
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di U. Grassone 
e A. Fissore

Un attento controllo delle colonie nel mese di settembre è fondamentale per l’individuazione di eventuali pro-
blematiche sanitarie. (Foto A. Fissore)  



della puzza che esce”… Tutto
vero, verissimo, ma ricordate an-
che che non c’è peggior sordo di
chi non vuol sentire. E’ stato già
detto e scritto ripetute volte:
quando compaiono quelle evi-
denti manifestazioni della malat-
tia, è ormai troppo tardi, la pato-
logia avrà molto probabilmente
interessato anche altre colonie
dell’apiario e, fatto altrettanto e
se non più grave, il serbatoio di
contagio può raggiungere ignari
vicini di postazioni.

Supposto che la peste abbia col-
pito alcune famiglie, cosa fare?
Innanzi tutto non considerarlo
come un fallimento o un fatto di
cui vergognarsi e parlarne solo
con pochi intimi, che spesso
sono anche cattivi consiglieri.
Piuttosto, occorrerà eliminare la
famiglia uccidendo le api, ad
esempio con anidride solforosa, e
bruciando i telaini, siano essi di

covata, di miele o polline. Il
danno, inutile nasconderselo, è
significativo, ma certamente infe-
riore rispetto all’ostinarsi in prati-
che vietate e a rischio di residua-
lità nel miele -leggi antibiotici–
oppure onerose in termini di
tempo e materiale impiegato a
fronte di esiti incerti -vedi messa a
sciame- pratica comunque non
proponibile in questo finale di sta-
gione apistica. Se, invece, si ha
qualche dubbio sulla natura del-
l’eventuale patologia, non esitate
a rivolgervi ai tecnici apistici o ai
veterinari, se vene sono di com-
petenti, della zona in cui operate.

Se ho casi orfanità, 
come mi comporto?
Siamo ormai a settembre e i fuchi
scarseggiano. L’eventuale orfa-
nità andrà quindi risolta mediante
inserimento di regina già feconda,
ammesso sempre che valga la
pena intervenire, ossia che la fa-
miglia non sia ormai povera di api
da tempo o peggio fucaiola. In
questo periodo al nord Italia è
preferibile evitare l’allevamento
naturale delle celle reali da parte
della famiglia, poiché, nella migliore
delle ipotesi, la regina nascerebbe
troppo tardi e si feconderebbe in
modo non ottimale, riproponendo
il problema della deposizione nella

primavera successiva (probabile
precoce sostituzione). In questi
casi è meglio ricorrere all’acquisto
di una regina in gabbietta oppure
procedere alla riunione dell’alveare
orfano con altra famiglia/nucleo.

Nutrizione: è necessaria? Con
quali tempi e modi?
La necessità di nutrire o meno le
colonie è in stretta relazione con le
caratteristiche sia delle scorte di-
sponibili, in termini di quantità e di
qualità, sia della postazione d’in-
vernamento. Come sappiamo i
favi migliori per l’invernamento
sono quelli ricchi di polline e con-
tenenti mieli chiari. Che fare invece
se le api possono contare solo su
mieli scuri, magari proprio di me-
lata, dalla scarsa digeribilità? Que-
sta condizione non giova affatto
ai fini dell’insorgenza del nosema.
In questi casi risulta di grande uti-
lità provvedere con una mirata nu-
trizione zuccherina con sciroppo,
affiancata da una sensata scelta
delle postazioni di invernamento.
La nutrizione dovrà essere abbon-
dante e concentrata sia nelle dosi
che nel tempo: l’obiettivo infatti è
produrre scorte e non stimolare la
regina a deporre. Si potrà comin-
ciare con una soluzione al 60%
per sostituirla poi, ormai in au-
tunno, con gli sciroppi disponibili in
commercio che risultano general-
mente più concentrati. Uno sci-
roppo vale l’altro? Come è facile
immaginare, la risposta è nega-
tiva. Occorrerà sicuramente prefe-
rire i prodotti con il più elevato con-
tenuto di zuccheri semplici, in
particolar modo i monosaccaridi
(un solo zucchero), privilegiando
quelli a più elevato contenuto di
fruttosio che hanno minori pro-
blemi di cristallizzazione. Unico
neo: sono gli sciroppi normal-
mente più costosi, ma ricordia-
moci che spendere qualcosa in
più per una valida nutrizione au-
tunnale può risparmiarci molti di-
spiaceri e… costi nel corso della
primavera successiva.
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Una buona regola è annotare
sempre le informazioni impor-
tanti che riguardano ciascuna
colonia: orfanità, patologie, stato
delle scorte, provenienza ed età
della regina. (Foto A. Fissore)

