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Editoriale
a cura di F. Panella

Per provare a “tirare le somme settembrine”
può essere utile, registrare elementi d’insieme,
che esulano dall’usuale comparazione con
l’annata precedente. 

Le rilevazioni della Banca dati del Gruppo di
climatologia storica del Cnr (Isac-Cnr) ci dico-
no che: “Una anomalia di temperatura pone il
mese d’agosto 2011 al decimo posto fra i più
caldi degli ultimi 200 anni”. Con precipitazioni
a -73% rispetto alla media, agosto si attesta
all’ottavo posto tra i mesi più asciutti dal 1800.
Dopo un giugno che è stato il 20° più caldo dei
due secoli e mediamente piovoso, e un luglio
fresco e umido. L’estate di quest’anno è quin-
di risalita nella classifica di quelle secche e
infuocate.  

L’andamento meteo ha lasciato segno negli
uvaggi anzitempo “passiti”, come nell’anda-
mento dei raccolti per le api. A una sostanziale
abbondanza della prima parte della stagione è
seguita in giugno la penalizzazione al sud del
miele di Sulla, al nord del raccolto dei Millefiori
di montagna come del Rododendro. Il miele
d’Eucalipto è poi stato funestato – definitiva-
mente? – dalla repentina e devastante pro-
gressione dell’infestazione di psylla, parassita
peculiare del camaldulensis. Andamento
meteo negativo e impressionante escalation
parassitaria del cinipide anche per l’altra
eccellenza apistica a rischio: il Castagno.
Scarsa colonizzazione di metcalfa, ma soprat-
tutto notti fredde e temperature sotto media
hanno impedito alla Melata di “salire a mela-

rio”.  Di contro da buone a ottime le produzioni
di vari Millefiori Estivi, con exploit produttivi in
particolare nella Pianura Padana, così come di
Girasole in parte del centro Italia. Insomma, la
“dea bendata” ha spartito nei diversi areali con
disuguaglianza: magri raccolti contro ottime
produzioni.

BILANCIO DI FINE STAGIONE. 
NUOVA MOBILITAZIONE APISTICA PER 
LA SCADENZA DEL 31 OTTOBRE

2

Farsi del male! Sono oltre 60mila gli ettari a 
eucalipto in Italia, per legno e cellulosa, 

frangivento, bonifica. 
Un parassita “d’importazione” 

ne provoca defogliazione e morte. 
Altrove è stato lanciato un antagonista, 

per ripristinare l’equilibrio. 
Da noi e impossibile per il recepimento 
“tutto italiano” della normativa europea. 
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Una produzione complessiva nazionale 2011
di miele nella media, attestata quantomeno
sulle “stime” ufficiali. Scambi commerciali
mondiali a quotazioni sostenute e in ulteriore
possibile tendenza di crescita. Da un lato per
la perdurante impossibilità d’incremento delle
capacità produttive mondiali, a fronte di cre-
scente domanda, che neanche l’accorta
gestione delle adulterazioni d’origine asiatica
“soddisfa”. Dall’altro per l’esplosione del
caso, messo a nudo dalla sentenza della
Corte di Giustizia Ue, della contaminazione
genetica dei prodotti apistici, e relativi timori
di possibile terremoto commerciale.

In confronto agli scenari disastrosi per altri e
ben più rilevanti comparti agricoli ed economi-
ci, la situazione del settore apistico italiano
offre prospettive tutt’altro che disprezzabili.

Con quale situazione sanitaria? A fronte della
reiterata perdita d’oltre il 35% del patrimonio
apistico nord americano e a danni altrettanto
rilevanti in altri paesi, lo stato d’insieme degli
allevamenti apistici italiani splende per il relati-
vo benessere.

Dopo anni di crescente declino degli alveari,
culminato nelle morie del 2008, è infatti la terza
stagione in cui abbiamo potuto profittare dello
stato di salute “naturale”, a seguito dello stop
ai neonicotinoidi, quantomeno nel mais. Peral-
tro la ricerca scientifica indipendente ci sugge-
risce che i drammatici danni registrati in passa-
to “da nosema” possano non essere conse-
guenti alla variazione della forma del patogeno
(il cerana, dalla più che dubbia origine asiatica,
recentemente individuato dall’uomo e con
gran probabilità assai preesistente alla sua
“scoperta”) ma possano esser stati cagionati
dalla sinergia tra il patogeno opportunista e i
nuovi pesticidi.   

Sul fronte invece della lotta veterinaria tocca
registrare diverse difficoltà. La resistenza alle
molecole acaricide, autorizzate o illegali che
siano, registra progressioni e manifestazioni
sempre più imprevedibili, con relative perdite.
La pulizia estiva conferma purtroppo che, in
alcuni casi, a infestazioni medio/basse può
corrispondere un grave danno per le famiglie,
tale da impedirne il risanamento. Si sono poi
verificate, per la crescente percentuale di
quanti convertiti alla bio tecnica di bloc -
co/asportazione, condizioni operative inadatte
“da saccheggio”, danni per difficoltà di ri-
accettazione delle api regine, dopo la loro libe-

razione, e/o insufficiente dimensione delle
famiglie per carestia nel periodo di blocco. Gli
apicoltori, attenti ed “elastici” come oramai la
lotta sanitaria impone, hanno in genere posto
rimedio, sono riusciti a realizzare sufficiente
pulizia e rimonta, con un’impressione d’accet-
tabili condizioni di pre-invernamento.   

Non possiamo scordare infine quanto le pro-
spettive e il nostro futuro siano strettamente
condizionate dell’esito dell’ennesimo rinvio di
decisione sui concianti sistemici del mais, con
scadenza alla fine di  ottobre, in funzione della
malaugurata possibilità di deciderne la ri-auto-
rizzazione. 

Sta ora a tutti noi dedicare tempo, energie e
risorse per realizzare nella seconda metà di
ottobre una grande mobilitazione apistica
con: presidi, degustazioni, mostre e quanto di
meglio la nota fantasia apistico/comunicativa ci
suggerisce, per far sì che dopo aver conse-
guito ben 6 pronunce positive si ottenga ora
quella definitiva!

Con ritiro dell'autorizzazione d'uso dei neoni-
cotinoidi per la concia del mais e l'avvio di
seria rivalutazione dell'autorizzazione delle
molecole sistemiche per tutti gli altri usi in agri-
coltura.

Novi Ligure, 13 settembre 2011 

L’asportazione di covata richiede 
molte movimentazioni e tanto materiale, 
a diversi apicoltori quest’anno ha dato 

però risultati più che soddisfacenti.
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Novi Ligure 8 settembre 2011

Oggetto: apicoltura e Ogm, appello al Ministro dell’Agricoltura

Egregio On. Francesco Saverio Romano,
la sentenza del 6 settembre della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che i prodotti apistici con presenza
di Ogm devono riportare in etichetta la presenza della contaminazione da organismi geneticamente modificati.
Tale decisione può comportare conseguenze drammatiche per l’insieme del mercato del miele e degli altri prodotti api-
stici, con:
• aggravio di elevati costi commerciali e analitici per ogni partita di miele e polline immessi al consumo,
• rincaro del prezzo finale per i consumatori,
• espulsione dal mercato della gran maggioranza dei piccoli produttori apistici, impossibilitati a far fronte alle garanzie

imposte,
• grave e irreparabile mancanza di disponibilità di prodotti apistici al consumo.
Nel 2005, il signor Karl Heinz Bablock, apicoltore amatoriale bavarese, ha dovuto costatare la presenza di polline Ogm
nei prodotti derivati dal suo apiario, situato nei pressi di un campo di mais MON810.
Preso atto dell’incompatibilità di tale contaminazione con l’essenza naturale di miele e polline, non ha potuto proporli al
consumo e ha quindi avanzato richiesta di risarcimento. A seguito di una prima pronuncia giudiziaria in Germania si è
giunti alla sentenza definitiva della Corte di Giustizia Europea.
Un portavoce della Commissione Eu ha dichiarato che “L’esecutivo comunitario studierà il verdetto, che potrebbe avere
un impatto sulle importazioni di miele dall’Argentina…”, per cui è stata convocata una apposita riunione il 22 settembre
a Bruxelles, per verificare la possibilità d’adeguare la normativa comunitaria.
Nostro auspicio è che si prenda atto finalmente delle specificità di api e apicoltura, già da tempo evidenziate alla Com-
missione Europea, da parte della rappresentanza associativa degli apicoltori d’Europa. Il raggio di bottinatura di un
alveare va dai 3 ai 5 km, e può arrivare in particolare fino a 10 km per la raccolta di polline. Pertanto una sola essenza
botanica geneticamente modificata nel raggio di 10 km può minacciare la qualità di miele, polline, o di qualsiasi integra-
tore alimentare contenente polline.
Dal verdetto della Corte di Giustizia Ue emerge che la cosiddetta “libertà di scelta di coltura” e il relativo possibile “con-
finamento” delle colture Ogm, propugnati dai sostenitori del biotech, possono concretizzarsi in “libera”, e quindi incon-
trollabile, diffusione di Ogm nei prodotti apistici; con aggravio inaccettabile dei prezzi e più che probabile indisponibilità
di alimenti basilari per i cittadini europei. Con tutti i presupposti per aggravare le difficoltà e la crisi di un settore che è
parte integrante e indispensabile dell’agricoltura e della natura in Europa come nel Mondo: l’apicoltura!
Non sono consumatori, agricoltori e apicoltori coloro che debbono pagare i costi di scelte che rivelano la loro insoste-
nibilità per l’ambiente!
Nel nostro Paese non sono autorizzate, a oggi, colture Ogm a fine alimentare, diversamente da altri paesi Ue, quali Spa-
gna, Bulgaria e Romania. Purtroppo recentemente la presenza di coltivazioni Ogm illegali è stata però accertata anche
in Italia, come in altri paesi europei, ad esempio con il recente sequestro di ben 400 ettari a coltura Ogm in Ungheria.
Abbiamo ragione di contare sul suo forte sostegno e impegno per il diritto dei consumatori d’avere assoluta garanzia
sul prerequisito di completa naturalità di tutti i prodotti apistici, senza aggravi di costo di sorta e senza in alcun modo
dover rispondere di scelte erronee.
Siamo quindi a sottoporle l’opportunità e la necessità di:
• farsi promotore nella Ue di misure d’efficace difesa dell’apicoltura e dei suoi prodotti, per la salvaguardia dalle

colture Ogm, incompatibili con la produzione agricola tradizionale e sicura.
• Assicurare l’onere della garanzia legale, a consumatori e produttori apistici, d’assoluta assenza di rischio di

qualsivoglia contaminazione genetica nei prodotti apistici italiani.
In fede,

IL DOCUMENTO

Diego Pagani 
Presidente Conapi

Francesco Panella
Presidente Unaapi

5
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Uno studio scientifico indipendente 
accerta l’effetto sinergico degli insetticidi sistemici,
in dosi infinitesimali e “subletali”, 
con un incremento degli effetti mortali del nosema,
grave patologia intestinale delle api.    

li apicoltori italiani sono in
ansiosa attesa dell’esito
dell’ennesimo (il quarto)

rinvio in merito alla decisione sui
concianti sistemici del mais, con
scadenza alla fine di ottobre,
evidentemente in funzione della
malaugurata possibilità di deci-
derne la ri-autorizzazione.
La scienza indipendente nel
frattempo prosegue le indagini i
cui risultati cumulano indizi che
inchiodano le molecole sistemi-
che fra le cause comprovate del
declino delle api. 
Clamoroso quanto emerso dalla
ricerca francese, recentemente
pubblicata dalla rivista scientifi-
ca PlusOne1. Ricerca condotta
da istituti quali Cnrs, Inra e Uni-
versità di Clermont Ferrand che
dimostra come le api affette da
nosema divengano più vulnera-
bili e muoiano se entrano in
contatto, a dosi subletali, con le
molecole Fipronil e Thiacloprid.
Le conclusioni di questo studio
forniscono l’ennesima evidenza
di come, a seguito di perturba-
zioni effettuate dall’uomo, si
possano determinare e conca-
tenare effetti devastanti sull’am-
biente e in particolare sulle colo-
nie di api. Tanto da ascrivere
l’attività dell’uomo, in particolare
nei paesi ad “agricoltura moder-
na”, come causa certa, se non
principale, del declino delle api.

Fenomeno che è stato battez-
zato negli Usa come Ccd (Colo-
ny Collpse Disorder) e che meri-
terebbe forse quale definizione
più appropriata l’acronimo di
Cchd (Colony Collpse Human
Disorder).
Lo studio ha preso in considera-
zione circa 2.000 api, prove-
nienti da tre colonie non infette
da nosema. Da ogni colonia
sono stati prelevati 2 favi di
covata opercolata, poi posti in
apposite incubatrici, a 35° di
temperatura e 80% di umidità. 
Le api sono state suddivise in
sei gruppi: 1) non infette, 2)
infette con nosema, 3) non
infette e contaminate con Fipro-
nil, 4) non infette e contaminate
con Thiacloprid, 5) infette e con-
taminate 10 giorni dopo con
Fipronil, 6) infette e contaminate
10 giorni dopo con Thiacloprid. 
La somministrazione di spore di
Nosema apis è stata effettuata
in laboratorio. L’esposizione agli
insetticidi è avvenuta ad libitum,
con una concentrazione giorna-
liera di 1/100 della dose letale
50% (LD50); dosaggio di gran
lunga inferiore rispetto alle pos-
sibili esposizioni in campo e
nell’alveare. 
Il grafico 1 evidenzia come, dal
tredicesimo giorno (dopo 3 gior-
ni di contaminazione da pestici-
di), si verifichi una brusca

impennata della mortalità del
campione di api infette dal
fungo e contaminato con infini-
tesime quantità di composto
chimico. 
Al ventesimo giorno il campione
di api infette dal nosema e con-
taminate dal Fipronil vede una
percentuale di api morte (80%)
quasi doppia rispetto al campio-
ne composto da api affette
semplicemente da nosemiasi
(40-50%).
Lo studio non rileva se l’esposi-
zione ai pesticidi determini una
maggior facilità degli insetti a
contrarre il nosema, evidenzia
però una notevole vulnerabilità
delle api e quindi la difficoltà del-
l’alveare a reagire all’infezione
del patogeno.
Il nosema è patogeno opportu-
nista per eccellenza e che in
determinati contesti ambientali
può essere presente in modo
rilevante in tutti gli alveari; che
può moltiplicarsi e causare la
morte dell’alveare in funzione
della resistenza e della capacità
di reazione delle api.
La ricerca conclude che l’intera-
zione tra nosema e insetticidi
costituisce un rischio significati-
vo per la salute delle api.
E’ immaginabile quali possono
essere nell’ambiente, in cui pos-
sono verificarsi più elevate, se
non addirittura reiterate, conta-

di Francesco Panella e Michele Valleri

G

NOSEMA + 
INSETTICIDI SISTEMICI =

COCKTAIL LETALE 
PER LE API 
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minazioni, le drammatiche con-
seguenze per gli alveari…
Risulta in definitiva più che fon-
data l’ipotesi che il recente
grande incremento dei danni da
nosema, nelle sue diverse forme
e in vari paesi, possa essere
stato quantomeno facilitato, se
non addirittura conseguente
all’utilizzo di pesticidi subdola-
mente dannosi per gli insetti
impollinatori. 
La ricerca sollecita l’opportunità
di uno studio a livello molecolare
sulle interazioni tra le spore di
nosema e le varie molecole d’in-
setticida. 
La conclusione della ricerca
indica come sia indispensabile,
per la valutazione e approvazio-
ne dei pesticidi, approntare test
di tossicità che considerino oltre
agli effetti letali puntuali anche
quelli che possono risultare solo
apparentemente “subletali”, nel

tempo per gli alveari.
La ricerca conferma i risultati più
che preoccupanti di un analogo
studio del 2010, realizzato sem-
pre in ambito Inra in Francia, ad
Avignone, che ha comparato gli
effetti dell’Imidacloprid su api
affette da nosema e api sane2.  
Lo studio del 2010 ha eviden-
ziato la maggiore mortalità delle
api affette da nosema se conta-
minate dall’insetticida (vedi gra-
fico 2) e come questo campione

entri in stress energetico
(Mayack e Naug, 2009; Naug e
Gibbs, 2009), alimentandosi di
conseguenza con quantità
maggiori di saccarosio, con
ulteriore maggior assorbimento
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Fipronil
o Fluocianobenpirazolo, è
un insetticida ad ampio
spettro che blocca l’attività
del sistema nervoso centra-
le dell’insetto, impedendo il
passaggio degli ioni cloruro
attraverso il recettore del
Gaba e il recettore del Glut-
Cl, con l’iper-eccitazione dei
nervi e dei muscoli degli
insetti contaminati. 
La molecola esplica lenta-
mente la sua efficacia, per
cui l’ape contaminata spes-
so è in grado di tornare alla
colonia e di trasmettere l’in-
setticida agli altri insetti
dell’alveare.

Thiacloprid
è un insetticida sistemico,
introdotto in Italia nel 2003,
si differenzia dagli altri neo-
nicotinoidi per la capacità di
svolgere un’azione sia ovici-
da che larvicida, special-
mente sulle larve giovani. 

- Grafico 1 - 

Imidacloprid
è senza dubbio il più diffu-
so insetticida sistemico di
nuova generazione, grazie
alla sua eccezionale effica-
cia e al micidiale effetto ad
ampio raggio su tutti gli
insetti. La molecola è un
inibitore irreversibile del
recettore nicotinico del-
l’acetilcolina degli insetti. 
Si propaga e trasmigra
nelle piante ed esplica i
suoi effetti letali sugli insetti
che vi entrano in contatto.
Fino a poco tempo 
or sono la molecola era di
proprietà esclusiva della
Bayer Corporation 
ed è utilizzato in molteplici
preparati quali, limitandosi
ai più noti, Confidor, 
Gaucho, Merit, Admire,
Premise, Pre-Empt e
Advantage. 
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8 Pesticidi/Patologie apistiche

di neonicotinoide (vedi grafico
3). In caso di fonti alimentari
contaminate e di presenza
della parassitosi intestinale si
determina quindi un impressio-
nante incremento del picco di
mortalità.
L’interazione letale per gli inver-
tebrati tra pesticidi e parassito-
si non è certo una nuova sco-
perta, tant’è che è stata studia-
ta ed è comunemente attuata
per la lotta ai parassiti.
Nel 2007 il professore Joe
Cummins, dell’Istitute of Scien-
ce in Society, ha pubblicato un
dossier3 su come è utilizzata
l’interazione parassita-pestici-
da nella lotta agli insetti infe-
stanti. Tra le principali associa-
zioni si ricordano:
• spore di Beauveria bassinia e

dosi subletali di Imidacloprid
sono usate per combattere la
cicalina del riso;

• un metodo efficace, e attual-
mente inserito tra i metodi di
lotta integrata per il controllo
della mosca bianca della
patata dolce, consiste nel
somministrare dosi subletali
di Imidacloprid e del fungo
Leocanicillium muscarion; 

• per formiche taglia foglie e
termiti si è dimostrato effica-
ce l’impiego di un decimo
della dose letale di Imidaclo-
prid associato alle spore di
Beauveria bassinia e Metarhi-
zium anisopliae; 

• anche lo stesso Bacillus thu-
ringiensis, baluardo della
lotta biologica efficace su
gran parte dei parassiti delle
piante, si è dimostrato ben
45 volte più letale su larve di
piralide affette da Nosema
pyrausta.
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- Grafico 2 -
Effetto di infezione nosema e/o esposizione all’Imidacloprid 

sulla mortalità delle api. La mortalità è espressa come percentuale
del numero cumulato di api morte per gabbia e al giorno (n = 270
api). Tre colonie sono state analizzate, con tre repliche per ogni

gabbia/colonia (n = 30 api per gabbia). 
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L’autorità pubblica ha quindi
riconosciuto l’efficacia di queste
interazioni sinergiche pesti -
cidi/pa togeni e ne ha autorizza-
to l’uso in agricoltura; tuttavia
nelle valutazioni del grado di
pericolosità per gli insetti utili,
non targhet, effettuate per l’au-
torizzazione di una molecola o
di un composto, l’autorità pub-
blica si è limitata a valutare solo
alcuni effetti, dell’esposizione,
privilegiando in genere quelli
letali in breve tempo. 
Perseverare nell’ignorare gli
effetti sinergici e autorizzare
molecole, che è accertato sono
in grado di determinarli, non
può essere considerata come
una semplice “svista” da parte
delle autorità. 
Viene spontaneo chiedersi, in
un quadro così allarmante per le
api e l’ambiente in generale,
quali misure si stiano adottando
negli Stati Uniti, paese leader
nell’utilizzo di tecnologia agraria
“innovativa” (la sola Bayer ha
realizzato dalla vendita nel 2009
di Imidacloprid e Clothianidina
ben 772 milioni di dollari) e
paese in cui, guarda caso, l’al-
larme Ccd è risuonato e risuona
in modo più preoccupante. 
Uno studio sull’interazione no -
sema/pesticidi è stato effettuato
anche negli Usa, nel 2008 dal
dottor Jeffrey Pettis, leader del
gruppo di ricerca messo in
campo sul Ccd dal Ministero
dell’Agricoltura degli Stati Uniti.
Anche quello studio ha accerta-
to che la vulnerabilità delle api
all’infezione di nosema aumenta
esponenzialmente se vi è con-
temporaneamente una esposi-
zione all’Imidacloprid, anche a
dosi difficilmente rilevabili. 
La “strana” peculiarità di questa
ricerca statunitense, che dimo-
stra come “l’interazione tra
nosema e neonicotinoidi (Imida-
cloprid) determina un significati-
vo indebolimento delle colonie

d’api", è che non è stata, a oggi
dopo ben due anni, pubblicata. 
Il Dr. Pettis e l’altro esperto di
Ccd, Dennis van Engelsdorp,
della Penn State University, ne
hanno parlato in un documenta-
rio sulla moria delle api, realizza-
to dal cineasta statunitense
Mark Daniels, e hanno poi con-
fermato i risultati dello studio, a
seguito dell’insistente inchiesta
di un giornalista del quotidiano
inglese “The Independent”.
Molteplici sono gli indizi di una
pervasiva influenza in ambito
scientifico degli interessi e della
volontà delle Corporazioni del-
l’agrochimica, come di un’effi-
cace opera di condizionamento
se non addirittura di censura
sugli organi di comunicazione
scientifica, che certo non si limi-
ta all’ambito della sola ricerca
scientifica statunitense e delle
sue riviste scientifiche.
Tutto ciò impone agli apicoltori,
agli apicoltori organizzati e moti-
vati a difendere il futuro di api e
apicoltura, una forte capacità

d’iniziativa per ottenere non solo
il ritiro dell’autorizzazione d’uso
di queste molecole nella concia
del mais, ma affinché sia final-
mente avviata una rivalutazione
seria e approfondita dell’utilizza-
zione delle molecole sistemiche
per tutti gli altri usi in agricoltura.
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- Grafico 3 -
Effetti sulla richiesta energetica. 

