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Editoriale
a cura di F. Panella

God save the Queen 
(12 ottobre 2008)

In un campo avverso e ostile con arbitro e guarda-

linee che non possono, per regolamento, ammo-

nire falli e contestare scorrettezze della squadra

delle Holdings… le regole stesse del gioco… con-

cepite perché vinca chi ha più mezzi e può arruo-

lare dalla sua giocatori e interessi variegati.  

…una specie di “armata Brancaleone” da girone

amatoriale di provincia si è aggiudicata il primo

tempo… lo scorazzare incontrastato della mandria

di rinoceronti è inciampato sull’ape, un esserino in-

significante per cuore e pelle dei bestioni... 

God save the Bees   

Due a zero
(12 dicembre 2008)

…sul campo del Tar del Lazio si sono misurati il ca-

tenaccio di Avvocatura dello Stato, Unaapi, Conapi

contro le tre Sorelle di “Big Agrochem”… 

Risultato: sonora sconfitta per le ricorrenti; esito ag-

gravato da un verdetto con forte motivazione “api-

stica”… 

Aggiudicato alle api lo scudo/etto 
ambientale 2009 

(2 gennaio 2009)

…al Consiglio di Stato: tre a zero… il giudizio finale

conferma la validità del decreto e invita la Salute a

fare meglio il suo mestiere… Ne sono usciti con le

ossa rotte.  

2

NEWS DOPO NEWS: MATCH DOPO MATCH 

Abbiamo saputo: essere potagonisti, trasformare le
dita in pugno, la molteplicità in leva, unire le 

differenze per divenire glomere e sciame,
tradurre il mugugno in azione, mettere mano al 

portafoglio. La Sottoscrizione Ape/Ambiente è stata
un gran investimento per il futuro di

api e apicoltura; ha consentito di guadagnare il
tempo perché forse l'evidenza, la verità dei fatti

possa, faticosamente, essere riconosciuta.
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Cappotto????? (13 settembre 2010)

Quattro a… zero! 
(14 ottobre 2009)

…un altro anno di vita per l’apicoltura nelle terre
del mais!... Ad Apimondia siamo stati latori della
buona novella… ancora una volta, la storia prende
un corso non già scritto e deciso dagli interessi
economici, evidentemente e unicamente privati, in
gioco... dobbiamo poi rendere merito all’esistenza
di una ricerca indipendente e pubblica… ha dimo-
strato che è possibile che prevalga anche l’onestà
intellettuale e non la pavidità ed i soliti, miseri, in-
teressi di bottega o i vari diktat politici… Il rapporto
di Apenet attesta quanto constatabile in modo
empirico. Siamo ridotti all’assurdo per cui l’evi-
denza dei fatti è negata pervicacemente poiché in
contrasto con “gli studi scientifici” autorizzativi ed
è riconoscibile come veritiera solo quando “certi-
ficata” da soggetti di ricerca. Unica certezza scien-
tifica che emerge dall’intera vicenda: l’assoluta
infondatezza scientifica delle autorizzazioni… C’è
infine l’attore, il protagonista, il portatore d’inte-
resse che ha saputo trasformare le dita in pugno,
la molteplicità in leva, che ha unito le diversità e le
differenze per divenire glomere e sciame (pun-
gente se del caso), che ha tradotto il mugugno in
azione e che ha saputo metter mano al portafo-
glio: la comunità degli apicoltori. Sottoscrizione
Ape/Ambiente… mai carburante apistico è stato
così indispensabile, mai investimento apistico è

stato più utile ed ha prodotto tale vario, econo-
mico, d’immagine e di prospettiva ritorno… ab-
biamo guadagnato il tempo perché forse la verità
possa, faticosamente, prendere forma.

Apenet, Regioni, Apicoltori, Ministro Galan: l’esito della consultazione è conosciuto. La data della deci-
sione fissata dieci giorni or sono. Dalla Salute, invece, per ora nessuna nuova… Ho speranze, saprò pre-
sto. Anche se ho stampata nella memoria la foto del Responsabile dei Farmaci,  dott. Poggiolini, e del suo
poggiapiedi in salotto. Se ci aggiudicheremo anche quest’ennesimo match, possiamo sperare in una di-
versa capacità decisionale per l’autorizzazione dei pesticidi? Sarebbe consequenziale e sensato ma, non
per questo, probabile. Per ovviare, quantomeno all’emissione tossica nella semina, basta una diversa in-
capsulatura di concia del seme di mais. E’una scelta con due sole controindicazioni: è un costo (+ costi
= - profitti) per la filiera agrochimica, costo che s'imporrebbe anche  in tutta quella parte di Mondo dove,
“senza disturbo di sorta”, si continuano a spandere i concianti killer. Meglio, molto meglio scaricare costi
e responsabilità sui coltivatori. Ben più comodo e pratico imporre alle decine di migliaia di utilizzatori delle
seminatrici pneumatiche l’acquisto, la  manutenzione e la verifica di efficienza di deflettori, con probabi-
lità presto disponibili, che evitino la dispersione dei neurotossici. Chi subirà le conseguenze delle frequenti
e probabili, se non certe, mancanze di rispetto delle “buone pratiche” d’utilizzo delle molecole ultratossi-
che? Potrà rivalersi (ammesso che ne abbia possibilità e forza) su chi ha seminato, non certo su chi pro-
duce e vende semi conciati! Cosa potrà fare chi subirà invece i danni cronici e subletali per la presenza
nel terreno, nella rugiada, nel polline di mais, nelle colture in successione, nei semi di girasole acciden-
talmente contaminati dai sementieri, di molecole di persistente efficacia neurotossica? Starà, ancora una
volta, a lui, a lui solo, dimostrare che tali effetti sono “scientificamente” verificabili e  non dovuti a qualcuna
delle tante patologie delle api.
L’Unaapi e il Coordinamento degli Apicoltori d’Europa propongono, al contrario che sia tenuto a dimo-
strare l’utilizzabilità di molecole di tale terrificante, persistente efficacia chi le produce e trae profitto dal loro
utilizzo! Abbiamo presentato alla Commissione Europea una complessiva, sensata e scientificamente fon-
data proposta di ben diversi criteri cui attenersi per l’autorizzazione dei pesticidi, affinché la sentinella am-
bientale per eccellenza possa continuare a vivere e a produrre nelle campagne d’Europa.
Non è sufficiente essersi aggiudicati tante ardue partite. Siamo oramai in serie A: in palio è la coppa eu-
ropea, detta anche: “del manico del coltello”. L’Unaapi può fare azioni, elaborare proposte forti e fon-
date, può emettere “efficaci feromoni”, ma sta agli apicoltori tutti saper fare squadra, sciame, sia in attacco
e sia in difesa.

L'impudenza di fomentare la percezione 
di parassiti "indomabili", mentre sono invece 
contenibili facilmente con la buona 
e tradizionale rotazione colturale; 
la proposta se non l’imposizione del
peggior rimedio contro il parassita del mais; 
un’aggressiva promozione di marketing che semina
inquietudini e timori per incassare milioni di euro 
dalle sempre più povere tasche degli agricoltori.
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• Al Ministro della Salute, Ferruccio Fazio.

• Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Giancarlo Galan.

• Agli Assessori all’Agricoltura delle Regioni:

Piemonte, Claudio Sacchetto.

Lombardia, Giulio De Capitani.

Emilia Romagna, Tiberio Rabboni.

Veneto, Franco Manzato.

Toscana, Gianni Salvadori.

Friuli Venezia Giulia, Claudio Violino.

LORO SEDI

Oggetto: Salvaguardia delle Api e Sospensione cautelativa dei neonicotinoidi

Il declino di api e apicoltura e i conseguenti rischi per gli equilibri ambientali e per quelli produttivi agricoli
hanno, tra l’altro, allarmato l’opinione pubblica.
All’origine del grave fenomeno è unanimemente e scientificamente condivisa l’interazione di una molteplicità
di cause; in Italia come in altri paesi europei, tuttavia, si è evidenziato inequivocabilmente che l’utilizzo di in-
setticidi neurotossici per la concia del seme di mais rappresenta una delle cause principali e responsabili di
fenomeni diffusi di spopolamento e morìa degli alveari.
La grave entità del danno subito dal comparto apistico ha comportato, a partire dal settembre 2008, la de-
cisione di sospendere l’impiego di tali concianti, sospensione rinnovata anche nel corso dell’anno 2009. Al-
l’approssimarsi di una nuova decisione, tesa a confermare la sospensione, riteniamo doveroso portare a
Vostra conoscenza i seguenti elementi:
• nel periodo del divieto d’impiego dei neonicotinoidi si è riscontrata un’evidente ripresa dello stato di sa-

lute e di buona produttività degli allevamenti apistici italiani;
• nel periodo di mancato impiego di semi conciati non si sono verificati fenomeni, al contrario delle allarmi-

stiche previsioni, di danni da diabrotica su mais.
In merito alla complessa problematica del fenomeno della morìa delle api, il Mipaaf ha recepito le nostre
istanze per l’avvio di APENET, un piano di monitoraggio nazionale (pubblico, scientifico, indipendente), che
fornisse elementi di supporto alle decisioni da adottare per la salvaguardia del patrimonio apistico nazionale.
Le prime risultanze scientifiche di questo monitoraggio hanno confermato quanto già verificato in campo e
qualora le più recenti acquisizioni dei ricercatori evidenziassero ulteriormente la responsabilità dei neonico-
tinoidi s’imporrebbe l’assunzione di una decisione basata sul principio di precauzione. La Ue, infatti, ne pre-
vede l’adozione quando “Una preliminare valutazione scientifica obiettiva (indichi), che esistono ragionevoli
motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull’ambiente e sulla salute umana, animale o ve-
getale possano essere incompatibili con il livello di protezione prescelto”. (Comunicazione COM (2000)1
del 2.2.2000 punto 3, comma 10). Siamo quindi a richiedere, in rappresentanza dell’apicoltura italiana, che:
1. sia definitivamente revocata l’autorizzazione d’uso di molecole neurotossiche per la concia delle sementi

di mais;
2. venga ribadito, anche ai sensi della legge n. 313/2004 recante Disciplina dell’Apicoltura, il divieto d’irro-

razione di insetticidi su mais in fioritura, il cui polline è abbondantemente bottinato da api e altri insetti utili,
e sia rigorosamente represso il loro eventuale impiego;

3. venga promossa la pratica agricola della rotazione del mais in tutte le zone a rischio diabrotica e venga
divulgata presso il mondo agricolo l’utilità delle api per gli incrementi produttivi dell’agricoltura italiana.

Le sottoscritte Organizzazioni nazionali di rappresentanza, restano a Vostra completa disposizione per ogni
ulteriore chiarimento dovesse necessitare in tal senso. Alleghiamo, a tal proposito, una memoria tecnica
sulla questione in oggetto richiamata.
Cordiali saluti,

Roma, 2 agosto 2010

IL DOCUMENTO

Francesco Panella Raffaele Cirone

(Vedi nota informativa a pagina 18)
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Introduzione
I prodotti registrati per la lotta alla
varroa sono numericamente limi-
tati e permettono una riduzione di
infestazione che può differire
anche significativamente a se-
conda delle condizioni ambientali,
della quantità di covata e dei fe-
nomeni di farmaco-resistenza
degli acari. 
L’acido ossalico (AO) è uno dei
principi attivi maggiormente utiliz-
zati in Europa per la lotta alla var-
roa: Lavori scientifici (Imdorf et al,
1997) hanno dimostrato che può
essere efficacemente impiegato:
per aspersione diretta sui favi da
nido (Popov et al., 1989), per su-
blimazione (Okada e Negane,
1987), oppure per gocciolamento
(Nanetti et al. 1995; Nanetti e
Stradi, 1997; Imdorf et al. 1996).
La sublimazione di acido ossalico

si è dimostrata una pratica di in-
dubbio interesse, valida alternativa
alla somministrazione di AO goc-
ciolato alla luce della sua rapidità
di impiego, elevata attività acari-
cida, buona tollerabilità per le api e
le regine (Mutinelli, 2007). In com-
mercio esistono diversi tipi di su-
blimatori, che sono comunque
caratterizzati da potenzialità acari-
cide che possono fortemente dif-
ferire in base al tipo e al modello.
L’applicazione della lotta integrata
da parte degli apicoltori assume
una fondamentale importanza
nella gestione degli alveari per
contrastare questa patologia. E’
infatti noto che i trattamenti a base
di acido ossalico non riescono a
interessare le varroe che si trovano
all’interno delle cellette di covata
opercolata; per questo motivo i
trattamenti con AO vengono pre-
feribilmente realizzati in assenza di
covata (Stanca et al, 2008) sfrut-
tando momenti dell’anno in cui il
blocco è fisiologico (ad esempio,
nel periodo autunno-invernale),
oppure inducendo artificialmente
una condizione di assenza di co-
vata, ad esempio attraverso l’in-
gabbiamento della regina o
l’asportazione dei favi di covata. 
Nel presente lavoro vengono pre-
sentati i risultati delle prove di
campo realizzate dall’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale delle Re-
gioni Lazio e Toscana nel 2009 su
2 apiari del centro Italia, per verifi-
care l’attività acaricida dell’acido
ossalico sublimato mediante di-
spositivo Sublimox®, abbinato o
meno a condizioni di assenza di
covata opercolata.

Materiali e metodi
I due apiari in cui sono state con-
dotte le prove di campo erano si-
tuati uno in Latina (LT) ed uno in
Subiaco (Roma). In entrambi gli
apiari è stato realizzato lo stesso
protocollo. Ciascun apiario era
costituito da 25 alveari, con arnie
Dadant-Blatt da 10 favi dotate di
fondo mobile antivarroa, suddi-
visi in 5 diversi gruppi di tratta-
mento omogenei tra loro per
forza delle famiglie. Le prove
sono state realizzate nel periodo
febbraio-marzo 2009.
I gruppi di trattamento messi a
confronto sono stati i seguenti:

• gruppo 1: ingabbiamento della
regina per 26 giorni, seguito da
un unico trattamento con 2,58 g
di acido ossalico diidrato subli-
mato mediante dispositivo Subli-
mox®, modello APF01 (Fig. 1).

Fig. 1 - Dispositivo Sublimox®,
modello APF01

• Gruppo 2: asportazione di tutti
i favi contenenti covata, seguita
da un unico trattamento con
2,58 g di acido ossalico subli-
mato mediante dispositivo Subli-
mox®, modello APF01 (Fig. 1). A
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tal fine, sono stati asportati nel-
l’apiario di Subiaco una media di
3,6 favi contenenti covata/al-
veare e, nell’apiario di Latina, 2,6
favi contenenti covata/alveare.

• Gruppo 3: singolo trattamento
con 2,58 g di acido ossalico su-
blimato mediante dispositivo Su-
blimox®, modello APF01 (Fig. 1),
sugli alveari, trattandoli in pre-
senza della quantità di covata
che è normalmente rinvenibile
alla ripresa primaverile (pari ad
una media di 3,6 favi di co-
vata/alveare nell’apiario di Su-
biaco e 2,6 favi di covata/alveare
nell’apiario di Latina).

•Gruppo 4: ingabbiamento del -
la regina per 26 giorni mediante
gabbietta VAR-CONTROL® (Fig. 2).

Foto 2 – Gabbietta 
VAR-CONTROL®

• Gruppo 5: gruppo di controllo,
non sottoposto ad alcun tratta-
mento, realizzato per verificare la
caduta naturale di varroa e le fi-
siologiche variazioni della popo-
lazione di api adulte e della
quantità di covata durante la
sperimentazione (dal giorno 0 al
giorno 36°).

Ogni 2-3 giorni è stata valutata,
mediante fogli adesivi, la quantità
di varroa caduta nei cassettini
diagnostici degli alveari dei di-
versi gruppi. La verifica della var-
roa residua post-trattamento è
stata invece realizzata mediante
Apistan® a doppio dosaggio e
contemporaneo trattamento con
acido ossalico gocciolato in as-
senza di covata grazie ad ingab-
biamento della regina.
E’ stata inoltre valutata la per-
centuale di api regine morte in
gabbietta e la percentuale di loro
accettazione nei rispettivi alveari.
Al fine di valutare gli effetti dei di-
versi trattamenti in termini di

forza delle famiglie, è stata sti-
mata la popolosità degli alveari
(sia per quanto concerne la
quantità di api adulte che di co-
vata opercolata e non operco-
lata) applicando, per ciascun
alveare, il metodo dei sesti all’ini-
zio e alla fine di ciascun tratta-
mento (Marchetti, 1985; Imdorf e
Gerig, 1999). In particolare, nel
gruppo 1 la stima della forza
degli alveari è stata effettuata al
momento dell’ingabbiamento
(giorno 0) e 10 giorni dopo il trat-
tamento con Sublimox® (36°
giorno); nel gruppo 2 la stima
della forza degli alveari è stata ef-
fettuata subito prima dell’aspor-
tazione dei favi di covata (giorno
0) e dopo 10 giorni dal tratta-
mento con Sublimox® (10°
giorno); nel gruppo 3 la stima
della forza degli alveari è stata ef-
fettuata subito prima (giorno 0) e
10 giorni dopo il trattamento con
Sublimox® (10° giorno); nel
gruppo 4 la stima della forza
degli alveari è stata effettuata su-
bito prima dell’ingabbiamento
(giorno 0) della regina ed al 26°
giorno dall’ingabbiamento (26°
giorno); nel gruppo 5 la stima
della forza degli alveari è stata ef-
fettuata il giorno di inizio delle
prove di campo (giorno 0) e dopo
10, 26 e 36 giorni dall’inizio (10°,
26° e 36° giorno) al fine di poter
confrontare l’effetto, in termini di
forza delle famiglie, dei diversi
trattamenti rispetto agli alveari
non trattati.
Da ultimo, è stata valutata l’effi-
cacia acaricida media di ogni
trattamento applicando la se-
guente formula:

in cui EA è l’efficacia acaricida
media, Vtr rappresenta il nu-
mero degli acari caduti in se-
guito al trattamento da testare
per ciascun alveare, mentre V
rappresenta il numero degli
acari caduti in seguito al tratta-
mento da testare con gli acari
caduti in seguito ai trattamenti
di controllo per la verifica della
varroa residua in ciascun
gruppo di trattamento.

Ai fini dell’analisi statistica, i valori
ottenuti, essendo espressi in punti
percentuali, sono stati sottoposti
ad opportuna trasformazione an-
golare e, successivamente, per
effettuare un confronto tra i diversi
trattamenti, è stato applicato il
test non parametrico di Kruskal
Wallis per più campioni indipen-
denti con un livello di significatività
fissato per � <0,05. Per le analisi
post hoc sono stati eseguiti
confronti a coppie tra i diversi
gruppi di trattamento utiliz-
zando il test di Mann-Whitney
con la correzione di Bonferroni.
Tale correzione richiede che il li-
vello di significatività venga sud-
diviso per il numero di confronti
eseguiti, per tale motivo, per i
confronti a posteriori è stato fis-
sato � <0,005. Le elaborazioni
statistiche sono state effettuate
mediante l’utilizzo del software
statistico SPSS 12. Durante
tutto il periodo di sperimenta-
zione sono state continuamente
monitorate sia l’umidità relativa
che la temperatura ambientale.