La nutrizione delle colonie risulta
agevole con l’impiego dei nutritori
a depressione. (Foto A. Fissore)
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Regine di qualità o in quantità?
Giacomo Acerbi, Gavazzana (Alessandria),
Azienda apistica professionale.
Non è un gioco di parole, ma la sintesi di una chiac-
chierata avuta con un apicoltore molto giovane, pro-
veniente dal mondo non apistico e che, da esterno,
ha avuto la capacità di guardare in modo distaccato
e obiettivo l’apicoltura, cogliendone per certi versi
l’essenza e talune problematiche.
Giacomo Acerbi è un entusiasta apicoltore, 25 anni,
professionale dal 2008. Gestisce una bella azienda
agricola situata in zona collinare a Gavazzana, pro-
vincia di Alessandria, immersa nei vigneti e nei bo-
schi di acacia, rovere e qualche castagno e olmo. Se
proprio deve fare una graduatoria delle attività azien-
dali che piacciono di più, ammette che proprio dalla
parte apistica provengono maggiormente entusia-
smo e stimoli a crescere. Il fatto che, però, più ci ha
colpiti di Giacomo è che oltre ai 7-8 tipi di miele pro-
dotti con un nomadismo a corto raggio, all’idromele e alla crema di nocciola che prepara da sè, oltre ai
nuclei e ai pacchi d’api, la sua vera passione sono le regine e tutto il mondo che sta loro intorno. Già at-
tualmente lavora con 1.000 apidea, producendo settimanalmente fino a 300 regine. E’ proprio qui che
viene fuori il carattere determinato di questo ragazzo: partendo dall’assunto che la ligustica sia la miglior
ape possibile per i nostri ambienti produttivi, Giacomo sta investendo molto del suo tempo, denaro e ca-
pacità imprenditoriali per operare una selezione massale. In contatto con altri allevatori e Istituti di ricerca,
opera un assiduo scambio di materiale genetico e relativo controllo morfometrico per indirizzare corret-
tamente la selezione genetica della sua ligustica. Mentre, infatti, sono disponibili sul mercato madri sele-
zionate di buckfast o di carnica, altrettanto non avviene per le madri selezionate di razza ligustica: molteplici
sono, infatti, i moltiplicatori di regine ligustiche, pochi i selezionatori (ovvero coloro che si occupano di
“creare” le madri). Ogni serio allevatore, quindi, deve oggi operare questo percorso di selezione coinvol-
gendo la più ampia base genetica possibile. Il mercato degli apicoltori italiani, secondo Giacomo, non pre-
mia in modo adeguato gli sforzi e l’impegno degli allevatori/selezionatori: il prezzo delle regine commerciali
è, infatti, uno dei più bassi. Essendo in Italia la richiesta di regine molto alta, tanti apicoltori sono stati in-
dotti a produrre regine in quantità, trascurando l’aspetto qualitativo della selezione.
Grande ambizione di Giacomo sarebbe arrivare un giorno a poter offrire agli apicoltori regine con una
varia gamma di prezzo: da quelle più economiche, fecondate in Apidea, a quelle più dispendiose, le col-
laudate, ossia osservate per un intero ciclo di covata in cassettina di polistirolo, quindi dalle prestazioni
più testate. In questo modo l’apicoltore-utilizzatore avrebbe più correttamente la possibilità di scegliere il
prodotto e le caratteristiche a lui più congeniali in quel momento.

A sinistra, postazione dedicata in parte all’allevamento dei
fuchi e in parte alle prove sperimentali del progetto Apenet, a
cui Giacomo Acerbi partecipa con Aspromiele (Foto A. Fissore).

A destra, postazione per la fecondazione 
delle regine in Apidea (Foto A. Fissore).

Foto di gruppo dell’azienda Agricola Tenuta Ritiro.
Da sinistra Gaia, Giacomo, Anna e Victor. 

(Foto A. Fissore)
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Come devo regolarmi per 
la gestione delle scorte 
di miele in vista dell’inverno?
Molte zone del sud, se vi sono
state abbondanti piogge a fine
agosto-primi di settembre, vivono
solitamente nei mesi di settembre
e ottobre una specie di seconda
primavera. Fioriture di crucifere,
labiate, accompagnate spesso
da giornate con temperature
massime tra i 20 e i 25 °C, of-
frono abbondanti quantità di pol-
line e di nettare. Una eventuale
nutrizione per integrare le scorte,
effettuata durante questo pe-
riodo, non sortirebbe l’effetto
sperato in quanto le api sono sti-
molate dalla forte disponibilità di
polline ad allevare molta covata e
quindi a consumare le scorte di
miele; la nutrizione in questo caso
stimolerebbe ancor di più la de-
posizione della regina con un in-
cremento ulteriore dei consumi.
Solo nel caso di una stagione au-
tunnale particolarmente siccitosa,
con assenza o scarsità di fioriture
autunnali e nidi con poco miele

nei telai, bisogna intervenire con
una nutrizione. In questo caso lo
sciroppo dovrà essere denso e
somministrato in dosaggi abbon-
danti in modo che venga accu-
mulato nei telai. Si possono
anche utilizzare telai di miele pro-
venienti da famiglie che ne hanno
in abbondanza per nutrire le fa-
miglie più bisognose.

Se gli apiari sono situati in una
zona ricca di fioriture autunnali
posso aggiungere i melari?
Ci sono molte zone del Sud Italia
che, in annate particolarmente fa-
vorevoli, possono consentire alle
api di produrre miele su fioriture
particolari e in genere pregiate
quali il corbezzolo, il nespolo, il
rosmarino. In ogni caso non è un
evento che si ripete tutti gli anni;
in autunno solo nelle annate mi-
gliori aggiungeremo il melario
nella speranza che le api lo riem-
piano. Discorso a parte merita la
fioritura dell’eucalipto settem-
brino, varietà di eucalipto a fiori-
tura autunnale molto diffusa in

Calabria; inizia a fiorire verso la
fine di agosto, ed è paragonabile
a una fioritura estiva, con produ-
zioni variabili a seconda delle sta-
gioni… come qualsiasi fioritura
del resto. In questo caso è d’ob-
bligo mettere il/i melari per non
trovare il nido intasato di miele
senza spazio a disposizione per
la deposizione della regina. 