Il consumo di saccarosio è espresso come quantità 
di soluzione di saccarosio 

(50%, fornita ad libitum) consumata giornalmente 
(n = 30 api per gabbia) durante il trattamento.  

1- PlusOne 2011 - “Exposure to Suble-
thal Doses of Fipronil and Thiacloprid
Highly Increases Mortality of Honeybees
Previously Infected by Nosema cera-
nae” di: Cyril Vidau, Marie Diogon, Julie
Aufauvre, Régis Fontbonne, Bernard
Viguès, Jean-Luc Brunet, Catherine
Texier, David G. Biron, Nicolas Blot,
Hicham El Alaoui, Luc P. Belzunces e
Frédéric Delbac.

2 - Environmental Microbiology 2010 –
“Interactions between Nosema micro-
spores and a neonicotinoid weaken
honeybees”, di: Cédric Alaux, Jean-Luc
Brunet, Claudia Dussaubat, Fanny
Mondet, Sylvie Tchamitchan, Marianne
Cousin, Julien Brillard, Aurelie Baldy,
Luc P. Belzunces e Yves Le Conte

3 - http://www.i-sis.org.uk/Parasiticfun-
gi.php

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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l vero apicoltore non può
esimersi dal cercare di mi -
gliorare il patrimonio ge -

netico delle proprie api, indivi-
duando e cercando di riprodur-
re le caratteristiche genetiche
più opportune alla sua gestione
aziendale. Operazione che pre-
suppone di scartare sistemati-
camente tutti i ceppi con
aspetti indesiderati, provando a
porre, invece, in priorità e sinto-
nia: igienicità, resistenza alle
malattie, docilità e scarsa pro-
pensione alla sciamatura. 
E’ necessario privilegiare i cep -
pi genetici che hanno dimostra-
to di sapersi ben integrare con
le condizioni climatiche e vege-
tazionali del proprio territorio,
che si evidenziano in una cor-
retta tempistica di sviluppo e
gestione della covata. 
Ad esempio alcuni ceppi gene-
tici conservano la corona di
scorte e sospendono la depo-
sizione a fronte di condizioni
ambientali avverse, altri pre-
sentano una capacità di lavoro

più anticipata e prolungata, ma
sono sovente assai meno “pre-
videnti” e quindi relativamente
fragili.
Già nella scorsa stagione api-
stica avevo sperimentato un
metodo di gestione della lotta
alla varroa che mi aveva con-
sentito anche di rinforzare e
selezionare le famiglie. I risultati
preliminari mi hanno incorag-
giato a proseguire in tale dire-
zione.
Importante è valutare bene il
momento di intervento, in fun-
zione del territorio in cui si
opera e delle esigenze di ripre-
sa delle famiglie. Dalla mia
esperienza emerge che convie-
ne anticipare l’intervento, non
rimandandolo a “dopo le ferie”,
quando i giochi sono già fatti
ed è con probabilità impossibile
ripulire adeguatamente le api
dalla varroa. 
Nel mio contesto a fine agosto
la famiglia deve essere, infatti,
già in perfetto equilibrio e in
condizione di allevare api inver-

di Giuseppe Morosin* 

Fig 1 - A sinistra  il favo con
la regina ingabbiata,

a destra il favo di traslarvo 
di 10 celle da accettare.

BLOCCO DI COVATA 
E SELEZIONE

L’apicoltore veneto Giuseppe Morosin racconta 
come i produttori apistici possono, in modo 
relativamente facile, coniugare il blocco di covata 
al rinnovo delle regine e al miglioramento 
delle caratteristiche genetiche delle api. 

I

Fig 2 - Controllo celle reali
accettate dopo 2 giorni e pron-
te per essere inserite nelle arnie

con regina ingabbiata.

Fig 3 - Stecca con 10 celle
accettate pronte per essere

inserite nelle famiglie
con regina ingabbiata.

1

2

3
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nali sane e vigorose per affron-
tare la delicata fase dell’inver-
namento. Come fare? Si tratta
semplicemente di guidare le api
al cambio della regina, sce-
gliendo le madri con le migliori
caratteristiche genetiche del-
l’apiario. 
Ogni apicoltore, con un minimo
di esperienza, conosce le sue
famiglie e certamente riesce
con un po’ di sforzo a indivi-
duare quella/e con le caratteri-
stiche desiderate.
Nel contesto botanico/ambien-
tale, prealpino del veneto in cui
opero, precisamente nella fa -
scia pedemontana e montana
del monte Grappa, con altitudi-
ne variabile dai 200 ai 1700
metri s.l.m., il momento migliore
per intervenire è immediata-
mente successivo alla fioritura
del castagno, coincidente con
la prima metà di luglio. 
Ecco come procedo.

Ingabbiamento 
della Regina
E’ oggi il metodo più sicuro ed
efficace per porre la varroa allo
scoperto e colpirla in maniera
risolutiva con l’acido ossalico.
Dopo aver ingabbiato la regina
su di un favo lo dispongo in un
lato dell’arnia e il giorno
seguente...

Inserisco 
cella reale aperta
Dopo 2 giorni dal traslarvo inse-
risco la cella reale aperta, in un
favo che contenga covata fre-
sca, che andrò a posizionare

dalla parte opposta del favo
con la regina ingabbiata. Le api
nutrici subito si prendono cura
della nuova cella già in sviluppo,
la sentono propria e la nutrono,
quasi come fosse un cambio
naturale della loro regina.. In
questo modo avvio un cambio
di regina guidato, partendo da
una madre che ho scelto e
garantendo che la cella sia otti-
mamente nutrita da un’intera
famiglia. 
Per la nascita della regina in
media sono necessari 9 giorni e
altri 12-14 giorni perché questa
inizi a deporre. Dopo 23-24
giorni dall’inizio delle operazioni
possiamo quindi avere tutta la
covata nata e le prime uova
deposte, il gioco è fatto: è il
momento di effettuare il tratta-
mento antivarroa! Dalle prove
condotte nel 2011 su 50 fami-
glie (vedi oltre), emerge che la
regina originale ingabbiata, se
ancora ottima produttrice di
feromoni, impedisce alla nuova
di fecondarsi. 
Pertanto per garantire la fecon-
dazione della futura regina è
necessario togliere la vecchia
prima o subito dopo la nascita
della futura nuova regina.  
La giovane regina farà ripartire
le famiglie con vigore alla ricer-
ca del necessario equilibrio pre
invernale. Se necessario, è utile
attivare una nutrizione stimolan-
te a goccia, con “fruttosio
45%”. 
Nel caso in cui la nuova regina
non si fecondi ho sempre la
possibilità di recuperare qual-

che regina, di 2 anni, che ho
conservato in un nucleo, inizial-
mente formato da sole api ope-
raie per poterlo ben pulire dalla
varroa, grazie a un trattamento
iniziale in assenza di covata
opercolata.

Trattamento in assenza
di covata opercolata
Appena inizia la deposizione (in
genere la covata opercolata
sarà tutta nata, ma qualora
fosse rimasta qualche celletta
di fuco va sforchettata) eseguo
una somministrazione di Api-
Bioxal in forma gocciolata,
oppure due somministrazioni, a
distanza di 2-3 giorni, in forma
sublimata. 
Questo metodo, anche se
richiede molto lavoro, consente
di ottenere, nel contempo:
• accurato controllo sanitario

delle famiglie, bloccando
pericolosi focolai di malattie;

• abbattimento efficace e tem-
pestivo della soglia d’infesta-
zione di varroa;

• rinnovo di buona parte delle
regine; 

• verifica delle capacità della
regina di adeguata deposizio-
ne pre autunnale,

• preparazione ottimale delle
famiglie all’invernamento;

• riproduzione delle migliori
regine del “parco api” dispo-
nibile e/o del territorio (grazie
alla collaborazione e scambio
con altri apicoltori della zona),

• garantire le migliori condizioni
per la prossima stagione pro-
duttiva.
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Fig 4 - Inserimento cella reale in famiglia 
con regina ingabbiata.

Fig 5 - Puntina celeste favo con regina ingabbiata. 
Puntina gialla cella reale inserita.

4

5
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Come preparo 
le celle reali 
pre-accettate? 
Due giorni prima dell’ingabbia-
mento, orfanizzo alcune fami-
glie, in funzione di quante celle
devo produrre (a ogni famiglia
non concedo più di 10 celle in
una stecca). 
Per orfanizzare la famiglia in
realtà è sufficiente ingabbiare la
regina nel melario o nel nido
stesso; è tuttavia preferibile
toglierla dalla famiglia. Ovvia-
mente le larve sono prelevate
dalle famiglie selezionate nel
corso dell’anno. 

Alcuni nuclei 
di scorta
Con le regine che ritengo meri-
tevoli di essere conservate
costituisco dei nuclei, facendo
attenzione a impiegare solo favi
senza covata opercolata con
l’opportuno quantitativo di api.
Sposto questi nuclei a 3 km di
distanza ed effettuo il tratta-
mento di pulizia dalla varroa. 
Senza covata opercolata, ot -
tengo una buona pulizia dalla
varroa e la regina inizia subito a
deporre, meglio se stimolata
con adeguata nutrizione.

Precauzioni
Può essere superfluo, ma riten-
go necessario ribadire alcune
ovvie precauzioni. Verificare
sempre lo stato sanitario delle
famiglie soprattutto in questi
momenti che possono richiedere
spostamenti di favi e di api,
distruggendo sistematicamente

tutti gli alveari ammalati. Indi-
spensabile inoltre non moltipli-
care ceppi di api con scarse
caratteristiche genetiche. 
Attenzione anche ai saccheggi
soprattutto per quanto riguarda
i nuclei costituiti, che devono
essere ben popolati, con un
giusto equilibrio di api giovani e

bottinatrici, ricchi di scorte e
trasferiti ad almeno 3 km dal
luogo di formazione.

Primi risultati
Quest’anno ho operato su 50
alveari e ho ottenuto questi
risultati:
• tutte le 50 famiglie con regina

Fig 6 - Cella opercolata ben
nutrita. Dopo la nascita della
regina rimane ancora pappa
reale sul fondo del cupolino.

Fig 7 - Dopo 8 giorni nascita
della nuova regina in alveare

con regina ingabbiata.

Fig 8 - Ottima pulizia dei favi 
per la nuova regina

in fase di fecondazione.6

7

8
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ingabbiata hanno accettato e
fatto nascere le nuove celle
inserite.

• 5 famiglie su 50 si sono dedi-
cate esclusivamente alla
nuova regina nata, portando-
la a fecondazione e hanno
lasciato morire la vecchia
regina nella gabbia.

• 5 famiglie su 50 hanno porta-
to regolarmente a feconda-
zione la nuova regina, mante-
nendo in ottime condizioni la
regina ingabbiata.

• 18 famiglie hanno regolar-
mente ripreso la covata con
le nuove regine. Le “vecchie
regine” erano però già state
poste in nuclei da destinare al
progetto di selezione azien-
dale, di regine di razza ligusti-
ca come previsto e regola-
mentato dall’albo nazionale
allevatori.

• in 22 famiglie sono sparite le
nuove regine. Sono quindi
state riconcesse le regine
ingabbiate, mantenute tutte

in ottime condizioni. Regine
che hanno ripreso regolar-
mente la deposizione. 

• Il 56% delle famiglie ha quindi 
allevato la nuova regina sele-
zionata, mentre il rimanente
44% delle famiglie ha preferi-
to mantenere attiva la vecchia
madre, presumibilmente in
ot time condizioni fisiche.
Come citato al punto 2 è
preferibile togliere la regina
madre, prima o subito
dopo la nascita della giova-
ne regina.

In complesso ritengo interes-
sante questa prova di alleva-
mento anche se rimangono
ancora da osservare e studiare
i naturali comportamenti delle
famiglie.
Resta fondamentale valutare e
confrontare la qualità della
ripresa degli alveari, lo sverna-
mento e la successiva ripresa
primaverile.
Grande è la soddisfazione di
alcuni amici apicoltori nel poter
stimolare e guidare gli alveari ad
autodifendersi dalle avversità
che provocano indebolimenti e
dannose perdite.
Sicuramente c’è ancora tanto
da imparare. E’ quindi interes-
sante scambiare esperienze tra
gli apicoltori, anche di territori
diversi, per poter crescere e
migliorare a favore del benesse-
re e potenziamento delle nostre
api.

* Esperto apistico dell’Associazione
Regionale Apicoltori del Veneto

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

da aprile ad ottobre

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

Az. Biologica Certificata ICEA

Fig 9 - Traslarvo di celle reali 
da inserire in apiari di altre 
province per rinsanguare 

le famiglie.

Fig 10 - Nuova regina 
fecondata.
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Lotta al cinipide, 
flagello dei 
castagneti d’Italia

La “vespa cinese”, un parassita
"importato", minaccia il grande
patrimonio di castagneti del Bel-
paese, oltre 780.000 ettari, il
7,5% delle superfici boscate
nazionali. La produzione di miele
di castagno rischia quindi d’es-
sere ridimensionata. 
Peraltro anche gli eucaliptus
sono attaccati da un nuovo
parassita, la psilla, con effetti
addirittura mortali e disastrosi
per queste piante. Cosa si può
fare? Cosa possono fare gli api-
coltori per la difesa di queste
importanti e indispensabili risor-
se botaniche e per continuare a
produrre ancora i particolari e
apprezzati mieli e pollini mono-
flora secreti dai fiori di questi
alberi?

Il castagno: 
caratterizza ambiente 
e produzioni italiane
L’Italia è il terzo produttore al
mondo di castagne ed è uno dei
pochi paesi dove si è avviata la
progressiva e sempre più signifi-
cativa valorizzazione del suo miele

ambrato, dal particolare aroma
amarognolo. Nel nostro Paese si
producono alcune migliaia di
quintali di pregiato miele di casta-
gno e dai 50 ai 70 milioni di chilo-
grammi di castagne: il 46% in
Campania (in particolare in provin-
cia di Avellino), il 18% in Calabria,
il 16% nel Lazio il 7,7% in Toscana
ed il 5% in Piemonte.

Com’è arrivato il flagello
L’introduzione del parassita, a ini-
zio anni 2000, è conseguente
all’importazione nei vivai italiani,
da chissà dove, di specie di
castagno non autoctone. Cultivar
vantate per il rapido accresci-
mento e il calibro maggiore, fino
al doppio, delle castagne prodot-
te, anche se praticamente insa-
pori. Il miraggio di conseguire un
maggiore prezzo per il calibro -
meno castagne servono per arri-
vare a un chilo più valgono – ha
quindi comportato la diffusione di
questo temibile parassita. Negli
anni successivi, il cinipide, anche
a causa della sottovalutazione del
fenomeno, si è diffuso in tutta Ita-
lia e ha infestato tutta l'Europa
occidentale dopo aver colonizza-
to il Giappone, gli Stati Uniti, il
Canada e altre regioni.

Lotta chimica al cinipide: 
fallimentare!
Per combattere il cinipide gallige-
no, l'uso di sostanze chimiche
oltre che dannoso è inutile,
costoso e senza efficacia: è diffi-
cile, se non impossibile, raggiun-
gere con i pesticidi sia la parte
esterna della chioma (rivolta
verso l’alto), sia la parte più vicina
al terreno. I cinipidi possono

essere colpiti solo quando sono
fuori dalle galle, nei pochi giorni in
cui, senza nutrirsi, depongono
centinaia di uova. E’ però docu-
mentato (con trappole cromotro-
piche gialle) come, nello stesso
luogo, il cinipide sfarfalli, in annate
diverse, in periodi diversi (a
seconda delle condizioni climati-
che) con sfarfallamento non sin-
crono ma in un arco di tempo
variabile. Ai trattamenti chimici
sopravvivono quindi cinipidi in
quantità più che sufficiente per
garantire la presenza del parassi-
ta sul territorio. Esperienze di trat-
tamento chimico reiterate, anche
tutti i giorni di sfarfallamento, in
Lazio e in Campania, non sono
riuscite, infatti, neanche a eradi-
care il cinipide in castagneti gio-
vani, mantenuti bassi, in impianti
pianeggianti. 
In compenso l’approccio chimico
rischia di distruggere:
1.specie locali eventualmente

già in grado di combattere il
cinipide;

CASTAGNO ED EUCALIPTO:
QUALE FUTURO?
A grave rischio di sparizione due
delle eccellenze monofloreali 
dell’apicoltura italiana.

di Francesco Panella e Guarino Tufano

Foto in alto - Gli attacchi 
del cinipide sono facilmente 

individuabili per la presenza sui
castagni delle galle.

Foto in basso - Foglie 
di eucalipto colpite dalla psilla.
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2.specie locali che hanno, la
potenzialità di combattere il
cinipide (ma che, dato il recen-
te arrivo del cinipide, ancora
devono “selezionare” gli indivi-
dui più adatti a deporre le uova
nelle galle del parassita del
castagno);

3.specie locali che combattono
altri parassiti del castagno
(cidia, balanino). Un improbabi-
le contenimento del cinipide si
accompagnerebbe quindi a
una percentuale di castagne
bacate ben più alta di quella
attuale, per la distruzione con il
trattamento chimico di una
specie che limita il numero dei
balanini.

L’unica prospettiva per ristabili-
re un equilibrio: la lotta biologica
L'uso, peraltro vietato, di pestici-
di, oltre a non avere alcuna effica-
cia contro la vespa cinese, dan-
neggia l'ambiente, inquina le
falde idriche e uccide altri anta-
gonisti autoctoni del cinipide.
La strategia messa in campo per
contenere entro limiti accettabili il
cinipide è stata avviata dal pro-
fessor Alberto Alma dell'Universi-

tà di Torino, responsabile della
lotta biologica in Piemonte.
Sia il Ministero dell’Agricoltura
che le Regioni hanno preso atto,
con uno specifico piano di setto-
re castanicolo triennale, che la
lotta biologica non ha alternative,
sia perché si è già rivelata effica-
ce, sia perché concilia la difesa
della castanicoltura con la salva-
guardia dell'ambiente.
Prevede la riproduzione e il “lan-
cio” del più efficace antagonista
del cinipide, il Torymus, un suo
stretto parente anch'egli origina-
rio della Cina, che colonizza i ter-
ritori in cui viene inserito con
tempi biologici relativamente
lenti: circa 1,5 chilometri quadrati
l'anno. Ora ogni Regione dovrà
quindi produrre in proprio una
quantità di Torymus sufficiente a
contrastare la vespa cinese.
Ovviamente le piante di castagno
reagiscono positivamente man
mano che la quantità del cinipide,
grazie all'azione di contrasto di
Torymus, va diminuendo. Que-
sto, abbinato alla distruzione
delle larve di cinipide fatta nelle
sue stesse galle sia dai torimidi
locali (antagonisti autoctoni delle
querce), sia dall’antagonista in -
trodotto e naturalizzato (Torymus
sinensis), porterà a una tale ridu-
zione del numero di individui del
cinipide galligeno che i loro effetti
negativi sul castagno saranno
praticamente irrisori.
Una prospettiva di riequilibrio che
necessita di anni, almeno 10 se
non di più, per ottenere sostan-
ziali risultati. Infatti la riproduzione
e il lancio dell'antagonista richie-
de investimenti e lavoro nel corso

di più anni. E’ però vero che in
alcuni areali del Piemonte, si è già
riusciti a ridurre l'infestazione fino
a ripristinare un equilibrio biologi-
co favorevole alle piante.
E' auspicabile che analoga stra-
tegia di lotta venga attivata e
implementata, al più presto,
anche per la parassitosi da bioin-
vasione - la psilla - che sta met-
tendo a repentaglio la so -
pravvivenza degli eucaliptus nel
nostro paese.