Risultati – parte I: 
forza degli alveari
Per quanto concerne la forza
degli alveari, in tabella 1 sono ri-
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portate le quantità di api adulte
e covata (opercolata e non
opercolata) rilevate in condizioni
fisiologiche, in assenza di tratta-
menti (gruppo 5); in tabella 2
sono riportati gli stessi dati,
espressi come incremento per-
centuale rispetto al giorno 0 (ini-
zio delle prove), fino al 36°
giorno (corrispondente alla fine
delle valutazioni per l’ultimo trat-
tamento del gruppo 1).
Nel grafico 1 è invece visualiz-
zato l’incremento percentuale

Tabella 1 - Forza delle famiglie del gruppo di controllo, non sottoposto 
ad alcun trattamento (gruppo 5).

Tabella 2 - Incremento % della forza delle famiglie non trattate (gruppo 5) 
dal giorno 0 al 36° giorno di sperimentazione.

Grafico 1 - Incremento percentuale medio della forza delle famiglie
in condizioni fisiologiche di assenza di trattamento (gruppo 5) du-
rante il periodo in cui sono state realizzate le prove di campo.
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medio della forza delle famiglie in
condizioni fisiologiche, in as-
senza di trattamenti (gruppo 5)
dal giorno 0 (inizio delle prove) al
giorno 36° (corrispondente alla
fine delle valutazioni per l’ultimo
trattamento del gruppo 1).
Nella tabella 3 e nella tabella 4
sono riportate le quantità di api
adulte e di covata (opercolata e
non opercolata) riscontrate negli
alveari, prima e dopo i diversi
trattamenti.
Nel grafico 2, infine, è riportata
una sintesi della forza delle fami-
glie alla fine di ciascun tratta-
mento (gruppo 1, gruppo 2,
gruppo 3 e gruppo 4) e nel
gruppo di controllo (gruppo 5). 
Dai risultati sopra riportati è pos-
sibile constatare come:
- nel gruppo 1, sottoposto a trat-

tamento con Sublimox® dopo in-
gabbiamento della regina, si veri-
fica un aumento del 12,8% della
popolazione di api adulte (grafico
2), dovuto da un lato allo sfarfal-
lamento delle api dalle celle di
covata durante i 26 giorni di in-
gabbiamento (vedi gruppo 4) e,
dall’altro alla riduzione numerica
di api adulte in conseguenza del
trattamento con Sublimox® (vedi
gruppo 2).
Il fatto che invece non risulti un
aumento della quantità di covata
durante i 10 giorni dal tratta-
mento con Sublimox® (effettuato
al 26° giorno) e la verifica della
popolosità degli alveari (effettuata
al 36° giorno), è invece un arte-
fatto dovuto alla necessità di pro-
seguire per motivi sperimentali
l’ingabbiamento delle regine di

questo gruppo (fino al 45°
giorno) per effettuare i trattamenti
di controllo per la conta della var-
roa residua post-trattamento.

- nel gruppo 2, sottoposto a trat-
tamento con Sublimox® subito
dopo l’asportazione dei favi di
covata, si osserva una riduzione
del numero delle api adulte, sti-
mato 10 giorni dopo il tratta-
mento, pari al 27,2% (circa ¼)
della popolazione originaria e un
minor incremento del 36,9%
circa (-27,2% contro il +9,7%) ri-
spetto al controllo, come conse-
guenza diretta del trattamento
acaricida (grafico 2 e grafico 1).
Il fatto che invece non risulti un
aumento della quantità di covata
durante i 10 giorni dal tratta-
mento con Sublimox® (effettuato

Tabella 3 - Numero di api adulte stimate prima e dopo ciascun trattamento.

Tabella 4 - Numero di celle di covata (opercolata e non opercolata) 
stimata prima e dopo ciascun trattamento.
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al giorno 0) e la verifica della po-
polosità degli alveari (effettuata al
10° giorno), è invece un artefatto
dovuto alla necessità di prose-
guire per motivi sperimentali l’in-
gabbiamento delle regine di
questo gruppo (fino al 19° giorno)
per effettuare i trattamenti di con-
trollo per la conta della varroa re-
sidua post-trattamento.

- nel gruppo 3, sottoposto a trat-
tamento con Sublimox® in pre-
senza di covata, si verifica un
imprevisto incremento del
12,6% della popolazione delle
api adulte (grafico 2), dovuto allo
sfarfallamento delle api dalle
celle di covata, durante i 10
giorni intercorsi dal momento del
trattamento (effettuato al giorno
0) al momento in cui è avvenuta
la stima della forza delle famiglie
(giorno 10). Tale incremento non
si discosta dall’incremento nor-
malmente intervenuto nella po-
polazione di api adulte delle
famiglie del gruppo di controllo a
10 giorni dall’inizio delle prove
(pari al 9,7%), come possibile
vedere dal grafico 1. Questo a
dimostrazione che, in presenza
di covata non interviene la per-
dita di api adulte che si verifica
invece nei trattamenti con Subli-

mox® in assenza di covata (vedi
quanto detto per il gruppo 1 ed
il gruppo 2). Sempre in questo
gruppo è invece possibile verifi-
care un interessante incremento
della quantità di covata (pari al
39,9%) dovuto a un aumento
della ovodeposizione oppure a
un aumento della sopravvivenza
della covata deposta, nei 10
giorni post-trattamento (grafico
2). Tale incremento di covata su-
pera di ben 30,3 punti percen-

tuali l’incremento di covata ri-
scontrato al 10° giorno negli al-
veari del gruppo di controllo
(grafico 1).

- nel gruppo 4, sottoposto al
solo ingabbiamento della regina
per 26 giorni, si verifica un incre-
mento del numero delle api adulte
pari al 40,4% (grafico 2), dovuto
allo sfarfallamento delle api dalle
celle di covata durante i 26 giorni
di ingabbiamento. Tale incre-

Grafico 2 - Forza delle famiglie dopo i trattamenti, rispetto alla forza 
da loro posseduta all’inizio delle prove di campo.
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mento non si discosta comunque
dall’incremento normalmente in-
tervenuto nella popolazione di api
adulte delle famiglie del gruppo di
controllo a 26 giorni dall’inizio
delle prove (pari al 42%), come
possibile vedere dal grafico 1.
Per quanto concerne invece la
quantità di covata che in tale
gruppo viene evidenziata al 26°
giorno è logicamente pari a zero
(grafico 2), essendo stata ingab-
biata per 26 giorni la regina. 
In pratica, a causa dell’ingabbia-
mento, viene persa, oltre alla
quantità di covata iniziale, un in-
cremento di covata del 34% che
è rinvenibile invece nelle famiglie
del gruppo di controllo al giorno
26 (tabella 2 e grafico 1);

- nel gruppo 5, di controllo, non
sottoposto ad alcun trattamento
acaricida, infine, al 36° giorno

dall’inizio delle prove, si presenta
una quantità di api adulte pari al
57,5% e di covata pari al 48,4%.
Per quanto concerne la forza
delle famiglie di questo gruppo
dal giorno 0 al giorno 36° delle
prove, vedere il grafico 1.

Risultati – parte II: 
esiti dell’ingabbia-
mento delle regine
La mortalità rilevata per le api re-
gine ingabbiate nelle gabbiette
VAR-CONTROL®, considerati
anche gli ingabbiamenti per il
calcolo della varroa residua negli
alveari, è stata del 6%, pari a 3
regine su 50 ingabbiate.
La mancata accettazione nelle
famiglie, delle regine liberate
dopo il periodo di ingabbia-
mento, è stata pari al 2,1% (sola-
mente 1 caso sulle 47 regine
sopravvissute all’ingabbiamento).

Risultati – parte III: 
valutazione 
dell’attività acaricida
Per quanto concerne l’attività
acaricida riscontrata nei diversi
gruppi (tabella 5 e grafico 3), nel
gruppo 1, in cui il trattamento con
Sublimox® è avvenuto successiva-
mente all’ingabbiamento della re-
gina per 26 giorni, è stato
riscontrato il miglior effetto acari-
cida, pari al 93,5%, probabilmente
dovuto ad un risultato “sinergico”,
connesso alla azione delle due di-
verse tecniche (ingabbiamento
della regina e trattamento con AO
sublimato).
Nel gruppo 2, il trattamento con
Sublimox® è avvenuto contempo-
raneamente all’asportazione dei
favi di covata. Tale metodo risulta
estremamente pratico, in quanto
con una sola visita in apiario si rie-
sce a concludere il trattamento
acaricida evitando le “lungaggini”
dell’ingabbiamento. 
L’efficacia acaricida che però evi-
denzia è pari al 76,7%, non riu-
scendo a garantire la stessa
efficacia acaricida dell’AO subli-
mato ad ingabbiamento (anche se
in uno dei due apiari - Latina - ci si
è avvicinati molto alle stesse per-
formance).
Interessante notare come nel
gruppo 3, in cui il trattamento
con Sublimox® è stato effettuato
in presenza di covata, venga rag-
giunta una efficacia acaricida
estremamente bassa, pari al
16,4%.
Nel gruppo 4, in cui è stato rea-
lizzato il solo ingabbiamento della
regina per 26 giorni, è stato rag-
giunto un basso contenimento
dell’infestazione di varroa (44%).

Tabella 5 - Attività acaricida (valori %) riscontrata nei diversi gruppi.

Grafico 3 - Efficacia acaricida media 
dei diversi gruppi di trattamento.



Nel gruppo 5, di controllo, è
stata verificata una caduta natu-
rale di varroa pari al 13%.

Rilevazioni ambientali
Nelle tabelle 6 e 7 e nei grafici 4
e 5 sono riportati rispettivamente
i valori delle temperature e della
umidità relativa nell’apiario di Su-
biaco e di Latina.

Analisi statistica 
dell’attività acaricida
Il test di Kruskal-Wallis ha evi-
denziato una differenza statisti-
camente significativa tra i cinque
gruppi sottoposti a sperimenta-
zione (p=0,0001).
Tramite il test di Mann-Whitney
con correzione di Bonferroni è
stato verificato, inoltre, che il
gruppo sottoposto a trattamento
con Sublimox® senza ingabbia-
mento della regina (gruppo 3),
non presenta differenze statistica-
mente significative rispetto al
gruppo in cui non era stato realiz-
zato alcun trattamento antivarroa
(gruppo 5). Non si rilevano diffe-
renze statisticamente significative
neanche tra il gruppo sottoposto
a trattamento con Sublimox®

dopo ingabbiamento della regina
(gruppo 1) ed il gruppo sottopo-
sto allo stesso trattamento asso-
ciato però alla asportazione dei
favi di covata (gruppo 2).

Conclusioni
L’impiego di acido ossalico su-
blimato nel contenimento del-
l’infestazione da varroa negli
apiari è pratica che deve essere
frequentemente abbinata ad
altre tecniche apistiche per otte-
nere valori di efficacia acaricida
soddisfacenti, come dimostrato
dalla bassissima attività acari-
cida (16,4%) dimostrata dall’im-
piego del Sublimox® in presenza
di covata.
Di per sé, l’ingabbiamento di 26
giorni della regina durante il pe-
riodo primaverile, che comporta
una attività acaricida piuttosto
bassa (pari al 44%), non manife-
sta una rilevante perdita del nu-
mero delle api adulte, ma, dopo
questo periodo di ingabbia-
mento, sarà comunque impor-
tante somministrare alle api una
alimentazione supplementare
per aiutarle a recuperare la per-
dita subita di tutta la covata.
Per quanto invece riguarda l’ef-
ficacia acaricida del Sublimox®

in assenza di covata, il risultato
migliore (93,5%) sembra si ot-
tenga abbinando l’impiego del
sublimatore all’ingabbiamento
della regina, anche se l’asporta-
zione dei favi di covata rappre-
senta comunque una tecnica
rapida e di facile realizzazione
con attività acaricida discreta

(76,7%). E’ stato infine interes-
sante notare come, in conse-
guenza del trattamento con
Sublimox® in presenza di co-
vata, nei 10 giorni post-tratta-
mento, si sia verificato un
aumento del 39,9% (30,3 punti
percentuali in più rispetto al con-
trollo) della quantità di covata
presente.
Al tempo stesso, sempre dopo
10 giorni dal trattamento, sem-
bra presentarsi un duplice qua-
dro di risposta al Sublimox® da
parte delle api adulte (grafico 1
e grafico 2):
• negli alveari trattati in assenza

di covata (gruppo 1 e gruppo
2), si verifica una riduzione del
numero delle api adulte del
27,2% (circa ¼ della popola-
zione originaria);

• negli alveari trattati in presenza
di covata (gruppo 3), non si
verifica alcuna riduzione del
numero delle api adulte, rima-
nendo tale numero sostanzial-
mente simile (se non, anzi,
leggermente superiore) alla
quantità di api adulte rinvenute
nel gruppo di controllo (rispet-
tivamente: 12,6% contro il
9,7%).

Diverse le problematiche ancora
da approfondire:
• l’incremento del 39,9% di co-

vata che si è presentato negli

Grafico 4 - Temperature ed umidità realtiva (UR) rinvenute in Subiaco.
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alveari trattati con Sublimox®

in presenza di covata, si mani-
festa anche negli alveari trat-
tati con Sublimox® in assenza
di covata? Inoltre, tale incre-
mento è dovuto ad un au-
mento della ovodeposizione
della regina, oppure ad una di-
minuzione della mortalità della
covata?

• Durante i 26 giorni di ingab-
biamento della regina in cui le
famiglie perdono tutta la co-
vata nei favi da nido, è possi-
bile che le api raccolgano più
miele rispetto alle famiglie non
soggette ad ingabbiamento?

In definitiva, nella gestione della
lotta alla varroa nel periodo pri-
maverile il risultato migliore è
stato ottenuto attraverso il tratta-
mento acaricida realizzato abbi-
nando l’acido ossalico sublimato
mediante Sublimox® all’ingabbia-
mento della regina. In queste
condizioni è stata sufficiente
un’unica somministrazione del
principio attivo in questione per
ottenere un ottimo contenimento
della popolazione di varroe pre-
senti.
Da tenere sempre in considera-
zione, in ultimo, la bassa caduta
di varroe che si ottiene realiz-
zando i trattamenti con acido os-
salico sublimato in presenza di

covata; questo implica una cor-
retta tempistica da parte degli
apicoltori se vogliono raggiun-
gere un più elevato conteni-
mento dell’infestazione da varroa
mediante trattamenti con acido
ossalico sublimato ripetuti con-
secutivamente.
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Grafico 5 - Temperature ed umidità relativa (UR) rinvenute in Latina.
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e coltivazioni di mais pos-
sono rappresentare un ri-
schio potenziale per le api

in diversi periodi stagionali qua-
lora si effettuino trattamenti in-
setticidi. Nelle prime fasi per
deriva di polveri contenenti inset-
ticida, sia esso distribuito come
conciante del seme o microgra-
nulare, su piante spontanee in
fioritura di bordo (ca pezzagne,
scoline, siepi) o per guttazioni o
presenza di insetticida nella ru-
giada sulle piante di mais trattate
con insetticidi sistemici.
Più avanti, comunque su piante
in accrescimento vegetativo,

prima della prefioritura, eventuali
trattamenti insetticidi liquidi per
controllare nottue o altri fitofagi,
che occasionalmente raggiun-
gono livelli di popolazione effet-
tivamente dannosi, possono
danneggiare le api sempre per
deriva di prodotto su flora spon-
tanea di bordo o dentro il
campo di mais o perché le api
visitano, in particolari condizioni,
le piante di mais trattate per la
presenza di melata o di rugiada. 
In post-fioritura (in fioritura ogni
trattamento insetticida è vietato)
eventuali trattamenti contro pi-
ralide, adulti di diabrotica e altri

fitofagi, possono causare le
stesse problematiche sopra de-
scritte. 
La strada maestra per ridurre i
rischi di mortalità consiste nella
riduzione della probabilità di in-
contro tra sostanze insetticide e
api, nell’evitare che attorno agli
alveari vi sia una vasta presenza
di superfici “minate”.

E’ possibile? 
Assolutamente sì 
Trattando con insetticidi solo se
e ove è necessario. La speri-
mentazione condotta negli ultimi
anni anche da Veneto Agricoltu-

SI PUO’ PRODURRE IL MAIS 

SENZA DANNEGGIARE LE API?

L

Maiscoltori contro apicoltori. O mais o miele. Negli ultimi due anni 
una feroce campagna stampa di parte ha contrapposto gli uni agli altri, 
come se la convivenza non fosse possibile. E’ davvero così?

di Lorenzo Furlan - Veneto Agricoltura
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ra ha ampiamente dimostrato
come la protezione del mais con
insetticidi alla semina non sia ne-
cessaria sulla maggior parte del-
la superficie coltivata.
La presenza, infatti, di appezza-
menti con apprezzabili popolazioni
di fitofagi ipogei risulta molto ri-
dotta (ben inferiore al 5% della su-
perficie in un’area a vocazione
maidicola come il Veneto). 
I fattori di rischio che potrebbero
comportare la presenza di popo-
lazioni sopra la soglia di tolleran-
za su limitate superfici (prati in ro-
tazione, appezzamenti interessa-
ti alla doppia coltura, zone umide
e inerbite, terreni torbosi o co-
munque con elevato contenuto di
sostanza organica, non interessati
da lavorazioni…) subiscono, even-
tualmente, lente variazioni negli
anni e non determinando quindi
repentine variazioni sull’entità del-
le superfici che possono trarre
vantaggio dalla protezione del
seme.
Sperimentazioni pluriennali hanno
consentito di mettere a punto si-
stemi di monitoraggio e previsio-
ne degli attacchi per gli insetti po-
tenzialmente più pericolosi per il
mais. Essi sono in grado di indi-
viduare anno per anno, in modo
affidabile, aree e momenti in cui la
presenza degli insetti può effetti-
vamente arrecare danno. Per gli
elateridi la conoscenza delle prin-
cipali caratteristiche agronomi-
che dei terreni e le trappole YA-
TLORf consentono la precisa in-
dividuazione delle limitate aree a
rischio di danno. 
Per le nottue da quasi vent’anni
un modello previsionale, basato
su venti, temperature e trappole
a feromoni, consente di indivi-
duare il momento in cui il “bisso
moro” può essere presente a li-
velli dannosi e in che areali, non-
ché di individuare il momento in
cui le larve effettivamente comin-
ciano a danneggiare le piante per
le puntuali verifiche di campo.