Posso fare sciami artificiali 
in questo periodo?
Se l’autunno si presenta favore-
vole, abbondante piovosità fino a
metà/fine settembre e poi un
lungo periodo anticiclonico con
sole e temperature miti, come già
detto in precedenza, le api sono
particolarmente attive. 
E’ quindi possibile formare sciami
artificiali. Ci organizzeremo per
tempo per l’acquisto delle regine,
non sempre facilmente disponibili
in questo periodo, o potremo al-
levarcele da soli, a condizione
che ci siano fuchi a sufficienza
per garantire un accoppiamento
ottimale. Gli sciami inoltre do-
vranno essere formati da una
quantità superiore di api rispetto
a quelli estivi, in quanto hanno
poco tempo a disposizione per
svilupparsi e rinnovare le api; 4-5
telai di covata e miele coperti
dalle api dovrebbero essere suffi-
cienti per assicurare la sopravvi-
venza della nuova famiglia. Dopo
aver formato lo sciame, dopo 1-2
giorni inseriremo la regina acqui-
stata e dopo 7-8 giorni verifiche-
remo che sia stata accettata e
che abbia iniziato la deposizione.
A questo punto, se occorre, po-

In molte zone del Sud Italia si
possono a volte produrre mieli
particolari, quali il corbezzolo, il
nespolo, il rosmarino in periodo
non “canonico” di stagione 
apistica produttiva (Foto di F. Nisi).
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tremo anche effettuare una nutri-
zione. Se invece abbiamo celle
reali le inseriremo nel momento
della formazione dello sciame e,
dopo 15-20 giorni, controlleremo
l’avvenuta fecondazione. Se al
momento della formazione dello
sciame abbiamo inserito telai di
covata opercolata, al momento
del controllo della fecondazione
avremo una fase di assenza di
covata recettiva per la varroa e
potremo cogliere l’opportunità
per effettuare un trattamento.

È possibile continuare a produrre
pappa reale in autunno?
Certamente. L’importante è
avere le api sane. In autunno
possiamo continuare le opera-
zioni produttive, a volte anche
con migliori risultati rispetto ai
mesi estivi di luglio-agosto in cui il
caldo e la poca/nessuna disponi-
bilità di fonti pollinifere-nettarifere
rendono scarse le produzioni di
pappa reale. Potremo continuare
a produrre pappa sino a ottobre
quando l’arrivo della prima aria
fredda ci ricorda che stiamo an-
dando incontro all’inverno e ci
consiglia di terminare la produ-
zione di pappa e lasciare alle api
il meritato riposo.

Per la varroa devo intervenire in
settembre-ottobre?
Dipende dall’efficacia che ab-
biamo avuto con il trattamento
tampone effettuato in luglio-ago-
sto e dal grado di infestazione
presente nei nostri apiari. Ricordo
che, può sembrare banale ma è
meglio sottolinearlo, un tratta-
mento con efficacia del 90% su
alveari con un carico di 4.000
acari lascia un residuo di circa
400 varroe che, dopo un mese,
potrebbero essere di nuovo 800;
in alveari con un carico di 1.000
acari rimane invece un residuo di
100 varroe che, dopo un mese,
potrebbero essere al massimo
200. È evidente quindi che in pre-
senza di una infestazione elevata
non potremo arrivare indenni al
trattamento invernale. Abbiamo
detto che l’autunno presenta
condizioni particolarmente adatte
allo sviluppo di quantità impor-
tanti di covata. Anche la varroa
trova quindi le condizioni favore-
voli a riprodursi e… a fare danni,

che si evidenzieranno soprattutto
con la nascita di api con una du-
rata di vita inferiore al normale,
con conseguenti spopolamenti
alla fine dell’inverno. Se con il
trattamento estivo avevamo veri-
ficato cadute di varroe superiori
alle 1.500-2.000 unità non po-
tremo stare per niente tranquilli e
dovremo intervenire ripetuta-
mente per riportare l’infestazione
a livelli numerici bassi, in modo
da consentire la nascita di api au-
tunnali sane e longeve. Si potrà
effettuare un ulteriore trattamento
tampone con prodotti a base di

timolo (in genere le temperature
del periodo consentono ancora
l’utilizzo dei prodotti con questo
principio attivo, specialmente set-
tembre), oppure, se vediamo che
la situazione rischia di degene-
rare, potremo anticipare il blocco
di covata invernale, confinando
artificialmente la regina nelle ap-
posite gabbiette (ve ne sono vari
modelli in commercio), trattando
poi in completa assenza di co-
vata dopo 23-25 giorni.

La stagione produttiva della pappa reale al Sud 
può protrarsi in autunno, fino all’arrivo della prima aria fredda 

che preannuncia l’inverno (Foto di M. Zarri).