Cosa possono fare 
gli apicoltori
Gli apicoltori che operano abi-
tualmente in gran parte delle aree
a castagno possono e devono:
1. imparare a conoscere questo

parassita del castagno.
2.Segnalare alle autorità compe-

tenti la presenza del parassita.
3.Sollecitare gli enti locali affinché

vengano effettuati adeguati
investimenti per tempestivo e
adeguato finanziamento e ope-
ratività di stazioni di riproduzio-
ne del predatore del cinipide.

4.Richiedere e collaborare, lad-
dove utile, con le autorità pro-
poste per il provvidenziale lan-
cio di coppie di Torymus; con
la consapevolezza che, con il
cinipide, molto probabilmente
bisognerà convivere, come
accaduto in Cina e Giappone,
come accaduto in Italia con il
cancro corticale: malattia
devastante, distruttiva appena
il patogeno arrivò dall’America,
ma da anni ormai non più dan-
nosa come allora.

Francesco Panella, 30 giugno 2011

18 L’Apis |   N. 7  OTTOBRE 2011 Entomologia e apicoltura

Psilla e burocrazia:
morte degli eucalipti

Oggi l’apicoltura pontina e nazio-
nale si ritrova a fare i conti dopo
incendi dolosi, abbattimenti sel-
vaggi e incontrollati, dissecca-
menti chimici, con un “nuovo” e
temibile parassita che colpisce gli
eucalipti, la psilla lerp, il cui nome
scientifico è Glycaspis brimle-
combei. 
Patogeno di origine australiano,
importato dalla globalizzazione
moderna e capace di infliggere a
questi imponenti colossi della
bonifica il colpo di grazia. Tra

poco assisteremo, inermi, all’ulti-
mo fruscio di foglie al vento e
all’ultimo miele di eucalipto del-
l’agro pontino. 
Allo stesso grido d’allarme, per-
venuto lo scorso anno dai colle-
ghi apicoltori Sardi, Siciliani,
Calabresi, si è associato, que-
st’anno quello dagli apicoltori
Pontini, Campani e della Marem-
ma Toscana, ma sicuramente si
aggiungeranno tutti gli apicoltori
delle Regioni Italiche che hanno
beneficiato della Bonifica.
Ho constatato che la Regione
Lazio ha presentato il 16 Marzo

2011 uno studio sulle avversità
fitosanitarie di interesse forestale,
in particolare “Organismi di re -
cente introduzione o potenziali
minacce dell’ecosistema boschi-
vo” tenuto dal Dott. Simone Calì
– Sfr Lazio.
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Di tutto questo, gli apicoltori del
territorio laziale, che dal nettare
d’eucalipto traggono gran parte
del loro sostentamento non
hanno saputo niente. Forse non
si poteva fare un granché, per lo
meno si poteva programmare
uno spostamento verso altre fio-
riture, oppure produrre sciami,
contattare gli apicoltori nomadi
che ogni anno portano centinaia
di alveari nella provincia di Latina
per concordare di ridurre il nume-
ro di famiglie in transumanza.
Insomma si poteva cercare di
prevenire e limitare i danni e inve-
ce, a fronte della necessità di tra-
smettere informazioni importanti,
i “neuroni vanno in tilt”. 
Si persevera quindi con lo stesso
stile adottato per la varroa e per
gli innumerevoli casi di avvelena-
menti da pesticidi. Per non pian-
gere solo sul passato l’augurio è
che adesso si voglia e si possa
cercare di fare qualcosa per evi-
tare la morte degli eucalipti.
Con la massima modestia voglio
sottoporre ai responsabili una
mia osservazione di tecnico agri-
colo che conosce il territorio: ho
riscontrato che gli alberi maggior-
mente colpiti sono quelli che

negli ultimi 15- 20 anni non sono
stati mai potati o capitozzati. Ho
confrontato i danni che la psilla
ha causato a questi con i danni a
un bosco di alberi di circa 35 –
40 anni regolarmente capitozzati
ogni 10 - 15 anni; le foglie di que-
sti sono intatte e sane rispetto
agli alberi interi presenti lateral-
mente al bosco che presentano
80% di perdita delle foglie.
Spero che si possano avviare in
tutte le Regioni azioni tempestive
per la salvaguardia degli oltre
60.000 ettari di eucalipto in Italia,
trovando finalmente modo di
importare, allevare e diffondere
insetti predatori della psilla; e che
nell’ambito di tali attività si possa
verificare l’utilità di programmi
d’abbattimento controllato e di
bruciatura delle fronde e piccoli
rami. E’ vero questa pianta non è
autoctona, ma non lo sono nean-

che il pomodoro o la polenta che
pure oggi definiscono parti
essenziali della nostra cultura e
vita. L’eucalipto, frangivento, da
cellulosa, per legname da ardere,
per copertura botanica ecc… è
oramai parte utile e indispensabi-
le all’equilibrio socio economico
del nostro ecosistema. Riusci-
ranno le nostre Istituzioni a ren-
dersene conto? Noi apicoltori
siamo più che disponibili ad atti-
varci e a collaborare. Diteci
come! 

Guarino Tufano, 16 luglio 2011
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ari colleghi, apicoltori di
mestiere di tutte le regioni
della penisola. 

Nel 2011 si ricorda e si festeggia
il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia; un grande traguardo rag-
giunto con la proclamazione di
Roma capitale morale, dopo
l’annessione delle Marche, del-
l’Umbria e del Regno delle due
Sicilie, tappa conclusiva di un
travagliato percorso iniziato
tanto tempo prima. L’unificazio-
ne dell’Italia è stata, per molti cit-
tadini e patrioti, un ideale impor-
tante e soprattutto sentito. Un
ideale che rispecchiava un biso-
gno trasversale che accumuna-
va uomini e pensatori distanti tra
di loro, provenienti da tradizioni e
culture differenti. Il traguardo
ideale unitario implicava ben
diverse declinazioni: dagli anar-
chici ai monarchici, dai repubbli-
cani ai socialisti.
L’obiettivo comune era tuttavia
forte. Tanto forte e così impellen-
te da indurre queste persone a
rischiare la propria vita, e in molti
casi anche a perderla, da martiri,
non per una vita migliore nell’al-

dilà, ma per un grande sogno nel
presente: l’Italia unita.
Non si sono arenati i nostri padri
sapendo che c’erano tanti pro-
blemi da risolvere. Uniformare
un’istruzione comune generaliz-
zata, coordinare un esercito con
lingue e tradizioni diverse, affer-
mare un’unica moneta, armoniz-
zare l’unità di misura…
Il prezzo pagato, oltre al sangue,
per un processo che ha aperto la
strada all’affermazione della de -
mocrazia nel nostro Stivale è
stato quello di accettare di rinun-
ciare a qualcosa, di abbandona-
re una parte dei propri usi,
costumi e certezze, per costruire
una cosa comune, una casa di
tutti.
In tale processo non poteva
mancare, già 150 anni fa, il con-
tributo dell’apicoltura moderna,
quella che accudisce e alleva le
api, figlia di quell’apicoltura che,
invece, raccoglieva il miele ucci-
dendo le api. I padri dell’apicol-
tura italiana, che così bene ci ha
rammentato Fausto Ridolfi, furo-
no parte di questo grande pro-
cesso ben espresso da quel
motto che magnificamente
descrive ape e apicoltura: “il mio
non sol, ma l’altrui ben procuro”. 
Hanno dato vita e configurato nel
tempo un Movimento apistico
nazionale; tant’è che i nonni
dell’attuale generazione apistica
hanno coralmente contribuito,
dalle varie regioni d’Italia, alla
realizzazione a Cassia del monu-
mento “La fontana delle api”,
che ora giace in un inaccettabile
oblio. 
Il bene comune dunque…
motto che trasuda attualità ed
eternità. Ragione e filo condut-
tore del comportamento delle
generazioni che si sono succe-

dute e che hanno fatto grandi
cose nel nome dell’Unità, nel
nome della condivisione e della
partecipazione.
Mai come nell’odierna congiun-
tura è attuale e fondato ripropor-
re i grandi ideali che hanno con-
tribuito a riunificare e a costruire
l’Italia. I nostri genitori hanno rea-
lizzato l’Europa senza frontiere,
senza passaporti e con una
moneta unica. 
Qual è allora il nostro compito?
Quello della nostra generazione? 
Dare il nostro piccolo, ma utile,
contributo per contrastare l’au-
todistruzione del Mondo! Per
superare l’inaccettabile uso indi-
scriminato di sostanze chimiche!
Per evitare l’uso dissennato delle
risorse del presente! Preservare
biodiversità, ambiente, natura e
salvare le api, salvare l’apicoltu-
ra. Salvare una passione e un
mestiere quali speranza per il
futuro.
L’apicoltura non solo è, ma è
sempre più percepita, utile, indi-
spensabile indicatore ambienta-
le. Tant’è che due anni fa nella
piazzetta della centrale Via Alfieri
ad Asti è stato inaugurato, con il
contributo della Regione Pie-
monte e del Comune di Asti, un
monumento che rappresenta la
sfera del mappamondo sovra-
stata da api quali garanti del
bene comune.
Lo stesso bene comune dei  fau-
tori dell’Italia apistica in questi
150 anni di vita della nostra
nazione.
Buon compleanno apicoltura ita-
liana, buon compleanno Italia,
che il Bene Comune che ci arriva
in eredità dai nostri padri possa
essere, per tutti, elisir di lunga
vita.

Modena, 27 luglio 2011

VIVA L’ITALIA. 
VIVA IL MOVIMENTO APISTICO ITALIANO
Bella commemorazione dell’Unità d’Italia e del movimento apistico nazionale,
in occasione dell’ “Incontro di mezza stagione Aapi”. Le bandiere tricolori,
l’escursus storico di Fausto Ridolfi, l’inno “Fratelli d’Italia”, rigorosamente 
tutti in piedi, brindisi con calici ripieni di eccellenti vini e d'idromele 
del compianto Alberto Mattoni, le belle parole del Presidente Aapi, Claudio Cauda.

di Claudio Cauda*

C
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L’incontro storico tra due “apicultori”: Teano 1860
Nell’iconografia risorgimentale quella stretta di mano rappresenta il coronamento di un progetto, di un
sogno, a lungo perseguiti e agognati, ma nell’incontro dei due personaggi c’è anche un aspetto api-
stico, non conosciuto! 
E’ risaputo che le due personalità incarnavano e rap-
presentavano nel contempo quel progetto d’Unità e
grandi, se non radicali, differenze. Ciò che è meno
noto è che il nuovo “Re d’Italia” e “L’Eroe dei due
Mondi” erano anche accumunati da una passione
comune: l’apicoltura. Abbiamo già diffusamente
scritto sulla tradizione familiare apistica della famiglia
Garibaldi, sul manuale pratico di apicoltura redatto
nel 1760 dal nonno dell’eroe risorgimentale (Giusep-
pe Maria Garibaldi), come dei circa 80 alveari razio-
nali e semirazionali, allevati in quel periodo a Capre-
ra, lasciati provvisoriamente in custodia a un amico
sardo. E’ invece meno noto che, proprio in quegli
anni, la monarchia sabauda nelle regge di Aglié e in
quella della Mandria a Venaria Reale, curava “da
tempo immemorabile”, l’allevamento delle api.
Un’accurata indagine di Don Angeleri documenta
come già Vittorio Amedeo Maria, duca di Savoia,
fosse compiaciuto destinatario della dedica dell’edi-
zione in Torino del manuale di Wildman in italiano.
Le tenute dei Savoia non erano solo scrigni di arte,
di letteratura, di musica, e soprattutto quadri, ma
anche, nell’ottocento in particolare, fattorie esem-
plari per la modernizzazione dell’agricoltura, primaria
fonte economica dell’economia del Regno.
In questi centri di ricerca e di divulgazione agricola l’allevamento apistico non solo garantiva l’auto-

sufficienza per l’illuminazione della reggia, ma assunse proprio
negli anni di Vittorio Emanuele II Re, un rilievo e un impulso parti-
colare.
Vi trovò impiego, proprio a Venaria Reale frequentata sovente da
Vittorio Emanuele II, il Signor Alby, valdostano di Issime, quale
“Apicoltore del Re”.
Anche grazie all’esperienza acquisita precedentemente con l’ar-
nia Ducale o Canavesana, Alby scoprì e sperimentò, fra i primi se
non primo in assoluto, il fondamento dell’apicoltura moderna
razionale: lo spazio d’ape.
L’“Apicoltore del Re” progettò e realizzò quindi un’arnia in cui la
famiglia d’api non attacca i favi alle pareti e quindi è visitabile
dall’uomo. L’arnia Ducale modificata venne battezzata come “Arnia
Alby”. Il particolareggiato disegno di quest’innovazione è forse attri-
buibile nientemeno che al Re stesso1. 
Tutto questo nel 1833, ben diciotto anni prima che Langstroth in
California e Dierzon in Germania annunciassero contemporanea-
mente la scoperta dello “spazio d’ape”.
Don Angeleri cercò di ristabilire la verità storica sul primato d’intelli-
genza da attribuire alla genialità italica, ma non raggiunse un signifi-
cativo risultato. 
D’altra parte in molteplici campi ciò che vale non è solo la scoperta
ma la conoscenza e la con-
divisione della stessa; que-

sto non c’impedisce, anzi, di festeggiare oggi insieme all’Unità
del Paese un altro primato, in campo apistico, di cui noi apicol-
tori italiani possiamo essere motivatamente orgogliosi! 

Fausto Ridolfi

1- Quest’arnia è ampiamente e dettagliatamente descritta nel bel libro di
Corrado Adamo sull’“apicoltura in Valle d’Aosta”, edizioni Le Château. 
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DISOPRESS 2
Il monoblocco DISOPRESS 2 è una macchina compatta studiata è costruita per
velocizzare la disopercolatura e ridurre gli ingombri. E’ composta da una 
disopercolatrice, interamente costruita in acciaio inox funzionante con coltelli 
vibranti che permettono di ottenere un taglio preciso, regolabile anche 
all’interno del legno e da una spremiopercoli continua interamente in acciaio
inox. Macchina riconosciuta sul mercato per le sue qualità da molti apicoltori.
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GIORGIO CELLI 
NEL RICORDO DI
CLAUDIO PORRINI
Fra i tanti pregi dello studioso bolognese,
l’essere stato fondatore e motore 
di un’innovativa scuola di pensiero. 
La calda e affettuosa memoria 
di uno dei suoi “allievi”.

di Claudio Porrini

o incontrato per la prima
volta Giorgio Celli all’inizio
del 1980 in una riunione

nell’austera sede storica del-
l’Istituto di Entomologia “Guido
Grandi” dell’Università di Bolo-
gna in via Filippo Re. In seguito
a una convenzione con la Pro-
vincia di Forlì, Celli stava cer-
cando un gruppo di studenti
per indagare sui danni provoca-
ti dall’indiscriminato impiego di
pesticidi nei campi coltivati:
dalla perdita della diversità bio-
logica, allo studio dell’ape
come insetto-test, fino alle pos-
sibili alternative all’uso di que-
ste sostanze chimiche nel terri-
torio romagnolo. 
Allora non avevo capito che
quella riunione era l’inizio di una
grande avventura, cui ho dedi-
cato gran parte della mia vita.
Dall’attività di quel gruppo di
studenti, infatti, sono nate le
prerogative e le iniziative che
hanno poi portato alla costitu-
zione del “Biolab” (oggi “Biopla-

net”), la prima biofabbrica di
organismi utili italiana sorta a
Cesena, e del “Centro Agricol-
tura e Ambiente” di Crevalcore
(Bo), oggi intitolato a Giorgio
Nicoli, uno di quei quindici stu-
denti, precocemente scompar-
so, che si occupa di agricoltura
sostenibile, della gestione del
verde e del contenimento delle
zanzare. Oltre a tutto questo in
quegli anni nasceva, con l’istitu-
zione delle prime cinque posta-
zioni di alveari a Pievesestina,
nei pressi di Cesena, il biomoni-
toraggio ambientale con le api
(Fig. 1). Una cosa nuova in Italia
e forse nel mondo, che in
seguito è proseguita con la col-
laborazione fattiva dell’Istituto
Nazionale di Apicoltura (ora
Cra-Api), in particolare nella
persona della Dott.ssa Anna
Gloria Sabatini. Giorgio Celli ha
perseguito l’idea di attribuire
all’ape il ruolo di sentinella
ambientale anche per cercare
di elevarla in un contesto più

ampio rispetto al mero settore
apistico, quello agro ambienta-
le, ampliando in questo modo il
fondamentale ruolo di questo
pronubo per la salvaguardia
dell’ambiente.
Quegli anni sono stati unici e
irripetibili, non solo perché era-
vamo più giovani, ma soprattut-
to perché nel momento giusto
si sono trovate alcune persone
che avevano un interesse spas-
sionato per tutto quello che
riguardava la salvaguardia del
territorio, ma anche molta
curiosità e una gran voglia di
fare. Avevamo avuto però la for-
tuna di incontrare una persona
carismatica, che ci sapeva
entusiasmare; un professore al
di fuori degli schemi universitari,
che ci parlava in continuazione
di argomenti affascinanti che
non riguardavano solamente gli
animali, la lotta biologica o la
salvaguardia dei pronubi e degli
altri organismi utili, ma spazia-
vano dalle grotte preistoriche
affrescate di Lascaux e Altamira
al teatro, dall’arte moderna alle
poesie di D’Annunzio, dal Vec-
chio Testamento a Darwin e alla
sua teoria dell’Evoluzione. Non
si discuteva però solo di filoso-
fia della scienza o delle nuove
tecniche di indagine etologica,
ma anche delle cose di tutti i
giorni come il divieto di circola-
zione delle auto nel centro sto-
rico di Bologna o l’ultimo Festi-
val di Sanremo. Infatti Giorgio
Celli si divertiva a canticchiare.
Cantava soprattutto motivetti
creati da lui che raccontavano

H
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storie sui personaggi del nostro
Istituto. Ma anche canzoni
maggiormente note come “Vola
Colomba”, che a lui piaceva
tanto intonare per onorare Nilla
Pizzi, la sua cantante preferita
in gioventù. Fra l’altro, con
grande soddisfazione di Celli,
nel nostro gruppo di lavoro
entrò a far parte per qualche
tempo anche una nipote della
grande Nilla, molto somigliante
alla zia, Monica Pizzi chiamata
confidenzialmente… feromoni-
ca. Il motivo… è facilmente
intuibile!
Questo professore, che vaga-
mente ricordava Honoré de
Balzac e l’attore Oliver Reed,
che non era una persona facile,
ha però creduto in noi e ha
cominciato a condurci in viaggi
all’estero per visitare altri Istituti
di Ricerca e altre Università, per
partecipare a Congressi e a sta-
ges scientifici, per visitare
Musei e opere d’arte, senza tra-
lasciare l’aspetto goliardico di
situazioni del genere. D’altra
parte anche Celli ha incontrato
persone che hanno avuto il
coraggio di seguirlo e di credere
in quello che diceva in un perio-

do di grande fermento culturale
sull’argomento, ma anche di
difficoltà per il discredito e le
maldicenze che molta gente gli
gettava addosso. 
In quegli anni ho accompagnato
Celli in numerosi viaggi, soprat-
tutto in auto, e mentre io guidavo
lui mi parlava in continuazione
(…quando non dormiva) di tutto
quello che stava facendo, leg-
gendo o scrivendo. Io memoriz-
zavo, mi annotavo e una volta a
casa mi leggevo le cose da lui
indicate oppure andavo a com-
prare i libri da lui citati compul-
sandoli. Insomma, come dico
spesso, in auto con Celli mi sono
preso una seconda Laurea! Una
“Laurea” non certo specialistica
(e neanche con il massimo dei
voti….), ma intrisa di molte nozio-
ni che spaziavano su tutti gli
argomenti che stavano a cuore a
Celli prima citati.
Gli episodi che potrei raccontare
su Celli e con Celli sono tanti: da
quelli scaturiti dall’incontro con
personaggi famosi che ho potuto
conoscere grazie a lui (da Sergio
Leone ed Enzo Tortora a Mauri-
zio Costanzo), alle numerose
cene post-conferenza in cui

incantava i presenti con il suo
straordinario eloquio, dalle sue
teorie sulla vita (quella delle cin-
que donne o quella seduttiva
della “tenda rossa”) alla notte di
tregenda a Bagno di Romagna.
Mi limiterò però a tre episodi
abbastanza rappresentativi, an -
cor ché non esaustivi, della sua
personalità.