Anche per diabrotica e piralide,
con monitoraggi abbinati alla geo-
statistica e ai modelli di sviluppo,
è possibile individuare eventuali
aree dove le popolazioni raggiun-
gono livelli tali da causare danno e
in che momento possono essere
efficaci eventuali trattamenti inset-
ticidi di post emergenza.
Per diabrotica è anche possibile
individuare il momento di semina
del mais che non consente lo svi-
luppo della specie. 
Per quanto riguarda il Veneto, le
informazioni, ottenute con i moni-
toraggi regionali e l’utilizzo dei
modelli di sviluppo, sono fornite in
tempo reale a mezzo dei bollettini
agrometeorologici a cura del Ser-
vizio Fitosanitario regionale, del-
l’Arpv - Centro Meteorologico di
Teolo - e di Veneto Agricoltura
(www.arpa.veneto.it; www.vene-
toagricoltura.org) nonché a mezzo
messaggi di allerta via SMS.

Informazioni più estese 
sono rinvenibili sul sito:

http://www.venetoagricoltura.or
g/subindex.php?IDSX=120

E’ possibile registrarsi 
ai bollettini direttamente o avere 
ulteriori chiarimenti scrivendo a
bollettino.erbacee.venetoagri-

coltura.org o chiamando 
il numero 0498293847

A partire dall’alto: larva di pira-
lide del mais, insetto adulto di

piralide e di diabrotica.

L’impiego di appropriate 
trappole consente di monitorare
con precisione la crescita della

popolazione di diabrotica 
e di valutare quindi la necessità
di interrompere la monocoltura

di mais per un anno.
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Nel corso degli ultimi dieci anni gli
apicoltori italiani hanno ripetuta-
mente denunciato gli effetti disa-
strosi su api e altri insetti utili de-
rivanti dall’uso di semi di mais
conciati, con insetticidi molto
tossici di nuova generazione.
L’utilizzo delle sementi conciate
in maiscoltura si è gradualmente
diffuso a partire dai primi anni di
questo decennio, fino alla pres-
soché impossibilità di reperire
sementi non conciate con inset-
ticidi. Tale pratica agronomica
veniva presentata come l’unica
capace di fermare l’attacco di un
nuovo parassita del mais giunto
dall’America: la Diabrotica virgi-
fera virgifera. Per molto tempo
anche in Italia, nonostante le mo-
tivate denunce degli apicoltori, vi
è stato chi si è prodigato nel ne-
gare l’evidenza scientifica di
causa/effetto tra l’uso di sementi
neurotossiche e i molteplici e dif-
fusi fenomeni di spopolamento
primaverile degli apiari, in vasti
areali e in concomitanza con la
semina del mais.
Già nel 2007 l’analisi su cam-
pioni di api morte dimostrava
inequivocabilmente la presenza,
anche in dosaggi elevati, di resi-
dui dei pericolosi neonicotinoidi.
Nonostante tali evidenze, la fi-
liera agrochimica ha continuato a

sostenere che sarebbero man-
cate evidenze scientifiche. Gli
apicoltori e le loro associazioni
si sono allora mobilitati e nel
2008, in seguito a reiterate azioni
di denuncia e al coinvolgimento
di enti, responsabili veterinari, ri-
cercatori e Regioni è stata dimo-
strata -con accertamenti e ana-
lisi effettuate dai servizi pubblici
su numerosi campioni di api
morte- la relazione tra la semina
del mais e la morìa e gli spopo-
lamenti primaverili di api.
Dalle analisi delle Asl del Pie-
monte, ad esempio, risultava che
in tutti i 24 campioni di api, pre-
levati ufficialmente dai servizi ve-
terinari, vi era traccia di uno o
più dei pericolosi insetticidi si-
stemici sulle api.
La divulgazione di queste evi-
denze scientifiche indusse il Mini-
stero della Salute, il 17 settembre
2008, a decidere la sospensione
cautelativa dell’autorizzazione al-
l’impiego di prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive neu-
rotossiche (Clothianidin, Thiame-
thoxam, Imidacloprid e Fipronil)
utilizzate per la concia delle se-
menti.
Studi ancora più recenti hanno
poi portato alla scoperta che tali
pesticidi si depositano anche
nelle gocce d’acqua generate

dalla guttazione (essudazione)
delle giovani piante di mais che
in tal modo contaminano anche
la rugiada bottinata dalle api nei
periodi di maggiore siccità.
Il Ministero delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali, a se-
guito della sospensione, avviava
nel 2009 un importante e artico-
lato programma di ricerca - de-
nominato Apenet - il quale, nella
prima annualità, ha permesso di
confermare ulteriormente il nesso
causale concianti/spopolamenti
d’api e ha anche accertato che i
rimedi proposti dalla filiera Agro-
chimica/Industrie semen tiere (so-
stanzialmente la modifica delle
seminatrici pneumatiche) sono
inadeguati, con addirittura rischio
di diffondere a maggiore distanza
le polveri tossiche contenenti mo-
lecole di principio attivo, capaci di
contaminare gli agro-ambienti e
gli alveari in essi presenti.
La sospensione dei concianti
neurotossici del mais ha dato im-
portanti risultati: gli apicoltori
hanno potuto ben lavorare con le
loro api, sia nella primavera 2009
sia in quella 2010, senza alcun
fenomeno di spopolamento pri-
maverile degli alveari negli areali
con colture maidicole. Garantire
la sopravvivenza delle api e
quindi l’indispensabile funzione

NOTA TECNICA SULLA 

COMPATIBILITA’ TRA APICOLTURA 

E MAIDICOLTURA DI FAI E UNAAPI
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d’impollinazione non solo delle
colture agricole, ma di tutte le
piante impollinate dagli insetti
pronubi, non è l’unico risultato
positivo derivante da questa im-
portante decisione.
Questa vicenda ha, una volta di
più, dato prova che l’approccio
basato su interventi chimici si-
stematici, massivi e a carattere
preventivo, come nel caso del-
l’uso di concia delle sementi con
le molecole neurotossiche, è as-
solutamente inappropriato e in-
capace di contenere le popola-
zioni del coleottero parassita del
mais.
Proprio nel 2008, infatti, anno in
cui la gran maggioranza delle se-
menti di mais vendute agli agri-
coltori in Italia risultavano “obbli-
gatoriamente” conciate con le
molecole neurotossiche, si sono
sviluppate notevoli popolazioni
del parassita che poi si sono ma-
nifestate nel 2009.
Nel 2010 invece, annata suc-
cessiva al divieto d’uso dei con-
cianti neurotossici, grazie anche
a un inverno rigido, ma soprat-
tutto grazie al ripristino della ro-
tazione delle colture in molti ter-
ritori, il monitoraggio delle catture
conferma una riduzione sostan-
ziale della presenza del paras-
sita. La diabrotica, infatti, si ri-
produce bene da un anno
all’altro solo nei campi che sono
stati precedentemente coltivati a
mais. Per combatterla è suffi-
ciente nell’areale cambiare pe-
riodicamente coltivazione con la
rotazione colturale. La tradizio-
nale e collaudata buona tecnica
della rotazione consente quindi
di mantenere sotto la soglia di

danno le popolazioni parassitarie
e, oltre ad assicurare il livello pro-
duttivo nei singoli appezzamenti,
evita la necessità di successivi
trattamenti contro gli adulti.
Ciò nonostante nell’estate del
2009 fu sviluppata una intensa
campagna di stampa, con diffu-
sione di articoli con prospettive
catastrofiche convalidate da
studi, come ad esempio quello
dell’Università di Milano. Tale
campagna allarmistica disegnava
foschi scenari di calo produttivo
del 25% della coltura del mais in
Italia e previsioni di perdite di red-
ditività per oltre 56 milioni di euro
che sarebbero derivate dalla im-
possibilità d’uso dei concianti per
il mais.
Nuovamente a settembre 2009 è
stata però confermata, da parte
del Ministero della Salute, la so-
spensione dei concianti neoni-
cotinoidi. Le cifre ufficiali e non
artefatte indicavano in modo ine-
quivocabile, infatti, a fine cam-
pagna maidicola 2009, sia la di-
mensione della problematica, sia
la vera e unica criticità: riconver-
tire a un ciclo più compatibile
quei distretti in cui la produzione
agricola è fondata su una non
più praticabile monosuccesione
di mais.
Il Monitoraggio Interregionale
della diabrotica nel 2009 confer-
mava, infatti, nuovamente quanto
peraltro era già stato indicato a
suo tempo da studiosi specializ-
zati nella coltivazione di mais in
Italia: la piena validità ed efficacia
su gran parte del territorio nazio-
nale a mais della pratica della ro-
tazione quale unica valida misura
di contenimento del parassita.

Su 943.000 ettari (dati Istat) col-
tivati a mais in Italia nel 2009
sono stati costatati danni, pari o
superiori al 5%, in soli 13.700 et-
tari. In Veneto e in Friuli Venezia
Giulia, regioni di arrivo della dia-
brotica e dove si è riaffermata e
praticata la rotazione, su circa
300.500 ettari sono stati rilevati
danni su 30 piante nel comune di
Montebello Vicentino. In Emilia
Romagna su circa 104.300 ettari
le superfici con danni economici
sono state stimate in 10 ettari, in
sole tre aziende che avevano
avuto la deroga al ristoppio. In
Piemonte su circa 185.100 ettari
nelle provincie di No, Vc e To le
superfici con danni economici
sono risultate pari a 1.400 ettari,
pari allo 0,72% della Sau a mais.
In Lombardia su circa 241.700
ettari le superfici con danni eco-
nomici rilevabili sono risultate
nelle provincie di Bs, Cr e Lo
(guarda caso i territori in cui la
coltivazione in monosuccessione
copre il 50%, se non oltre, della
Sau) pari a circa 12.000 ettari.
Riteniamo pertanto che da
quanto succintamente esposto
in questa nota emergano ele-
menti chiari e sufficienti ad assu-
mere scelte, orientamenti e indi-
rizzi per una maidicoltura italiana
compatibile con l’allevamento
delle api e la loro insostituibile
funzione impollinatrice.

Roma, 2 agosto 2010
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ifficile, all’inizio di questo arti-
colo, non dedicare subito un
pensiero a Karl von Frisch.

Questo biologo austriaco, profes-
sore di zoologia all’Università di
Monaco, ha portato avanti i suoi
lavori con mezzi semplici, ma an-
che con un rigore e una pazienza
tali da permettergli di derivarne
grandi risultati. 
Lo si conosce soprattutto come
colui che ha scoperto la danza
delle api. I meccanismi fonda-
mentali della danza sono ricordati
nel riquadro a pag. 30. Coloro fra
i nostri lettori che non ne hanno fa-
miliarità li troveranno facilmente in

qualsiasi opera base che tratti di
biologia dell’ape, nel libro in cui lo
stesso von Frisch affronta ampia-
mente la questione [1] o anche in
Internet.
In seguito, sono state fatte nume-
rose ricerche sui mezzi attraverso
cui l’ape si orienta e traduce con
la danza distanze e direzioni; se
ne troverà l’evocazione nel libro
che J. Tautz ha consacrato alla
nostra “straordinaria ape” [2].
Esse si basano talvolta su espe-
rienze multiple che si fondano tal-
volta a marchingegni creativi e
sull’osservazione minuziosa delle
api artificialmente messe in condi-

zioni diverse. Esse confermano,
cosa che dopo von Frisch sap-
piamo, che il sistema tramite il
quale le api si orientano nello
spazio integra gli elementi del
paesaggio, ma anche una com-
ponente puramente direzionale
fondata sulla posizione del sole
in cielo.

Il sole, bussola delle api
L’ape ha una visione estrema-
mente precisa della posizione del
sole in cielo grazie ai suoi om-
matidi - le migliaia di piccoli occhi
che formano gli occhi composti -
sensibili alla polarizzazione della

D
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di Janine Kievits

LA MAPPA E LA BUSSOLA 
Bottinare è davvero un’impresa ardua. Impresa che 
presuppone che l’ape sappia riconoscere le fonti di nettare 
e concentrarsi su quelle più interessanti in termini 
di quantità e qualità, abbandonandole quando diminuiscono.
L’ape dispone di capacità mnemoniche e cognitive 
atte a questo scopo. E’ però anche necessario 
che sappia orientarsi in un paesaggio, a volte complesso, 
che impone di mantenere la rotta su lunghe distanze, 
dovendo anche aggirare ostacoli. Come per tutti i percorsi 
di orientamento, all’ape servono mappa e bussola. 
Le possiede e, come vedrete, sa come servirsene! 
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luce (riquadro in basso). Anche se
non vede che un pezzetto di cielo
blu, per esempio quando circola
fra gli alberi, l’ape che vola verso
una fonte di nutrimento sa esatta-
mente qual è l’angolo determinato
dal suo volo con la direzione del
sole. La danza frenetica che ese-
gue al suo ritorno sui telaini dell’al-
veare le permette di reclutare altre
api per bottinare questa fonte, se
desta interesse. Eseguendo que-
sta danza, l’ape reclutatrice, come
sappiamo, indica con precisione
la direzione del vettore che va dal-
l’alveare alla sorgente: il segmento
dimenato della danza determina,
con la verticale, un angolo pari a
quello del vettore alveare-sorgente
con la direzione del sole. Così fa-
cendo l’ape raccoglie una sfida
doppia.
Prima difficoltà, la posizione del
sole in cielo non ha nulla di co-
stante. L’ape che ha memorizzato
la direzione di una fonte deve po-
terla ritrovare in ogni momento
della giornata: deve dunque effet-
tuare continuamente una corre-
zione adeguata dell’angolo che fa
il suo percorso con il sole in rap-
porto alla direzione imparata ad
una certa ora. Questo presuppone
che l’ape abbia una precisa cono-

scenza del percorso del sole in
cielo. Questa conoscenza è il frutto
di un apprendimento: api che non
hanno mai volato e frequentano
per la prima volta una fonte di nu-
trimento alla fine del pomeriggio
non ne ritrovano subito la direzione
il mattino seguente [1]; è necessa-
rio che esse volino per più giorni di
seguito per un periodo sufficiente-
mente lungo per “apprendere”
come il sole si sposti ed effettuare
le correzioni ad hoc in ogni mo-
mento della giornata.
Quest’apprendimento dura più
giorni ma non ha bisogno di essere
completo: le api non devono aver
sperimentato tutto il corso del sole
per conoscerlo e utilizzarlo, come
mostra la seguente esperienza.
Per più giorni di seguito, api che
non hanno mai volato prima ven-
gono tenute al chiuso il mattino e
volano solo al pomeriggio. Le si
porta a frequentare una fonte di
nutrimento verso la fine del pome-
riggio e le si lascia il mattino suc-
cessivo. Ritrovano la fonte senza
problema: hanno estrapolato dal
mattino quello che hanno appreso
sul corso del sole nel pomeriggio.
E’ per loro sufficiente dunque com-
prendere quale è il corso del sole in
una parte della giornata per trarne
quello che esso è nella sua totalità
[1]. Infatti, le api disporrebbero di
una sorta di schema innato sulla
base del quale esse “sanno”, in
assenza di un apprendimento
completo, che il sole effettua un
percorso ed occupa posizioni dia-
metralmente opposte fra il mattino
e la sera. Questo schema verrà poi

regolato dall’esperienza acquisita
dall’ape circa il corso effettivo del
sole in occasione dei suoi voli di
orientamento [3]. 
Seconda sfida, solo raramente
l’ape ha occasione di volare in linea
retta: alberi, case, rocce sono
ostacoli che deve aggirare. Ora,
qualsiasi siano i giri percorsi, la
danza non indicherà altro che la di-
rezione di una linea retta collegante
alveare e fonte [1] [4]. Il fatto è che
l’ape è in grado di integrare gli ele-
menti del cammino percorso (path
integration). In altri termini, come al-
tre specie di insetti ed in particolare
come le formiche, lungo il proprio
tragitto l’ape computa le direzioni e
le lunghezze dei vari segmenti per-
corsi per situarsi nello spazio [5]. E’
dalla somma di questi segmenti di
volo che deduce una direzione a
volo di uccello ed è questa l’infor-
mazione restituita con la danza.
L’ape farebbe allora un calcolo vet-
toriale? Quasi, ma non proprio: cal-
cola la direzione del vettore finale,
cioè del tragitto a volo di uccello,
ma non ne conosce la lunghezza.
Conosce invece la lunghezza di
ciascuno dei segmenti percorsi ef-
fettivamente. Così l’ape che danza
al ritorno all’alveare indica la dire-
zione del vettore finale (a volo di uc-
cello), ma la distanza tradotta dalla
durata del suo dimenarsi è pari al
tragitto effettivamente percorso.

Un tunnel 
per comprendere 
Come può l’ape misurare la di-
stanza che percorre in volo?
Questa domanda è stata og-

Breve riassunto di come
l’ape traduca con la danza

la direzione di volo verso
una fonte di nutrimento.

Quando la fonte di nutrimento
è a breve distanza dall’alveare,

l’ape danza “in tondo”: nes-
suna direzione viene 

specificata. Più la distanza
dalla fonte è grande, più i due
cerchi compiuti dall’ape si se-
parano per sfociare in un otto. 