Un maggiore e diverso utilizzo dei pacchi d’api può essere 
una grande opportunità per l’apicoltuta italiana 

ed in particolare per quella meridionale (Foto di A. Fissore).
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www.apimobru.com • e-mail: info@apimobru.com

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

Siamo presenti alla Fiera di Lazise “I Giorni del Miele” dal 1 al 3 ottobre 2010
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state 2008: la compagnia
“cada die teatro” si ritrova
nel bosco, tra i monti della

Sardegna a riflettere sulla terri-
bile moria di api che negli anni
scorsi si è abbattuta sul mondo
degli apicoltori, quasi a voler an-
nunciare, come predetto da
Einstein, l’imminente fine del-
l’uomo, della vita e del cosmo.
Durante lo studio sullo spetta-
colo, che ha attinto dagli scritti
di F. Huber e M. Maeterlinck, è
stata approfondita la riflessione
sulle ragioni che portano alla
moria delle api, sulla vita soste-
nibile, sulla relazione dell’uomo
con l’ambiente, sul sistema so-
ciale delle api e molto di più.
L’idea di elaborare uno spetta-

colo sulle api, spiega Mauro
Mou, attore e regista del “cada
die teatro”, nasce dall’interesse
per il loro mondo: “mia moglie è
un’apicoltrice e grazie a lei ho
imparato a conoscere questa
realtà, restandone affascinato.
Le api hanno come scopo la
costruzione di un mondo per-
fetto per chi viene dopo di loro.
La loro caratteristica è ante-
porre il bene della comunità al
loro e questo fa sì che affrontino
la morte con estrema serenità.
La loro vita ha un ciclo brevis-
simo, ma denso di significato e
questo per noi è stato uno
spunto di riflessione profondo
sul senso dell’esistenza». 
Dopo due anni, nell’agosto

2009, la compagnia di Cagliari
presenta un’anteprima dello
spettacolo in Piemonte, sulla
verde terrazza del Castello Grin-
zane Cavour, che si erge sui vi-
gneti maturi delle Langhe.
“Operapè” è una fiaba nera, una
commedia moderna dall’ac-
cento pop–rock che, tra mo-
menti di grande poesia e toni da
cabaret, conduce con morbi-
dezza e ironia a riflettere sul
senso della vita e della fine.
«Ci siamo interrogati sul signifi-
cato che la parola catastrofe ha
assunto fin dal teatro greco»
racconta Silvestro Ziccardi (at-
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di A. R.

E

OPERAPE’

Il declino delle api, il senso angosciato della fine 
di tutto, la morte, l’umana capacità e arte 
del voler vivere. L’apicoltura alla ribalta 
di un’intensa rappresentazione teatrale. 
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tore insieme a Mou dello spet-
tacolo): «essa rappresenta la ri-
soluzione della tragedia, lo
scioglimento dei nodi e dei con-
flitti. In genere viene considerata
negativamente, ma può essere
anche l’inizio di un cambia-
mento, un riaffacciarsi alla vita. 
E’ innegabile che la natura stia

subendo numerosi danni a
causa dell’uomo, esserne con-
sapevoli e darsi da fare per mo-
dificare il corso degli eventi è il
punto di partenza per amare il
mondo e sé stessi».
La scena si svolge all’interno di
una struttura di metallo rico-
perta da un velo nero che ri-

manda alla maschera degli api-
coltori. Una lieve penombra illu-
mina i resti di quelle che un
tempo erano le arnie che ospi-
tavano milioni di api. In sotto-
fondo un sibilo lontano, che
riecheggia il ricordo di ronzii
ormai sepolti.
L’apicoltore in tuta da lavoro, si
aggira mesto tra queste rovine
in cerca di qualche superstite
che possa ancora dargli una ra-
gione per vivere e non sentirsi
un fallito. 
Di quella comunità non resta,
però, più nulla e lo sventurato
protagonista, constatando la di-
sgrazia, inizia ad invocare la
morte che arriva per davvero al-
l’appuntamento, in abito da
sposa con una chitarra elettrica
a tracolla.
Come ci svela il regista Ales-
sandro Lay, da qui prende il via
una commedia giocata sull’iro-
nia e sulla relazione tra l’apicol-
tore e la morte.
I due protagonisti si attraggono
e si respingono a vicenda, quasi
come una coppia di promessi
sposi un po’ svitati che si cer-
cano, si guardano e, in bilico,
danzano avvolti in una fune che,
da strumento di morte, diventa
il mezzo per tornare a sognare. 

Operapè vista da un apicoltore

Operapè è uno spettacolo teatrale che tratta
della precarietà di un mestiere che in tanti
elogiano, ma che in pochi conoscono real-
mente, l’apicoltura e gli apicoltori... 
Una piccola tribù di capitani coraggiosi e an-
gosciati, che vivono il loro mestiere come una missione e che
spesso si vedono travolti da eventi da cui non hanno nessuna
possibilità di difesa, se non quella di resistere, magari in silenzio,
con quella rassegnazione tipica di chi è legato alla madre terra e
da per scontato il massimo impegno, pur sapendo che il risultato
finale è sempre scarno. Una spirale che tende al tragicomico...
quasi alla follia; una follia che si può reggere con quel filo di spe-
ranza datoci dal luccichio degli occhi di un bambino che assag-
gia il nostro miele.
Operapè è la storia di uno di noi, anzi la storia di tutti noi, la sto-
ria di quello sconforto che stringe il cuore tante volte, ma che una
volta superato, ci rende ancora più orgogliosi di sentirci i veri “cu-
stodi dell’ambiente”. 