Celli, la Biennale 
di Venezia e le gaffe
Nel 1986 Giorgio Celli venne invi-
tato da Maurizio Calvesi per
curare la sezione “Arte e Scien-
za” alla Biennale di Venezia. Tra
gli esempi di artisti che avevano
tratto ispirazione dalla scienza,
Celli portò a Venezia quello di
Vincenzo Jerace che tra il 1880 e
il 1890, lavorando all'acquario di
Napoli, tradusse in originali vasi le
osservazione sugli animali marini,
in particolare i radiolari, osservati
al microscopio. Un giorno ac -
com pagnai Celli da una nipote di
Vincenzo Jerace a La Spezia, per
osservare da vicino le bellissime
sculture a forma di vaso. Durante
una sosta del viaggio Celli telefo-
nò a casa della nipote di Jerace
per mettersi d’accordo su dove

Fig. 1 - L’ape come indicatore biologico. (disegno di Davide Celli)
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incontrarsi a La Spezia in quanto
lei abitava in una casa sulle colli-
ne circostanti e sarebbe stato dif-
ficile arrivarci senza una guida.
Rispose il marito. Celli gli disse
che potevamo vederci di fronte
alla Cattedrale di La Spezia e
aggiunse: “ha presente no…
quell’obbrobrio”. Dall’altra parte il
silenzio. Celli insistette “Ma si
quella cosa che sembra un disco
volante”. A quel punto il marito
della signora rispose “Si certo, ho
presente professore, quel disco
volante… l’ho progettato io!” Celli
accusò il colpo e cercando di
rimediare disse: “Ehm,… però
dentro… non è poi tanto male”.
La conversazione si concluse da
parte del marito con un secco
“Certo professore… arrivederci!”.
Riponendo la cornetta Celli si girò
verso di me e disse “Vedi Clau-
dio, quando fai una gaffe, se non
vuoi sprofondare sempre di più
nella m…, non cercare mai di
recuperarla”.
Celli era spesso così! Diceva
quello che pensava senza troppo
preoccuparsi delle conseguenze.
Forse a volte anche troppo, per-
ché in certe occasioni la sua
mancanza di diplomazia crea-
va… qualche problema.

Celli tra Scienza e Arte
Nel dicembre dello stesso anno
tutto il gruppo seguì Celli in un
viaggio alle Galapagos. Era una
vacanza, ma noi l’abbiamo intra-
presa come un’opportunità di
andare nel luogo mitico dell’evo-
luzione darwiniana con un esper-
to del calibro di Giorgio Celli. Tutti
si portarono appresso mogli,
fidanzate e amici, tanto che Celli
definì il gruppo della spedizione
come un “esercito messicano in
movimento”. Tale fu perché,
nonostante l’incanto dei luoghi
e, in fin dei conti, la bellissima
esperienza, molti furono i dissa-
pori e i problemi di viaggio. Uno
di questi fu la sosta forzata di un
giorno, durante il viaggio di ritor-
no, a New York. Volevamo
approfittare di quella giornata
per visitare i due musei più
famosi della città situati nei pres-
si di Central Park: il Museo di
Storia Naturale e quello d’Arte
Moderna (il MoMA), ma non
c’era tempo per recarsi in

entrambi. Ci affidammo allora a
Celli perché, pur essendo quelle
le sue due anime a cui era indis-
solubilmente legato, avrebbe
sicuramente orientato il suo
gruppo di ricerca nella giusta
direzione. La scelta ricadde per
la visita al Museo di Storia Natu-
rale con le sue straordinarie col-
lezioni (in particolare quelle sul-
l’evoluzione degli insetti) e i fan-
tastici diorami. Fu veramente
tutto molto interessante e istrut-
tivo, anche se a molti di noi, che
non hanno più avuto la possibili-
tà di ritornare nella Grande Mela,
è rimasta la curiosità, anche
dopo tanti anni, di vedere le
opere esposte nel più importan-
te Museo di Arte Moderna del
mondo. Celli, nonostante molti
suoi detrattori nel mondo scien-
tifico lo definissero un “ottimo
letterato”, mentre quelli dell’area
artistica lo qualificassero un
“grande scienziato”, ha saputo
percorrere queste sue due stra-
de fino ai massimi livelli vincendo
il prestigioso premio Pirandello
per il teatro nel 1975 e diventan-
do professore ordinario (1986) e
poi professore emerito (2009) di
Entomologia all’Università di
Bologna. Diceva di se, in un’in-
tervista a Claudio Beghelli, suo
eccellente collaboratore teatrale,
“Sono sempre stato uno che
viveva ai margini. Anche perché
la mia scelta è stata quella di
esplorare i margini di tante disci-
pline, i territori di confine della
cultura sono quelli che più fre-
quento: potrei definirmi un “con-
finologo”. Mi interessano molto i
luoghi dove l’arte e la scienza,
ma anche tanti altri ambiti del
sapere, interagiscono tra loro, si
incontrano…”
In altre parole, come ha detto il
prof. Andrea Segrè, preside della
Facoltà di Agraria dell’Università
di Bologna alla commemorazio-
ne funebre, per Celli “l’uomo
deve ridurre la frammentazione
dei saperi mettendoli in dialogo
costante: Dante con la teoria
della relatività, Goethe con la fisi-
ca quantistica, Shakespeare con
la termodinamica, Kant con il
Dna. Insomma i saperi vanno in
coppia, e non solo: scienziati e
umanisti devono parlarsi sempre
di più”.

Celli, i viaggi, le api, la
divulgazione e le lotte
Come ho cercato di spiegare
prima, nel mio rapporto con Celli
i viaggi sono stati importanti, per-
ché avevano sempre in se qual-
cosa di avventuroso. Nel 1987
partecipammo a Varsavia al XXXI
Congresso di Apimondia per
portare un nostro contributo sul-
l’impiego dell’ape come indica-
tore biologico dei pesticidi. Era
agosto e invece di andare in
aereo, come la gran parte degli
altri ricercatori italiani, scegliem-
mo un viaggio turistico in corriera
attraverso l’Austria e la Cecoslo-
vacchia che prevedeva visite a
Cracovia e Cestocova all’andata,
oltre che a Praga e Salisburgo al
ritorno. Siccome la pianificazione
dell’itinerario non era stata molto
curata (diciamo solo così…) dagli
organizzatori, per raggiungere in
tempo utile hotel e ristoranti (pre-
notati chiaramente in anticipo), il
viaggio si svolse a tappe forzate.
Nonostante ciò Cracovia venne
“saltata” e ci dirigemmo diretta-
mente a Cestocova dove, al
Santuario della Madonna Nera,
si incrociarono il diavolo e l’ac-
qua santa. Così, infatti, disse
Celli salutando Don Franco Frilli,
allora Direttore dell’Istituto di
Difesa delle Piante dell’Università
di Udine, grande studioso e

Fig. 2 - Medaglia d’argento al
XXXI congresso di Apimondia

(Varsavia) per il Film
“L’ape, un insetto ecologo” di
Giorgio Celli e Claudio Porrini.
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appassionato di api, incontrato
per caso durante la visita alla
Basilica. Al Congresso, tra le
tante difficoltà logistiche di una
Varsavia ancora sotto il forte
influsso dell’Unione Sovietica,
partecipammo anche al concor-
so per i film sulle api con una
videocassetta dal titolo “L’ape,
un insetto ecologo”. Il testo lo
scrisse Celli che scelse anche le
fotografie, mentre il mio contri-
buto è stato essenzialmente di
ordine tecnico. Il suo modo di
scrivere, che gli derivava da una
sconfinata cultura e dal suo
background poetico e teatrale, le
auliche parole (cui però la tradu-
zione francese non rendeva pie-
namente merito) e le belle imma-
gini impiegate per descrivere le
performance delle api nella sal-
vaguardia dell’ambiente, furono

apprezzate dalla Commissione
giudicatrice che ci assegnò la
medaglia d’argento (Fig. 2).
Come tutti sanno Giorgio Celli
sapeva scrivere molto bene e,
soprattutto, riusciva a parlare di
argomenti ostici sia ai bambini
delle elementari che agli studenti
universitari. A tutti sapeva far
apprezzare le api, i gatti e i topi o
far capire Darwin, l’arte preistori-
ca e quella moderna. Soprattut-
to era in grado di ammaliare i
presenti e tener viva l’attenzione
con il suo originale stile, il tono di
voce, l’oratoria, le citazioni, i col-
legamenti che sapeva fare fra
diversi argomenti e gli aneddoti
che non mancavano mai nei suoi
interventi. Citando un grande
conferenziere dell’800, Celli
diceva spesso che una confe-
renza ha avuto successo solo

quando si è riusciti a far sorridere
il pubblico almeno una volta. E
questo lui riusciva sempre a
farlo!
Ricordo le sue battaglie contro
l’uso indiscriminato dei pesticidi
e, in particolare da europarla-
mentare, contro gli Ogm e il
nucleare, argomenti, affermava
Celli, appartenenti all’albero
della vita nel giardino dell’Eden
e quindi da guardare (studiare),
ma non toccare, perché l’uomo
non è ancora intellettualmente
pronto a gestire e sfruttare i
segreti più intimi della vita.
Ricordo il suo amore per le api
e per i gatti. Ricordo anche le
sue contraddizioni. Come dice il
prof. Stefano Maini, grande
ammiratore e suo primo colla-
boratore: “Celli era un amante
della vita, ma tutti i giorni sbuf-
fava che non ne poteva più
della vita, parlava male della
politica ma c’era sempre in
mezzo, parlava male dell’Uni-
versità, ma era orgoglioso di
essere un professore emerito”.

Ciao Giorgio, ho voluto raccon-
tare qualche episodio del
nostro cammino comune per
ringraziarti di tutto quello che mi
hai dato. Tante altre cose rimar-
ranno nei miei ricordi perché,
come qualcuno ha detto, un
amico non lo si ricorda lo si
porta nel cuore.

Claudio
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AP
I RE

GINE
DELL’ALTO ADIGE

Ape regina carnica 
Buckfast di razza pura

fecondate in un posto isolato
LIGUSTICA razza pura (Linea Nuova Zelanda)

fecondate con fuchi Buckfast 

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

Romana Thaler
Auen, 27   I-39058 SARENTINO (BZ)
Tel. & Fax 0471/623176 - 622081

Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

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

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!

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

Allevamento biologico
certificato da C.C.P.B.
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ANTIBIOTICI CHE FANNO
MOLTO MALE

Sono diventati un fattore di rischio per salute 
e sicurezza alimentare. 
Un paradosso? Solo in apparenza!

di Armando Lazzati

l recente caso dell’infezione
di una nuova variante del
comune batterio Escherichia

coli è ancora ben impresso nella
nostra memoria. Ora tutto sem-
bra sotto controllo ma, dopo 39
morti e circa 3.300 infettati,
resta un problema di fondo. 

Batteri resistenti
Il ceppo in questione è una
variante più virulenta rispetto a
quelli fin qui noti. L’elemento
che più  preoccupa è la sua
resistenza ad almeno otto classi
di antibiotici. Ciò rimanda a un
problema sanitario più grave: ci
imbattiamo sempre più spesso
in ceppi di batteri resistenti agli
antibiotici a noi noti. 
Dal punto di vista dei batteri è
una vittoria: hanno saputo adat-
tarsi a una condizione avversa e
sopravvivere! Ovvio, invece, che
per noi sia un disastro: abbiamo
sempre meno “armi” contro bat-
teri e malattie che credevamo di
aver sconfitto. Secondo l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità
(Oms) ogni anno nell’Unione
Europea muoiono 25 mila per-
sone per infezioni da batteri
antibiotico-resistenti. Il motivo è
più che assodato: l’uso eccessi-
vo di antibiotici. 
Quelli che consumiamo diretta-
mente, anche quando non è
necessario, e soprattutto quelli
somministrati negli allevamenti
animali. L’insorgenza di infezioni
causate da batteri antibiotico-
resistenti, quali Campylobacter
e Salmonella, è legata diretta-
mente all’uso di antibiotici negli
animali. Ogni anno si registrano

nell’Unione Europea quasi
200.000 casi di campilobatte-
riosi e oltre 100.000 di salmo-
nellosi: tra questi molti sono
dovuti a batteri antibiotico-resi-
stenti. Da un’indagine informale
dell’Oms su 21 Paesi europei, è
emerso che in 14 di questi, l’ac-
quisto di antibiotici al banco è
pratica comune. Solo 7 dei 21
Stati hanno un piano d’azione
nazionale sulla resistenza agli
antibiotici. In due Stati su tre
dell’Europa dell’est per un citta-

dino o un allevatore è possibile
acquistare antibiotici al bancone
senza una prescrizione medica
o veterinaria.

Antibiotici 
negli allevamenti…
L’uso massiccio di antibiotici
negli allevamenti (specialmente
in quelli intensivo - industriali
dove il sovraffollamento degli
animali è inverosimile e quindi si
ammalano di più) è riconosciuto
dall’Oms come una delle princi-

I

La fabbrica della carne: il “feedlot”
(ovvero) la metropoli bestiale 

[…] Ed eccomi arri-
vato, alla fine: Poky
Feeders, trentaset-
temila abitanti (bovi-
ni all’ingrasso –
Ndr). Una serie di
recinti si perde
all’orizzonte su un
terreno leggermente
ondulato: ognuno
contiene un centi-
naio di bovini immobili sulle quattro zampe o sdraiati su una fan-
ghiglia grigia, che come ad un certo punto diventa ovvio non è
fatta di fango. […] L’esistenza degli animali destinati all’alimenta-
zione, in America, è stata rivoluzionata a partire dal dopoguerra.
Proprio mentre gli umani iniziavano l’esodo dai centri urbani verso
i sobborghi, le bestie hanno intrapreso il percorso opposto, pas-
sando dai grandi ranch […] a vere e proprie città di animali densa-
mente abitate. Questi luoghi sono così diversi da fattorie e affini
che sono stati battezzati con una nuova sigla: CAFO, cioè Centri
di alimentazione animale in condizione di confinamento. […] Met-
tere insieme un gran numero di animali e ingozzarli di mais a poco
prezzo ha una sua logica economica […]. La logica biologica, inve-
ce, non è così stringente. Nella loro breve storia i CAFO hanno già
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pali cause della comparsa di
batteri resistenti. D’altra parte gli
antibiotici non vengono utilizzati
solo a scopo curativo, ma anche
preventivo e come “promotori di
crescita”. 
Utilizzati negli allevamenti a par-
tire dal 1950, ben presto l’uso è
diventato abituale e massiccio,
principalmente per favorire l’ac-
crescimento più veloce degli ani-
mali (funzione auxinica). Limita-
tamente a questa funzione, negli
Stati Uniti l’uso di antibiotici è
passato da 110 tonnellate nel
1951 a 5.580 nel 1978. Nello
stesso tempo si è sviluppata la
resistenza dei batteri, negli Usa
e in molte aree del mondo. In
Gran Bretagna in soli quattro
anni, dal 1957 al 1960, nel polla-
me la resistenza di E. coli alla
tetraciclina è passata dal 3,5%
al 63,2%! 
Il problema, dunque, è tutt’altro
che nuovo. Già nel 1968, pro-
prio in Gran Bretagna, il Rappor-
to Swann metteva in guardia sui
possibili rischi per la salute
umana derivanti dall’abuso di
antibiotici negli allevamenti;
avvertimento recepito appena
dopo dall’Emea (Agenzia Euro-
pea per i Medicinali). 
Tuttavia il loro uso come fattore
di crescita continuò: solo nel
1986 giunge il divieto in Svezia;
nel 1995 Danimarca e Norvegia
ne vietano alcuni; nel 1997
l’Oms ne raccomanda il divieto
totale; ma bisogna attendere
fino al 2006 perché la decisione
venga adottata dall’Unione
Europea(1).
Tuttavia negli Stati Uniti tra il 70 e
l’80% degli antibiotici venduti

causato un bel po’ di problemi ambientali e sanitari, tra cui inquina-
mento di aria e acqua, scorie tossiche e introduzione di nuovi agenti
patogeni pericolosi. 
[…] Era naturale iniziare il tour dalla macchina che macina e miscela
il mangime […]. Ogni giorno, cinquecento tonnellate di granaglie
entrano nella macina. […]. Dall’altra parte dell’edificio, le autocister-
ne pompano in appositi silos migliaia di litri di grassi liquidi e supple-
menti proteici. In una baracca lì vicino si trovano fusti di vitamine ed
estrogeni sintetici, oltre a cassoni pieni di sacchi da venticinque chili
di antibiotici. […] tutti questi ingredienti saranno automaticamente
miscelati e poi convogliati nel carosello di camion che tre volte al
giorno si dipana da qui per andare ad alimentare i tredici chilometri
di mangiatoie di Poky Feeders. […] I problemi che affliggono il
bestiame si possono far risalire in gran parte alla dieta. “I bovini sono
fatti per mangiare fieno – dice il dottor Metzin – e noi gli diamo dei
cereali”. […] ed è per questo che un’alta percentuale di bovini d’al-
levamento (praticamente tutti, secondo il parere di molti esperti con
i quali ho parlato) non sta affatto bene. […] I manzi si nutrono in que-
sto modo per non più di centocinquanta giorni, più o meno il tempo
massimo per cui riescono a tollerarlo. “Non so per quanto potrem-
mo continuare a dargli queste razioni di cibo prima di veder sorgere
dei problemi” dice il dottor Metzin. […] Ciò che tiene in salute un
allevamento intensivo, perlomeno a livello accettabile, sono gli anti-
biotici. […] La maggior parte degli antibiotici venduti in America fini-
sce nei mangimi; questa pratica, come è oggi universalmente rico-
nosciuto (tranne che dal mondo agricolo) sta portando direttamente
all’evoluzione di nuove “supermalattie” resistenti agli antibiotici. […]
Gli antibiotici che questi animali mandano giù assieme ai cereali in
questo preciso momento stanno facendo nascere, nel loro tratto
digerente e ovunque vadano a finire nell’ambiente, ceppi di germi
resistenti che prima o poi ci infetteranno e saranno indifferenti ai far-
maci che useremo per combatterli. 
[…] Poi c’è lo strato di letame […]. Non sappiamo granché su ciò
che accadrà agli ormoni che contiene, dove finiranno e con quali
conseguenze, ma conosciamo i batteri che ci vivono, e che posso-
no passare dal terreno al mantello della bestia, e da lì ai nostri ham-
burger. Questi manzi verranno uccisi e macellati con una tale velo-
cità (quattrocento capi all’ora nell’azienda dove finirà 534 – il manzo
di cui l’autore segue la vita – Ndr) che prima o poi un frammento di
letame incrostato sulla pelle finirà nella carne. Uno degli inquilini
quasi sicuro del fango in cui mi trovo è particolarmente pericoloso
per gli uomini: Escherichia coli 0157:H7 […]. Negli allevamenti inten-
sivi ha trovato terreno fertile, tanto che si trova nell’apparato dige-
rente di circa il quaranta per cento degli animali. Basta ingerire dieci
di questi microbi, che producono una tossina che attacca i reni, per
causarci un’infezione dagli esiti fatali. 
[…] Jim Russel, microbiologo che lavora per il ministero dell’Agricol-
tura e insegna alla Cornell, ha dimostrato che nutrendo un bovino
con erba o fieno negli ultimi giorni che precedono la macellazione,
le colonie del malefico batterio nel loro intestino si riducono anche
dell’ottanta per cento. Ma è una soluzione (“Erba? Suvvia!”) che l’in-
dustria considera poco pratica, e quindi è stata scartata dal Mini-
stero. Il modo preferito di affrontare il problema della contaminazio-
ne batterica è l’irraggiamento, cioè in poche parole sterilizzare il
letame che va a finire nella carne.

Tratto dal capitolo 4 de “Il dilemma dell’onnivoro”, Michael Pollan – Adelphi 
Pollan è collaboratore del New York Time Magazine 

e professore di giornalismo all’Università di Berkeley.

L'Apis N. 7 Ottobre R01-15092011:Layout 1  15/09/11  10:35  Pagina 29



30 L’Apis |   N. 7  OTTOBRE 2011 Agricoltura e ambiente

viene utilizzato negli allevamenti,
in prevalenza per un uso non
terapeutico (Center for a Livable
Future). Nel resto del mondo la
situazione non è molto diversa.
Nel 2009, l’Union of Concerned
Scientists ha stimato che nei
due anni precedenti sono state
usate negli allevamenti statuni-
tensi circa 23 mila tonnellate di
antibiotici. Il 50% degli antibioti-
ci prodotti in Europa (10.000
tonnellate), per ammissione
della stessa Federazione euro-
pea dei produttori di farmaci, è
utilizzato per gli animali. Il 15%
è miscelato ai mangimi, con la
funzione di “prevenzione” di
malattie e/o con funzione auxi-
nica (nonostante sia proibito) (2).
Per produrre 1 kg di carne sono
impiegati mediamente 100 mg di
antibiotici (ma con punte che
superano i 180), che spesso
rimangono nei tessuti e finiscono
nei nostri piatti: l’italiano medio,
con il suo consumo di 87 kg di
carne, ogni anno ingerisce invo-
lontariamente qua si 9 grammi di
antibiotici, l’equivalente di quat-
tro cicli di terapia(3)! Questo, insie-
me con l’abuso di assunzione
diretta, pone l’Italia in cima alla
classifica dei Paesi che ne con-
sumano di più in Europa, dietro
solo a Grecia e Cipro, con due
effetti collaterali: uno sul portafo-
glio, l’altro sulla resistenza dei
batteri. Infatti, secondo l’Aifa -
Agenzia Italiana del Farmaco -
ogni anno gli italiani gettano let-
teralmente 413 milioni di euro in
farmaci antibiotici in eccesso,
cioè in medicinali acquistati e
assunti senza bisogno.
A giugno il quotidiano britannico
The Independent ha pubblicato
una notizia allarmante: negli ulti-
mi dieci anni negli allevamenti
del Regno Unito l’uso degli anti-
biotici è aumentato; in particola-
re è aumentato di otto volte l’uso
di tre classi di antibiotici (cefalo-
sporine, fluorochinoloni e ma -
crolidi) considerate dall’Oms “di
importanza critica nella medici-
na”. L’aumento è ancora più
impressionante perché nel frat-
tempo il numero di animali alle-
vati è diminuito: - 27% i suini, -
10% i bovini e -11% il pollame (4). 
Uno studio pubblicato nell’aprile
scorso su una rivista scientifica

L’Organizzazione Mondiale della Sanità è malata: 
allora privatizziamola!