Il segmento comune ai due
cerchi è percorso fremendo: 

il dimenarsi si traduce in 
impulsi dati al raggio che tra-

ducono la distanza dalla fonte
di nutrimento. L’orientamento

di questo segmento 
“dimenato” indica la direzione

della sorgente: l’angolo di
questo segmento in rapporto

alla verticale del favo 
è identico a quello della 

direzione di volo in rapporto
alla posizione del sole.
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getto di numerose ipotesi tra le
quali quella per cui l’ape rappor-
terebbe la distanza con la quan-
tità di energia consumata; ma,
se così fosse, la stima non risul-
terebbe falsata in caso di vento
contrario? Secondo un’altra ipo-
tesi è il modo in cui il paesaggio
sfila dinanzi ai suoi grandi occhi
composti che le permetterebbe
di misurare la lunghezza dei suoi
voli. In altre parole, l’ape in volo
capterebbe il flusso ottico pro-
dotto dallo sfilare degli oggetti
che sorvola, proprio come un
lettore ottico capta quello
emesso dai codici a barre alle
casse dei nostri supermercati: la
distanza sarà stimata in sem-
plice proporzione della quantità
totale di flusso ricevuto sull’in-
sieme del tragitto percorso. 
Questa ipotesi è stata dimo-
strata da una serie di brillanti
esperimenti [5] [6] [7] [8] [9] [10],
che hanno permesso di com-
prendere più aspetti della loca-
lizzazione spaziale dell’ape. Si
fondano tutti su di un dispositivo
ingegnoso: il tunnel di volo. Il
principio è il seguente: se vera-
mente l’ape misura le distanze
tramite il flusso ottico, falsando
questo flusso, l’ape deve tra-
durre con la danza, in termini di

dimenamento, il flusso
falsato e non la distanza
effettiva. 
Per falsare il flusso la si
fa volare in un tunnel di
sezione circolare o qua-
drata, stretto (spesso
20x20 cm.), sistemato in
modo che l’ape veda il
cielo (parte superiore in
plexiglas o zanzariera) e
dotato sul fondo e sui
lati di un disegno aleato-
rio contrastato. Grazie
alla natura del disegno1

e alla strettezza del tun-
nel, l’ape riceve un
flusso ottico misurato in
rapporto alla distanza
che percorre realmente.
Questo tunnel è posizio-
nato non lontano da un
alveare e le api sono
portate a frequentare
una fonte di nutrimento
situata alla fine del tun-
nel (in effetti si posiziona la fonte
all’inizio del tunnel e la si indie-
treggia a poco a poco). La
danza delle api al ritorno viene
filmata alla luce infrarossa attra-
verso una parete a vetri e i tempi
del dimenamento sono contati
in millisecondi. Cosa notiamo?
Il tunnel falsa veramente la per-

cezione che le api hanno della
distanza percorsa. Quelle, per
esempio, che hanno percorso 6
metri in volo normale e 6 metri
dentro al tunnel “indicano” dan-
zando una distanza totale di 184
metri; 35 metri di volo normale
seguiti da 6 metri di tunnel sono
“danzati” come lo sarebbero 230

Biologia

La luce polarizzata, bussola dell’ape

Non è affatto facile per noi, in quanto esseri umani, realizzare cosa sia la luce polarizzata: non siamo
sensibili alla polarizzazione dei raggi luminosi. Di cosa si tratta? La luce è un’onda, una vibrazione che
si muove contemporaneamente in tutte le direzioni dello spazio. Nella luce che emana da un cielo blu,
quella che riflette una superficie d’acqua per esempio, certi raggi luminosi, principalmente gli UV, vi-
brano tutti su uno steso piano. 
Questo piano di polarizzazione dipende dalla posizione del sole nel cielo. Possiamo individuare il piano
attraverso un filtro Polaroid che polarizza esso stesso secondo un piano determinato: facendolo girare

di 360° la luce ci arriva più forte o più debole di 90° in 90°, a se-
conda che il piano del filtro sia parallelo o perpendicolare a
quello dei raggi polarizzati. Ogni ommatidio dell’ape è compo-
sto da 8 cellule assemblate in circolo che sono come 8 triangoli
tagliati in un filtro Polaroid e assemblati in un ottagono. Le dif-
ferenze di luminosità in ciascuno dei triangoli (schema sotto-
stante) informano con precisione l’ape sulla posizione del sole
in cielo.

1 - Filtro Polaroid. 
La freccia indica il debito piano di polarizzazione.

2 - I triangoli sono assemblati in un ottagono, le frecce indicano
sempre il piano di polarizzazione della luce

3 - La luce polarizzata vista attraverso il filtro (2). Verosimilmente
è in questo modo che l’ape percepisce la luce polarizzata dei
raggi UV con ciascuno degli ommatidi. 

Anche se l’ape 
fa un giro più lungo,

indica attraverso
la danza la direzione 

“a volo diretto”.

1

2 3

1- Vedi sito: http://en.wikipedia.org/wiki/Béla_Julesz



metri di volo ordinario… In me-
dia i 6 metri di tunnel sono per-
corsi come una distanza di 186
metri [8]. Questa constatazione
sperimentale può essere traspo-
sta in natura: esaminando la du-
rata del dimenarsi nella danza in
paesaggi contrastati, si percepi-
sce che il “contatore” di distanza
delle api che gli scienziati chia-
mano odometro2 gira più veloce-
mente quando il paesaggio è ricco
in riferimenti visivi piuttosto che
quando è monotono [7]. La perce-
zione che hanno della lunghezza
del volo che trasmettono con la
danza dimenata dipende dunque
dal paesaggio sorvolato: la durata
del dimenarsi integra la distanza
percorsa e la quantità di riferimenti
visivi che è sfilata sotto gli occhi
della danzatrice in occasione del
suo volo verso la fonte di nutri-
mento [11].
Stupefacente? Certamente sì dal
nostro punto di vista di esseri
umani, ma nulla di straordinario per
il mondo degli insetti. E’ necessa-
rio che si rappresentino come co-
loro che volano le cose. Noi ab-
biamo una visione binoculare. E’ la
sovrapposizione della visione di
ciascun occhio, esercizio che il no-
stro cervello effettua senza alcun

intervento da parte nostra, che ci
permette di valutare le dimensioni
di un oggetto o la distanza che ci
separa dallo stesso. L’insetto non
dispone di questo mezzo: i suoi
occhi sono fissi, vicini l’uno all’altro
e disposti in modo tale che la vi-
sione di un occhio non si interseca
che poco, se non addirittura per
niente, con quella dell’altro occhio.
Valuta, dunque, in altro modo le
distanze e le dimensioni degli og-
getti. Una cavalletta per esempio
oscilla la testa da sinistra a destra
prima di saltare sul filo d’erba cui
mira [12] (v. illustrazione in basso).
E’ il modo in cui l’immagine del filo
d’erba sfila dinanzi ai suoi occhi
che le dice quale sarà la lunghezza
del salto da fare poiché effettuando
quel movimento - lo si provi - gli
oggetti vicini sfilano assai più velo-
cemente dei lontani. E’ anche la
velocità alla quale l’immagine del-
l’oggetto s’ingrandisce nel loro
campo visivo a dire agli insetti
quale distanza li separa dallo
stesso e a provocare il riflesso di
atterraggio (l’estensione delle
zampe) quando vi si avvicinano. E’
ancora questo meccanismo a per-
mettere loro di evitare gli ostacoli o
di gestire il loro volo in passaggi
stretti [12]. I loro occhi composti li
aiutano in questo compito: l’im-
magine sfila da un ommatidio al-
l’altro, la visione del suo movi-
mento e perfettamente percettibile
e misurabile. Questi occhi sono
particolarmente imponenti negli in-
setti per i quali il volo è il modo
consueto di spostarsi: un bel-
l’esempio di adattamento alla spe-
cificità del loro spostamento!
Ritorniamo al nostro tunnel di volo;
consente un’infinità di variazioni e
tutte ci informano sulle facoltà uti-
lizzate dall’ape all’andata e al ri-
torno dall’alveare. Utilizzando di-
segni di colori diversi si può

provare che il flusso ottico è misu-
rato sulla lunghezza d’onda del co-
lore verde; l’ape vede dunque a
colori, ma misura il suo volo solo
sulla base dello sfilare degli oggetti
che emettono o riflettono nel
verde, come è logico che sia visto
che è in perfetta simbiosi con i ve-
getali verdi e le piante floreali.
Quanto detto sinora non è tutto. Il
tunnel può essere disposto verti-
calmente obbligando le api a effet-
tuare una parte del volo dal basso
verso l’alto. Può essere disposto
orizzontalmente, ad angolo retto, in
rapporto alla linea di volo arnia-en-
trata del tunnel. Sembra che così le
api registrino tutta la distanza per-
corsa tanto in orizzontale quanto in
verticale, al contrario della formica
del deserto che registra solo la di-
stanza in orizzontale. E’ indispen-
sabile per l’ape che bottina nelle tre
dimensioni, contrariamente alla for-
mica che è costretta al suolo [7]. La
danza dell’otto, fornendo contem-
poraneamente una misura della
lunghezza del volo e la sua dire-
zione, permette all’ape danzatrice
di guidare le reclutate in questa
terza dimensione: se la fonte di nu-
trimento si trova in cima a una roc-
cia, l’ape reclutata incappa nella
roccia prima di aver compiuto tutta
la lunghezza di volo trasmessale
dalla reclutatrice con la danza;
l’ape sa di dover proseguire il volo
e adotta la sola soluzione che le si
offre: volare in verticale sino in cima
alla roccia e così trova la fonte!
Altra variante sperimentale, il tunnel
può essere dotato di pareti diffe-
renti, una dotata di un disegno che
genera un flusso ottico importante
in uno dei due occhi, l’altra munita
di bande assiali, cosa che limita al
massimo il flusso ottico ricevuto
dall’altro occhio. Si vede così che
le api sono capaci di registrare il
flusso ottico di un solo occhio, poi
di ritrovare il luogo esatto della
fonte di nutrimento quando, es-
sendo state invertite le pareti del
tunnel, il flusso viene percepito dal-
l’altro occhio al momento del volo
successivo [10]. Sono stati con-
dotti infine alcuni test nel corso dei
quali le api sono state indotte a
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6 metri di volo

2- Definizione della odometria: uso dei dati del movimento per la stima 

del cambiamento della posizione nel tempo. E’ utilizzata in alcuni robot 

per la stima (e non la determinazione) della loro posizione in rapporto 

alla localizzazione di partenza.
Srinivasan et al. [12]



Biologia L’Apis |   N. 7 OTTOBRE 2010 25

compiere un volo diverso fra an-
data e ritorno: per esempio, sono
portate a volare in un tunnel “men-
titore” all’andata, poi a lasciare il
tunnel a mezzo di un apiscampo
prima di effettuare il ritorno. Da
questa esperienza, e da altre an-
cora [10], risulta che è nel corso del
volo di andata (alveare-fonte di nu-
trimento) che l’ape registra dire-
zioni e distanze; ciò non accade al
ritorno come vedremo in un pros-
simo articolo.
Ecco la nostra ape, dotata di due
strumenti: una “bussola” solare
che le permette di conoscere esat-
tamente la direzione a volo di uc-
cello e un “odometro” che funzio-
nando sulla lunghezza d’onda del
verde le permette di valutare le di-
stanze percorse basandosi sul
flusso ottico creato dal paesaggio
che sorvola. Non è tutto: quando si
viaggia affidandosi alla sola dire-
zione il minimo errore angolare può
rivelarsi catastrofico se si percor-
rono lunghe distanze. L’ape deve
dunque disporre di un meccani-
smo di “recupero”. In ciò interviene
la mappa… Questa è però un’altra
storia che vi invitiamo a scoprire in
un prossimo articolo.
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e il vicino Museo delle Api di
Bolzano è immerso in una
dimensione tutta locale,

che riflette l’apicoltura tradizio-
nale nelle valli dell’Alto Adige, il
Museo del Miele di Lavarone
(Trento) spazia invece tra apicol-
ture di tutti i paesi. 
L’ho visitato per la prima volta in-
sieme con le centocinquanta per-
sone arrivate sui pullman degli
Apicoltori Professionisti, in occa-
sione del Convegno di Riva del
Garda del 2008. Ci sono poi ri-
tornato una volta con Carlo Otto-
lina, venuto apposta da Seregno
con la sua macchina fotografica,
un’altra volta con Caroline Wa-

shington, Bee Inspector degli api-
coltori di Londra, che passava le
vacanze in Alto Adige, e che mi
ha ringraziato per il pomeriggio di
sorpresa e meraviglia che la visita
al Museo le ha riservato.
Un’ennesima conferma che “nes-
suno è profeta in patria”: l’apprez-
zamento per questo stra ordinario
Museo si manifesta, infatti, più che
da parte dell’apicoltura locale,
dagli entusiasmi di appassionati
venuti da lontano. Come quei
francesi di passaggio per Lava-
rone insieme all’allora Presidente
di Apistoria, Nino Masetti, diretti a
visitare un altro analogo museo,
quello di Oderzo (TV): appena vi-

dero cosa inaspettatamente si of-
friva alla loro curiosità, decisero di
prenotare un albergo sull’altipiano
per avere modo di gustarsi bene
l’esposizione, prendendo con
calma fotografie e appunti su tutti
quei materiali.
Bruno Marigo, che col figlio Ame-
lio ha creato il Museo, è veneto,
della provincia di Vicenza, e si è
trasferito in Trentino nel 1969.

S
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SE GHEMO DIVERTÌO TANTO…: 
LA FEBBRE CREATIVA 
CHE HA DATO VITA AL MUSEO 
DEL MIELE DI LAVARONE 
di Paolo Faccioli

MUSEI

STORIA

Francesco Marigo, padre di Bruno e nonno di Amelio, a un corso di 
apicoltura tenuto a Vicenza da don Giacomo Angeleri negli anni del 
dopoguerra. Don Angeleri è il quinto in prima fila da sinistra. Francesco
Marigo, che allora era presidente dell’Associazione Apicoltori di 
Vicenza, è l’ultimo a destra, davanti alla fila delle arnie. (Foto Fam. Marigo)

La sezione più antica dei manuali
di apicoltura conservata al 

Museo. (Foto di Carlo Ottolina)

Francesco Marigo (a sinistra) 
con il figlio Bruno Marigo 

(al centro) e un loro collaboratore
in una foto dei primi anni 60.

(Foto Fam. Marigo)
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E’ stato lui a portare una dimen-
sione professionistica in un territo-
rio dove dominava un’api coltura di
impronta amatoriale e, proprio
nella sua azienda, si sono formati
i pochi protagonisti dell’apicoltura
professionale trentina di oggi:
Marcolla, Martinelli, Paternoster.
Con Amelio i Marigo sono arrivati
alla quarta generazione di apicol-
tori: Pietro, Francesco, Bruno e
Amelio. Nel 1898 il bisnonno Pie-
tro, che aveva comprato i primi
alveari, era rimasto paralizzato
dopo una caduta da cavallo. Fu-
rono tempi duri per Francesco,
orfano della mamma, nel ruolo di
capofamiglia con sette fratelli più
giovani di lui. Per sopravvivere si
era adattato anche a macinare
stracci. “Andava a lavorare por-
tandosi dietro solo un pezzo di
pane e formaggio” ricorda Bruno
“ma il più delle volte prendeva
solo il pane e il formaggio non lo
prendeva per avanzare i soldi e
comprare una tavola per fare un
alveare”. Alveari che Francesco
costruiva riproducendo il modello
“Eureka” ideato da Don Giacomo
Angeleri. Nel 1933, con la licenza
per aprire un piccolo smercio di
sali e tabacchi, poi allargato a
emporio di generi alimentari, e
con l’aiuto delle api, la situazione
cominciò a diventare sostenibile.
Bruno lasciò molto presto il fra-
tello a prendersi cura del negozio
per dedicarsi interamente alle api.
Nel 1958, col solo raccolto di
un’estate, i Marigo riuscirono a
comprarsi una vecchia casa in

abbandono e a ristrutturarla. Anni
dopo, nel trasferimento a Lava-
rone, tanti vecchi materiali di api-
coltura conservati nella casa
vennero sacrificati. I Marigo con-
servarono comunque per affe-
zione un nucleo di vecchi
strumenti di famiglia.
La scintilla che portò alla crea-
zione del Museo scoccò quando
vennero a visitarli, da Treviso, i
creatori del Museo dell’Apicoltura
di Oderzo, alla ricerca di materiali
da esposizione. Perché non dare
vita a un Museo proprio a partire
da quel nucleo di vecchi materiali
di famiglia religiosamente conser-
vati? Che rimpianto allora per tutti
i materiali sacrificati in occasione
del trasloco!
Divampò allora un entusiasmo,
quasi una febbre, che li terrà im-
pegnati per anni. Cessando ogni
anno il lavoro stagionale con le
api per attaccare subito, l’au-
tunno e l’inverno, con la costitu-
zione del Museo.

Come si può iniziare 
a creare un Museo?
Amelio si fece dare l’elenco di
tutti gli apicoltori del Trentino,
cominciando a chiamarli uno ad
uno per chiedere se avessero
attrezzi interessanti da vendere.
Telefonò anche a tutti i colleghi
professionisti con cui aveva
contatto, in giro per l’Italia. Chia-
marono anche un amico in Sar-
degna, alla ricerca delle sughere
tradizionali. Un altro amico in Si-
cilia mise a disposizione vecchie

arnie di ferula. Per un vecchio
affumicatore andarono da un
altro amico fino in Calabria. In
Puglia hanno raccolto alcune
vecchie arnie di tufo. 
Intanto la voce si era sparsa.
Molti apicoltori o figli di apicol-
tori erano felici di donare al
museo i ricordi finora conservati
gelosamente e carichi d’affetto.
C’è chi ha suonato alla loro
porta per avvertirli di aver tro-
vato, nella discarica del paese,
vecchi smielatori: erano proprio
quegli smielatori che Bruno e
Amelio, a un certo punto ormai
sommersi di vecchi attrezzi,
avevano scartato!
Non ogni oggetto è stato facile
da ottenere. Da una persona i
Marigo andarono inutilmente tre
o quattro volte, finché, conqui-

Di fianco: arnie slovene dipinte a mano. 

In basso a sinistra: la spaziosa sala al piano basso del museo.
In basso a destra: Bruno Marigo mostra un’arnia “cuoriforme Tonelli”.
(Foto di Carlo Ottolina)



stato dalla loro costanza, ce-
dette loro la vecchia arnia che
andavano cercando. Il proprie-
tario di un vecchio affumicatore
particolarmente ingegnoso, un
apicoltore di Trento, promise
loro di cederlo, dicendo però di
volerlo conservare fino al giorno
della sua morte. Passarono i
mesi, e un giorno arrivò proprio
una telefonata del genero che
ne annunciava la morte e diceva
loro di venirsi a prendere l’affu-
micatore.
I Marigo visitarono anche gli altri
Musei, il Museo Plattner di
Sopra Bolzano, il Museo Cap-
pelletti di Bregnano.
L’altoatesino Albuin Stimpfl li
accompagnò a visitarne alcuni
anche in Germania. Comincia-
rono così gli scambi: un tufo pu-
gliese che “avevano doppio” in
cambio di un bugno antico della
Foresta Nera…
Nel 2005 Nino Masetti, il fonda-
tore di Apistoria, invitò Amelio a

un viaggio che, attraverso Fran-
cia e Spagna, li portò in Ma-
rocco, e trovò il suo culmine
nella visita all’apiario di Inezerki,
l’apiario più grande del mondo,
capace di ospitare tremila delle
tipiche arnie marocchine di
canne intrecciate. Alcuni esem-
plari, insieme ad altre meraviglie
con cui Amelio riempì il suo fur-
gone in quel viaggio, fanno mo-
stra di sé al Museo.
Un’altra parte appassionante del
lavoro è stata il restauro. Scartato
l’aiuto di un restauratore profes-
sionista, troppo caro e il cui inter-
vento rendeva troppo moderne le
attrezzature, Bruno e Amelio co-
minciarono a ripulirle da sè man
mano che arrivavano, togliendo
la ruggine a quelle di ferro, sab-
biando o pulendo con la soda
caustica quelle di legno, rifinen-
dole con una passata di cera o
una mano di antitarlo. 
Un cugino della madre, geniale
riparatore, aiutava a ricostruire

pezzi meccanici o a ricomporre
arnie distrutte. Un febbrile la-
voro impegnava d’inverno la
grande tavola della cucina.
Certo, padre e figlio sembra-
vano invasati, ma la moglie di
Bruno, Luigina, commenta tutta
questa febbre creativa dicendo:
“Se ghemo divertio tanto” (ci
siamo divertiti tanto).
Nel museo è possibile trovare
non solo arnie rustiche e alveari
da tutto il mondo, provenienti
da tradizioni di apicoltura diver-
sissime ed epoche lontane, ma
anche strumenti per l’estrazione
del miele e la lavorazione della
cera e per la pratica dell’alleva-
mento delle api, fino a rarità
come api fossili o apoidei impri-
gionati in ambre antiche milioni
di anni. I materiali sono ben or-
ganizzati, in uno spazio lumi-
noso. Esiste anche un percorso
per la comprensione del mondo
delle api, la loro biologia, la loro
interazione con l’uomo. 