Stefano Lai di Escalaplano
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Il “cada die teatro”
nasce a Cagliari nel 1982.
Da oltre 25 anni è impeg-
nato per un teatro vicino alla
realtà e di grande impegno
civile. La compagnia porta
avanti una ricerca sui nuovi
linguaggi scenici, sulla cura
per il lavoro dell’attore e
sulla lingua; una lingua che
parla al presente per un
teatro popolare e contempo-
raneo. Tra i lavori del “cada
die teatro” oltre Operapè, ri-
cordiamo: Laribiancos, Los
Locos del Calvario,
Arcipelaghi, Lucio l’asino e
Chisciotte fenicottero. 
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L’apicoltore non vuole più mo-
rire e, venendo meno al patto
con la morte, la saluta con un
arrivederci che ha il sapore di un
addio tra due innamorati che di-
vidono le loro strade. Certa-
mente si rivedranno un domani
perché lei, la Morte, è sempre
pronta a tornare. 
Ma ora è tempo di ricominciare
a vivere. La grossa fune pronta
per formare il cappio, si tra-
sforma in altalena. 
L’apicoltore abbozzando un
sorriso, ci sale su e comincia a
volare sempre più in alto. 
Sul fondo della scena, su quelle
arnie ormai vuote, possiamo ap-
prezzare le scintillanti geografie
stellari disegnate da Maria Lai,
un’artista riconosciuta a livello
internazionale. Queste miste-
riose mappe che rappresentano
nuovi universi e costellazioni,
sembrano riprodurre le danze
delle api esploratrici per indicare
nuovi campi, nuove vie.

Acquistiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

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

Prossime repliche: 

Sabato 7 agosto a Jerzu (Sardegna) all’interno di
Ogliastra Teatro – Festival dei tacchi

Sabato 9 ottobre a Lanusei (Sardegna) Teatro Tonio
Dei Maggiori 

info: www.cadadieteatro.it
070.565507  070.5688072

Siamo presenti alla Fiera di Lazise “I Giorni del Miele” dal 1 al 3 ottobre 2010
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VENDITA DI POLLINE SFUSO

Alcuni lettori ci hanno domandato:
“E’ possibile vendere al mercato il pol-
line sfuso, in sacchetti, nei quantita-
tivi richiesti dal cliente, come fosse
thè o olive?”

Parlando di polline deumidificato,
assimilabile per similitudine con il
miele ai prodotti primari, non do-
vrebbero esserci ostacoli formali
a questo tipo di modalità di
vendita, sebbene tengo a sot-
tolineare come, con la nuova
normativa comunitaria, la re-
sponsabilità della qualità del
prodotto è totalmente a ca-
rico di chi lo produce e di chi lo
vende. Alcuni veterinari hanno
obiettato, ad esempio, come
l’umidità dell’aria durante una giornata di pioggia potrebbe influire negativamente sulla conservabi-
lità del prodotto polline qualora il contenitore venisse continuamente aperto e chiuso. Penso, tutta-
via, che la redazione di una adeguata procedura di buona prassi e l’adozione di norme
comportamentali opportune ai fini della salvaguardia della qualità del prodotto (ad esempio paletta,
guanti) dovrebbe mettere il produttore al riparo da eventuali contestazioni.

CANTINA E APICOLTURA

Buongiorno, sono venuto a conoscenza di questo fatto: un’azienda che produce marmellate e, in un
locale a fianco, lavora il vino, è stata multata di qualche migliaia di euro a seguito di un controllo dei
Nas poiché trovata in possesso di una scorta di zucchero, ovviamente per la produzione di mar-
mellate. Pare sia stata applicata una norma che vieta proprio la coesistenza, in locali vicini, di can-
tina di vinificazione e scorte di zucchero. Vorrei sapere se tale norma potrebbe essere applicata
anche al nostro settore? Mi sono molto preoccupato. Grazie per i chiarimenti.

Claudio Gallo (SV)

La norma in questione è la Legge del 20 febbraio 2006, n. 82 "Disposizioni di attuazione della nor-
mativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (Ocm) del vino" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.
All’articolo 6 “Sostanze vietate” recita: “… negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei

La posta dei lettori
a cura di U. Grassone
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locali annessi o intercomunicanti
anche attraverso cortili, a qualun-

que uso destinati, è vietato de-
tenere:
a) zuccheri in quantitativi su-
periori a 10 chilogrammi e
loro soluzioni;

b) sciroppi, bevande e succhi
diversi dal mosto e dal vino,
aceti, nonché sostanze zuc-
cherine o fermentate diverse

da quelle provenienti dall’uva
fresca…”
La norma è molto chiara in

questo punto e potrebbe
senza dubbio essere applicata

anche a un’azienda apistica che
veda coesistere all’interno della stessa struttura cantina di vinificazione e laboratorio di smielatura
con relativi magazzini (con ovviamente miele e anche zucchero o sciroppo). 
Nell’articolo 35, comma 4, sono anche definite le sanzioni: “Chiunque detiene negli stabilimenti
enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le
sostanze vietate ai sensi dell’articolo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
6.000 euro a 60.000 euro”.