Recentemente la Direttrice Margaret Chan ha
comunicato ai rappresentanti dei 193 Paesi che
aderiscono all’Oms l’intenzione di iniziare una
consistente ristrutturazione dell’Agenzia.
Scelta coraggiosa, secondo alcuni, intenzio-
ne di blindare la propria candidatura per un
secondo mandato, secondo altri. Sia come sia
non sfugge a nessuno che l’Oms sia malata. 
I sintomi sono numerosi e anche gravi: assenza di
visione sul proprio ruolo, scarsa indipendenza e trasparenza, immagine
pesantemente ammaccata dai ricorrenti episodi di commistione con l’indu-
stria farmaceutica. Lo sostengono in molti, anche alti dirigenti interni. Poi ci
sono i debiti: 300 milioni di dollari (su un budget annuale di circa 4 miliardi
di dollari). Di per sé una cifra non proibitiva ma, quale Paese ricco è davvero
interessato a promuovere un’Oms politicamente forte e capace di far pre-
valere le ragioni della salute pubblica? Chi vuole veramente un’agenzia in
grado di tenere testa alle multinazionali del farmaco, alle lobby del cibo o
dell’energia o all’industria dell’alcool, solo per citare alcuni comparti indu-
striali che sulla salute producono un impatto diretto e devastante (1)? Para-
dossale, certo, ma tristemente attuale.
La salute è un crocevia di interessi commerciali immensi, essendo il secon-
do business mondiale, dopo quello delle armi. 
In questa situazione fa discutere, e lo farà ancora di più nei prossimi mesi,
la sollecitazione della Direttrice ad aprire un ulteriore varco ai finanziamenti
privati: sembra proprio che la strada indicata sia quella di “privatizzare” la
politica dell’Onu per la salute mondiale. I “donatori privati” hanno già l’ac-
quolina in bocca al pensiero del succulento boccone che si sta apparec-
chiando…
Già ora la contribuzione ordinaria degli Stati è ridotta al 20% del totale; il
resto proviene dai contributi volontari, generalmente legati alle condizioni
imposte dai donatori stessi, molti dei quali sono privati. Questa situazione
si è determinata a partire dal lontano 1985, quando gli Stati Uniti sospesero
il loro contributo (seguiti di lì a poco da tutti gli altri Paesi) perché la strategia
dell'Oms sui farmaci riduceva troppo la lista di quelli considerati essenziali
e andava contro l'interesse di Big Pharma. Chi dà, infatti, vincola la sua
bontà d'animo ai progetti che più gli stanno a cuore. Chi ha più forza di tutti
sono proprio le aziende farmaceutiche tanto che, già alla fine degli anni ’90,
l’allora Direttrice, Gro Harlem Bruntland, dichiarava apertamente che si
dovessero "proteggere i diritti dei brevetti farmaceutici"(2). Un'organizzazio-
ne che ha il compito di salvaguardare la salute di tutti, ma poi mostra di
voler soprattutto salvare i fatturati di Big Pharma, finisce con lo sgretolarsi.
Si cominciò, cedendo alle strategie della Banca Mondiale, lasciando sman-
tellare i sistemi sanitari nazionali dei Paesi del Sud del mondo, per finire nella
situazione attuale in cui il 40% del bilancio serve per il personale che, in
molti casi, si circonda di una pletora di consulenti senza alcuna trasparenza.
Adriano Cattaneo, epidemiologo presso il centro Burlo Garofalo di Trieste
che collabora con l’Oms, ricorda l'influenza di consulenti pagati dalla farma-
ceutica AstraZeneca nel comitato che decise le linee guida dell'ipertensio-
ne, i cui valori di rischio furono opportunamente abbassati per favorire il
mercato dei farmaci (2). Analogo il caso dei farmaci per il controllo del cole-
sterolo. Diverse analisi prevedono che, entro il 2012, le entrate per i prodotti
contro i virus influenzali si aggireranno attorno ai 14 miliardi di dollari.
Allora, perché non investire? Tra i maggiori finanziatori nel 2010 si trovano
Bayer AG (560.500 dollari), GlaxoSmithKline (523.844), Novartis (500.000),
Sanofi-Aventis (4.417.959), Syngenta Crop Protection AG (395.023)(1). 
_______________________________________________________________
(1) Nicoletta Dentico – il manifesto – 21 giugno 2011 
(2) Daniela Condorelli – L’Espresso – 12 maggio 2009 
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Usa rivela che circa la metà di
tutti i tipi carne venduti negli
Stati Uniti è contaminata da Sta-
phylococcus aureus. Peggio: il
52% dei campioni contaminati
contengono il ceppo antibiotico-
resistente del batterio. Spesso si
tratta di resistenza multipla. Uno
studio precedente aveva già
riscontrato la frequente contami-
nazione della carne da parte di
ceppi di Campylobacter, Salmo-
nella, Enterococcus ed Escheri-
chia resistenti a diversi farmaci.
Un ceppo dello stesso S.
aureus, resistente alla meticillina,
è stato recentemente isolato nel
latte bovino in Gran Bretagna:
viene ucciso durante la pastoriz-
zazione, ma gli scienziati temo-
no che, prima o poi, passi all’uo-
mo. Sorprendentemente, però, il
professor Rose Cooper dell’Uni-
versity of Wales Institute di Car-
diff ha osservato che il miele, in
particolare quello di manuka,
interferisce con la crescita di
questi batteri resistenti. Il miele
può quindi diventare un’opzione
importante per il trattamento
delle infezioni farmaco-resistenti,
anche se le sue proprietà antimi-
crobiche non sono pienamente
sfruttate dalla medicina moder-
na poiché il meccanismo d’azio-
ne non è ancora conosciuto.

… e in agricoltura
I batteri provocano anche
numerose e gravi malattie delle
piante, per esempio la flave-
scenza dorata della vite e il
colpo di fuoco batterico del
pero e del melo. Ovviamente, si
è tentato di controllarle ricor-
rendo agli antibiotici, anche a
dispetto di autorevoli pareri
scientifici contrari. Negli Usa
sono stati usati contro i fitopla-
smi delle drupacee e il colpo di
fuoco batterico con risultati
poco soddisfacenti perché in
breve tempo si sono verificati

fenomeni di resistenza. 
Contro quest’ultima avversità
sul melo sono stati ottenuti
buoni risultati in Svizzera nel
2008: peccato che che il miele
prodotto nelle vicinanze dei
frutteti contenesse 20 ppb di
streptomicina(5)! I frutticoltori,
contenti, hanno rimborsato gli
apicoltori acquistando il miele
inquinato e invendibile. Tuttavia
nel 2010, nonostante sia stato
autorizzato un solo trattamento
ai frutteti (contro i 2-4 dei due
anni precedenti), i campioni
positivi sono saliti al 15% e
7.500 kg di miele, venduto
prima dei controlli, hanno dovu-
to essere ritirati dal mercato(6). 
Evidentemente qualcosa non
funziona. Ma non è tutto! Sic-
come circa il 90% dei farmaci
somministrati agli animali fini-
scono nel letame, che viene
successivamente utilizzato
come concime, gli antibiotici
possono finire nelle verdure,
magari provenienti da coltiva-
zioni biologiche dove il letame è
usato abitualmente. E’ stato
dimostrato da ricercatori del-
l’Università del Minnesota con
uno studio tendente a valutare
gli impatti ambientali degli anti-
biotici e dell’alimentazione del
bestiame. Nel 2005 è stata rin-
venuta clorotetraciclina su

mais, cipolla e cavolo dopo
solo sei settimane dalla conci-
mazione con letame; nel 2007
sulfametazina su mais, patata e
lattuga coltivate su terreno trat-
tato con liquame suino (7). 
I problemi non mancano nep-
pure nella fase di produzione
dei farmaci. 
Due esempi. Nel tratto di fiume
a valle di Vertolaye, paesino
francese sede di un importante
stabilimento della Sanofi-Aven-
tis, i ricercatori dell’Istituto
Nazionale per i Rischi Industriali
e Ambientali hanno notato che
il 60% dei gobioni, un piccolo
pesce comune nell’area alpina,
è diventato ermafrodita, mentre
a monte solo il 5% presenta
tale anomalia. 
Una scoperta peggiore arriva
dall’India: nel febbraio scorso
un’equipe dell’Università di
Goteborg ha rinvenuto, a valle
di un impianto farmaceutico
situato nei pressi di Hyderabad,
una grande percentuale di bat-
teri resistenti agli antibiotici. I
microrganismi che sopravvivo-
no a questi farmaci, infatti, si
moltiplicano e formano  colonie
inattaccabili. Che prima o poi,
chiudendo il ciclo, finiscono col
tornare a noi umani(8). 

Esistono vie d’uscita?
La Danimarca, più di altri, ha
studiato l’evoluzione della resi-
stenza ad alcuni antibiotici dopo
la sospensione del loro uso,
avvenuta nel 1995: è il caso
dell’avoparcina. Nel 1994, con
circa 25 tonnellate utilizzate, si
registrò un livello di resistenza di
Enterococcus faecium del 75%
nei polli e del 20% nei suini.Flavescenza dorata della viteColpo di fuoco batterico
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Seguì una rapida caduta nei tre -
quattro anni successivi e un
sostanziale azzeramento nel
2005. Soprattutto, una riduzione
del 50% della quantità di antibio-
tici utilizzati per ogni chilogram-
mo di carne prodotto, associato
però a misure di prevenzione e
igiene degli allevamenti, non ha
influito negativamente, nel perio-
do 1992-2008, sulla produttività
del comparto suinicolo. Dello
stesso segno l’esperienza negli
allevamenti di salmone in Norve-
gia. Nel periodo 1987-1992
venivano utilizzate annualmente
oltre 32 tonnellate di antibiotici;
negli anni successivi solo 1-2
tonnellate, nonostante la produ-
zione sia progressivamente
aumentata: nel 2009, con quasi
1.000 tonnellate, era più che
quintuplicata rispetto al 1992(1)!
Nonostante lentezze e ritardi (38
anni tra il primo allarme e la rispo-
sta dell’Ue!), pressioni delle multi-
nazionali e conseguenti compro-
messi, bisogna riconoscere che
l’Europa ha una normativa deci-

samente più avanzata e restrittiva
rispetto al resto del mondo, Stati
Uniti in testa. La questione della
resistenza agli antibiotici è tal-
mente rilevante che il Parlamento
Europeo, nella seduta del 12
maggio scorso, ha approvato
una risoluzione specifica, su ini-
ziativa di Paolo De Castro, Presi-
dente della Commissione Agricol-
tura. In essa si chiede alla Com-
missione Europea di adottare
decisioni e iniziative per assicura-
re un uso prudente e responsabi-
le degli antibiotici e per limitare lo
sviluppo della resistenza; di
instaurare negli allevamenti

buone pratiche zootecniche e di
prevenzione attraverso sistemi di
produzione sostenibile; di adope-
rarsi per un divieto internazionale
dell’uso degli antibiotici come fat-
tore di crescita nei mangimi, sol-
levando la questione nei negoziati
bilaterali con gli Stati Uniti; di met-
tere a punto un piano d’azione
pluriennale contro la resistenza,
riguardante sia gli animali che
producono alimenti sia quelli da
compagnia; che gli Stati membri
controllino in maniera più efficace
il rispetto dei divieti vigenti e attui-
no un monitoraggio e una sorve-
glianza regolari e sistematica.

E la ricerca?
Negli ultimi decenni la capacità
di “scoprire” nuovi antibiotici è
stata assai più lenta della capaci-
tà dei batteri di sviluppare la resi-
stenza agli antibiotici stessi. Alla
base vi sono ragioni puramente
economiche. Secondo l’Oms le
multinazionali non investono
nella ricerca sugli antibiotici per
la presenza sul mercato di pro-
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E’ proprio crisi: crollato l’indice del

La crisi economica, in particolare il rischio di fal-
limento della Grecia, e l’onda lunga dell’emer-
genza dovuta all’infezione da E. coli in Germa-
nia hanno creato una miscela drammatica che
ha comportato il rischio di default anche per le
angurie. La notizia è singolare ma, purtroppo,
non è uno scherzo!

Gli agricoltori greci, strangolati dalla crisi economica e dall’austerità imposta, hanno svenduto le
angurie, anche a due centesimi al kg! Quelle prodotte in Italia intanto sono marcite nei campi: circa
due milioni di quintali, l’80% della produzione, per un danno di 40 milioni di euro!
Il resto lo ha fatto il crollo della domanda. E’ tutto il comparto ortofrutticolo a soffrire. 
La Cia – Confederazione Italiana Agricoltori – ha registrato, per il mese di giugno, un calo complessivo
delle vendite compreso tra il 15 e il 20%, ma con punte del 70% al Sud. 
Per il mese di luglio l’Ismea ha rilevato le seguenti variazioni di prezzo su base annua (cioè riferita a
luglio del 2010): pesche meno 26% (40 centesimi/kg al produttore), nettarine meno 34% (44 cente-
simi/kg), susine meno 8%, uva da tavola meno 22%, lattuga meno 34%, indivia meno 26%, pomo-
dori meno 10%. In generale una contrazione media del 22% per gli ortaggi e del 29% per la frutta
rispetto all’anno scorso. 
Potrebbe però emergere uno scenario ben peggiore. Ricordiamo tutti il balletto sull’origine dell’infe-
zione in Germania: prima erano i cetrioli spagnoli, poi la lattuga e i pomodori, infine i germogli di soia
bio; poi nemmeno quelli, o forse non solo…
Di fronte a ciò Mike Adams sul sito www.naturalnews.com, che si occupa di salute e nutrizione, il 6
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dotti generici poco costosi e,
tutto sommato, considerati
ancora adeguati; ma, soprattut-
to, perché gli antibiotici non
sembrano in grado di generare
gli stessi profitti di altre medicine
utilizzate per trattamenti cronici:
fatto 100 il valore di ritorno di un
antibiotico, 300 è il valore per un
farmaco anticancro, 720 per uno
neurologico e 1.150 per un far-
maco relativo all’apparato
muscolare o scheletrico. Infatti,
nel 2004, solo 1,6% dei farmaci
sviluppati dalle 15 maggiori indu-
strie erano antibiotici(9). 

Due domande 
per finire
In una situazione come quella
sommariamente descritta, de -
sunta soprattutto da informazio-
ni, documenti e auspici espressi
da organismi internazionali spes -
so troppo compromessi con le
multinazionali dei farmaci, si
deve concludere che le “forze
del mercato” minacciano la salu-
te umana?

E scendendo nel particulare del
nostro orticello, apistico e nazio-
nale, che dire di quella piccola
parte del settore, apicoltori e
perfino qualche sparuta associa-
zione, che considera la sommini-
strazione di antibiotici la “soluzio-
ne” per le malattie pe stose e,
collocandosi fuori dal tempo e
da ogni logica veterinaria, ne
chiede l’autorizzazione d’uso
anche in apicoltura?

“La mente è come un paraca-
dute: funziona solo se si apre!” 

Albert Einstein 

(1) Tackling antibiotic resistance from a
food safety perspective in Europe -
Oms Ufficio Regionale per l’Europa
- 2011 

(2) www.greensite.it
(3) Carlotta De Leo - www.corriere.it -

3 marzo 2010 
(4) Marina Forti - il manifesto - 18 giu-

gno 2011 
(5) www.agricoltura.ch
(6) www.cdt.ch - Corriere del Ticino -

12 luglio 2011 
(7) www.genitronsviluppo.com
(8) Elena Dusi – www.repubblica.it – 2

settembre 2011
(9) www.sicurezzaalimentare.it

giugno scorso sosteneva una ipotesi spaventosa. Egli riferiva che il ceppo in questione del batterio
normalmente non è resistente agli antibiotici e che invece i ricercatori del Robert Koch Institute hanno
scoperto che quello responsabile dell’infezione è resistente a ben otto classi di antibiotici! Siccome
ritiene impossibile che ciò avvenga improvvisamente e contemporaneamente attraverso i normali pro-
cessi naturali, ne trae la convinzione che quel ceppo di E. coli sia stato costruito in laboratorio con la
bioingegneria e poi rilasciato deliberatamente o finito accidentalmente nella catena alimentare. E’ tec-
nicamente possibile una simile operazione? Si, proprio E. coli viene ingegnerizzata per la produzione
di agrocarburanti di quarta generazione e i laboratori dei giganti farmaceutici hanno sicuramente la
capacità di farlo. Il disegno sarebbe quello di creare un problema grave, attendere la reazione della
popolazione che, magari con l’aiuto delle autorità sanitarie internazionali, sarebbe terrorizzata ed evi-
terebbe i cibi freschi, per mettere in atto, infine, la soluzione desiderata: allontanare il consumatore
dalla frutta e verdura, dagli alimenti biologici, dalle offerte dei piccoli produttori locali per spingerlo sem-
pre più verso il consumo di cibo industriale, contaminato da pesticidi e Ogm, di cibo morto, di cibo
spazzatura, facendogli credere che solo quello è davvero sicuro! Tutto per sostenere e aumentare i
profitti delle poche multinazionali “proprietarie” del cibo e delle potenti aziende farmaceutiche.
Fantasie? Forse, però gli indizi certo non mancano! Un esempio? Sul quotidiano francese Liberation
del 27 giugno scorso due ricercatori del Centre National de la Recherche Scientifique hanno sostenu-
to, citando uno studio del Centro statunitense per il Controllo delle Malattie Infettive che imputava
alcune decine di decessi per infezione da E. coli al consumo di alimenti biologici, l’innegabilità del fatto
che agli alimenti bio si accompagnino rischi alimentari specifici. Immediato il crollo di fiducia del con-
sumatore. Peccato che quello studio non esista! Intervistato in proposito uno dei due ricercatori ha
ammesso di aver letto la notizia su un libro che citava l’opinione di Dennis T. Avery che asseriva di aver
raccolto “voci” secondo cui lo studio …. Avery lavora per un istituto privato, l’Hudson Institute, si
occupa di agricoltura e biotecnologie e dedica una considerevole energia a denigrare l’agricoltura bio-
logica. L’istituto ha ricevuto finanziamenti da Monsanto, Syngenta, Dow Agroscience e Dupont! (1)

“A pensar male si fa peccato – sosteneva nel ‘600 il Cardinal Giulio Mazzarino – ma spesso si indovi-
na”. Se fosse vero anche in questo caso?

(1) www.genations-futures.fr 
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

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

- Distributore automatico di capsule di chiusu-
ra nei diversi modelli a vite o pressione.

- Testata avvitatrice rotante con frizione regolatrice.
- Stazione di distribuzione ed applicazione di
etichette autoadesive.

Questa macchina consente di confezionare in
automatico vasetti di qualsiasi tipo. Inoltre può
montare una stampante a caldo per codice a
barre, scritte o aggiunte grafiche diverse
all’atto del confezionamento.

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Viale Industria 8 - 12051 Alba (CN) 
Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845 - e-mail: tecno@tecnoalimentare.it
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Lavori in Apiario

NOVEMBRE
AL CENTRO/NORD

di U. Grassone 
e A. Fissore
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Finalmente sono arrivati i mesi di
relativo riposo per l’apicoltore
durante i quali i lavori che resta-
no da fare sono, almeno “in
campo”, ormai pochi. Entro la
fine di novembre, però, due
sono gli impegni da soddisfare: il
trattamento invernale antivarroa
e l’invernamento degli alveari.

Il trattamento antivarroa da
effettuare in questo mese è da

considerarsi definitivo oppure
dobbiamo ancora intervenire in
pieno inverno, ossia in dicem-
bre/gennaio?
Il trattamento invernale è senza
dubbio l’intervento più importan-
te: l’infestazione di acari che tro-
veremo nella stagione successi-
va è direttamente riconducibile
all’efficacia del trattamento
invernale; solo se questo sarà
stato ben eseguito potremo arri-

vare alle produzioni estive senza
il rischio di veder collassare le
colonie. Spesso, però, la defini-
zione “trattamento invernale”
trae in inganno, in quanto il far
riferimento alla stagione inverna-
le non è da intendersi in modo
rigoroso. Semplificando: non è
fondamentale operare nell’inver-
no climatico (ossia dopo il 21
dicembre), ma nelle condizioni
invernali, ossia in blocco di
covata, fenomeno che gli alveari
possono presentare anche in
epoche diverse (nelle mie zone,
provincia di Torino, ad esempio,
è più facile che il blocco della
covata si verifichi nei primi giorni
di novembre, piuttosto che nei
ben più freddi mesi di dicembre
e gennaio). 