Bruno e la moglie
Luigina nel negozio
collegato al Museo,
dove i Marigo 
vendono esclusiva-
mente le loro varietà
di miele, con
un’unica eccezione:
il miele calabrese di
eucalipto, retaggio
degli anni in cui
hanno praticato 
apicoltura nomade
dal Trentino alla
Piana di Sibari.
(Foto di Amelio 
Marigo)

Bruno Marigo
mostra a una

scolaresca
un’arnia Huber,

“a libro”.
(Foto di 

Amelio Marigo)

COME DOVE E QUANDOCOME DOVE E QUANDO

Il Museo del Miele è in località Tobia, a Lavarone. All’Altopiano di Lavarone si arriva in

tre quarti d’ora da Trento; in un’ora e mezza - più o meno - sia da Bolzano, che da Padova

che da Verona; in due ore e mezza da Bologna; in poco più di due ore anche da Brescia.  

Lavarone è una località turistica sia invernale che estiva a mille metri di altezza, e anche il

“Museo del Miele” rimane aperto estate e inverno (oltre che autunno e primavera). Prenotare

la visita al 0464783315 o 3387049136.

Per chi volesse sostare e fare una visita approfondita, l’Albergo “Nido Verde”, a 300 metri dal

Museo, dà la possibilità sia di dormire, che di mangiare bene e a un prezzo ragionevole. 

Al Museo è annesso un negozio che vende i mieli dei Marigo. C’è una piccola filiale del ne-

gozio in frazione Bertoldi, aperta nei pomeriggi d’inverno dalle 15 alle 17, che vende anche

le bellissime tavole frontali dipinte a mano delle arnie slovene, e un’altra filiale a Folgaria,

aperta tutto l’anno.
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S C H E D A  D I  O R D I N E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 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:

n....... copie di “Il Miele nell’Occidente Medioevale” (euro 20,00 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 --

IL MIELE NELL’OCCIDENTE MEDIOEVALE

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.

Normalmente sono Bruno e
Amelio Marigo in persona che
guidano la visita. 
Sul sito www.museodelmiele.com
è possibile trovare cosa con-
tiene il museo. Tuttavia, per
passione personale, vorrei met-
tere l’accento su una sezione in
particolare: quella dedicata a ri-
viste di Apicoltura e libri, ricca di
rarità introvabili; basterà citare,
per far correre un brivido lungo
la schiena a chi conosce un
poco la storia dell’apicoltura,
l’edizione 1801 del volume del
Tannoja “Delle api e loro utile e
la maniera di ben governare”, la
“Storia naturale della regina
delle api “del Von Schirach del
1774, la “Guida sicura pel go-
verno delle api” di Thomas Wil-
dman, il primo vero e proprio
manuale di apicoltura edito in
Italia, nell’edizione del 1775, il
più recente, ma introvabile,
“Cinquant’anni con le api e gli
apicoltori” di don Giacomo An-

geleri del 1957 e decine d’altri. 
Tutti libri che sono a disposi-
zione, sul posto, per qualunque
ricercatore volesse consultarli,
senza le pastoie burocratiche
delle Biblioteche o degli Istituti.
D’estate, in un apiario vi-
cino a casa, è possibile
assistere a una visita degli
alveari. 
Al piano terra del
museo è in attività
una smieleria profes-
sionale.

Ecco un museo 
che merita 
un’attenzione 
più competente 
e approfondita 
delle fuggevoli visite
di scolaresche 
e turisti! 

LI
BR

ER
IA

Un apiario dei Marigo 
visto attraverso 

l’insegna del Museo del Miele.
(Foto di Carlo Ottolina)
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Lavori in Apiario

Livio Raspagliesi di Avuglione,
apicoltore alle prime armi.

Con novembre la stagione api-
stica volge al suo termine, ma an-
cora pochi, fondamentali, lavori ci
aspettano in apiario, prima di
poter tirare finalmente il fiato. Na-
turalmente anche i piccoli e brevi
lavoretti possono trasformarsi in
giornate di lavoro, quando il nu-
mero di alveari è elevato. Il nostro
amico Livio nell’arco della sta-
gione è cresciuto sia in termini di

esperienza che di numero di co-
lonie: ha dovuto gestire la scia-
matura, alcune orfanità, ha
formato e allevato con successo i
suoi primi nuclei. Dopo i tratta-
menti estivi per il contenimento
della varroa, ora ci pone, come
oramai consuetudine, alcune do-
mande. Vediamo quali.

1) In occasione dell’ultima visita
agli alveari ho notato che alcune
famiglie sono stracolme di miele,
altre meno. Posso/devo intervenire
ed eventualmente “pareggiare”?
In autunno è frequente notare più
che in altri momenti dell’anno
queste disparità tra colonie: ta-
lune sono dotate di “lastre” di
miele, altre sono intasate di pol-
line e altre ancora sono scarse di
scorte. Molto, chiaramente, di-
pende dal comportamento gene-
tico di ciascuna famiglia, ma
spesso a incidere sono anche le
vicende nel corso della stagione
(andamento climatico, periodi
prolungati di scarso raccolto, ca-
rico di varroa...).
Questo è l’ultimo momento utile

per verificare accuratamente la
quantità di scorte di miele e di
polline. Le api, infatti, non muo-
iono di freddo, ma di fame sì. 
Quando le scorte sono da consi-
derarsi sufficienti? Dipende dalla
zona, dal clima, dalla forza della
famiglia… E quindi? Per non sba-
gliarsi, almeno due favi colmi di
miele e polline per lato e buone
corone nei favi centrali. Utile può
essere un intervento di livella-
mento, come propone Livio, qua-
lora esistano le premesse di
sanità degli alveari: si toglie ai ric-
chi per dare ai poveri, alla Robin
Hood. Quando, però, le scorte ri-
sultano scarse, in alternativa si
può distribuire candito (preparato
mescolando e impastando zuc-
chero a velo con miele) oppure
sciroppi densi al 20-22% di umi-
dità: sistema sicuro, praticabile
anche nei periodi più freddi, ma
con i suoi costi. 
Un’ultima importante annota-
zione: sempre più apicoltori inter-
vengono con nutrizioni a base di
sciroppi facilmente assimilabili
dalle api (ossia con maggior con-
tenuto in zuccheri semplici e in
particolar modo fruttosio) anche
quando le colonie non presen-
tano mancanza di scorte. L’obiet-
tivo è far sì che le api, soprattutto
nella stagione più fredda, allorché
maggiore è il rischio di prolungata
clausura all’interno dell’alveare e
a maggior ragione se sono inver-
nate su mieli ricchi di ceneri (me-
late in primis), consumino un
alimento più digeribile. Al mo-
mento l’unica modalità per affron-
tare il nosema, infatti, è cercare di
prevenirlo! 
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AL CENTRO/NORD

di U. Grassone 

e A. Fissore

Favi di miele stoccati
in magazzino. (Foto F. Panella)  
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Riempimento del nutritore 
Baravalle. (Foto Aspromiele)
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2) Se ho avanzato miele, posso di-
stribuirlo alle api nei nutritori?
D’istinto ti diremmo di no, meglio
evitare perché “il gioco non vale la
candela”. Poi si sa: gli apicoltori
non sanno rinunciare a certe abi-
tudini e quindi ciò che non si rie-
sce a vendere spesso lo si
restituisce alle api. Cerchiamo, di
conseguenza, di articolare meglio
la risposta. Innanzi tutto il prodotto
che si somministra: miele di tor-
chiatura, vecchio, cotto, un po’
umido, fermentato? 
Premesso che è ben difficile che
ci sia avanzato miele di pregio e
con buone caratteristiche organo-
lettiche, spesso più che nutrire le
api con miele si tratta di liberarsi di
un prodotto che in qualche misura
ci crea problemi dal punto di vista
commerciale. Quindi può andare
bene il miele di torchiatura (spesso
solo più torbido rispetto a quello

di smelatura), mentre sarà sicura-
mente da scartare sia il miele vec-
chio o cotto e quindi con HMF
elevati, sia il miele umido o ancor
peggio fermentato (difficilmente
digeribili dalle api e responsabili
della comparsa di disturbi intesti-
nali e/o nosemiasi). Altro ele-
mento da tener presente: talvolta
vengono somministrati, per inte-
grare le scorte, telai di miele pro-
venienti da colonie morte nel
corso della stagione. In questo
caso, il rischio sanitario di diffon-
dere malattie, essendone il miele
un possibile veicolo di diffusione,
aumenta di molto! Ultimo motivo
per diffidare dall’uso di miele nei
nutritori è la facilità di scatenare
saccheggi in un periodo del-
l’anno, l’autunno, durante il quale
è necessario adottare ogni pre-
cauzione possibile. L’aroma di
miele, infatti, è molto attrattivo

per le api e bastano poche gocce
che imbrattano il materiale per in-
nescare saccheggi difficilmente
controllabili.

3) Il fatto che in alcune arnie 
ci siano 9 favi e in altre 5 o 6
è un problema?
Il fatto in sé non è un problema, il
concetto base è che devono es-
serci tanti favi quanti ne occu-
pano le api. Se la colonia è poco
popolata è, anzi, giusto che sia
su 5 - 6 favi, non dimenticandosi,
però, che al di sotto di una certa
popolazione le possibilità di su-
perare l’inverno diminuiscono.
Veniamo a un caso piuttosto co-
mune: la famiglia non appare ben
popolata (probabilmente per i
danni conseguenti a una carica di
varroa eccessiva), ma all’interno
dell’alveare ci sono ancora tutti i
favi come in estate. Come proba-
bilmente già saprete, il glomere
invernale ha un funzionamento a
fisarmonica in funzione delle tem-
perature esterne all’alveare: più la
temperatura è rigida, più il glo-
mere si stringe, viceversa si
espande quando l’ambiente si
scalda. Durante il restringimento
le api perderanno il controllo di al-
cuni favi, spesso i laterali, allonta-
nandosi, quindi, da una parte dei
favi di scorta. Diventa, in questo
caso, molto importante ridurre il
numero dei favi all’interno di cia-
scuna arnia in funzione della
quantità di api presenti, obbli-
gando in tal modo le api a coprire
sempre i favi con scorte, anche
nei momenti più freddi dell’in-
verno. Quando va effettuata que-
sta operazione di restringimento?
I pareri in questo caso sono di-
scordi: alcuni sostengono nei
mesi autunnali, indicativamente
tra ottobre e novembre, fidando
nel fatto che più la famiglia è
stretta, meglio affronterà l’in-
verno. Altri, consci che i maggiori
consumi si registrano non nei
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Lavoro di restringimento 
ultimato: si può notare il favo 
in esubero posizionato oltre il
diaframma. (Foto A. Fissore)

Dall’autunno la presenza 
dei cassettini e delle porticine 
diventa di fondamentale 
importanza. (Foto A. Fissore)
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I soffiatori: la loro evoluzione in un’azienda apistica

Claudio Cauda, apicoltore dalla nascita, professionale dal 1989 - Montà d’Alba (CN).
Nel corso di una delle nostre frequenti incursioni apistiche in casa Cauda, siamo rimasti colpiti da quella
che sembrava un’esposizione di attrezzi in un museo delle contadinerie. Erano esposti in sequenza una
serie di soffiatori, dai più antichi e rudimentali ai modelli più moderni, che messi insieme erano in grado di
ben rappresentare come la tecnica di raccogliere i melari si sia evoluta di pari passo con la meccanica.
Fino agli anni ’80 - racconta Claudio - l’allontanamento delle api dai melari avveniva in azienda con una
paziente spazzolatura dei favi: lavoro lungo, che richiedeva molte ore e molta manodopera. L’azienda
apistica leader di quegli anni, Porrini, nel frattempo si era posta il problema di come sveltire questa
fase lavorativa e aveva messo a punto un marchingegno a motore. 
Da quel momento il modo di lavorare nella giovane azienda Cauda ebbe una svolta: constatato che lo
sfollamento dei melari mediante l’uso di un getto di aria forzata non provocava alcun danno alle api e
sveltiva in modo considerevole l’operazione, si decise che quella era la strada da percorrere. I fratelli
presero spunto da quel primo modello di soffiatore, direttamente derivato
da un atomizzatore, e abbandonarono per sempre una pratica legata
all’apicoltura del passato.
Sono solo vantaggi quelli dati dall’uso del soffiatore? I problemi indivi-
duati da un uso ormai più che ventennale di tale macchina sono essen-
zialmente due: l’orfanizzazione di un certo numero di famiglie, le cui
regine sono salite a melario anche in presenza di un escludiregina (regine
smagrite, errori di posizionamento del materiale da parte dell’apicol-
tore...) e l’impatto (“l’impressione”, soprattutto visiva!) dato dalla fuoriu-
scita simultanea di molte api in ambienti particolarmente sensibili quali,
ad esempio, la vicinanza di case o strade. In tali contesti può essere
preferibile l’uso di apiscampo. Questi limiti, tuttavia, non hanno mai fatto
sì che l’azienda Cauda abbia sentito la necessità di dotarsi di api-
scampo, soluzione forse più soft, ma decisamente difficilmente conci-
liabile con una realtà produttiva di tipo professionale.

mesi più freddi, ma nel momento
in cui le colonie riprendono ad al-
levare la covata (da gennaio in
poi), preferiscono rinviare questa
operazione ai mesi più rigidi (gen-
naio), allorché è ben chiaro quanti
favi coperti da api siano presenti.

4) Altri accorgimenti in apiario?
Da evitare accuratamente gli infa-
gottamenti degli alveari con teli
plastici e via dicendo: il danno
provocato dalla condensa che si
viene a formare all’interno del
nido supera di gran lunga l’even-
tuale vantaggio dato dalla dimi-
nuzione dell’escursione termica.
Taluni posizionano ritagli in poliu-
retano tra coprifavo e coperchio
mentre altri posizionano teli fran-
givento dietro alle arnie per pro-
teggerle da risalite di correnti di
aria fredda: si tratta di interventi la
cui utilità va valutata caso per
caso. Da ricordare, infine, di chiu-
dere le porticine in posizione in-
vernale e posizionare i cassettini.

Le porticine aiutano a ridurre i ri-
schi di condivisione dell’alveare
con ospiti indesiderati (topini) in
cerca di un alloggio. I cassettini,
oltre che tornare utili per il con-
trollo delle cadute di varroa al
momento del trattamento di puli-
zia conclusivo, consentono un
minor consumo di scorte nella
stagione invernale e, soprattutto,
una più omogenea disposizione
della covata nella primavera suc-
cessiva. 

E con la varroa, che si fa?
Una cosa è certa: per salvare le
api si deve completare l’opera di
pulizia iniziata in agosto. Come e
con quali prodotti sta, invece, di-
ventando un’avventura. Poche
righe in questo caso non potreb-
bero aiutare più di tanto, quindi i
necessari aggiornamenti trove-
ranno spazio in specifici articoli su
L’Apis.

Ultime fumate bianche: d’ora
in poi soltanto fumate nere?

(Foto A. Fissore)
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A sinistra il primo soffiatore modello Porrini: realizzato
con pezzi di recupero a partire da un motore di un ato-
mizzatore a spalla per il verderame e montato su un
carrello con piano inclinato. 
Questo attrezzo ha comportato una vera rivoluzione del
modo di lavorare in apicoltura.
Il melario veniva posato su un piano e soffiato dall’alto
verso  il basso o, agendo su una leva che consentiva un
leggero sollevamento del melario, dal basso verso l’alto.
La presenza del carburatore non a membrana obbli-
gava al mantenimento dello strumento in una determi-
nata posizione. 

Verso gli anni ’90 arrivano i primi modelli di soffiatori veri e
propri, ossia non più frutto di adattamenti casalinghi di ato-
mizzatori. Il peso non eccessivo, una decina di kili, e la pre-
senza del sistema antivibrante e del carburatore a membrana
ne consentono lo spostamento anche sulle spalle dell’ope-
ratore, che in tal modo risulta agevolato nello svolgere le ope-
razioni. Tuttavia, quando per un certo periodo Claudio ha
sofferto di mal di schiena, il soffiatore è stato posizionato su
un carrellino. 
La grande innovazione tecnologica è rappresen-
tata dall’acceleratore manuale che in questi nuovi
modelli non è più una scomoda leva, bensì un pul-
sante, posizionato su un’impugnatura ergonomica,
che accelera e decelera automaticamente in fun-
zione della pressione impressa dall’operatore. In
questo modo durante le operazioni di levata dei
melari la stessa persona può alternativamente sof-
fiare e, disponendo delle mani libere, movimentare
il melario nelle posizioni volute.

Ecco l’ultimo acquisto della azienda Cauda. Si
tratta di un soffiatore professionale spalleggiato, in
cui sono stati potenziati l’ergonomicità (sistema
antivibrante più efficace e tracolla confortevole) e
la potenza, misurata come portata massima di
aria, che è passata dagli 800 m3/h dei modelli
precedenti a 1200 m3/h. 
Il motore, a 4 tempi, riduce l’emissione di gas di
scarico, ha un’elevata coppia e un rumore meno
assordante. A fronte di un aumento del peso del-
l’attrezzo di neanche un kg, rispetto ai precedenti,
il tempo di raccolta di ciascun melario si aggira
attualmente intorno ai 30 secondi.



di D. Greco

La stagione è oramai conclusa.
Possiamo rilassarci e goderci un
po’ di meritato riposo?
Purtroppo no, per il riposo c’è an-
cora da aspettare. A impedircelo
c’è un acaro maledetto contro il
quale dobbiamo combattere una
dura guerra, in cui abbiamo poche
munizioni a disposizione da utiliz-
zare con abilità, precisione e cer-
tezza del risultato. Il nemico (var-
roa) è lì, pronto ad approfittare di
ogni nostra minima incertezza, di
qualche piccolo errore, di una leg-
gera imprecisione; pronto a spia-
nare la strada all’ingresso di forti
alleati (nosema ceranae, virosi,
ecc.) per sconfiggerci veloce-
mente. C’è una guerra in corso
(apicoltori vs. varroa) e durante la
guerra gli eserciti non riposano;
lottano, combattono con tutte le
loro forze per assicurarsi la vittoria. 
Lottiamo e combattiamo, apicol-
tori, la nostra guerra a quell’acaro
maledetto; in palio c’è la sopravvi-
venza dei nostri alveari, il buono
stato di salute delle nostre api, per
affrontare la stagione produttiva
che verrà, nelle migliori condizioni.