CERA PER MOBILI

Sapreste fornirmi una ricetta semplice per preparare 
una cera per i mobili a partire dalla mia cera d’api? 
Grazie

Ludovico (e-mail)

Una ricetta semplice è
quella relativa alla prepara-
zione dell’encaustico,
cioè di quel prodotto
che si ottiene scio-
gliendo la cera in un sol-
vente, tra i quali il migliore
è l’essenza di tremen-
tina.
Durante la preparazione
occorre solo porre molta
attenzione in quanto il sol-
vente è altamente infiammabile.
Per questo motivo è meglio uti-
lizzare un fornellino elettrico e
non con fiamma libera ed effet-
tuare l’operazione all’aria aperta.
Un quantitativo di 120 g di cera d’api va ridotto in scagliette; a questo si aggiungono 80 g di cera
carnauba ed eventualmente essenza colorante per mobili. Il tutto va messo in un pentolino da
usarsi solo per questo scopo e si uniscono 80 cl di essenza di trementina. 
Si scalda il tutto a bagnomaria mescolando di tanto in tanto. 
In questa fase occorre prendere tutte le precauzioni del caso al fine di evitare incidenti, in quanto
la trementina è infiammabile (non deve quindi schizzare sul fuoco) e la cera calda è altamente
ustionante. Quando la cera è perfettamente sciolta, si toglie dal fuoco e con molta cautela va
versata in vasi di vetro. 
Dopo che si è raffreddata, i vasi vanno ermeticamente chiusi e conservati al buio.
La diluizione non è tassativa, ma la si può adattare di volta in volta in funzione del tipo di legno
da trattare.
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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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dai nostri lettori
COME FAR PERDURARE 

API LIFE VAR MIGLIORANDONE
EVAPORAZIONE ED EFFICACIA

Se L’Api Life Var viene asportato quasi total-
mente dalle api la sua efficacia, di conse-
guenza, risulta ridotta. In genere il suo
“prelievo” avviene nel giro di pochi giorni. 
Questa prova nasce proprio in virtù di questa
considerazione. Si è valutato, infatti, che se al
5° giorno (momento del controllo) non si tro-
vava più traccia di Api Life Var, con ogni pro-
babilità al 3° giorno poteva esservene rimasto
solo il 50%, con una conseguente inefficacia
di oltre il 50% (3 giorni su 7).
Sono stati pertanto escogitati alcuni sistemi
per “proteggere” le tavolette di prodotto dalle
api.
La prova è stata condotta su 24 colonie; il
controllo effettuato sempre al 5° giorno. 

In quattro famiglie (foto 1) è stata appog-
giata una piccola pallina di cera sui 4 pezzetti
della tavoletta.
Nella foto 2 il risultato: tutti i pezzetti sono ben
saldati al coprifavo, senza possibilità di spo-
stamento. L’Api Life Var è presente in tutte le
famiglie.

In altre quattro famiglie l’Api Life Var è stato
posizionato (foto 3) sopra un escludiregina
con telaio.
In questa prova le api hanno spostato solo
due tavolette di pochi centimetri (foto 4), ma
il prodotto è ancora interamente presente in
tutte le famiglie.

Otto famiglie sono state invece  trattate con
l’Api Life Var tagliato solo a metà (foto 5).
In questo caso non è stato utilizzato l’esclu-
diregina. Si è notato che tutto il prodotto spa-
risce dopo 5 giorni (foto 6). Solo in 3 famiglie
su otto ne è rimasto un pezzo.

Infine otto famiglie sono state trattate con il
metodo tradizionale (foto 7), l’Api Life Var è,
anche in questo caso, completamente spa-
rito (foto 8). Solo in 2 famiglie su 8 ne rima-
nevano ancora 2 pezzetti.

Maurizio Ferriani

1 2

3 4

5 6

7 8
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notizie in breve
Dipendenza da “junk food”

Il “junk food”, il cibo spazzatura, da dipendenza come la droga: così
sentenzia una ricerca Usa, pubblicata su “Nature Neuroscience” e
che ha fatto scattare l’allarme anche in Italia, dove il 41% dei bam-
bini consuma ogni giorno cibi grassi e bibite zuccherate e dove il
23% dei genitori dichiara che i figli non mangiano quotidianamente
frutta e verdura. Lo sottolinea la Coldiretti, che ricorda come, nel
Belpaese, un bambino su tre tra 6 e 11 anni è sovrappeso e il
12,3% è obeso per cattive abitudini alimentari.