E’ ancora tempo per intervenire
negli alveari?
Approfittando delle temperature
miti che questa stagione talvolta
sa regalare, può essere utile
dare un’occhiata alle famiglie
per verificare la situazione delle
scorte e la copertura dei favi.
Abbiamo più volte sottolineato
come solo sufficienti provviste
ricche di miele posizionate a
portata di ligula d’ape sono in
grado di garantire alle nostre
colonie buona coibentazione ed
energia adeguata per il supera-
mento dell’inverno e il rapido
sviluppo primaverile. Se valutia-
mo, quindi, che le scorte siano
un po’ troppo lontane da dove si

Ricordarsi sempre, anche
durante i trattamenti antivarroa
invernali, di monitorare 
la caduta della varroa.
(Foto U. Grassone)
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sta formando il glomere, dovre-
mo provvedere al restringimento
della colonia su meno favi, spo-
stando lateralmente o portando
a casa quelli ormai vuoti e non
occupati dalle api. 
Non dimentichiamo che il glo-
mere in inverno ha limitate capa-
cità di movimento e può capitare
che le api muoiano di fame pur
avendo il miele a pochi centime-
tri di distanza. Una corretta
disposizione prevede, quindi, in
posizione laterale i favi colmi di
miele e in quella centrale i favi
vuoti, ma dotati di estese corone
di scorte per offrire un ottimo
appiglio alle api in glomere. 
In questo contesto, se non già
fatto in precedenza, potremo

prendere il coraggio a due mani
ed eliminare quei telai che ci
hanno fatto “tribolare” tutto l’an-
no, vuoi perché ormai scuri (con
celle di capienza ridotta), vuoi
perché pieni di buchi (dove pun-
tualmente le api vanno a costrui-
re cupolini e celle di sciamatura),
oppure semplicemente perché
si tratta di cerei costruiti mala-
mente. Insomma, è tempo di
pulizia e di questo non ci penti-
remo sicuramente.

Osservando le api dall’esterno
e/o i loro cassettini, si può
dedurre qualcosa?
Si potranno notare alcune api
morte sui predellini o addirittu-
ra all’interno della porticina.

Non si tratta di un fenomeno
preoccupante, sono le api
spazzine che infreddolite, non
si sono sporte fuori dall’alveare
per allontanare i cadaveri.
Quando le temperature si
faranno più miti, completeran-
no le operazioni di pulizia,
oppure potremo dar loro una
mano togliendo quanto accu-
mulato sull’uscio.
Qualora, durante una bella
giornata mite non si dovesse
vedere movimento in uscita da
alcuni alveari, questi potranno
essere auscultati poggiando
semplicemente l’orecchio su
una parete dell’alveare, bus-
sando con le nocche. Se si
ode un brusio di risposta,
siamo sicuri che le api sono
ancora vive, se invece tutto
tace, è il caso di dare un’oc-
chiata all’interno.
Utili indicazioni potranno esse-
re tratte osservando i fondi
antivarroa: abbondanti residui
di cera indicano un forte con-
sumo delle scorte, mentre le
cadute di varroa vanno sempre
tenute sotto osservazione.
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Feci di forma rotondeggiante sui
tetti degli alveari: segno inequi-
vocabile di api ben invernate e
sane, che escono regolarmente
a sporcare all’esterno.
(Foto U. Grassone)

USI POSSIBILI DELLA PARAFFINA
La paraffina è una miscela di idrocarburi solidi (composti organici contenenti solamente atomi di
carbonio e di idrogeno), le cui molecole presentano catene con più di 20 atomi di carbonio.
L'aspetto della paraffina, che viene ricavata principalmente dal petrolio, è di una cera bianca e tra-
slucida, inodore e leggermente untuosa, insolubile in acqua e resistente agli agenti chimici. Il suo
punto di fusione varia dai 50 ai 55 °C.
Perché parlarne? Per alcune aziende apistiche l’impiego della paraffina rappresenta pratica con-
solidata per ottenere una semplice pulizia oppure la sterilizzazione del materiale proveniente dal
campo (diaframmi, escludiregina, apiscampo,
arnie, cassetti per il polline, portasciami in legno).
Riportiamo quindi di seguito alcune indicazioni
riferite dagli apicoltori intervistati. 
In primo luogo, il rapporto tempo d’immersione e
temperatura della paraffina risulta fondamentale
per l’ottenimento del risultato cercato. Così, ad
esempio, per la sterilizzazione occorre lavorare
alla temperatura di 160 °C, per la pulizia del mate-
riale si può scendere a 140 °C, mentre per l’im-
permeabilizzazione sono sufficienti i 90 °C. Diver-

Vasca di ferro dai bordi alti, dotata di termometro
resistente ad alte temperature.
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se aziende aggiungono alla paraffina una percentuale (dal
20 al 30%) di cera d’api per ottenere una maggiore plasti-
cità dell’impregnazione e copertura. Evidentemente la
ricopertura delle varie superfici di arnie e accessori con
paraffina implica l’inutilizzabilità dell’eventuale propoli “di
grattatura” per molti anni dopo al trattamento. 
La paraffinatura, secondo diverse fonti, rappresenta una
tecnica efficace per la sterilizzazione e il recupero delle
arnie che abbiano contenuto colonie affette da patologie
pestose e da nosema. In questo caso l’immersione dell’ar-
nia in paraffina alla temperatura di 160/180 °C per almeno
10 minuti risulta sufficiente per far penetrare la paraffina in
profondità nel legno e sanitizzare il materiale.
Alla temperatura di 140 °C, invece, è possibile ripulire effi-
cacemente e velocemente vario materiale di campo da
cera e propoli.
Nel caso in cui si vogliano impermeabilizzare nutritori a
tasca in legno o coprifavi-nutritori per fare in modo che
non perdano più e, quindi, ottenere uno strato più spesso
di paraffina, occorre lavorare a circa 90 °C.
Dal punto di vista pratico, per effettuare questa operazione
occorre destinare allo scopo una vasca in ferro, meglio se
alta e stretta per non dover impiegare troppa paraffina e
avere, nel contempo, una profondità adeguata per l'im-
mersione del materiale. Occorrono, inoltre, un classico for-
nello a gas, tipo per le marmellate, con una protezione dal
vento e un termometro a immersione, resistente alle alte
temperature.
I tempi di avvio sono piuttosto lunghi (perché un quintale
di paraffina giunga a temperatura occorrono circa due
ore), ma, successivamente, il lavoro risulta veloce.
Operazione che di tanto in tanto risulta necessaria, è
anche quella di ripulire la paraffina da api morte e propoli
accumulate nella vasca: per far ciò, si può utilizzare una
rete da filtro che, immersa nella paraffina ancora calda,
trattiene al suo interno tutta la sporcizia.
Importanti le note per la sicurezza dell’operatore: si tratta
di operare a contatto con un prodotto ad alte temperature,
pertanto è necessario adottare le precauzioni necessarie
per prevenire le ustioni (abiti lunghi, occhiali, guanti idonei,
nonostante si soffra il caldo durante le operazioni).
Molto importanti anche le precauzioni da adottare per evi-
tare i rischi d’incendio. Non sono pochi, infatti, in apicoltu-
ra i precedenti di esito disastroso, con interi edifici e/o
magazzini andati in cenere per l’impossibilità di spegnere
la vasca trasformata in cannone lancia fiamme, con tem-
perature altissime. Tassativo quindi operare all’esterno,
lontani da qualsiasi materiale infiammabile, assicurandosi
la possibilità di spegnere lestamente la vasca con ade-
guata copertura, prima che l’incendio divenga inavvicina-
bile. Altrettanto importante non lasciare mai incustodita la
vasca con il riscaldamento in funzione. Infine, lavorando in
esterno, temperature ambientali troppo rigide provocano un rapprendimento eccessivamente
veloce della cera che ne ostacola la scolatura. Per evitare la formazione di uno strato sulle super-
fici eccessivamente spesso, a rischio di screpolatura e distacco, è opportuno lavorare con tem-
perature ambientali relativamente elevate.
Le aziende biologiche, che da regolamento non possono impiegare un prodotto come la paraffi-
na, derivato dal petrolio, possono ottenere risultati analoghi con l’uso di cera d’api e, con l’ovvia
conseguenza, dell’utilizzabilità dell’eventuale propoli ricavato dalle superfici successivamente.
Economicamente, il costo della paraffina fluttua con il prezzo del petrolio, essendo un suo deri-
vato, ma indicativamente è circa la metà di quello della cera d’api.

Pulizia di coprifavo: prima e dopo il
trattamento. Si noti il gancio in ferro a
forma di S per l’aggancio e la movi-

mentazione del materiale durante
l’immersione in paraffina. 

Lo stesso gancio può essere adattato
per trattare, ad esempio, gli escludi

regina a gruppi di 10 alla volta.
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di D. Greco

LAVORI AL SUD 
NOVEMBRE

38

Siamo giunti nel mese delle casta-
gne e del vino, delle melagrane e
di San Martino. Con Novembre
inizia il trimestre più buio e freddo
dell’anno, il periodo forse più tran-
quillo per l’apicoltore a patto di
effettuare con accuratezza le
poche operazioni necessarie;
vediamo quali…

A. Pina: le api sono 
in fase calante, è normale?
Il ciclo vitale di una colonia di api
segue una curva crescente fino a
giugno-luglio, per poi invertire la
rotta ed entrare in fase calante da
agosto in poi. La covata va lenta-
mente riducendosi, la popolazione
di conseguenza diminuisce; l’al-
veare si prepara alla “quiete” inver-
nale. Non bisogna assolutamente
preoccuparsi di questo, fa parte
del ciclo naturale che non dobbia-
mo alterare; possiamo e dobbia-
mo solo accertarci che nel nido vi
siano abbondanti scorte di miele,
indispensabili per superare senza
problemi le intemperie invernali, e
api sane, vitali e numerose.

A. Pina: bisogna intervenire
con la nutrizione?
Solo se stimiamo che le scorte
presenti nel nido siano insufficienti.

Dobbiamo anche tenere conto
che in genere nelle zone pianeg-
gianti del sud è possibile sommini-
strare eventuali nutrizioni di soc-
corso anche durante i mesi più
freddi, per cui facciamo sempre in
tempo a rimediare; ricordarsi però
che è sempre meglio evitare di far
soffrire alle api qualsiasi tipo di
stress, specialmente quello da
deficit alimentare. In genere, se le
fioriture autunnali sono state
generose, non serve integrare le
scorte; altrimenti, se i favi sono
semivuoti, interverremo con 2-3
nutrizioni con sciroppi densi a
basso contenuto di umidità oppu-
re con candito. Valutare attenta-
mente la convenienza della nutri-
zione; può infatti anche fungere da
stimolo e provocare l’incremento
“artificiale” della deposizione e una
conseguente ripresa dei consumi
specialmente in coincidenza di
periodi caldi e soleggiati e con
importazione di polline, con effetto
alla fine opposto rispetto a quanto
ci eravamo prefissati. Se possibile,
è più opportuno rimandare alla fine
di dicembre - metà gennaio, quan-
do l’alveare, con l’aumento delle
ore di luce della giornata, è spon-
taneamente stimolato a incremen-
tare l’allevamento della covata.

A. Pina: e la varroa? Nonostante
gli interventi tampone tra luglio e
agosto, ora si nota in maniera evi-
dente. È un fatto preoccupante?
Dipende dal livello di infestazio-
ne. Le api presenti sono quelle
che devono passare il periodo
invernale e vederle stressate a
causa della varroa è segnale pre-
occupante di possibili spopola-
menti e mortalità nel corso dei
mesi successivi. Bisogna assolu-
tamente evitare che ciò accada e
per farlo dobbiamo cercare di
capire quale sia stata la causa o
le cause. Nell’ambito di due pos-
sibili fenomeni: 
• scarsa efficacia del trattamento

tampone estivo
• reinfestazione
I trattamenti a base di acido ossa-
lico, possono avere, nelle partico-
lari condizioni estive, una diminu-
zione della percentuale di effica-
cia, anche se effettuati dopo un
blocco di covata; questo può
comportare di ritrovarsi a novem-
bre con livelli di infestazione che
non ci aspettavamo e che ci
lasciano sorpresi e impreparati.
Non ci soffermeremo “sul miele
versato” e su come migliorare l’ef-
ficacia dei trattamenti estivi visto
che siamo nel mese di novembre,
e poi non vi è nulla di accertato
scientificamente rispetto all’ipotesi
per cui l’ossalico potrebbe pre-
sentare minore efficacia in estate,
in presenza di bassa umidità rela-
tiva dell’aria. Ragione per cui vari
colleghi hanno scelto prudenzial-
mente di effettuare i trattamenti
nelle ore serali. Peraltro anche altri
trattamenti estivi con prodotti
diversi dall’acido ossalico presen-
tano variabilità di efficacia, special-
mente quelli a base di evaporanti
(timolo). Non registrare il livello
d’infestazione residuo implica
possibili sgradite sorprese alle
porte dell’inverno. La reinfestazio-
ne può essere, come dicevo
poc’anzi, l’altra causa di eccessi-
va presenza di varroa. Nel conte-
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sto in cui opero, che non vede una
grande densità di alveari, la causa
principale è più verosimile sia l’in-
sufficiente efficacia dei tamponi
estivi. La reinfestazione non si può
prevedere, ma si può prevenire.
Basta finalmente che si capisca il
notevole ritorno dell’investimento
di tempo e di energie per concor-
dare con gli altri apicoltori della
nostra zona le modalità e i tempi
di intervento.

A. Pina: a questo punto 
cosa facciamo?
Arrivati a questo punto bisogna
procedere con il trattamento inver-
nale di pulizia “definitiva”, che ci
consentirà di pensare nuovamen-
te alla varroa la prossima estate. 

A. Pina: Pulizia definitiva? 
È possibile?
No, ma ottenere un residuo di var-
roe all’interno degli alveari inferiore
alle 5 unità si può. Anzi è l’obietti-
vo che dobbiamo porci e che pos-
siamo raggiungere, a tutti i costi.

Lo strumento è, a mio parere, uno
solo: trattamento in blocco di
covata. Non importa cosa si usa;
è fondamentale operare in assen-
za di covata e, se questo non si
verifica naturalmente, saremo noi
a provocarlo ingabbiando la regi-
na. Ognuno sceglierà il tipo di
gabbia che riterrà più idoneo tra gli
svariati modelli in commercio; si
organizzerà i tempi per effettuare il
lavoro tenendo presente che da
questo mese in poi qualsiasi
periodo va bene e che le regine
devono rimanere ingabbiate per
21 giorni. Preventivare anche che
in seguito all’ingabbiamento, libe-
razione e trattamento, qualche
regina muore (in genere una perdi-
ta del 2-3% è normale), per cui
avere qualche nucleo di scorta dal
quale prelevare le regine per rim-
piazzare le perdite può essere
molto utile; altrimenti dovremo riu-
nire le famiglie rimaste orfane con
altre in cui la regina è presente.
Considerare anche che nel caso si
decida di utilizzare acido ossalico,

un solo trattamento non è suffi-
ciente e, poiché nella modalità
“gocciolato”, non possiamo ripe-
tere la somministrazione, bisogne-
rà effettuare una secondo passag-
gio nella modalità “sublimato”,
entro quattro giorni dal primo,
attrezzandosi di conseguenza con
gli strumenti idonei per questa
eventualità.

A. Pina: possiamo nutrire 
ottimismo quindi 
per la prossima stagione?
Per quel che riguarda la varroa,
operando con i blocchi di covata
avremo certamente perdite infe-
riori rispetto al passato. Oltretutto
un livello di varroa contenuto nel
corso della stagione concorre a
diminuire l’impatto delle malattie
sulla salute degli alveari. Virosi,
pesti di vario tipo, nosema dimi-
nuiscono la loro frequenza; lo
stato generale degli apiari migliora
vistosamente. Quello che preoc-
cupa invece è il futuro dei raccolti
estivi, in particolar modo del
castagno e dell’eucalipto. L’arrivo
di nuovi parassiti, che hanno col-
pito entrambe le specie, sta rive-
lando conseguenze drammatiche
specialmente per l’eucalipto, per
cui fino a quando non sarà chiaro
l’evolversi della situazione saremo
in balia dei dubbi e delle preoccu-
pazioni. L’ottimismo e la speranza
sono il motore dell’apicoltore, ma i
risultati ottenuti sono la benzina
per questo motore. Speriamo
quindi di non rimanere a secco…
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Ambasciatori dei mieli

di Livia Persano Oddo

I VIAGGI DI AMI:
È IL TURNO DELLA CORSICA

Ami (Ambasciatori dei mieli)
organizza ogni anno numerose
iniziative volte ad arricchire, pro-
muovere e divulgare la cultura
del miele presso produttori e
consumatori. Per ampliare la
conoscenza è anche importante
poter estendere lo sguardo oltre
i confini del proprio abituale con-
testo di riferimento, andando a
curiosare in altri ambienti e situa-
zioni che risultino interessanti
sotto il profilo dell’apicoltura e
della produzione di miele. È per
questo che Ami include tra le

sue offerte formative anche viag-
gi di studio in luoghi che si
distinguono per la loro importan-
za e/o peculiarità produttiva in
senso apistico. 
Brevi filmati dei viaggi prece-
denti sono visibili nel sito
www.ambasciatorimieli.it, alla
sezione “Retrospettiva” e sono
stati oggetto anche di prece-
denti articoli su L’Apis (7/07 e
8/08). Nel 2011, meta del nostro
annuale viaggio di studio, è stata
la Corsica.
La Corsica è per dimensioni la

quarta isola del
Mediterraneo. 
Pol i t icamente
ap partiene alla
Francia, ma per
geografia e cul-

tura è più vicina all’Italia. Dal
punto di vista ambientale è favo-
rita da un intreccio di fattori geo-
grafici e umani che la rendono
unica. La scarsa densità abitati-
va (meno di 300.000 abitanti in
tutta l’isola, 31 per km²) e l’aspe-
rità del territorio rendono relati-
vamente modesto l’impatto
antropico; circa un terzo del ter-
ritorio è protetto come parco
naturale; le splendide coste
sono per lo più immuni dalle
colate di cemento che hanno
deturpato la maggior parte dei
litorali mediterranei; la ricchezza
di corsi d’acqua e le peculiarità
del clima, dovute alla vicinanza
fra il mare e le alte montagne
che occupano il centro dell’isola,
contribuiscono a loro volta a
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Apiario di produzione di Yves Bruneau.
(Tutte le foto sono di Carlo Ferrari)
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dare vita a una vegetazione par-
ticolarmente ricca e varia. Tutto
ciò risulta in una natura meravi-
gliosamente conservata, rispet-
to alle altre isole mediterranee, e
conferisce alla Corsica un fasci-
no straordinario. Dal nostro
punto di vista, quello apistico, un
risvolto particolarmente interes-
sante è che un tale contesto
favorisce anche la produzione di
mieli ben caratterizzati, che gli
apicoltori dell’isola hanno sapu-
to efficacemente valorizzare.
Il nostro viaggio alla scoperta
della Corsica e dei suoi mieli ha
avuto luogo dal 17 al 23 marzo
2011, con partenza da Livorno. 
Da Bastia, dove sbarchiamo, la
prima tappa ci porta a Corte:
città storica situata al centro
dell’isola, sede dell’Università
corsa. Qui inizia la nostra cono-
scenza dell’apicoltura e del
miele corso, grazie al Seminario
“AOC e AOP Miel de Corse –
Mele di Corsica” tenuto dalla
Prof.ssa Marie José Battesti del
Laboratoire de Chimie des Pro-
duits Naturels della Faculté de
Sciences et Techiques dell’Uni-
versité de Corse, la ricercatrice
che più ha studiato i mieli corsi e
contribuito al processo per la
loro caratterizzazione. 
Nei secoli l’apicoltura ha sempre
fatto parte delle attività agricole
e pastorali proprie dell’isola, ma
fino quasi al giorno d’oggi non
ha mai avuto un particolare svi-
luppo. Ancora negli anni ’70 i
detentori di alveari razionali

erano molto pochi. Un ruolo
importante per la nascita di
un’apicoltura moderna nell’isola
spetta all’associazione per lo
sviluppo dell’apicoltura corsa U
Bugnu Corsu, costituitasi alla
fine degli anni ’70: grazie a inizia-
tive di formazione professionale
degli apicoltori, all’attività sinda-
cale per l’ottenimento di incentivi
economici all’insediamento dei
giovani, alla difesa sanitaria degli
alveari ha dato inizio a una
nuova generazione di apicoltori
che ha poi progettato e ottenuto
il sistema collettivo di valorizza-
zione del miele dell’isola, l’AOC
(Appellation d’origine controlé)
Miel de Corse – Mele di Corsica,
rilasciata dall’INAO (Institut
National des Appellations d’Ori-
gine) che ha visto la luce nel
1998; successivamente, nel
2000, in base ai regolamenti
europei, è stata ottenuta anche
la registrazione come DOP (AOP
in francese). Questi produttori
sono oggi raggruppati nel Syn-
dicat AOC Miel de Corse – Mele
di Corsica, che raccoglie un
centinaio dei circa 400 apicoltori
dell’isola, quasi tutti i professio-
nisti e semi-professionisti. In
tutto si calcola ci siano 18.000
alveari e di questi 11.000 produ-
cono miele in AOC, con una
produzione globale che varia tra
le 250 e le 350 tonnellate l’anno.
Se l’AOC nasce dalla volontà di
un gruppo di apicoltori, la sua
realizzazione è stata resa possi-
bile da solide basi di conoscenze

tecniche e scientifiche che sono
state prodotte a partire dagli anni
’80, con studi per la caratterizza-
zione morfologica e genetica
dell’ape corsa, l’inventario
delle risorse mellifere e pollini-
fere del territorio, studi di
caratterizzazione chimico-fisi-
ca, organolettica e melissopali-
nologica del miele e, in partico-
lare, la realizzazione di uno
specifico software per la clas-
sificazione dei mieli in base al
loro contenuto pollinico: MELI-
SOFT. Così, se il padre della
AOC può essere considerato il
Syndicat, la madre della deno-
minazione è certamente Marie
José Battesti, la ricercatrice
che, nell’ambito di diverse isti-
tuzioni nel corso della sua car-
riera, ha prodotto le informa-
zioni necessarie alla sua realiz-
zazione. Le caratteristiche del
territorio e della vegetazione
della Corsica costituiscono
indubbiamente il presupposto
sostanziale per la produzione
di mieli tipici, ma il processo
che ha portato al riconosci-
mento ufficiale di questa tipici-
tà è stato lungo e complesso e
ha potuto giungere a compi-
mento grazie alla sinergia che
si è istaurata fra settore pro-
duttivo e ricerca, col sostegno
istituzionale di un’attenta politi-
ca regionale per lo sviluppo
dell’apicoltura.
Un aspetto sul quale vale la
pena di soffermarsi riguarda la
scelta delle categorie di miele

Erica. Rosmarino. Viburno.
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oggetto della protezione. I
meccanismi di valorizzazione e
promozione partono necessa-
riamente dall’identificazione
del prodotto e, nel caso del
miele, i prodotti meglio identifi-
cabili sono i mieli uniflorali, che
possiedono caratteristiche
distintive riconoscibili dal con-
sumatore e più facilmente indi-
viduabili su basi analitiche. Per
i mieli millefiori questo processo
di identificazione è fortemente
ostacolato dal fatto che si tratta
non di un unico prodotto, ma di
prodotti diversi, virtualmente
tanti quante sono le possibili
combinazioni delle varie specie
nettarifere da cui essi traggono
origine.  In Corsica le produzioni
uniflorali sono scarse e disconti-
nue. Non era quindi possibile
basare il processo di valorizza-
zione sui mieli uniflorali: l’idea
vincente è stata quella di diversi-
ficare e caratterizzare i mieli mil-
lefiori, trasformando così l’handi-
cap di una produzione difforme
e parcellizzata in elemento di
tipizzazione. Questa capacità di
volgere uno svantaggio in
opportunità è stata anche frutto
della già ricordata collaborazio-
ne da parte di istituzioni, settore
produttivo e ricerca per il fine
comune della valorizzazione del
prodotto.
La denominazione protetta inte-
ressa 6 categorie di miele, defi-
nite in base all’ambiente e al

periodo di produzione: 
1.Miel de Printemps (miele di

primavera)
2.Miel de Maquis de printemps

(miele di macchia primaverile)
3.Miel de Miellats du maquis

(miele di melata di macchia)
4.Miel de Châtaigneraie (miele di

castagneto)
5.Miel de Maquis d’été (miele di

macchia estiva)
6.Miel de Maquis d’automne

(miele di macchia autunnale)
L’identificazione dei sei tipi di
miele è stata realizzata in funzio-
ne dell’ambiente e dell’epoca di
produzione, che comportano
una base vegetazionale più o
meno simile, seppure con pro-
porzioni variabili fra le diverse
componenti, e di un’attenta
analisi delle principali caratteristi-
che organolettiche comuni alle
singole tipologie. Di seguito
diamo una brevissima descrizio-
ne delle 6 categorie di miele
oggetto della DOP.
Il Miel de printemps si produce
da maggio a giugno nelle zone
basse, lungo le coste o nelle
poche aree planiziali coltivate ad
agrumi (essenzialmente clemen-
tini). La flora prevalente può
essere costituita da agrumi o da
asfodelo, accompagnati da sali-
ce, cardo, viperina, mimosa,
leguminose varie e altri fiori di
campo. Il miele è di colore chiaro
e aroma delicato, di tipo floreale
e fruttato. Rappresenta circa il
10% della produzione.
Il Miel de maquis de printemps si
produce da maggio a luglio sulle
vaste aree popolate dalla mac-
chia mediterranea, che si esten-

dono dalle coste alla montagna.
La flora prevalente è costituita da
erica, lavanda marittima e altre
specie dalla macchia mediterra-
nea. Il miele è ambrato e l’aroma
è di media intensità, con toni di
caramello o liquirizia. A seconda
degli anni, rappresenta tra il 10 e
il 20% della produzione.
Il Miel de miellats du maquis si
produce da giugno a settembre.
Nel momento della definizione
della AOP le uniche melate che
si producevano in Corsica erano
quelle primaverili, sulla macchia
a cisti delle zone litoranee o nei
querceti delle zone collinari.
Successivamente l’isola ha
subito l’invasione della Metcalfa
pruinosa, che ha determinato la
produzione di un nuovo tipo di
miele, una melata tardo-estiva,
nelle zone che mantengono
maggiormente l’umidità, nei
fondi valle e nelle pianure costie-
re. La descrizione fatta nel disci-
plinare calza sia per le melate
“tradizionali” che per quelle di
oggi. Il colore del miele è ambra
scuro o molto scuro, il gusto è
maltato, l’aroma forte e persi-
stente, di frutta matura. Assieme
al miele di châtaigneraie, è la
produzione oggi quantitativa-
mente più importante, circa il
30% del prodotto in AOC.
Il Miel de Châtaigneraie si pro-
duce da luglio a settembre nelle
zone montane interne dominate
dai castagneti. Accanto al
castagno, che è la specie preva-
lente, possono contribuire alla
formazione di questo miele le
piante del sottobosco, principal-
mente rovo, clematide, vulnera-

Asfodelo.

Vasetti di miele.
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ria spinosa. Di colore ambra, è
un miele dal gusto forte e persi-
stente, con una componente
amara più o meno accentuata.
Questa è una delle produzioni
più abbondanti (30% del miele in
AOC), ma gli apicoltori sono
oggi estremamente preoccupati
per la diffusione del cinipide del
castagno, che sta mettendo a
rischio le produzioni castanicole
e anche quelle apistiche.
Il Miel de maquis d’été si produ-
ce da luglio a settembre nelle
alte valli della Corsica, da fioriture
montane, prevalentemente dalla
vulneraria spinosa (Anthyllis her-
manniae), rovo, timo, erba baro-
na, gattaria e altre specie aroma-
tiche. Il miele è di colore chiaro e
con un fine aroma floreale, frutta-
to e aromatico. Rappresenta
solo il 5% del miele in AOC.
Il Miel de maquis d’automne si
produce da novembre a febbra-
io nelle stesse aree di produzio-
ne del Maquis de printemps e
deriva principalmente dal cor-
bezzolo; la flora di accompa-
gnamento può includere edera,
salsapariglia, Inula viscosa. Di
colore ambra chiaro, si distingue
per il gusto amaro, talora molto
accentuato. La sua produzione
non è costante negli anni, da
pressoché nulla al 5% del miele
in AOC. Oltre alle 6 tipologie
indicate, il produttore può sem-
pre scegliere di etichettare il
miele senza indicare una deno-
minazione della gamma. L’indi-
cazione generica, cioè “Miel de
Corse – Mele di Corsica AOC”
senza ulteriori specifiche (5-10%
del miele in AOC), è l’opzione
alla quale si deve ricorrere anche

quando il prodotto ottenuto si
trova “a cavallo” tra più tipologie.
Può essere, infatti, interessante
segnalare che l’attribuzione a
una o all’altra categoria viene
fatta dall’apicoltore sulla base
delle caratteristiche produttive,
ma viene convalidata da una
commissione di degustazione in
funzione della rispondenza alle
caratteristiche organolettiche
che definiscono quella catego-
ria; se, per esempio, un miele
primaverile presentasse resti
significativi del raccolto autunna-
le e si presentasse amaro, la
classificazione sarebbe quella di
“Maquis d’automne”, piuttosto
che “Printemps”. Relativamente
frequente è la riclassificazione
del miele proposto come
“Maquis d’été” alla più comune
categoria “Châtaigneraie”, a
causa di piccole, ma percettibili,
“contaminazioni” del concomi-
tante castagno. 
Questo modo di ragionare,
molto orientato al consumatore,
ha costituito una vera e propria
rivoluzione all’epoca della sua
introduzione; occorre anche

considerare che le 6 denomina-
zioni sono state, di fatto, inven-
tate dalla AOC. Oggi, a circa un
decennio di distanza, le denomi-
nazioni della gamma sono così
radicate a livello di mercato, che
sono copiate anche nella com-
mercializzazione dei prodotti
non in AOC. La menzione uniflo-
rale è possibile, ma solo in
subordine alla denominazione di
gamma; in altre parole, è possi-
bile dichiarare “Maquis d’autom-
ne”, cioè la gamma, e “Arbou-
sier” (corbezzolo), cioè la speci-
ficità uniflorale compresa all’in-
terno della varietà. E’ consentito
anche indicare in etichetta la
zona di provenienza, a condizio-
ne che le dimensioni dei caratteri
non superino quelli della deno-
minazione protetta.
Il seminario di Marie José Batte-
sti sui mieli di Corsica è stato
seguito da due escursioni tecni-
che. La prima, guidata dalla
stessa Prof.ssa Battesti, ci ha
portato verso la Plaine Orientale,
una delle poche aree pianeg-
gianti dell’isola, dove è praticata
la coltivazione degli agrumi (cle-

Lucia Piana consegna i piatti ricordo del viaggio, realizzati per noi a Deruta, a partire da sinistra: 
a Jacques Boyer responsabile del progetto di selezione, 

Pierre Carli, apicoltore di Patrimonio, e a Jean Michel Sorba, dell'Inra.

Castagneto secolare ai piedi 
del monte Cinto.
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mentini): questa è una delle prin-
cipali zone di produzione del
Miel de printemps e qui, esatta-
mente a Prunelli di Fium’Orbo,
visitiamo l’azienda apistica di
Yves Bruneau. Lungo il viaggio
abbiamo l’opportunità di attra-
versare anche gli ambienti di
produzione del Miel de Maquis
de Printemps e del Miel de
Maquis d’automne, apprezzan-
do le belle fioriture di erica.
Il giorno seguente, la visita tecni-
ca è presso un apiario in cui si
attua il programma di selezione
dell’ape corsa; è guidata da
Jacques Boyer, responsabile di
questo progetto del Syndicat.
Nella stessa giornata seguiamo
anche un seminario sulle altre
specificità agroalimentari corse
(formaggi e salumi), presso la
sede dell’INRA (Institut National
des Recherches Agricoles),
approfondendo i principali a -
spet ti produttivi e promozionali.
Partiti da Corte, percorriamo la
tortuosa strada che costeggia il
fiume Golo, alla base delle più
alte cime, ancora innevate, fra
cui il Monte Cinto, il picco di
maggiore altezza dell’isola
(2.706 m). A. Lozzi, nella regione
del Niolo, ci fermiamo a visitare
un’azienda di produzione di fari-
na di castagne AOC, altro pro-
dotto tipico corso; l’azienda
G.A.E.C. Sativa, è gestita da
soci giovani che hanno fatto la
scelta ideale di recuperare que-
sta coltura isolana tradizionale;

uno di loro è anche presidente
del Syndicat della relativa AOC.
Veniamo iniziati alle tecniche di
produzione della farina di casta-
gne, che qui è ottenuta secondo
il metodo biologico ed è di ele-
vata qualità, purissima, adatta
alle preparazioni più raffinate.
Una seduta di degustazione tec-
nica guidata ci aiuta a ricono-
scere e identificare qualità e
possibili difetti di questo prodot-
to. Proseguendo nel nostro iti-
nerario, scendiamo verso la
costa occidentale, giungendo a
Porto. Da qui ci aspettano un
paio di giorni a carattere preva-
lentemente turistico. 
Il programma procede poi con
altre due visite tecniche: a Loza-
ri, nelle zone di macchia litorale a
cisto, presso la mieleria di
Michel Gacon, produttore di
miele di Miellats de maquis, e al
Parc de Saleccia, uno splendido
giardino botanico in riva al mare
a nord della cittadina di Ile Rous-

se. L’indomani, 22 marzo, ulti-
mo giorno del viaggio, ci aspetta
un’escursione straordinaria: ci
rechiamo, con mezzi fuoristra-
da, nel Desert des Agriates,
ampia area prospiciente il mare,
un tempo utilizzata per coltiva-
zioni di grano, olivi, vigne, frutte-
ti. Siamo ormai sulla via del ritor-
no; un’ultima sosta, ‘quasi’ tec-
nica, a Patrimonio, dove, ospiti
dell’apicoltore Pierre Carli, pos-
siamo assaggiare i famosi vini
della regione, prima AOC di Cor-
sica. Quindi giungiamo a Bastia;
ottima cena per mitigare la tri-
stezza della partenza e, la matti-
na seguente, imbarco sul tra-
ghetto e arrivo a Livorno. Lucia
Piana, l’instancabile ideatrice e
organizzatrice di tutti i viaggi
Ami, giura che è l’ultima volta
che si sobbarca la fatica di orga-
nizzare un viaggio Ami... ma lo
dice sempre: speriamo che ci
ripensi anche stavolta! 
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A destra un momento della
degustazione di farina 

di castagne AOC e, in basso,
particolare delle farine 

che ne evidenzia 
le differenze di colore.

Apiario di allevamento 
del progetto di selezione 

dell'ape corsa.
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PESTE: SOLITO DILEMMA
Buongiorno, sono un vostro abbonato da anni. Mi trovo a dover gestire un alveare affetto da peste
americana. La cosa è conclamata, vi è la presenza di numerose celle con larva putrefatta e filamen-
tosa di colore nocciola. La famiglia è molto forte, per cui non dovrebbero esserci problemi di sac-
cheggio, ma vorrei risolvere la cosa in breve tempo. So che dovrei sopprimerla, ma mi domandavo
se vi fossero novità che magari mi permettono di salvare almeno le api (magari messe a sciame).
Se così non fosse vorrei bruciare solo api e telaini e salvare almeno l'arnia. Ho sentito parlare di raggi
gamma, sono veramente efficaci? Ci sono studi a riguardo? Qual è la vostra esperienza?
Purtroppo usare soda caustica o altro mi è impossibile, potrei solo appoggiarmi a una ditta, la
Gammatom, per provare a disinfettarla. Che mi dice? Accetto ogni consiglio. La ringrazio per la
pazienza che avrà nel rispondermi. 
Cordiali saluti

Conti Fabio

Ribadisco quanto più volte accerta-
to in merito al trattamento dei casi
di peste americana: l’unico tratta-
mento possibile e veramente effi-
cace resta ancora il fuoco. Api e
favi tutti, covata e scorta senza
differenze, devono essere elimi-
nati per evitare il contagio. Il
fatto che la colonia sia popo-
losa non può rappresentare
una buona motivazione né
per tardare l’intervento, né
per valutare alternative all’eli-
minazione della colonia infetta.
Concordo pienamente con il
fatto che sia bandito l’uso di anti-
biotici in apicoltura, sia in forma preventiva che curativa. Non ci stancheremo mai di ripetere che
gli antibiotici non hanno alcuna azione sporicida e pertanto non sono in grado di eliminare le
forme di resistenza (spore) del batterio. E’ per tale motivo che non vi sono, e non vi potranno
essere, antibiotici autorizzati per la cura della peste americana: non curano, ma nascondono solo
i sintomi clinici della malattia. 
Questo approccio, inoltre, così come il ricorso alla messa a sciame, non fa altro che selezionare
ceppi di api dotate di scarse qualità igieniche e di elevata sensibilità alla patologia, a danno di
tutto il settore. La messa a sciame con il sollecito cambio della regina, evidentemente di stirpe
assai poco igienica, è praticabile ma nel complesso assai più laboriosa e costosa che non la for-
mazione di nuclei sani da colonie senza sintomi.
Per quanto riguarda la disinfezione risultati sicuri si hanno solo o con adeguato impiego di solu-
zioni di soda caustica o ricorrendo ai raggi gamma, che agiscono sui microrganismi causando la
rottura delle molecole del DNA, impedendone la replicazione cellulare. Gli stabilimenti d’irraggia-
mento sono pochi e il ricorrere a questa tecnologia può essere conveniente solo nel malaugurato
caso si abbia una certa quantità di materiale da irraggiare.
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LIBERA INTERPRETAZIONE
Gentile redazione, nel mese di maggio scorso ho ricevuto dalla mia Asl una lettera con richiesta
di chiarimenti inerenti la mia attività di smielatura. Premetto che sono un apicoltore amatoriale
con una decina di alveari, regolarmente censiti. 

Ho sempre prodotto il miele per l’autoconsumo mio e della mia famiglia e
pertanto non mi sono mai preoccupato di allestire un vero e proprio labo-

ratorio di smielatura: monto e
smonto il tutto in cucina

quando mi occorre. 
In tale lettera si faceva
riferimento a un limite
massimo di 5 alveari
consentiti dal la legge
852 per l’autoconsumo
familiare, oltre il quale si
contestava l’assenza di
una autorizzazione sanita-
ria. Ho avuto l’impressione
che la contestazione fosse
piuttosto arbitraria in quan-
to leggendo il regolamento
non ho trovato alcun
accenno a tutto ciò. Potre-
ste darmi delucidazioni in
merito? Vi sarei grato se

poteste omettere il mio nome qualora decideste di pubblicare la lettera. Grazie e buon lavoro.
Apicoltore di Biella

Gentile apicoltore, sono a conoscenza della lettera a cui si riferisce, lettera in cui si chiede anche
di chiarire all’ASL competente le modalità di confezionamento e vendita del miele, dando per
scontata l’attività di vendita.
Sin da subito mi è sembrato un processo alle intenzioni, tanto più che non vi è alcuna normativa,
comunitaria, nazionale o della Regione Piemonte che faccia cenno al limite dei 5 alveari per svol-
gere una apicoltura amatoriale. 
Così recita la Legge Regionale n. 20/98, norma a cui tutto il settore apistico piemontese deve rife-
rirsi: “Apicoltore amatoriale è colui che alleva api senza finalità economiche e commerciali, apicol-
tore produttore apistico colui che alleva api con finalità economiche e commerciali”. 
Alla luce di ciò concordo con lei nell’affermare che la richiesta pervenutale è del tutto arbitraria e che lei
come i tanti altri apicoltori che rientrano nella definizione di legge di “apicoltore amatoriale”, avete tutto
il diritto di continuare a coltivare la vostra passione senza necessità di apposito laboratorio dedicato.

POLLINE NEI MELARI
Quest’estate, vista la penuria del raccolto e volen-
do facilitare la salita delle api a melario, ho deciso
di non posizionare le griglie escludiregina tra
nido e melario. Purtroppo in alcuni casi le regi-
ne sono salite a melario, contrariamente alle
mie aspettative, ma quel
che è peggio, le api vi
hanno stoccato polline.
Ora mi ritrovo diversi favi
colmi di polline: come
posso liberarli? Si conser-
vano?
Grazie.

Elvira (Cuneo)

La tarma della cera è atti-
rata soprattutto dalle
sostanze proteiche come il
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polline e le esuvie di larve. Basta una piccola superficie “con-
taminata” per attirare la tarma, che poi divorerà cera e legno.
Il polline stoccato nei favi da melario risulta irremovibile, quin-
di i favi coinvolti dovranno essere eliminati o, se solo poche
cellette contengono polline, trattati per proteggerli dall’attac-
co della tarma. 
Per il trattamento antitarma si può ricorrere alle basse tempe-
rature (freezer), all’anidride solforosa (attenzioni particolari per
l’operatore) o al prodotto biologico a base di Bacillus thurin-
gensis (efficace, ma poco duraturo, quindi da replicare). 
Sicuramente da evitare qualsiasi altro prodotto antitarma
(paradiclorobenzolo, naftalina, ecc.) che lascerebbe residui
importanti nella cera, e quindi nel miele, tali da renderlo non
commercializzabile.
Due parole sole sull’utilizzo dell’escludiregina. 
La sua presenza tra nido e melario può rallentare la salita
delle api a melario, ma, se in presenza di un flusso nettarifero
abbondante e costante è molto raro trovare covata nei melari,
non si può dire altrettanto quando si è nella situazione di alti
e bassi di importazione o con pause e periodi di mediocre
importazione: queste condizioni inducono le regine a salire a
melario. In quei momenti risulta quindi cruciale la capacità di
osservazione dell’apicoltore e la tempestività con cui decide
di dare spazio alla regina nel nido, con fogli cerei o favi già
costruiti. 
Nonostante tutto, l’uso dell’escludiregina offre una maggiore
tranquillità in occasione della raccolta dei melari (non si orfa-
nizzano famiglie) e in fatto di protezione dei favi dagli attacchi
della tarma della cera.
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Acquistiamo e Vendiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

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

Soc. Agric. Apicoltura “Livrera”

Produzione 
e vendita:

PAPPA REALE ITALIANA BIOLOGICA
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA DA APRILE

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

Sed. Leg. Via Firenze 43
CAP 70031 Andria (BT) Puglia
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dai nostri lettori

Avvelenamenti, burocrazia e... follia!?

Riceviamo da un abbonato, le cui api sono state
vittima di un avvelenamento, e pubblichiamo per
testimoniare una volta di più le difficoltà, peripezie
e sovente gli scarsi risultati che gli apicoltori pos-
sono incontrare nel provare a coinvolgere le Isti-
tuzioni nell’analizzare e diagnosticare evidenti
fenomeni di contaminazione. Spesso ci sentiamo
ripetere che gli apicoltori “sono allergici nel rap-
portarsi alle Istituzioni” ma è pur vero che quando
ci provano in vari casi possono incontrare un per-
corso a ostacoli, basato il più delle volte sull’ap-
prossimazione. 
Se invece di api l’avvelenamento avesse coinvol-
to un gregge o una mandria ci sarebbe stata una
diversa attenzione? Un apiario o un gregge
dovrebbero essere la stessa cosa!

Mi chiamo Capellari Bruno e possiedo 10 alveari
in zona Noventa Padovana adiacenti alla mia abi-
tazione, per cui tenuti quotidianamente sott’oc-
chio. Il giorno 23 maggio noto un’importante
moria d’api davanti a tutti gli alveari, con tante api
agonizzanti che girano su se stesse e che muo-
iono con la ligula fuori. Mi allarmo e constato che
il giorno seguente la moria peggiora ulteriormen-
te. Ho ragione di supporre che si tratti di avvele-
namento; contemporaneamente è, infatti, in
corso un’importante fioritura del tiglio, specie in
paese molto presente. Il 3° giorno sembra di
essere in un cimitero di api: davanti agli alveari un
tappeto di api morte e agonizzanti. Dalla porticina
esce un’ape ogni 5-10 minuti. Mi reco in Comu-
ne, dall’assessore all’ambiente, chiedo se i molti
tigli delle vie del paese sono stati trattati con
insetticidi. La risposta, dopo un silenzio titubante
tale da far sorgere più di un dubbio, è che il
Comune ha appaltato la disinfestazione dei tigli a
una ditta specializzata con la liberazione di insetti
utili (coccinelle e predatori di parassiti). Il respon-
sabile della ditta, con cui vengo messo in contat-
to, afferma: “Siamo contrari all’uso di qualsiasi
insetticida chimico”. Nel pomeriggio il responsa-
bile della ditta e l’assessore all’ambiente del
Comune effettuano un sopralluogo. Viste le mie
api affermano  di “ non avere mai osservato una
cosa simile”. Il 25 maggio chiamo l’Istituto Zoo-
profilattico delle Venezie e vengo indirizzato all’Usl
16 che, alla mia richiesta di un sopralluogo,
risponde che è inutile. Alla mia domanda di cosa
potevo fare per salvare il salvabile, mi viene sug-
gerito di chiudere le porticine degli alveari e nutri-
re e quindi di portare un bel quantitativo di api
all’Istituto Zooprofilattico per le analisi. 
Avviso subito anche la mia associazione apistica,
“Il Favo” di Cittadella, e l’esperto apistico m’invita
a raccogliere e congelare subito due sacchetti
con molte api e portarne, prima  possibile, uno
all’Istituto Zooprofilattico. Mi attengo al consiglio
per scoprire però che le analisi relative al materia-
le consegnato da un privato sono a pagamento.
Chiedo il costo complessivo, mi dicono di non
poterlo preventivare, perché dipende dalle analisi
che si dovranno effettuare. Chiedo che mi venga
restituito il campione di api con tutta l’intenzione
di gettarlo nel primo cassonetto, per non trovarmi
alla fine delle storia senza api e con una spesa
ingente da affrontare. Gli operatori presenti si
consultano e chiamano il responsabile dell’Usl 16
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che da l’ok alle analisi occorrenti senza spesa
per me. Chiedo quando potrò sapere l’esito
delle analisi e… la risposta è disarmante: “Con le
api è una storia lunga, circa 2-3 mesi”. Mi danno
la ricevuta di consegna, li ringrazio. Tornato a
casa chiamo subito l’esperto apistico dell’Asso-
ciazione per riferirgli delle tempistiche. 
Grazie al suo interessamento da 2-3 mesi si
passa a 7-10 giorni. 
Mi viene quindi in mente che se fossi riuscito a
recuperare alcuni ramoscelli di tiglio sarebbe
stato possibile verificare se fossero stati usati
insetticidi. Così faccio, con una cesoia con un
manico lungo 3 metri in modo da tagliare alcuni
rami anche in alto. I ramoscelli li ho poi tagliati a
pezzetti, messi in due sacchetti in congelatore,
riservandomi di consegnarli quando sarei andato
a ritirare gli esiti delle analisi. Dopo 10 giorni tele-
fono e chiedo se i risultati sono disponibili e mi
dicono di sì. Mi precipito, ma così non è; ne
approfitto comunque per consegnare campioni
di rametti di tiglio in fiore.

Quando richiamo, per sapere se sono pronti i
risultati su api e ramoscelli, il responsabile dello
Zooprofilattico mi comunica che nel materiale da
me consegnato non è stato rinvenuto alcun resi-
duo, a seguito di ricerca di 150 principi attivi, e
che parte dei campioni è poi stata inviata al dott.
Mutinelli, che può escludere che le api siano
morte per malattia.  
Richiamo il responsabile dell’Usl 16 che mi con-
ferma che le mie api non sono morte per malat-
tia. Alla mia richiesta di avere una risposta scritta
mi viene risposto che, per averla, dovrei pagare
l’importo delle analisi.
Che conclusioni trarne? 10 alveari, di cui 7
molto forti, che nel giro di tre giorni hanno perso
tutte le api bottinatrici. Certo non sono morte di
vecchiaia...
Oggi 25 giugno mi ritrovo con 4 alveari poveris-
simi e... nessuna risposta. Vi assicuro che è
stata una brutta esperienza.

Cappellari Bruno 
Noventa Padovana (PD)

L’esperienza dell’apicoltore Capellari ci ha ricordato il famoso “Lasciapassare A38” in
un vecchio cartone animato di Asterix. In quel caso... però era finita diversamente...

Un palazzo dell'amministrazione pubblica, è proprio lì che devono recarsi Asterix ed Obelix; la nuova
prova consiste nel farsi rilasciare un lasciapassare A38 presso "la casa che rende folli". Fra un'intermi-
nabile serie di rimandi e formulari, si ritrovano sull'orlo della crisi di nervi, da cui si salvano solamente
grazie a un'intuizione di Asterix, che chiede a uno sportello il nuovo (inesistente) lasciapassare A39:
questa richiesta ha un effetto spiazzante su impiegati e funzionari che vengono in questo modo resi folli
dalla loro stessa burocrazia. Quindi Asterix si rivolge direttamente al Prefetto, incontrato casualmente,
per ottenere il lasciapassare. (http://www.youtube.com/watch?v=cNbpc_o2XgY (07’.00’’))
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a una brutta tosse. Così
comincia una buona parte
delle telefonate che ricevo

in questi giorni dalle mamme dei
miei pazienti. Una brutta tosse;
come se ce ne fosse anche una
bella e, magari, una così e così.
La tosse: fa tanta paura e dà
tanto fastidio, però in fondo è solo
un meccanismo naturale (e indi-
spensabile) per tenere sgombre le
vie respiratorie e liberarle da
microrganismi e secrezioni. Non
possiamo tuttavia negare che in
certi casi uno vorrebbe proprio
non averla, soprattutto se si tratta
di un bambino piccolo, che tossi-
sce tutto il giorno o, che, per que-
sto motivo, non riesce a prendere
sonno. Ecco il perché delle telefo-
nate. Non è di questo che voglio
parlare, bensì di un articolo pub-
blicato su un’importante rivista
medica americana, Archives of
Pediatrics & Adolescent Medici-
ne, un articolo così interessante
che il Bollettino di Informazione
sui Farmaci, portavoce ufficiale
dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(cioè del Ministero della Salute),

ha deciso di pubblicarne un rias-
sunto sul numero di marzo/aprile
di quest’anno (www.agenziafar-
maco.it/INFO_SPER_RIC/bollet-
tino2_08_002.html). Si tratta di un
esperimento condotto con criteri
rigorosamente scientifici: un grup-
po di 105 bambini di età compre-
sa fra 2 e 18 anni, con tosse da
infezione delle alte vie respiratorie
e naso che cola da non più di 7
giorni, sono stati assegnati a caso
a tre gruppi. La prima notte nes-
suno dei bambini appartenenti ai
tre gruppi ha ricevuto alcun tratta-
mento; la seconda notte 35 bam-
bini (primo gruppo) hanno ricevu-
to una singola dose notturna di
miele, 33 (secondo gruppo) una
singola dose di destrometorfano
(calmante della tosse contenuto in
numerose preparazioni pediatri-
che) con gusto al miele, mentre
37 (terzogruppo) non hanno rice-
vuto nessun trattamento. I 68
bambini che hanno ricevuto qual-
cosa (miele o farmaco con sapore
di miele), e i loro genitori, non
sapevano se stavano assumendo
il miele o il farmaco; anche i ricer-

catori che hanno elaborato i dati
emersi dallo studio non sapevano
quali bambini avessero preso il
farmaco e quali il miele (doppio
cieco). Ai genitori veniva richiesto
di registrare l’andamento della
tosse notturna dei loro figli e la
qualità del sonno dei bambini e di
loro stessi durante la seconda
notte. L’analisi delle risposte dei
genitori ha dimostrato che il tratta-
mento più efficace per ridurre la
tosse era proprio il miele: i 35
bambini che avevano assunto
questo dolce rimedio hanno
avuto meno tosse non solo di
quelli che non avevano assunto
nulla, ma anche di quelli che ave-
vano assunto il destrometorfano.
Ripetendo l’esperimento per le
notti successive si è visto che,
con l’aumentare della durata della
malattia, l’efficacia del trattamento
con il miele aumentava, mentre
l’efficacia del destrometorfano
diminuiva. Sono stati anche verifi-
cati alcuni effetti collaterali: 5
bambini trattati con il miele e 2
con il destrometorfano hanno
avuto lieve iperattività, nervosismo
o insonnia. 
In conclusione, dovendo scegliere
se calmare la tosse notturna di un
bambino con il miele o con uno
sciroppo sedativo, conviene la
prima soluzione; con una sola
eccezione: i bambini sotto l’anno
di età, ai quali è meglio non dare
miele perché potrebbe contenere
le spore del “botulino”, un germe
che produce una pericolosa tossi-
na e che viene immediatamente
distrutto dai succhi gastrici di
bambini superiori a un anno e
adulti.

Tratto da “Un pediatra per Amico” 
N. 6 Novembre-Dicembre 2008
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AVEVA RAGIONE LA NONNA
PER LA TOSSE MEGLIO 
UN PO' DI MIELE 
DELLE MEDICINE

di Vincenzo Calia

H
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

E’ possibile oggi proporre al consumo propoli biologica, 
tal quale o trasformata, con garanzia di assenza di contami-
nanti ambientali e/o da farmaci e molecole d’uso apistico? SI!

Soluzione idroalcolica 30% - 70 gradi 
da propoli di produzione biologica

Propoli prodotta da apicoltura controllata da Consorzio per il Controllo
dei Prodotti Biologici, produttore n°IT 2154 e trasformata da Laboratorio
abilitato presso il Ministero della Salute.
Lotto accompagnato da certificato biologico e analitico che ne attestano
conformità e assenza di residui. Disponibili confezioni secondo esigenze
dell’acquirente. Listino su richiesta. 
Contattare: Tel. 0143 2070 e-mail frapane@tin.it

APIARI

DEGLI
SPEZIALI

Prezzo al litro € 140,00 + IVA 20% e costi di spedizione

• Vendesi per motivi di salute 34 arnie su 9 telaini, 38 melari, 2 maturatori da 2 quintali l’uno, filtro
grande, smielatore con motore da 9 telaini, 30 escludiregina, 8 apiscampo. Prezzo da concordare.
Tel. 340 6023031, ore pasti.

• Apicoltore calabrese vende autocarro Renault S.180 45 q di portata 100 q a pieno carico,
cabina con lettino e tettuccio apribile, con gru Fassi 30 (10 metri di altezza) montata posterior-
mente; 120.000 km originali come nuovo perfetto in tutto. Capienza 100 arnie anche con
melario. Euro 17.000. Foto visualizzabili sul sito www.subito.it. Per informazioni telefonare a
Vincenzo Cell. 329 6068585 - Tel. 0961 913458

compro vendo 

Api Regine
selezionate

di razza ligustica

da Maggio 
a Settembre
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Anche le api provano sentimenti?

Uno studio del team di Geraldine Wright dell’Uni-
versità di Newcastle, pubblicato da Current Biolo-
gy, dimostra l’esistenza di “embrionali” sentimenti
nelle api. 
Preso atto della correlazione negli esseri umani tra
cattivo umore, negatività e apprensione, gli scien-
ziati hanno cercato di comprendere se un processo
simile può essere osservato nelle api. Un gruppo di
api, posto in "situazione controllata", è stato adde-
strato ad associare due odori a due alimenti.  In una
seconda fase, le api sono state suddivise in due
sottogruppi. Uno è stato “agitato” simulando l’at-
tacco all’alveare. E’ stata quindi riproposta l’alimen-
tazione e il gruppo “agitato” ha dimostrato minore
interesse per lo stimolo. Per gli scienziati è la dimo-
strazione di un meccanismo psichico analogo a
quello delle emozioni: stress come fattore di pessi-

mismo e di apprensione per una minaccia. "Scien-
tificamente parlando, possiamo dire che l'emozio-
ne ha prodotto nelle api uno stato d’animo negati-
vo". I ricercatori hanno, infatti, riscontrato una ridu-
zione dei neurotrasmettitori (dopamina, serotonina
e octopamina) nelle api "traumatizzate". Se lo stu-
dio non consente di affermare l’esistenza di un sen-
timento pessimistico nelle api, ha però dimostrato
che è illogico pensare che gli invertebrati non pos-
sano provare emozioni come altri animali.

Le api capaci d’orientarsi anche 
oltre 10 km dal loro alveare

Una ricerca effettuata dal professor Shaowu
Zhang del Centro Scienza della Visione ha accer-
tato la capacità delle api di orientarsi e ritornare a
un alveare posto a 11 km di distanza. 
Ciò grazie alla capacità di utilizzare i punti di riferi-
mento e di leggere le informazioni dal cielo.
L’esperimento è stato effettuato in Australia a Can-
berra, le api hanno avuto quindi a disposizione
diversi punti di riferimento: Black Mountain, Monte
Ainslie e il lago Burley Griffin. Maggiori probabilità
di successo di ritorno all’alveare sono state riscon-
trate a seconda del punto cardinale di rilascio.  

E’ nata 
Francesca, 
figlia di 

Lucia Di Leva 
e Luca Allais. 

Le nostre più sincere congratulazioni
alla mamma, al papà e...

il grande augurio di una vita serena
alla neo arrivata!

Origine del miele: nuova norma d’etichettatura 

L’Italia anticipa Bruxelles e fissa le altezze per l'indicazione dell'origine in etichetta.
Il decreto ministeriale 5464 del 03/08/ 2011 definisce le modalità e la grandezza delle diciture da
apporre in etichetta e prevede per il settore apistico all’Art. 4 (Miele): 
1. L'indicazione relativa al Paese o ai Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto, prevista all'ar-
ticolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, è stampata con carat-
teri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" - è pari o superiore a 1,2 mm ed è
apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel
caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima
della x è pari o superiore a 0,9 mm.
Le diciture riguardanti l’origine dovranno essere apposte in etichetta nello stesso campo visivo e in
prossimità della denominazione di vendita. Tali indicazioni dovranno comunque essere stampate in
modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri utilizzati e lo sfondo. 
Per lo smaltimento delle etichette e per l’adeguamento delle stesse alle nuove disposizioni è stato
previsto un periodo di 300 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Le confezioni poste in commercio/etichettate prima dell’entrata in vigore potranno essere vendute
fino al completo smaltimento delle scorte.
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Negli Usa l’apicoltura urbana 
è la sola ancora in salute 
e produttiva

L’alveare di Michelle Obama ha prodotto
nel 2011 più di 100 kg! 
Nei giardini della Casa Bianca l’alveare,
collocato nei pressi dell’orto biologico 
presidenziale, ha prodotto quest’anno 
102 kilogrammi di miele. Il presidente 
degli Stati Uniti, Barack Obama e sua
moglie, Michelle, hanno così potuto, in
occasione della loro visita 
in Gran Bretagna, portare in omaggio alla
regina Elisabetta II, fra l’altro, diversi 
vasetti di miele prodotto alla Casa Bianca.
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Turchia: proibita la concia neonicotinoide dei semi di girasole

Il Tekirda, a ovest di Istanbul, è un importante regione di produzione di semi di girasole, ma i pesticidi
sono diventati una seria minaccia per le api che impollinano la coltura. 

Il conciante utilizzato sui girasoli è stato vietato
dal Ministero dell'Agricoltura. Secondo Muhsin
Do�Aro�Lu, professore della Trakya University,
“Gli effetti dell’utilizzo dei concianti neonicotinoi-
di continuerà a farsi sentire nel tempo”.
A causa della concia sistemica gli apicoltori
hanno rinunciato a transumare i loro apiari in
Tracia. L’apicoltore Do�Ancı Yunus, proveniente
dalla provincia nord-occidentale di Balikesir e
che porta i suoi apiari a Hayrabolu in Tekirda ha
dichiarato: “Durante l'inverno, accudiamo e
nutriamo i nostri alveari per il loro sviluppo. Poi
veniamo in Tracia per raccogliere il miele di gira-
sole. L'anno scorso abbiamo patito grandi per-

dite che si sono ripetute e aggravate anche quest’anno. Le api di ritorno dal girasole non riescono a tro-
vare la strada e muoiono nei campi”. Un altro apicoltore, Metin Yükselha, ha dichiarato: “In passato, qui,
con i girasoli le nostre famiglie producevano e si rafforzavano. Ora arriviamo qui con le colonie forti, ma
torniamo con colonie deboli”.

Tratto da: Hurriyet Daily News 

Tratto da il Venerdì di Repubblica, 15 luglio 2011
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Due apicoltori in sciopero della fame a Torino per lo Stop 
agli insetticidi sistemici!

Marisa Valente e Renato Bologna dal 4 luglio hanno atti-
vato questa estrema forma di manifestazione, con presi-
dio a oltranza, davanti alla Regione Piemonte in C.so Stati
Uniti a Torino, fintanto che le autorità non sottoscriveranno
serie garanzie per ritirare dal mercato gli insetticidi Killer di
api e ambiente.
L'azienda apistica di Marisa e Renato è situata in una
delle più rinomate zone di coltivazione della vite dell'asti-
giano, ai margini del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro.
La moria delle api dicono essere causata dai trattamenti
"obbligatori" per la flavescenza dorata delle viti, tratta-
menti che tra l'altro non hanno ancora risolto il problema. 

notizie in breve

Insufficiente disponibilità 
d’impollinatori del mandorlo: 
non funziona la soluzione “all’americana”! 

In un recente incontro con i coltivatori di mandorla californiani, il ricer-
catore Connell ha comunicato che non ha sortito esiti sostanzialmen-
te positivi il tentativo di ottenere varietà di mandorlo che non dipen-
dano dall’impollinazione delle api. Questa dipendenza potrà essere
forse in parte ridotta ricorrendo a varietà auto-compatibili ma non
potrà essere “superata”.  
Secondo Tom Gradziel dell'Uc
Davis, fattori genetici, ambien-
tali e la stessa struttura del
fiore sono determinanti per
una buona impollinazione, che
è invece assicurata dalle api
che garantiscono il trasferi-
mento del polline all'interno
del fiore. Si potrà evitare di
dover trasferire polline tra le
diverse varietà, e quindi saran-
no necessari forse meno
alveari, ma questi resteranno
indispensabili.

400 ettari 
contaminati da Ogm
in Ungheria 

L’Ungheria ha messo al bando
la coltivazione del mais transge-
nico MON810 e l’importazione
delle varietà geneticamente
modificate, e ha vietato anche le
semine della patata arricchita
Amflora, rivolgendosi alla Corte
di Giustizia europea per conte-
starne l’approvazione da parte
della Commissione. 
In base a una normativa appro-
vata in via definitiva lo scorso
marzo, sono stati effettuati con-
trolli regolari per escludere la
presenza di Ogm nelle derrate
da sementi importate nel paese,
benché le aziende esportatrici
siano obbligate a certificare i
semi come Ogm-free. Secondo
fonti non ancora confermate
dalle autorità, i semi di mais
contaminato sarebbero stati
commercializzati dalle multina-
zionali Monsanto e Pioneer e la
contaminazione potrebbe riguar-
dare anche altre aree nel paese,
rendendo difficile una stima
esatta del danno economico e
ambientale. Per gli agricoltori
questo equivale alla perdita del-
l’intero raccolto dell’anno e diffi-
cilmente potranno rivalersi sul-
l’azienda intermediaria, che ha
loro venduto le sementi, perché
posta in fallimento.

Tratto da: Fondazione Diritti Genetici Tratto da il Venerdì di Repubblica, 15 luglio 2011
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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

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo

Migliora l’igene dell’alveare

Agisce come acaricida, battericida e fungicida

Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema
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