Combattere sì, ma con che cosa?
Non so proprio cosa usare. L’acido
ossalico gocciolato non si può ri-
petere; l’acido ossalico sublimato
anche se ripetuto innumerevoli
volte non sortisce gli effetti sperati;
i prodotti chimici disponibili non
hanno più un’efficacia sufficiente.
Con cosa tratto i miei alveari?
Tutti i presidi sanitari disponibili
contro la varroa hanno un’efficacia
limitata se utilizzati nelle normali
condizioni di vita dell’alveare.
L’acaro trova, infatti, protezione al-
l’interno delle celle di covata in cui
quasi nessun prodotto riesce a
colpirlo. Nella maggior parte delle
zone dell’Italia meridionale la co-
vata è presente durante tutto il pe-
riodo autunno-invernale. Fino a
qualche anno fa i prodotti chimici
ancora funzionavano e garanti-

vano, tramite una permanenza
nell’alveare superiore a un ciclo di
covata, il risanamento dell’alveare
durante il periodo invernale. Oggi
quei prodotti, a causa della far-
maco-resistenza indotta da ripeti-
zioni continue per più anni, non
assicurano una pulizia sufficiente
dell’alveare lasciando vive un nu-
mero troppo alto di varroe. Il pe-
riodo invernale è il momento in cui
dobbiamo ridurre al minimo, ten-
denzialmente a zero, la presenza
di parassiti e non possiamo spre-
carlo effettuando trattamenti inef-
ficaci. Dobbiamo quindi fare in
modo che le poche munizioni di-
sponibili abbiano la possibilità di
agire al massimo della loro poten-
zialità; qualsiasi cosa si decida di
usare bisogna utilizzarla in totale
assenza di covata; sia l’acido os-
salico che eventuali altri prodotti in
queste condizioni garantiscono un
funzionamento ottimale che riu-
scirà a farci raggiungere il risultato
finale di una “pulizia” quasi totale
dei nostri alveari.

Nelle zone dove opero anche du-
rante l’inverno la covata è sempre
presente. Come dovrei fare per
evitarne la presenza?
Con un blocco di covata artificiale.
Il blocco di covata si sta rivelando
uno strumento indispensabile per

ottenere la massima efficacia nei
trattamenti antivarroa. È l’unico
modo per risanare totalmente i no-
stri alveari durante il periodo in-
vernale, visto che altrimenti la co-
vata sarebbe presente. A mio
parere è per gli apicoltori del sud,
al momento, il miglior metodo di
lotta disponibile, quello che ga-
rantisce i migliori risultati con i prin-
cipi attivi disponibili sul mercato.

Qual è il momento migliore per
effettuare l’ingabbiamento?
Quale tipo di gabbietta usare?
Credo che il momento più adatto
per ingabbiare la regina durante
l’autunno-inverno, coincida con le
giornate in cui le ore di luce rag-
giungono il minimo prima di rico-
minciare ad allungarsi. Tutti ab-
biamo notato, infatti, una naturale
diminuzione della deposizione e
dell’attività delle api nel periodo
che va dalla prima decade di no-
vembre alla seconda decade di
dicembre; le api sono sensibili al
fotoperiodo e una interruzione
della deposizione provocata dal-
l’ingabbiamento durante questo
periodo non viene letta dalle api
per un’anomalia della regina, ma
come una conseguenza naturale
del fotoperiodo (anche se le tem-
perature non sarebbero tali da
comportare necessariamente il

LAVORI AL SUD 
NOVEMBRE
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blocco naturale della deposi-
zione). Per la scelta della gabbietta
da utilizzare per il confinamento
della regina ognuno può scegliere
quella che gli sembra più idonea;
io ho utilizzato una gabbietta ci-
nese (vedi foto), molto pratica e
maneggevole, che ha tra i suoi
vantaggi, quello di poter essere
collocata in qualsiasi posizione tra
i favi, esattamente dove è situato
il glomere, senza necessaria-
mente dover ritagliare il favo per il
suo posizionamento.

Per quanti giorni devo tenere 
ingabbiata la regina?
Io la tengo rinchiusa per 22 giorni,
non essendoci in questo periodo
presenza di covata maschile che
richiederebbe una clausura più
lunga; comunque eventuali confi-
namenti oltre i 22 giorni a causa
magari di tempo cattivo che ci im-
pedisce di aprire gli alveari non
dovrebbero comportare conse-
guenze negative. L’importante è
non tenere la regina ingabbiata
per meno di 21 giorni; in teoria li-
berando la regina al 18° giorno e

trattando dopo 4 giorni do-
vremmo ottenere lo stesso risul-
tato. Però in questo caso ab-
biamo solamente 1-2 giorni utili
per poter intervenire (in genere la
regina riprende immediatamente a
covare e quindi dopo 6 giorni dalla
liberazione potremmo avere nel-
l’alveare larve di 3 giorni, non re-
cettive per la varroa in condizioni
normali, ma in condizioni straordi-
narie quali quelle che abbiamo
creato potrebbero rappresentare
una via di fuga e di salvezza per
l’acaro). Penso che sia inutile cor-
rere il rischio di vanificare il lavoro
svolto anticipando di 2-3 giorni la
liberazione; siamo in inverno e un
giorno in più non comporta alcuna
perdita, anzi ci permette di lavo-
rare con più tranquillità e di sop-
perire a eventuali difficoltà cau-
sate da avversità atmosferiche.

Dopo la liberazione 
con cosa tratto gli alveari?
Al momento della liberazione della
regina io tratto con acido ossalico
gocciolato; non ho riscontrato al-
cuna perdita dovuta all’effettua-

zione del trattamento contempo-
raneamente alla liberazione della
regina. Sarebbe forse conveniente
poter ripetere il trattamento entro
3-4 giorni dalla liberazione della
regina e dal primo trattamento (in
questo caso potremmo fare un
acido ossalico sublimato, perché
l’ossalico gocciolato non si può
ripetere sulle stesse api, ne ac-
corcia infatti la durata di vita), per
eliminare il residuo di acari so-
pravvissuti al primo intervento e
avere una pulizia dell’alveare pres-
soché totale. Va sottolineato che
arrivare al momento dell’ingabbia-
mento con alveari fortemente in-
festati di varroa nel periodo pre-
cedente (settembre-ottobre) può
comportare perdite. Le api nate
da quelle famiglie fortemente infe-
state hanno una durata di vita in-
feriore al normale per i danni pro-
vocati dall’acaro e, durante o
successivamente al periodo di
confinamento della regina, po-
trebbero morire spopolando quasi
completamente l’alveare. Ancora
una volta è forse utile ricordare
che la varroa va tenuta costante-
mente sotto controllo evitando
che raggiunga soglie di danno che
la maggior parte delle volte risul-
tano irreversibili.

C’è altro da fare in questo mese?
Spero proprio di no! (e io che
volevo riposarmi…)
Effettivamente per ciò che ri-
guarda gli apiari potrebbe essere
l’unico impegno (che basta e
avanza…). E’ conveniente effet-
tuare le eventuali nutrizioni di soc-
corso prima del blocco; preferi-
sco non aprire gli alveari durante il
periodo di ingabbiamento della re-
gina per evitare pericolose agita-
zioni delle api. Se alla liberazione
comunque dovesse esserci qual-
che regina persa (può succedere
specialmente alle regine più vec-
chie o a quelle difettose), converrà
riunire quelle famiglie ad altre ma-
gari meno popolose. State pur
certi che “pulite” dalla varroa, le fa-
miglie rimaste, a primavera,  ci fa-
ranno recuperare abbondante-
mente gli alveari persi a causa
della morte della regina e ci ripa-
gheranno generosamente del la-
voro svolto.
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DALL’INCONTRO CON APICOLTURA E MIELE…
PERCORSI FORMATIVI UNICI E AFFASCINANTI

Provate a fare questa riflessione:
quali di queste nozioni sono per
noi scontate, fanno parte di
quello che abbiamo sempre sa-
puto (o almeno così ci sembra) e
quali sono invece frutto di una
specifica istruzione scolastica o
non scolastica, ma per le quali
c’è un “prima” (quando non lo
sapevamo) e un “dopo”.
Cos’è una bistecca? Come si
produce una pesca o una pa-
tata? Da dove viene il latte o un
uovo? In che stagione si man-
giano le ciliegie? Cos’è un seme?
Come si usa un interruttore, un
telefono, un telecomando, una
tastiera di un computer, una play-
station? Per quelli di noi che sono
stati bambini in un ambiente più o
meno strettamente legato al
mondo agricolo, che una bi-
stecca è stata prima un manzo,
che per produrre frutta, verdura e
derivati ci vogliono frutteti e orti,
che il latte bisogna mungerlo e
che la natura ha tempi scanditi
con precisione, in cui ci sono
epoche di semina e di raccolta,
sono informazioni che sappiamo

da sempre. O meglio, dall’epoca
dei perché, cioè prima dell’età
scolare, quando ogni minima sol-
lecitazione ci portava a incame-
rare informazioni e ci stimolava a
porre domande. Analogamente
un bambino di oggi avrà già im-
parato a usare tutta la tecnologia
domestica molto prima di vedere
per la prima volta un pollo e sco-
prire, in maniera probabilmente
traumatica, che le parole “petto
di pollo” non corrispondono solo
a un tipo di cibo, ma possono
avere anche il significato di petto
(parte anatomica) di (preposi-
zione) pollo (animale pennuto
e, in genere, sprovve-
duto, ma non per
questo meno de-
gno del rispetto
che si deve ad
ogni essere vi-
vente). 

Ecco quindi che per i bambini di
oggi, quasi tutti cittadini, quasi
tutti figli unici, quasi tutti senza
animali domestici, è diventata
materia scolastica quella che a
molti sembra la banale informa-
zione sull’origine del cibo, a par-
tire dai cicli vegetali e animali, alle
informazioni sulle fasi stagionali,
alle pratiche agricole e ai modi di
trasformazione degli alimenti.
Poiché il modo migliore per im-
parare è fare esperienza diretta,
ecco nascere le fattorie didatti-
che, che in Italia hanno comin-
ciato a svilupparsi e a organiz-

Rita Campanelli, Arsial, 

Maria José Pastor, Unaapi/Aspromiele

Lucia Piana, AMi

Ogni attività necessita di metodo, definizione di priorità e obiettivi, consapevolezza 

delle criticità e adeguata capacità professionale. Una iniziativa d’incontro per condividere 

molteplici esperienze e creare una rete di collaborazione e crescita.

Ambasciatori dei mieli
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Tutti i disegni e le foto 
di questo articolo sono tratte 
dal libro “Il mondo nel volo
di un ape” (ed. Aspromiele 
2010) http://www.mieliditalia.it/
didattica
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zarsi dalla fine degli anni ’90.
Sono aziende agricole in cui si
fanno attività educative dirette, in
particolare, a bambini e ragazzi,
con l’obiettivo di diffondere la co-
noscenza sulle attività svolte in
fattoria. Le fattorie didattiche di-
ventano quindi i luoghi ideali in
cui i bambini possono fare cono-
scenza con la natura e il lavoro
agricolo, ma permettono anche
di diffondere presso le nuove ge-
nerazioni tradizioni e usanze della
cultura contadina, valorizzando i
mestieri e la manualità artigianale,
dei quali i bambini sono spesso
chiamati a fare esperienza diretta.
La qualifica di fattoria didattica è
conferita dalle amministrazioni re-
gionali, nella maggior parte dei
casi sulla base del rispetto di al-
cuni parametri definiti da una
“Carta della qualità”, che riguarda
le strutture e, soprattutto, la qua-
lifica degli operatori che vengono
a contatto con i visitatori, che de-
vono aver frequentato corsi abili-
tanti per l’attività di “animazione
didattica”. Per gli agricoltori è un
nuovo modo di integrare il red-
dito, fornendo un servizio edu-
cativo e, spesso, modificando le
proprie modalità di relazionarsi
con il pubblico, aprendosi alla
vendita diretta dei prodotti agricoli
tal quali e trasformati, all’ospitalità
e alla ristorazione. Molte fattorie
didattiche hanno anche api tra i
loro “animali da cortile”, ma an-
che alcune aziende prettamente
apistiche sono entrate nel circuito
delle fattorie didattiche, soprat-
tutto nelle regioni dove questi ser-
vizi sono meglio organizzati e
strutturati. Quando parliamo di
api e apicoltura, le nozioni da tra-
sferire ai bambini si possono al-
largare notevolmente verso temi
naturalistici e ambientali. La vita
sociale delle api, inoltre, si presta
a semplici (forse anche troppo,
ma quanto mai efficaci) paralleli-
smi con le società umane: questo
complesso superorganismo, in
cui tutti i membri concorrono ar-
moniosamente al bene comune,
si dividono le risorse fino all’ul-
tima goccia, si intendono perfet-
tamente, sacrificano la vita per il
bene comune: nulla è sprecato e
nulla è superfluo, a ognuno il suo
compito. Ecco che gli apicoltori si
possono trasformare da alleva-

tori di api a insegnanti e, spesso,
educatori. 
Oltre alle vere e proprie fattorie di-
dattiche, moltissimi sono gli api-
coltori che hanno accolto gruppi
di bambini, ragazzi o adulti
presso le loro aziende o hanno
svolto lezioni sulla vita delle api e
l’apicoltura nelle aule scolastiche,
in maniera più o meno occasio-
nale, oppure più o meno orga-
nizzata, quando supportata da
progetti locali di portata più o
meno ampia. Anche se per la
maggior parte di loro l’attività di-
dattica non è diventata abituale,
tutti, in genere, ne serbano un ri-
cordo entusiasmante, perché le
api sono una vera miniera di ar-
gomenti stimolanti, perché i bam-
bini sono sempre molto interes-
sati, si elettrizzano al contatto
con l’animale pericoloso, si emo-
zionano per le storie non propria-
mente a lieto fine di operaie ka-
mikaze e fuchi messi alla porta ai
primi freddi (per non parlare del
suicidio involontario dei fuchi che
riescono a raggiungere la regina,
questo si racconta solo agli adulti
o ai ragazzi più grandi). E’ sempre
un’esperienza estremamente ar-
ricchente, perché obbliga a rior-
ganizzare le proprie conoscenze
al fine di trasmetterle; inoltre le
domande ci obbligano a riflettere
su dettagli che non avevamo mai
notato. Alla fine della lezione, il
maestro ha spesso imparato al-
meno quanto ha trasmesso. La
cosa più bella, tuttavia, è proprio
parlare della propria passione a
persone che sono suscettibili di
appassionarsi almeno altrettanto;
per cui, nella maggior parte dei
casi, il problema maggiore è riu-
scire a contenere la lezione nei li-
miti di tempo imposti dagli orari
della gita o della lezione.
Nel catalogo di esperienze che
legano apicoltura e bambini c’è
un’altra tipologia di esempi da ci-
tare. E’ il caso di insegnanti che
scoprono che le api possono es-
sere il tramite attraverso il quale
veicolare altri contenuti istruttivi o
educativi. Così è l’ape Milli che
guida i bambini in un percorso di-
dattico-pedagogico orientato allo
sviluppo di una coscienza socio-
ecologica; l’alveare e la classe
sono due microcosmi analoghi in
cui ogni singolo concorre alla rea-
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lizzazione del bene comune
(http://www.ilmondodimilli.it). An-
che il lavoro realizzato da Aspro-
miele con il libro “Il mondo nel
volo di un’ape”, grazie al contri-
buto della Regione Piemonte e al
bando nazionale Scuole Aperte,
racconta del percorso che edu-
catori e bambini hanno fatto as-
sieme, usando le api come
spunto e filo conduttore. 
Infine, c’è un’altra categoria di in-
terventi in cui l’apicoltore può es-
sere chiamato a collaborare; si
tratta dei progetti in cui l’apicol-
tura viene insegnata come possi-
bile mezzo per produrre un red-
dito, ma nel contempo, per
riportare persone con problemi,
di tipo e d’importanza molto di-
versi, a un migliore equilibrio
psico-fisico, relazionale, sociale.
Ne sono esempi i progetti di api-
coltura nelle carceri, in comunità
di recupero, con persone acco-

munate da un particolare tipo di
disabilità o disagio. In molte si-
tuazioni è l’impegno lavorativo
stesso che, già di per sé, rap-
presenta uno strumento di recu-
pero e riabilitazione molto impor-
tante. L’agricoltura è, in questi
casi, un tipo di impegno lavora-
tivo ideale in quanto offre notevoli
possibilità per il rapporto con la
natura, i suoi cicli, le sue regole, i
meravigliosi risultati che si pos-
sono ottenere con l’attenzione e
l’impegno. Tutto questo dà una
mano forte e sicura, per esempio,
a chi è caduto o ha vacillato e fa
fatica, spesso, a riprendere a
camminare con fiducia. Le attività
all’aria aperta consentono, inol-
tre, il recupero di un benessere
psico-fisico a coloro che per
esperienze vissute e sostanze as-
sunte, hanno fortemente abbat-
tuto l’energia vitale indispensa-
bile ad affrontare una vita degna

di essere chiamata tale. In parti-
colare l’apicoltura e i prodotti del-
l’alveare sono temi e attività che
possono aiutare a ritrovare sia
l’autostima del proprio ruolo al-
l’interno della collettività, sia la fi-
ducia nel vivere in comune e nella
condivisione. In questo tipo di pro-
getti le competenze apistiche non
sono che una minima parte delle
capacità necessarie per operare
correttamente e non ci si può
certo improvvisare educatori. An-
cora una volta i commenti degli
apicoltori che si sono trovati a col-
laborare in questo genere di pro-
getti testimonia come l’arricchi-
mento sia sempre in entrambi i
sensi. Riportiamo a titolo di esem-
pio la conclusione dell’articolo,
comparso sul numero 3/2005 di
L’Apis, dedicato al Progetto Ari-
stotele, che vede coinvolte per-
sone con diversi gradi di invalidità
conseguente a incidenti sul lavoro.
“L’aver conosciuto questo gruppo
di persone ha permesso di avvici-
narci e cercare di comprendere
un mondo che è sconosciuto alla
maggior parte delle persone. Ci
ha aiutato ad arricchire la nostra
percezione del mondo e la nostra
coscienza della complessità dei
rapporti sociali, e a dare il giusto
valore alle cose... Speriamo di
aver trasmesso a loro qualcosa,
consapevoli del fatto che quanto
abbiamo ricevuto in cambio è
stato molto di più”.
Abbiamo quindi una richiesta di
informazione e istruzione da parte
del mondo dell’educazione e della
rieducazione, e un’offerta analoga
da parte delle aziende apistiche e
di altri soggetti tecnici legati al
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mondo dell’apicoltura. In questo
panorama esistono anche profes-
sionisti dell’educazione ambien-
tale e agricola che si propongono
per offrire servizi alla scuola o per
affiancare le aziende nel costruire
le proprie modalità didattiche o per
fare una vera e propria formazione
degli animatori didattici. I contorni
della domanda e dell’offerta sono,
tuttavia, molto mal definiti. 
Spesso l’interazione tra apicoltori e
scuola è carente. Gli apicoltori
creano i loro laboratori didattici
partendo dalle proprie cono-
scenze e presentando un’offerta
educativa statica. La scuola par-
tecipa alle attività in modo pas-
sivo, considerandola conclusa
alla fine del laboratorio didattico.
Tutti quelli che si sono già dedi-
cati al tema hanno elaborato un
proprio modo di trasmettere i
contenuti, si sono autoprodotti i
propri supporti didattici, dalle ca-