USA: campagna promozionale 
contro il “miele finto” 

Il National Honey Board statunitense ha annunciato l’avvio di "Pure
Honey", una campagna nazionale di educazione particolarmente ri-
volta ai cittadini ispanici. National Honey Board (NHB) conduce
programmi di ricerca, pubblicità e promozione, al fine di contribuire
a mantenere ed espandere i mercati dei prodotti dell’alveare. I pro-
grammi sono finanziati con una tassa di un centesimo per libbra di
miele nazionale e importato.
Negli ultimi anni c’è stata una crescente proposta commerciale di
preparati che imitano il miele, in particolare nei discount frequen-
tati da consumatori ispanici. I contenitori sono simili a quelli del
miele, ma il contenuto non è miele puro. Molti consumatori non co-
noscono l’inglese e quindi vengono tratti in inganno. Il programma
educativo "Pure Honey" è quindi teso a spiegare come leggere at-
tentamente le etichette e scegliere i prodotti che indicano un sin-
golo ingrediente puro. La conduttrice televisiva Mayte Prida,
impegnata nelle battaglie per la salute, affianca il National Honey
Board. “E’  un onore avere l’opportunità di informare i consumatori
ispanici, per il sostegno alle sane abitudini alimentari e il consumo
di alimenti naturali come il miele puro al 100%”. 
La campagna "Pure Honey" comprende una serie di video educa-
tivi sul web, annunci in onda e un tour di supporto di Mayte Prida.
Tre i principali consigli al consumatore:
1) evitare i prodotti, che includono le parole miscela di miele, miele
aromatizzato e/o sciroppo di miele. 
2) Evitare i prodotti con più ingredienti; il miele è un ingrediente na-
turale, per cui il miele puro al 100% non contiene alcun altro in-
grediente. 
3) Acquistare nei negozi di alimentari o supermercati, così come
nei mercati locali o nei mercati dei contadini. 

www.mielpura.org

L’India e il divieto di esportazione di miele nella Ue

Il Segretario al Commercio Rahul Khullar ha detto che il governo
indiano sta cercando di risolvere la questione del divieto di espor-
tazione di miele in Europa per contaminazione da residui di anti-
biotici e metalli pesanti.  L’India ha esportato nel 2009 miele in 60
paesi, per un totale di più di 32 milioni di dollari, un quarto dei
quali (7,7 milioni) nella Ue. 

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

Allevamento biologico
certificato da C.C.P.B.
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Chi ruba la terra all’Africa

Nel mese di agosto del 2009 il re
saudita Abdullah ha festeggiato il
primo raccolto di riso realizzato in
Etiopia. Al riso seguiranno orzo e
grano. Cresciuta in mezzo al de-
serto come gli Stati del Golfo,
l’Arabia Saudita ha scelto di risol-
vere il problema del cibo accapar-
randosi terre coltivabili sull’altra
sponda del Mar Rosso, nel Corno
d’Africa: in paesi come l’Etiopia,
con 10 milioni di affamati, o come
il Sudan, che non riesce a uscire
dall’immensa tragedia del Darfur.
E’ un fenomeno recente e ancora
poco noto: il furto di terra e cibo al
continente più affamato e po-
vero del mondo. Milioni di ettari
in Etiopia, Ghana, Mali, Sudan e
Madagascar sono ceduti in con-
cessione per venti, trenta, no-
vant’anni alla Cina, all’India, alla
Corea, in cambio di vaghe pro-
messe di investimenti.
Seul possiede già 2,3 milioni di
ettari, Pechino ne ha comprati
2,1, l’Arabia Saudita 1,6, gli
Emirati Arabi 1,3.

I protagonisti sono i governi: da
una parte ci sono paesi che hanno
soldi e bisogno di terra. Dall’altra
governi poverissimi -e spesso cor-
rotti- che, in cambio di un po’ di
denaro, tecnologia e infrastrutture,
mettono a disposizione il bene più
prezioso di un continente ancora
prevalentemente agricolo: la terra.
D’altra parte quasi nessun conta-
dino africano può provare di pos-
sedere un terreno. Il diritto formale
di proprietà (o di affitto) riguarda dal
2 al 10% delle terre. Nella maggio-
ranza dei casi ci si affida a norme
tradizionali, riconosciute local-
mente, ma non dagli accordi inter-
nazionali. Così terre abitate,
coltivate e usate come pascolo da
generazioni sono considerate inu-

tilizzate. Accanto ai governi, ci
sono gli investitori privati: dopo la
crisi finanziaria, molti hanno iniziato
a guardare a beni di investimento
più tangibili: il settore in cima alla
lista è la terra (cibo e biocarburanti).
Che cosa succede quando arri-
vano gli investitori stranieri? Si
passa dall’agricoltura tradizionale -
basata sulla diversità, sulle varietà
locali, sulle comunità- all’agroindu-
stria: che significa monocolture de-
stinate all’esportazione (riso, soia,
olio di palma per biocarburanti…)
e ricorso massiccio alla chimica
(fertilizzanti e pesticidi). Quando i
terreni saranno completamente
impoveriti, gli investitori stranieri si
sposteranno da un’altra parte.

Carlo Petrini  
Newsletter di Slow Food 

Polline
italiano
• millefiori o monoflora

• da apicoltura biologica

• confezioni da 12 kg

Richiedere listino prezzi
per quantità a: 

frapane@tin.it

• Vendo 30 famiglie di api, chiamare il n. 0171-612080 (ore pasti)
per cessata attività.

• Vendo 30 arnie da 10 telaini, modello senza portichetto, avvitate
con colla anti umidità, usate una volta, compreso un melario, a 24
euro cad. Zona Modena. tel. 331-1215521

compro vendo 

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
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Attenzione le date della valutazione sensoriale sono cambiate!