mere di volo o barriere
per proteggere ade-
guatamente i bambini
dal rischio di punture,
ai poster, ai quaderni
di campo da distribuire
ai bambini, gadget di-
versi per supportare i
vari laboratori pratici. Il
livello di informazione
relativo alla disponibi-
lità di competenze,
modalità operative,
supporti didattici è
molto basso e si assi-
ste quindi ad uno
spreco di risorse note-
vole solo per il fatto

che manca un luogo dove far
convergere (e cercare) l’informa-
zione sull’argomento.
Da questa banale osservazione
nasce l’idea di realizzare un semi-
nario, tutto dedicato al tema della
didattica apistica, con l’obiettivo
di mettere in contatto tra di loro
quanti, nel mondo dell’apicoltura,
sono interessati all’argomento; ma
anche coinvolgere alcuni attori del
mondo dell’educazione ambien-
tale e agricola professionale, per
immettere competenze professio-
nali in un settore quasi completa-
mente autodidatta e, possibil-
mente, far nascere un gruppo di
lavoro sull’argomento che possa
fare da riferimento e far sviluppare
queste attività. 
Promotori di questa iniziativa sono
AMi, ARSIAL e Unaapi, tre sog-
getti che hanno a cuore l’argo-
mento. AMi perché è tra gli obiet-
tivi dell’associazione quello di fare

da collegamento tra il mondo del-
l’apicoltura, che ha le conoscenze
tecniche, e il pubblico, sia esso di
consumatori di miele, che di citta-
dini grandi e piccoli, che può av-
valersi di queste conoscenze. AR-
SIAL, l’Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agri-
coltura del Lazio perché l’Agenzia
ha questo tema tra quelli soste-
nuti da più tempo e con più conti-
nuità, tra quelli legati all’apicoltura.
Unaapi, tramite la sua associata
Aspromiele, perché fa della sfida
della condivisione delle cono-
scenze l’asse principale della sua
attività e crescita e perché individua
quale obiettivo prioritario l’educa-
zione di cittadini rispettosi delle api
e dell’ambiente, conoscitori del-
l’apicoltura, del miele, della cultura
e dei territori che li producono. 
Tutto ciò non può generare che
un ritorno positivo al settore api-
stico e al mondo in cui viviamo.
Il seminario verrà organizzato con
la collaborazione della Riserva Na-
turale Regionale del Lago di Vico,
che gestisce, già da molti anni, in
collaborazione con ARSIAL, un
apiario didattico e che ha, tra i pro-
pri scopi istituzionali, anche quello
dell’educazione ambientale. La
sede saranno le Scuderie di Pa-
lazzo Farnese, a Caprarola, in pro-
vincia di Viterbo. Al fine di rag-
giungere l’obiettivo della massima
condivisione dei contenuti, nel se-
minario è previsto, oltre agli inter-
venti dei relatori invitati, uno spa-
zio destinato alla presentazione,
da parte degli intervenuti, di pro-
prie esperienze, per un tempo
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massimo di 10 minuti per pre-
sentazione. Ugualmente sarà pre-
visto uno spazio espositivo dove
gli intervenuti potranno esporre,
ed eventualmente vendere o di-
stribuire, i propri materiali didattici
(poster, video, pubblicazioni, gad-
get legati alle attività didattiche
sviluppate). Infine, abbiamo orga-
nizzato un programma di cortesia
con l’obiettivo di offrire la possibi-
lità di conoscere i luoghi in cui si

tiene il seminario, ma, soprattutto,
di prolungare i momenti di vita in
comune, che possono favorire la
socializzazione e lo scambio di
informazioni. Oltre alla possibilità
di condividere pranzi e cene, è
stata programmata, per la dome-
nica, un’escursione guidata alla
riserva del Lago di Vico e una vi-
sita guidata al celebre Palazzo
Farnese, uno dei migliori esempi
di dimora rinascimentale, co-
struita per la famiglia romana dei
Farnese dall’architetto Vignola
nella seconda metà del ‘500. 

Informazioni sul seminario nel
box e nei siti degli organizzatori

www.mieliditalia.it,
www.ambasciatorimieli.it,

www.arsial.it, 
www.riservavico.it. 

Arsial
Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio

SEMINARIO

APICOLTURA E MIELE: OPPORTUNITÀ EDUCATIVE UNICHE
Scuderie di Palazzo Farnese, Via Regina Margherita 2 - Caprarola (VT)

30 e 31 ottobre 2010
Programma preliminare

Sabato 30 ottobre 2010
Ore 10,00 - 13,00
Interventi dei relatori invitati
Ore 15,00 - 17,30
Interventi programmati degli intervenuti
Ore 17,30 - 19,30
Apertura area espositiva

Domenica 31 ottobre 2010
Ore 9,00 - 12,30 
Escursione guidata nella Riserva Naturale del Lago di Vico 
e visita all’apiario didattico (a cura della Riserva)
Ore 16,00 - 18,00 
Visita a Palazzo Farnese

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il programma completo del Seminario è scaricabile ai siti:

www.mieliditalia.it, www.ambasciatorimieli.it, www.arsial.it, www.riservavico.it.
Il seminario è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso la scheda 

di iscrizione presente nel programma completo, da inviare a:
ARSIAL Centro Provinciale di Viterbo Servizio Valorizzazione Filiere Agroalimentari 

Tel. 0761/226622 fax 0761/346766
e-mail: r.campanelli@arsial.it - m.vignanelli@arsial.it - m.paolini@arsial.it



Pubblicità L’Apis |   N. 7 OTTOBRE 2010

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

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 ver-
gini, 

VENDO  DA  FINE  APRILE: 
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CONVEGNI

CONCORSO NAZIONALE “MIELINBIO” 
per mieli biologigi

CONCORSO REGIONALE “MIELINUMBRIA” 
per mieli di qualità

“MIELE IN TAVOLA”
degustazioni guidate e abbinamenti gastronomici

“LE VETRINE DEL MIELE”
miele in bella mostra nelle vetrine del centro storico

CONCORSO “COLORA UN’ARNIA” 
riservato alle scuole 

MOSTRA DEL MIELE E DEI PRODOTTI DELL’APICOLTURA

ANNULLO FILATELICO • MUSICA • MOSTRE

Festa dell’Apicoltura
Foligno 19- 20- 21 Novembre

2010

Organizzazione: Comune di Foligno (tel  0742 347 61 06 - fax 0742 347 61 16) 
Apau (0742 84 72 02 - 339 43 67 879)

Contributi: Regione Umbria - CCIAA di PG
Collaborazioni: Città del Bio - Osservatorio Naz.le Miele - Le Città del Miele
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN APICOLTURA

Buongiorno, non ho mai sentito dire nulla circa le modalità di smaltimento dei rifiuti dell’azienda
apistica: mi riferisco in particolare alle buste vuote dell’Api Life Var, alle strisce di Apivar o Apistan,
oltre che ai barattoli che abbiano contenuto al loro interno acido ossalico o timolo. 
Penso debbano essere trattati separatamente e smaltiti in modo specifico. Sapete qualcosa a ri-
guardo? Grazie. 

Luca (e-mail)

L’imprenditore agricolo ha una serie di obblighi, non solo per quanto riguarda la detenzione in
azienda dei prodotti sanitari, ma anche per il loro smaltimento. La normativa di riferimento a livello
nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006: tale
Decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti in-
quinati” (articoli 177 – 266) e abroga una serie di provvedimenti precedenti tra cui il cosiddetto De-
creto “Ronchi”. La classificazione dei rifiuti presente nel D.lgs. 152/06 distingue i rifiuti, in funzione
della loro origine, tra Rifiuti urbani e Rifiuti speciali; questi ultimi si possono distinguere, a loro
volta, secondo le caratteristiche di pericolosità in Rifiuti pericolosi e non pericolosi.
I medicinali scaduti e le loro confezioni/imballaggi (Api Life Var, Apivar, Apistan, acido ossalico)
sono classificati rifiuti speciali pericolosi e pertanto lo smaltimento deve avvenire in conformità
alla normativa vigente e secondo le disposizioni locali. 
Se si legge con attenzione quanto riportato ad esempio sull’etichetta dell’Api Life Var, si vedrà che
esiste un apposito paragrafo relativo alle “Precauzioni da prendere per lo smaltimento dei medi-
cinali non utilizzati o dei rifiuti”.
Nella pratica l’apicoltore per autoconsumo dovrà smaltire i presidi sanitari inutilizzati e scaduti
come i rispettivi imballaggi presso il proprio ecocentro di zona. L’azienda professionale, invece,

dovrà stoccare in azienda i
propri rifiuti speciali perico-
losi, senza mescolarli tra
loro, e prendere contatto
con una ditta specializ-

zata che effettuerà al-
meno un ritiro annuale
a domicilio rilasciando

regolare ricevuta di
avvenuto smal-
timento.
In tale modo il

“cerchio si chiude”:
l’azienda prende in

carico i farmaci, li registra
sul Registro dei Trattamenti (qualora neces-
sario) e infine dimostra il corretto smalti-

mento dei relativi imballaggi.
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DIRITTO DI RECUPERO DEGLI SCIAMI
L’Associazione Apicoltori Reggio, a seguito di alcune disavventure incontrate da alcuni soci, ha

chiesto delucidazioni in merito alla regolamentazione della proprietà degli sciami e al diritto di re-

cupero degli stessi. 

Lorena, Segretaria dell’Associazione

Apicoltori di Reggio e Parma

Il nostro Codice Civile, all’articolo 924, ri-

prende una norma già in vigore in

epoca romana, che fa riferimento al di-

ritto del proprietario di sciami d’api di in-

seguire gli stessi sul fondo altrui: tale

diritto può essere esercitato per due

giorni, trascorsi i quali il proprietario del

fondo può prendere e ritenere lo

sciame.

Qualora l’apicoltore arrechi danno al

fondo altrui durante le operazioni di

recupero dello sciame, dovrà inden-

nizzare il proprietario del fondo per il

danno cagionato (art. 843 del Co-

dice civile).

LETTERA ACCORATA DI UN APICOLTORE
Spett.le redazione di L’Apis, Vi scrivo con l’ingenuità di chi si è da poco avvicinato all’apicoltura e di chi

per formazione e sensibilità non può non porsi le domande che rivolgo a Lei con la speranza di capire.

Si cita spesso la frase di Albert Einstein riguardo all’insostituibilità dell’ape per l’equilibrio della natura

e quindi dell’uomo, ma non vengono mai citate le conferenze (1922-1924) sulle api di Rudolf Steiner

fondatore dell’antroposofia e della biodinamica utilizzata ancora oggi con successo da una parte del-

l’agricoltura. Ricordo che Steiner è stato citato alcuni anni fa dai media come colui che aveva previ-

sto all’inizio del 900 quel triste fenomeno che sarebbe passato alla storia come “mucca pazza”.

Steiner aveva individuato nell’allevamento delle api regine uno degli anelli deboli (a pag. 32 di “Le api”-

Rudolf Steiner - Ed: antroposofica, 1922), che con il passare degli anni avrebbe provocato l’indebo-

limento della specie ape. Steiner aveva sopravvalutato l’uomo, certo che quella che nasceva all’inizio

del secolo come apicoltura razionale si sarebbe evoluta eliminando le “distorsioni naturali” come ap-

punto l’allevamento delle api regine. Il fatto che la vita media di un’ape regina alla fine dell’800 (a pag.

23 di “Storia naturale e coltivazione dell’ape” - Michele Balsamo - Libreria antica e moderna, 1864) si

aggirava sui 4 -5 anni e poteva arrivare fino a 7 – 9 anni e oggi arriva a malapena a 4 anni, ci da la mi-

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

E’ nato Diego. 
Ad attenderlo i fratellini
Nicola, Alessandro 
e Armando, la mamma
Barbara Leida ed il papà
Massimiliano Gotti.
I nostri più cari auguri a
tutta la famiglia!

La redazione

E’ nato...
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sura della gravità dell’indebolimento della specie e in particolare delle regine.

Con sorpresa ho conosciuto apicoltori che non conoscono Steiner e le sue teorie, ma che sono giunti

alla stessa conclusione attraverso una lunga esperienza. Per concludere Vi chiedo se non è il caso,

in questi anni in cui l’ape sta subendo le angherie del cosiddetto “progresso”, di approfondire senza

prese di posizione l’attendibilità delle affermazioni di Rudolf Steiner e di alcuni apicoltori. Credo che

trovare i modi di rafforzare la specie ape aiuterebbe questo meraviglioso insetto ad affrontare con più

forza le malattie, la varroa e il mercato della chimica. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che

hanno contribuito alla vittoria della prima battaglia impari contro la concia dei semi con i neonicotinoidi.

RingraziandoVi dell’attenzione Vi porgo i miei saluti più cordiali.

Francesco Martinelli, Brescia

Che il cosiddetto progresso stia pesando in modo insostenibile sull’ambiente e in particolare sulle api

è un’evidenza incontestabile. Gli apicoltori, per la prima volta con la battaglia agli insetticidi neuro-

tossici usati per la concia delle sementi di mais, sono riusciti a far comprendere il messaggio anche

ai colleghi agricoltori degli altri settori e ai politici; più sorda o “interessata” è invece risultata l’Agro-

chimica. Sarebbe sicuramente auspicabile che venisse rivisto in modo serio ed esteso il concetto

stesso di fare agricoltura e fare allevamento, anche se penso sia d’obbligo una mediazione tra il si-

stema attuale e quello invocato da Steiner, in virtù dei 90 anni che ci separano. Sono stati, a quanto

so, molteplici i tentativi d’utilizzo di prodotti e sistemi ispirati alla biodinamica per il contenimento

della varroa, senza tuttavia ottenere risultati soddisfacenti. La partita contro la varroa, però, è ancora

aperta e noi siamo sempre disponibili a testare le novità… sempre che ci sia un qualche riscontro

ben documentato.

SUPERFICIALITA’
Buongiorno, vi pregherei di voler prendere visione degli ultimi tre numeri di “Vita in campagna” in

cui si propongono alcuni antiparassitari a base di neonicotinoidi senza specificare le precauzioni

d’uso specie per la protezione delle api. Ho fatto una mail per attirare l’at-

tenzione su questi problemi ricevendone una

laconica risposta. Potete fare qualche cosa

voi... Grazie mille.

Giancolombo Ariano (Torino)

Quella citata non è la sola rivista a dimo-

strare una scarsa sensibilità verso l’argo-

mento. Il nostro lettore ha ricevuto una

laconica risposta, tuttavia è fondamentale

che ciascuno di noi si armi di carta e penna

o della più tecnologica mail per segnalare

queste superficialità e auspicare che gli

autori si indirizzino verso un’agricoltura

più responsabile, sia essa professionale che

hobbistica.

Associazioni e singoli apicoltori, tutti dob-

biamo vigilare sulle informazioni diffuse dai

mezzi di divulgazione e segnalare di volta in

volta le inesattezze o le mancanze: confido pertanto che molti altri lettori si uniscano all’in-

vito di Giancolombo in modo da amplificare il coro dell’apicoltura.

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
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dai nostri lettori

METODO ESTIVO PER TRATTAMENTO 

IN ASSENZA DI COVATA CON ACIDO OSSALICO

Buon miele e belle api a tutti! Mi chiamo Lorenzo Rigo, lavoro con circa 400

alveari nomadi tra Lombardia e Toscana. Forse è utile che provi a illustrarvi

il metodo anti-varroa che sto usando d’estate, da un paio d’anni, su scala

sempre più grande, visti i buoni risultati ottenuti. Premessa d’obbligo: non è

un metodo “inventato” da me, ma ho solo rimpastato e modellato sulle mie

esigenze le esperienze di bravi apicoltori come Francesca e Alberto Olmo

(zona Ivrea) e Gianpaolo dell’Oro (zona Lecco).

Come funziona (esempio con alveari composti da 8/9 favi più nutritore):

verso fine luglio, in presenza di una seppur modesta importazione nettarifera,

tolgo dall’alveare tutta la covata opercolata e la uso per comporre nuovi

sciami. Nell’alveare “ceppo” restano: il volo, le sponde di miele, gli eventuali

favi di covata non opercolata, più due favi già costruiti, sicuri (ossia sterilizzati con irradiazione di raggi

gamma); oppure questi ultimi possono essere sostituiti da due fogli cerei (nutrendo se non c’è importazione

e viceversa…). Nebulizzo sulle api di entrambe le facciate dei favi dei “ceppi” una soluzione composta da

acqua distillata e acido ossalico al 3%, senza inzupparle. La stessa operazione viene ripetuta per tutti gli

altri favi, con particolare precauzione a non irrorare la regina. Chiudo e stop! Il discorso con i “ceppi” è fi-

nito. Ai nuclei alloggiati in cassettini di polistirolo e composti di 4/5 covate + un cereo, o affido, dopo alcuni

giorni una cella reale protetta o lascio che si allevino una regina. Dopo circa tre settimane, effettuo il tratta-

mento nebulizzato, come su descritto, oppure per gocciolamento dell’acido ossalico.

Procedura e precauzioni:

1. Il metodo funziona solo in presenza di importazione nettarifera. 

2. Se da un alveare “ceppo”’ asporto 6 - 7 favi di covata, andranno scrollate nell’alveare “ceppo” le api che

ne ricoprono quantomeno 2 - 3.

3. Molto meglio concedere ai “ceppi” favi sterilizzati che non fogli cerei.

4. Indispensabile portare via i nuclei dall’apiario dei “ceppi”.

Pregi:

1. Non si arresta mai l’attività ovidepositrice

della regina.

2. Si costituiscono numerosi nuclei e si faci-

lita assai sia la rimonta che la crescita del

numero di alveari allevati o… vendibili.

3. Si difendono le api con una molecola con

poche, se non nulle controindicazioni...

Difetti:

1. Questa procedura richiede l’impiego di molto materiale e

sopratutto comporta un notevole e faticoso lavoro, con le

temperature e il disagio agostano, periodo in cui si starebbe

molto meglio a sguazzare in comoda villeggiatura. 

2. Se la fecondazione dei nuclei va male, c’è molto materiale

da recuperare e risistemare.

3. E’ indispensabile iniziare presto perché è importante, lo ri-

peto, lavorare in presenza di importazione nettarifera.

Buon lavoro! 
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PRODURRE PAPPA REALE

In Italia purtroppo, la pappa reale “autoctona” fa fatica a decollare. Il motivo? Gli euro!!! La differenza di

prezzo tra la pappa reale con gli occhi a mandorla e la pappa reale “autoctona” è assai considerevole:

prezzi ingrosso 70/120 €/kg contro 600 €/kg circa. Nonostante tutto ho iniziato a produrla nel 1990;
avevo 12 anni e non ho più smesso. E' una produzione che necessita di precisione, puntualità e buona

organizzazione.

I metodi sostanzialmente possono andare tutti bene; io uso l'arnia da 12 favi divisa in 2 con un escludi-

regina verticale (6+6). Faccio la rimonta ogni 6 giorni, spostando un favo di covata aperta, senza api, nello

scomparto orfano e mettendo un favo vuoto al suo posto per dare modo alla regina di deporvi subito. E'

molto importante che la regina deponga sempre molto e che il nido non si intasi di miele. La difficoltà

maggiore nel produrre pappa reale a un certo livello (oltre 1.500/2.000 traslarvi al giorno) è avere a di-

sposizione larve giovani anche in momenti stagionali critici.

Ho risolto questo problema facendo la rimonta in 2 turni: 

• giorno 1 traslarvo tutti;

• giorno 2 rimonta a metà alveari;

• giorno 4 traslarvo tutti;

• giorno 5 rimonta all’altra metà di alveari e cosi via.

Generalmente nutro sempre il giorno dell’innesto con una solu-

zione di acqua (un litro) e miele (300/400 g). Se piove o c'è siccità

nutro tutti i giorni con 200/300 ml di sciroppo per alveare. Metto

il nutrimento nel telaino portastecche. Generalmente non uso pol-

line perché nella mia zona non manca mai. Se così non fosse lo

si potrebbe aggiungere allo sciroppo nella proporzione del 10% circa (polline congelato possibilmente).

Quante larve dare a ogni alveare? Con regine selezionate Copait sono proponibili circa 60 cupolini, mo-

dello Copait, che sono più grandi del normale, tutti su un’unica stecca in doppia fila. La mia produzione

varia da 15 g a 35 g per famiglia, a raccolta. Con regine non selezionate la produzione può variare da 7/8

g fino a 14/15 g a raccolta.  

Per la prossima stagione voglio provare e proporre sempre 60 cupolini, ma divisi in 2 stecche (30 + 30)

su consiglio del mio carissimo amico Gerard Gabard, selezionatore di api regine per la pappa reale in

Francia.

Loro con le regine migliori (madri inseminate) danno 150/200 cupolini per famiglia con produzioni di

150/180 g di pappa a raccolta; con le figlie F1 la resa scende a 40/80 g a raccolta. Non sono chiac-

chiere… ho verificato e visto con i miei occhi la scorsa estate! I prezzi di vendita della pappa reale in Fran-

cia (pappa francese ovviamente) sono molto più elevati che da noi (da 800 a 1.000 € al kg all’ingrosso e

da 18,00 a 22,00 € per le confezioni da 10 g).
Con l’auspicio che possa crescere sia la produzione che la commercializzazione di “PAPPA REALE ITA-

LIANA” l’augurio di un anno buono... per tutto!  

Roberto Parisi 

dai nostri lettori

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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Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

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

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

azienda iscritta all’albo allevatori 

www.apicolturailgirasole.com

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

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

Sconto e agevolazione 
su prenotazione

entro Giugno

PAPPA  REALE  FRESCA  ITALIANA  BIO

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

Richiedi preventivo gratuito!

95019 – Zafferana Etnea – CT – Tel/Fax 095.7083296

Rivenditore 
autorizzato

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

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

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

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi

compie 25 anni!

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

da aprile ad ottobre
vendo nuclei e famiglie in produzione

e api regine di razza ligustica
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A seguito di un improvviso malore e di una operazione

chirurgica d’urgenza, il giorno 7 agosto è prematuramente

spirato l’amico e collega Mauro Zarri.

Da sempre impegnato nel sociale, per decenni è stato ani-

matore e motore di un diverso modo di interpretare la

condivisione e la costruzione di una nuova moderna api-

coltura produttiva. Mauro ha contribuito in ogni campo

allo scambio e alla condivisione, assumendo anche im-

portanti ruoli dirigenti sia a livello regionale che nazionale.

Per anni Presidente dell’Associazione Regionale Toscana

Miele, consigliere dell’Unaapi, dell’Aapi, del Copait, di Conapi, si è sempre contraddistinto per un

apporto nel contempo concreto e costruttivo.

L’apicoltura tutta ha un debito di riconoscenza per quanto Mauro ha fatto per costruire una diversa

dignità professionale e per dare un futuro ai giovani che si avvicinano alle api. 

Lo piango, lo piangiamo in tanti. Tutti coloro che hanno stentato a volte a comprenderlo al primo

colpo, hanno tuttavia avuto modo di coglierne poi la grande, concreta, costruttiva e caparbia gene-

rosità. La famiglia invita quanti vogliano testimoniare la stima, la vicinanza, il ricordo di Mauro a effet-

tuare un versamento a un‘Associazione cara a Mauro:

l’Associazione ONLUS “Il Chicco di Senape”, Via Amati 26 - 51100 Pistoia - CF 90041620478

IBAN: IT84W0626013800000003296C00 

Addio 
Mauro



“METTI IL MIELE IN TAVOLA”
Ghemme 24 ottobre 2010 - XV edizione

“Mieli Tipici Piemontesi” 
“Concorso Franco Marletto” XII edizione

La Regione Piemonte, le Province e le Cciaa di Novara e del VCO, Apromiele, l'Associazione Apicoltori No-
varesi, Mielenatura e il Comune di Ghemme, promuovono un concorso per incentivare la produzione del
miele di qualità e valorizzare le produzioni tipiche piemontesi. Gli apicoltori che intendono partecipare al
concorso dovranno far pervenire entro le ore 12 di sabato 16 Ottobre 2010 per ogni campione in concorso:

• una campionatura di 2 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente anonimi;
• scheda di partecipazione debitamente compilata;
• quota d'iscrizione unica di euro 10,00 (che consente la presentazione di un numero massimo di 3 cam-
pioni di miele) a parziale copertura delle spese di analisi da versare al punto di raccolta sottoelencato.

I campioni, corredati della documentazione di cui sopra vanno consegnati presso: 

• Associazione Apicoltori Novaresi - Borgomanero c/o Coldiretti via dei Mille 24;  
• Aspromiele Sezione di Alessandria - Corso Crimea 69; 

• Aspromiele Sezione di Asti - Corso Cavallotti, previo appuntamento;  
• Aspromiele Sezione di Cuneo - Piazza Foro Boario 6;  

• Aspromiele Sezione di Torino consegnandolo al Dott. Allais tel.335.6126582. 
• Oppure potranno essere spediti al Comune di Ghemme (NO) - Municipio di Via Roma 21, allegando 
la fotocopia del bollettino di conto corrente postale che attesta il versamento della quota d'iscrizione. 

La quota per i campioni in concorso andrà versata sul CCP n. 15043284 intestato 
all'Associazione Apicoltori della Provincia di Novara oppure consegnata presso i punti di raccolta sopra elencati.

Sono ammessi i campioni di miele: • Prodotti in Piemonte da produttori piemontesi. • Provenienti da partite pro-
dotte nel 2010. • Estratto da favi mediante centrifugazione. • Con contenuto di acqua inferiore al 18%. • Con
contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) inferiore a 10 mg/kg.
I campioni di miele che corrispondono alle caratteristiche sopra richieste verranno valutati da giurie composte
da Assaggiatori iscritti all'Albo Nazionale. Ogni campione verrà giudicato nell'ambito della categoria dichiarata
(monoflora o poliflora). Verranno valutate le caratteristiche visive, olfattive, gustative e tattili nel caso di mieli
cristallizzati. Verranno inoltre eseguite le analisi utili al fine di una migliore valutazione della qualità. A tutti i
concorrenti il cui prodotto verrà riconosciuto perfettamente rispondente ai migliori standard qualitativi, verrà as-
segnato un attestato di qualità.

La premiazione avverrà presso la palestra della scuola media “Modesto Crespi” via Vittorio Veneto 20
Ghemme, Domenica 24 ottobre alle ore 12,30 in occasione della quindicesima edizione di METTI IL
MIELE IN TAVOLA.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL 12° CONCORSO “MIELI TIPICI PIEMONTESI”

Da compilare ed inviare insieme con ogni campione (una scheda per ogni tipo di miele)

Nome e cognome o ragione sociale della ditta ……………………………............………..…..........

Via .........………………..................... Cap …………… Comune ………..........….....………...…....

Provincia ……….  Tel. …...............................................................……….............………..............

Categoria d’appartenenza del campione: r monoflora (quale) ………………  r poliflora

Caratteristiche della zona di produzione:

r pianura fino a 500 m.      Comune di…………………………

r prealpi da 500 a 1000 m.     Comune di………………………… 

r montagna oltre 1000 m. Comune di…………………………
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Israele: l’apiario più antico del mondo con api “nomadi” dalla Turchia 
Israele è definita nella Bibbia - ben 17 volte - la "terra di latte e miele". Tre anni fa, gli archeo-

logi hanno effettivamente trovato nella valle del Giordano un apiario risalente a oltre 3.000

anni, nella città del ferro di Tel Rehov, il più antico impianto di apicoltura commerciale cono-

sciuto in tutto il mondo. Le successive ricerche hanno permesso una scoperta ancora più

grande: le api probabilmente provenivano dalla Turchia, da centinaia di chi-

lometri di distanza.

L’archeologo Amihai Mazar dell'Università Ebraica di Gerusalemme ha pub-

blicato uno studio e dichiarato: "Questo rinvenimento getta nuova luce sul-

l’economia del periodo biblico con una quantità incredibile di scambio

mercantile di api". La mancanza di reperti archeologici apistici non è sor-

prendente, gli alveari erano costituiti in materiali deperibili, paglia e argilla

cruda, come d’altra parte quelli in uso nella regione ancora in tempi recenti.

Arnie lunghe un metro e mezzo, con una piccola porticina a una estremità, con un coperchio con ma-

nico all'altro capo, disposte fianco a fianco e impilate. Si stima che nel centro della città fossero presenti

1.200 alveari. L’analisi dei resti fossili delle api ha appurato che erano dell’ecotipo anatolico. Si è indivi-

duata quindi un’importante attività economica d’allevamento di famiglie d’api importate e non catturate

in natura.

Los Angeles Times
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notizie in breve

Miele negli Usa: il più
grande caso di frode
alimentare nella storia

Sono iniziate le procedure legali
per ciò che i funzionari federali
hanno definito: “Il più grande
caso, nella storia degli Stati Uniti,
di importazioni illegali e contami-
nate di prodotti alimentari”. 
La maggioranza degli imputati
sono cittadini tedeschi della
azienda Wolff, accusati di cospi-
razione e importazione illegale di
miele d’origine cinese, con eva-
sione di 78 milioni di $ di dazio. 

Sei delle quindici persone accu-
sate di cospirazione si sono di-
chiarate colpevoli e stanno
cooperando con gli investigatori.
Le autorità federali intendono ri-
chiedere l’estradizione di alcuni
imputati. 
Patrick Fitzgerald, procuratore
del distretto del Nord Illinois ha
illustrato i capi d’accusa e di-
chiarato: "Gli imputati hanno
commercializzato miele adulte-
rato, che mai avrebbe dovuto
raggiungere il mercato statuni-
tense".
I reati commessi possono com-

portare pene fino a 20 anni di
carcere e sanzioni fino a 250.000
dollari.
Jill Clark dell’organizzazione True
Source Initiative Honey ha ringra-
ziato le autorità federali per la
qualità e complessità delle inda-
gini e ha reso merito ai senatori
C. Schumer, A. Klobuchar, R.
Casey, J. Thune, che hanno svi-
luppato iniziative “per garantire la
purezza del miele venduto negli
Stati Uniti, e per adeguare la nor-
mativa nazionale, in particolare
sull’effettiva qualità e origine del
miele”.

Il polline 
delle città è più vario
e ricco di quello 
delle zone agricole

I ricercatori dell'Università 
di Worcester hanno analizzato il
polline raccolto dalle api nelle 
proprietà del National Trust in
Gran Bretagna. Hanno verificato
che le api nelle città hanno una
“dieta molto più varia grazie alla
presenza di fiori diversi”. 

Per esempio, a Kensington Palace a Londra, i campioni contenevano grandi quantità di polline di
cisto, eucalipto e salice. A differenza dei campioni di Nostell nello Yorkshire e di Barrington Court nel
Somerset, che contenevano in gran parte solo polline di colture oleaginose.
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Il calciatore Cavani si aggiudica il suo peso in miele 

Con il primo goal segnato, ad appena 7 minuti dall’inizio del campionato di serie

A, nella partita contro la Fiorentina, l’attaccante si è aggiudicato l’originale pre-

mio di 100 chili di miele, offerto da una cooperativa di apicoltori. 

Il calciatore di origine italiana, della Nazionale uruguaiana e attaccante del Na-

poli, soprannominato prima El Botija (il ragazzino) a causa del suo fisico fragile

ed esile e poi El Matador, è sovente dal punto di vista tecnico accostato a Zla-

tan Ibrahimovic.

Colombia: impollinatori
insufficienti!

Brigitte Guillermo Baptiste, del-
l’istituto A. Von Humboldt per la ri-
cerca scientifica sulle risorse
biologiche, ha dichiarato che
quantomeno tre filiere produttive
agricole colombiane sono a ri-
schio a causa della scomparsa o
insufficienza d’impollinazione: le
grandi piantagioni di palme, le di-
stese di caffè le cui sorti produttive
sono direttamente conseguenti al-
l’impollinazione, le coltivazioni di
frutta.
La biologa Guiomar Nates
dell’Università Nazionale è im-
pegnata nel lancio del Progetto
Colombiano per gli Impollinatori:
"Abbiamo iniziato a cogliere
l’importanza di questa proble-
matica, quando i brasiliani
hanno avviato la loro iniziativa a
sostegno dell’impollinazione; è
ora che a fronte della sofferenza
e della perdita di impollinatori si

avvii una attività analoga in Co-
lombia”.
La perdita anche di biodiversità
è la conseguenza del degrado
degli habitat di molte specie, a
causa dei vari fattori negativi
che alterano i sistemi naturali
come la proliferazione di mono-
culture, l'uso di pesticidi e la de-
forestazione.
L’arretratezza del paese non fa-
cilita la comprensione del ruolo
degli insetti impollinatori e ri-
chiede quindi un’iniziativa che
coinvolga molti soggetti (frutti-
coltori, ricerca scientifica e api-
coltori) per attivare un comune
piano d'azione. 
Marina Landeiro Pimentel,
esperta di biodiversità del Mini-
stero dell'Ambiente del Brasile,
ha rilevato come il compito non
sia facile, soprattutto con i
grandi produttori. “Nel mio
paese abbiamo sviluppato politi-
che e leggi che consentono una
migliore gestione delle aree agri-

cole, ma generare consapevo-
lezza e cultura sull’importanza
degli impollinatori non è facile ed
è necessario il coinvolgimento di
tutti i settori della società”.
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I° Convegno
dell’APICOLTURA

produtt iva PIEMONTESE

presso la palestra della scuola media “Modesto Crespi” - Via Vittorio Veneto, 20

Programma
Ore 9,00 - Apertura del convegno con saluto delle autorità
Ore 9,30 - “Peste europea e varroa” le novità più recenti dal mondo

della ricerca, a cura del professore Klaus Wallner 
dall’Università di Hohenheim Stoccarda, Germania

Ore 11,00 - Coffe break
Ore 11,30 - Tavola rotonda sul Mercato del miele, a cura 

dell’Osservatorio della Produzione e del Mercato del Miele
Ore 12,30 - Premiazione dei vincitori della XII edizione 

del Concorso “Mieli Tipici Piemontesi”
Ore 13,00 - Pranzo presso un ristorante tipico della zona
Ore 15,00 - Visita alle cantine dell’azienda Antichi Vigneti 

di Cantalupo Produttrice del vino Ghemme Docg

Per informazioni: www.aspromiele.it - Tel 338-3817845

domenica
24 ottobre 

Aspromiele Ti invita al 

ghemme

Ogm = Più pesticidi. Smentita clamorosa 

delle promesse dei Venditori di chimica!

L’autorevole National Research Council, della National Academy of Scien-

ces Usa, che fornisce consulenza direttamente al Congresso Usa, ha con-

dotto uno studio sull’uso di Ogm a partire dalla loro introduzione avvenuta

nel 1996. La ricerca evidenzia come gli agricoltori solo in un primo tempo

abbiano positivamente ridotto l'irrorazione o l'utilizzo di sostanze chimiche

pericolose; successivamente infatti se ne è registrato un picco d’incre-

mento d’uso. Il professor Ervin della Portland State University ha dichia-

rato che il diserbante Roundup Ready alla lunga dimostra tutti i suoi limiti.

Infatti nelle coltivazioni dove è più massiccia e continuata la presenza di

semi geneticamente modificati, sono necessari quantitativi sempre più in-

genti del diserbante per debellare la forte resistenza delle erbe infestanti. Gli

agricoltori che utilizzano questo tipo di coltivazione sono, infatti, costretti a

usare erbicidi sempre più potenti, alcuni anche più tossici del glifosato. Un

problema che, come suggerisce la ricerca, potrebbe riportare a "pratiche

sempre più dannose per l'ambiente". 

Inoltre Charles Benbrook, responsabile scientifico dell'Organic Center, de-

nuncia il notevole incremento di costo delle sementi biotech, dati mancanti

nella ricerca commissionata dal Congresso Usa. Il quotidiano NYTimes ri-

porta che sul copyright delle sementi il Dipartimento della Giustizia Usa ha

aperto un'indagine sull’attività della Monsanto, che commercializza allo

stesso tempo le sementi e il diserbante Roundup Ready, per verificare se

non stia aumentando indebitamente i prezzi o ostacolando, con violazione

delle leggi antitrust, altri concorrenti.

Italia: 
progressiva
scomparsa delle
aziende agricole

Nel 1982 le aziende
agricole italiane erano
circa 3.300.000; nel
2000 il censimento
Istat ne contava
2.500.000. Nel 2009,
sempre l'Istat, ne
conta 1.700.000. In
ettari coltivati si è pas-
sati dai 23,6 milioni del
1982 ai 17,8 milioni
del 2009. Sempre dal-
l'Istat rileviamo come,
al 2009, la diversifi-
cazione delle aziende
agricole rimane bassa;
il 7,2% ha un’attività
collaterale, come ad
esempio gli agriturismi.
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S C H E D A  D I  O R D I N E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 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:
n....... copie di “Apicoltura Organizzazione Strutture Logistica” (euro 35,00 cad.)

 n....... copie di “L’allevamento di api regine. Una per tutte e tutte per una” (euro 23,00 cad.)
 n....... copie del DVD  “I re delle api”  (euro 16,00 cad.)

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

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

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

LI
BR

ER
IA

Uno strumento indispensabile 
di comprensione e promozione

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

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

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

Libreria



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
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