La valutazione sensoriale dei mieli partecipanti all’edizione 2010 del concorso Premio Giu-
lio Piana - Grandi Mieli d’Italia - Tre gocce d’oro, preceduta da un seminario di aggiorna-
mento, si terrà:

Venerdì 03 settembre ore 14,00 – 18,00 
e Sabato 04 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 - Laboratorio 051- 6951574 -  e.mail: lucia.piana@pianaricerca.it

Bayer condannata:
oltre 50 milioni di $ 
agli agricoltori 

Il tribunale federale di St. Louis
(USA) ha condannato la multina-
zionale Bayer CropScience a ri-
sarcire dodici agricoltori per la
contaminazione da riso Ogm
sperimentale. 
Si tratta del quarto verdetto
emesso a sfavore dell’azienda
da quando, nell’agosto 2006, il
Dipartimento per l’agricoltura

(USDA) denunciò la contamina-
zione del riso convenzionale a
grani lunghi da parte del riso
LL601, geneticamente modifi-
cato per resistere al diserbante
glufosinato, prodotto dalla
stessa Bayer. 
La commercializzazione del riso
Ogm non era autorizzata e l’al-
lerta sanitaria causò forti perdite
sulle piazze finanziarie nonché il
blocco delle importazioni, in par-
ticolare da parte dei compratori
europei e giapponesi. 

La Bayer risulta non solo negli-
gente rispetto al proprio pro-
dotto sperimentale ma anche
omissiva, non avendo notificato
l’avvenuto inquinamento. 
La varietà OGM ha contaminato
oltre il 30% delle coltivazioni di
riso e ha provocato danno sti-
mato di 1,285 miliardi di $. Altri
agricoltori di Missouri, Arkansas,
Texas, Louisiana e Mississippi
hanno inoltrato più di mille de-
nunce con richiesta di risarci-
mento!

Biodiversità, in Italia si registra una perdita
di specie a ritmi senza precedenti

L’Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale ha pre-
sentato a Roma l’Annuario ISPRA 2009.
Il dato più allarmante, evidenziato come elemento di criticità,
è la perdita della biodiversità che procede “a ritmi senza pre-
cedenti”: è, infatti in aumento il numero di specie a rischio
estinzione nel nostro paese, ritenuto in Europa il custode del
maggior numero di specie animali. Risultano dimezzate, in 25
anni, 33 varietà di uccelli tipiche degli ambienti agricoli, tra
cui, l’allodola, il balestruccio, la rondine. Il 23% degli uccelli e
il 15% dei mammiferi rischiano di scomparire per sempre.
Non meno grave la situazione delle specie vegetali, con il
15% delle piante superiori e il 40% delle piante inferiori a rischio estinzione. Anche se le conoscenze in
merito alle specie vegetali sono ancora incomplete, si stima che a rischio siano 772 specie di epatiche,
muschi e licheni e 1.020 piante vascolari. La responsabilità, secondo l’ISPRA, è dell’uomo: imputati la
pesca illegale, il bracconaggio e le attività agricole responsabili dell’inquinamento delle acque, della per-
dita di stabilità dei suoli e di un uso a volte irrazionale di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.
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VENDO

348 5929299

Favi di covata
estesa con api
Nuclei pronti 
da travasare

Famiglie pronte 
da melario

Disponibili da fine marzo
Prov. AT - AL

AP
I RE

GINE
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

OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR a casa vostra con contributo
di € 10.00 e riceverete in omaggio 1 bottiglia di Acido Ossalico al 6% del valore di 6.50 Euro.

Api Regine
selezionate

di razza ligustica

da Maggio 
a Settembre

notizie in breve

API E MIELE VALMARECCHIA

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

fornitura minima 10 pezzi)

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

Prodotti certificati biologici Bioagricert

FAMIGLIE E nucLEI 3/4/5 FAvI

cELLE REALI DA FInE MARzO

MILLEFIORI 
DI PREGIO

PAPPA REALE 
DI ROFELLE

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 tel.fax 0575/714151 
milligabriele@virgilio.it • www.rofelle.it
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S CH EDA  D I  O RD I N E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 15121 ALESSANDRIA

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

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

richiede l’invio di:

1n....... copie di “Apicoltura Organizzazione Strutture Logistica” (euro 35,00 cad.)
1 n....... copie di “L’allevamento di api regine. Una per tutte e tutte per una” (euro 23,00 cad.)

1 n....... copie del DVD  “I re delle api”  (euro 16,00 cad.)

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

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

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

ED
IT

O
R

IA

Uno strumento indispensabile 
di comprensione e promozione

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

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

Aapi - Unaapi - Aspromiele. Il prezzo è di 16,00 euro.

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

APICOLTURA 
Organizzazione Strutture Logistica

DVD “I RE DELLE API”

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

Edito da Aspromiele (copyright Unaapi)
Il prezzo è di 35,00 euro

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

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

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

Edito da Aspromiele copyright Unaapi Il prezzo è di 23,00 euro



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

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

PRODOTTI VITA CONTRO I PIÙ
TEMIBILI NEMICI DELL’APE

Estratto naturale di beta vulgaris 
e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Disinfettante sporicida a base di Acido
Peracetico di nuova generazione

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

Notevole rapidità di disinfezione: tempo
di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva 
per i materiali

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo

Migliora l’igene dell’alveare

Agisce come acaricida, battericida e fungicida

Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema
Strisce antivarroa 

a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera




