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Editoriale
a cura di F. Panella

Ci siamo lasciati con l’esito incognito per i con-
cianti killer d’api. Certo abbiamo sviluppato molte
incisive iniziative, ma quest’anno la conferma
della sospensione non può che dipendere dagli
elementi scientifici e dalle gravi e incontestabili
evidenze raccolti dalla ricerca Apenet. Festeg-
giamo il grande risultato, ma non illudiamoci. Non
demorderanno: è “scontato” che presto i con-
cianti killer saranno ri-autorizzati, attenuando
“forse” il solo effetto tossico in fase di semina.
Nonostante sia dimostrata la sostanziale inutilità
agronomica. Nonostante soprattutto i fondati ri-
schi, se non certezze, di effetti cronici per tutti gli
insetti che sulle piante di mais si abbeverano e
che si approvvigionano del loro polline. 
Com’è possibile
una tale insensa-
tezza? Per cercare
risposta vi sotto-
pongo un indovi-
nello. Sapete qual è
la spesa che negli
USA, in vent’anni,
si è moltiplicata di
oltre sei volte? Che
supera l’importo in
dollari per l’acqui-
sto di benzina o,
persino, nei fast
food? Che è pari al
doppio di quanto
investito per l’edu-
cazione superiore?

La spesa che comporta (per effetti collaterali) oltre
centomila morti l’anno, il doppio dei morti per inci-
dente stradale? Incredibile ma vero: è la spesa in
farmaci!  Tale incremento è frutto di un’accorta po-
litica con riduzione degli investimenti in ricerca
scientifica, e di converso enormi investimenti in
marketing. Una strategia comunicazionale incen-
trata sulla creazione di paura e di timori (sovente
senza fondamento) e di salvifica soluzione nell’uso
di farmaci, a prescindere dai conseguenti “effetti
collaterali”. Insomma un sistema sanitario marcio,
compenetrato dal polipo degli interessi dei fornitori,
che come burattinai sono in grado di condizionare
scelte e abitudini dei cittadini, come anche degli
stessi responsabili sanitari. Alla faccia del Giura-
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UNA BELLA STAGIONE...
ANCHE NEL FINALE!

Una stagione che
in più di un conte-

sto ha donato
buone se non ot-
time produzioni.
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mento d’Ippocrate, que-
sto è il patto con Mefisto-
fele: profitti enormi a breve
per pochi e la dannazione
nel tempo per la moltitu-
dine! Non a caso negli
USA, il paese più ricco del
mondo, l’aspettativa di
vita umana alla nascita è
di 78,2 anni, contro ad
esempio quella in Italia (la
cui Sanità non eccelle di
certo) di 80,5 anni. Con
meno farmaci e abitudini
più sane: due anni in più di
vita e con una miglior qua-
lità dell’esistenza, vi sem-
bra poco?
Questa chiave di lettura ci
dice come l’esempio di
Big Farma sia stato illumi-
nante per Big Agro Farma.
Che attua una similare
“semina e coltivazione” dei
timori e della necessità di
farmaci per prevenire i peri-
coli. Con promesse che si
liquefanno alla prova dei
fatti: basti ricordare ad
esempio il crollo di conve-
nienza delle culture OGM
Monsanto, sempre negli
USA, per cui un terzo degli agricoltori USA ha scelto
di ritornare ai semi tradizionali. E con quali “effetti
collaterali”ad esempio sull’insieme degli impollina-
tori? A cosa altrimenti è possibile imputare, se non
alle “innovative” tecniche di produzione e di difesa
delle colture, un tale progressivo degrado, che l’Eu-
ropa s’è appena dichiarata incapace di arrestare? 
Gli apicoltori sono in prima linea a verificare sulla
pelle dei loro animali l’effetto subdolo e perverso dei
cosidetti fito farmaci. Sta quindi a noi, volenti o no-
lenti in prima linea, impegnarci per contribuire co-
struire a ben altre soluzioni. A tal fine l’Unaapi anima
e partecipa il Coordinamento degli Apicoltori d’Eu-
ropa che ha attivato varie azioni concrete ed effi-
caci, che presto approfondiremo.
Per intanto registriamo, per la prima volta da anni,
la fine di una generalmente bella stagione, con non
solo buona produzione e prezzi, ma sopratutto con-
dizioni sufficienti se non buone delle colonie in in-
vernamento.
Hanno influito le condizioni climatiche, nell’insieme
con buoni indici quantitativi e di distribuzione della
piovosità, il non utilizzo delle molecole neurotossi-
che quantomeno sulla coltura del mais, il ri-orien-
tamento e la conversione, sostenuti con tutta la sua
forza da Unaapi, verso metodiche diverse di lotta
alla varroa.
Certo anche fra gli apicoltori molti ancora cercano
e trovano, almeno per ora, la soluzione salvifica in
qualche molecola, riaffermando la “cultura” del-
l’affidarsi alla “medicina”, a prescindere dalle con-

seguenze nel medio e lungo periodo. Il percorso di
cui Unaapi è anima e locomotore prevede e ri-
chiede al contrario: impegno costante, metodi in
“miglioramento continuo”, attenzione, preven-
zione, comunicazione e collaborazione collettiva
ecc…Tutti aspetti che necessitano della capacità
caparbia, del “naso”, della gestione continua e
puntuale dell’apicoltore e che non possono certo
essere più di tanto condizionati da soggetti,
“norme” e tempistiche  che nulla sanno e nulla ri-
flettono d’apicoltura in campo.  Rimbocchiamoci
le maniche come di consueto e avviamo l’indi-
spensabile riflessione collettiva sulla stagione pas-
sata e sulle indicazioni da trarne per migliorare.
D’altronde è risaputo che oltre il 15% dei decessi
umani nei paesi occidentali è dovuto a sedenta-
rietà e a dieta errata, prevenibili più da buoni com-
portamenti che da medicinali. Analogamente gran
parte delle patologie apistiche, lo sta dimostrando
la migliore apicoltura italiana, è fronteggiabile con
scelte gestionali d’allevamento, metodi e atten-
zioni preventive e privilegiando l’uso tempestivo e
appropriato di farmaci a bassissimo se non nullo
rischio d’effetti collaterali di sorta. Continuiamo in
questa direzione e possiamo da quest’anno spe-
rare, finalmente, che gli allevatori d’api in Italia pos-
sano al meglio gestire e risolvere le problematiche
veterinarie!  Per i pesticidi, invece, si preannuncia
una gara ben più ardua… starà a noi, l’esperienza
insegna, saper trovare modo e maniera di nutrire e
coltivare, nonostante tutto, speranza.

Secondo una prima e ancora provvisoria, imprecisa stima gli apicoltori che
hanno potuto aderire alla cosiddetta “sperimentazione” sull’acido ossalico,

nonostante il supporto associativo, sono un numero piuttosto limitato. 
Risulta invece in notevolissimo incremento, con buona soddisfazione, 

il blocco/asportazione di covata, variamente declinato; 
ma ha preso anche notevolmente piede, specie in alcuni areali, 

l’uso di acido formico al 50% (metodo Amrine)
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IL DOCUMENTO
Stop all’esportazione dall’Italia di miele con antibiotici!
Partite di miele contaminate da antibiotici sono state, anche di recente, svendute in
mercati, come quello USA, meno attenti alla qualità. Di seguito lo stop a tale via com-
merciale, con il conseguente onere obbligato dei costi di smaltimento in discarica. 



6 L’Apis |   N. 8 NOVEMBRE 2010 Varroa

IN AUTUNNO CADONO LE
FOGLIE E LE CASTAGNE...
E LE VARROE 
CADONO O NO???

Unaapi ha preso atto delle
difficoltà di contenimento
della varroa e, a seguito di

verifiche e ampio confronto con gli
apicoltori, ha raddrizzato la rotta
della strategia di lotta all’acaro, as-
sumendosi l’ingrato e solitario
compito di indicare come proce-
dere e cosa privilegiare nell’estate
2010. Il Dossier sul blocco di co-
vata, con l’aggiornamento sul-
l’acido formico, è stato letto,
studiato e assai apprezzato. 
Le impressioni generali degli api-
coltori, all’inizio dell’autunno, di-
cono che la situazione delle api
sembra essere decisamente posi-
tiva, sia per quanto riguarda la
forza delle famiglie che per la si-
tuazione sanitaria. In più di un
contesto quest’estate la maggior
parte degli apicoltori non ha visto
una quantità eccessiva di varroa e,
almeno per ora, non si registrano
perdite importanti. Questo fa ben
sperare anche se la domanda più
diffusa è: perché?
Tra il serio e il faceto si cerca di
indovinare il motivo: dall’inverno
lungo e freddo dell’anno prece-
dente alla sospensione dei neo-
nicotinoidi, dalla crescente
diffusione dell’utilizzo dei bloc-
chi di covata alla minor pre-
senza di alveari sul territorio a
causa della moria degli anni pre-
cedenti, a chi infine un po’
scherzosamente dice che anche
questo è merito del capo del go-
verno… In ogni caso spero si
possa almeno questa volta non
sottovalutare il rischio, anche se,
l’ultima volta che un apicoltore mi
disse che non aveva problemi di

varroa, l’anno dopo non aveva più
le api… I lavori della Commissione
Sanitaria Unaapi, intanto, sono
proseguiti; ci sono alcuni elementi
di novità e di riflessione a disposi-
zione di chi vuole attivarsi adegua-
tamente.

APIVAR
Per utilizzare questo prodotto
sono necessarie la ricetta veteri-
naria, la fattura di acquisto e la re-
gistrazione sul registro dei farmaci
veterinari (questi ultimi ovviamente
solo per i produttori apistici). 
E’ stata condotta una prova preli-
minare volta a evidenziare possi-
bili problematiche residuali. 
Si è proceduto con l’ipotesi peg-
giore ed estrema: lasciando le stri-
sce nel nido per un periodo assai
più prolungato dell’indicato: da
settembre 2009 sino all’inizio del
raccolto primaverile del 2010. Nel
mese di maggio sono stati prele-

vati alcuni campioni di miele dal
melario, di cera dal nido e di pol-
line appena raccolto dalle api. I ri-
sultati non hanno evidenziato nel
polline  alcun residuo, nel miele in-
vece sono stati individuati ben
81 ppb o µg/kg e nei favi di cera
a diretto contatto con le strisce
340 ppb. Il dato rilevato nel miele
è nei limiti di legge (200 ppb), ma,
al di là degli aspetti puramente
formali, ci sembra scontato che il
risultato sollevi più di una perples-
sità. Sono, certo, risultati di una
piccola prova tali, però, da de-
stare preoccupazione e che nel
corso di questa stagione inver-
nale dovranno essere monitorati
con maggior attenzione. Quale
consiglio per chi decide di utiliz-
zare questo prodotto nel periodo
autunno invernale raccomando
quindi di collocare le strisce ai
primi di ottobre e di rimuoverle a
fine gennaio, posizionandole al

L’Unaapi ha verificato le difficoltà nella lotta 
al parassita, ha raddrizzato il timone e 
si è assunta l’ingrato e solitario compito 
di indicare quali metodi di lotta privilegiare. 

L’

di Luca Allais



7Varroa L’Apis |   N. 8 NOVEMBRE 2010

centro del glomere e verificando
che nel periodo invernale le api ri-
mangano a contatto con le stri-
sce.

ACIDO OSSALICO
Si annunciano da tempo grandi
cambiamenti: un nuovo pro-
dotto a base di acido ossalico,
purtroppo al momento per il solo
impiego gocciolato, è in corso di
registrazione e dovrebbe essere
disponibile per la prossima annata
apistica. In più d’un contesto ab-
biamo fatto un notevole sforzo per
agevolare la partecipazione (certo
non facilitata dalle procedure pre-
viste) alla specifica “sperimenta-
zione” con la ditta che ha in corso
la registrazione del nuovo pro-
dotto commerciale. Può in ogni
caso essere utile che non si scor-
dino le diverse, se non in molti casi
indispensabili, modalità d’uso del-
l’acido ossalico in gran parte del
mondo.

Acido ossalico nebulizzato. E’ la
modalità con maggiore efficacia.
Si prepara una soluzione al 2% di
acido ossalico (28 g di acido os-
salico diidrato in un litro di acqua
distillata). La soluzione va nebuliz-
zata, come fosse una sottile neb-
bia, direttamente sulle api.
L’elevata efficacia contrasta con la
laboriosità (alzare tutti i favi con la
dovuta attenzione) e con la ne-
cessità di dover operare in gior-
nate idonee, con almeno una
decina di gradi.

Acido ossalico gocciolato. E’ la
modalità più semplice, pratica ed

economica. Occorre intervenire,
anche in questo caso, su alveari in
sicuro e certo blocco di covata.
Scegliendo una giornata con tem-
perature di almeno una decina di
gradi si gocciolano 5 cc di solu-
zione per telaino coperto di api.
Due le soluzioni possibili: 100 g di
acido ossalico biidrato, 1 kg di
zucchero 1 litro di acqua oppure
80 g di acido ossalico biidrato,
400 g di zucchero, 1 litro di acqua.
La prima leggermente più efficace,
ma meno tollerata dalle api; la se-
conda un po’ meno efficace, ma
meglio tollerata. Immaginiamo che
anche con il nuovo preparato
possa essere studiata l’opportu-
nità della diluizione. Le controindi-
cazioni del gocciolamento sono
conseguenti alla non ripetibilità
della somministrazione (si può, in-
fatti, effettuare un solo intervento
sulle api), alla difficile possibilità di
verifica della reale assenza di co-
vata e alla non sempre facile cor-
rispondenza fra blocco della
covata e giornate con tempera-
ture idonee al trattamento.

Acido ossalico sublimato. E’ la
modalità che maggiormente viene
utilizzata nell’apicoltura produttiva
a fine commerciale, ma non solo.
Non dovendo aprire gli alveari è
possibile operare con qualunque
condizione climatica e in qualsiasi
ora della giornata, anche se è
sconsigliato ovviamente l’inter-
vento in giornate molto fredde.
Sono necessari almeno tre inter-
venti a cadenza di 5 - 7 giorni con
sublimatori a lento riscalda-
mento/azione lenta; quattro - cin-

que interventi sempre a cadenza
di 5 - 7 giorni con sublimatori ad
azione veloce. Indispensabile ov-
viamente adottare gli opportuni
strumenti di protezione: guanti,
maschere specifiche per acidi or-
ganici…

BLOCCHI DI COVATA
I fedelissimi alla rivista avranno po-
tuto notare che sull’argomento
sono state investite molte energie
e i risultati nel periodo estivo sono
stati più che positivi. In più d’un
contesto ci sono state difficoltà più
elevate che in passato nella riac-
cettazione delle regine. Un’osser-
vazione diffusa è la notevole
percentuale di varroa caduta (sul
totale della “pulizia estiva”) durante
l’ingabbiamento e prima della
somministrazione dell’ossalico.
Quanti ci si sono misurati sono
concordi nel dire che è un lavoro
impegnativo, ma, se si salvano le
api, sono disposti ad affrontare
questa fatica. Molto interessante
considerare che questa tecnica,
soprattutto per il centro e per il
sud Italia, è una opportunità unica
per avere sicuramente nel periodo
invernale un blocco di covata. Per
il nord siamo a conoscenza di un
solo apicoltore nell’astigiano che
ha bloccato le regine a ottobre per
essere sicuro di intervenire in as-
senza di covata, con risultati
buoni.

Un’ultima osservazione. Nella
zona del torinese in cui opero è da
un po’ di anni che, con l’arrivo dei
primi freddi di fine settembre e con
il termine del raccolto del polline di
edera, le regine bloccano la depo-
sizione e per fine ottobre si verifica
una prima assenza di covata. 
La deposizione poi riprende e
verso dicembre si manifesta un
secondo blocco, meno sfruttabile
per i trattamenti liquidi se le tem-
perature sono troppo basse. Pre-
feribile quindi intervenire in
occasione del blocco di covata di
fine ottobre. A volte basta osser-
vare con maggior attenzione le
api per riuscire a utilizzare in
modo intelligente le conoscenze
che abbiamo acquisito ed evitare
gli insuccessi di trattamenti effet-
tuati semplicemente a calenda-
rio… Buon lavoro a tutti.





ire che la manifestazione di
Castel San Pietro abbia
raggiunto la piena maturità

è sicuramente pleonastico. Certo
è che il corollario di manifesta-
zioni messo in piedi quest’anno
per festeggiare il tren tesimo
“compleanno” è stato di notevole
spessore. Eravamo abituati a
una manifestazione che si artico-
lava sulle giornate di sabato e
domenica, concentrata sul tema
della qualità del miele; que-
st’anno invece i lavori sono ini-
ziati il giovedì con il seminario
“Agricoltura e chimica: dalle re-
centi acquisizioni scientifiche i
criteri per la preservazione dei
cicli vitali”, per continuare nella
giornata di venerdì 17 settembre
con il convegno “Agricoltura,
nuovi traguardi di sostenibilità” e
terminare domenica 19 settem-

bre con il convegno “Trent’anni di
monitoraggio e miglioramento
della qualità dei mieli in Italia”.
Tutto questo solo per quanto at-
tiene i momenti congressistici; a
contorno la tradizionale fiera, la
borsa del miele, la mostra “L’ape
per la biodiversità” e, soprattutto,
il concorso “Tre gocce d’oro” che
ha visto la partecipazione di oltre
600 campioni di mieli.
In queste note vorrei soffermarmi
sulle giornate di giovedì e venerdì
che, pur affrontando temi difficili
e ostici, hanno saputo comun-
que tenere sempre desta l’atten-
zione dei partecipanti. 
Qualificati relatori, provenienti in
buona parte dall’estero, hanno
affrontato e sviscerato i problemi
connessi alle procedure autoriz-
zative dei fitofarmaci, alla loro
tossicità ed impatto sull’am-

biente e sulle nostre api.
Vorrei di seguito riprendere e sin-
tetizzare i passi che mi hanno
maggiormente colpito di alcuni
relatori (scusandomi ovviamente
da subito con loro per la sicura
non completezza di quanto
potrò e saprò riportare), par-
tendo da una considerazione,
assai filosofica, di Guido Tam-
pieri: “E’ il presente che costrui-
sce il futuro o è la previsione del
futuro a costruire il presente?”;
credo che non dobbiamo avere
dubbi: non possiamo accettare il
presente e lasciare che sia lui a
costruire passivamente il nostro
futuro. La battaglia intrapresa
contro i concianti killer ha la sua
ragione d’essere non tanto per-
ché le api ci muoiono “oggi” av-
velenate, ma è l’immagine di un
futuro, magari non nostro ma di
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CASTEL SAN PIETRO FA… 30

In occasione del compleanno la manifestazione della “capitale del miele” 
si conferma non solo quale riferimento per l’apicoltura, ma quale innovativo 
forum d’incontro e confronto sulla problematica Api/Ambiente 

D

di Roberto Barbero



chi dopo di noi verrà, senza api,
apoidei, senza biodiversità, con
una tecnologia senza vita, che
dovrebbe spronarci e attivarci af-
finché anche la nostra voce
possa dire la sua e far valere il
suo peso nel provare a modifi-
care questo presente.
Annamaria Colacci (Arpa Emilia
Romagna) ha concentrato la sua
attenzione soprattutto sui limiti
massimi di residui (LMR) oggi
accettabili, sottolineando però
come non sia più adeguata una
generica limitazione di LMR per
singolo principio attivo, ma la in-
derogabile necessità di prenderli
in considerazione anche per i
possibili effetti sinergizzanti, a
dosaggi anche inferiori ai LMR.
Ancor più è necessario venga
prestata precauzione agli effetti
cronici di dosi sub letali, all’in-
fluenza delle tecniche di conser-
vazione e manipolazione post
raccolta, alla matrice (nel nostro
caso coincide con l’alimento) e
alle condizioni ambientali (tem-
peratura e umidità) che possono
avere rilievo sulla evoluzione dei
residui presenti negli alimenti.
Emerge comunque soprattutto
una visione antropocentrica del
problema residui, come se solo
l’essere umano debba essere il
vivente preso in considerazione. 
E’ indispensabile invece iniziare
a valutare anche ciò che accade
attorno all’uomo, ovvero la so-
stenibilità ambientale comples-
siva delle molecole di cui si

chiede l’autorizzazione.
Drammatici alcuni dati emersi
dalla relazione di Henk Tenneks,
consulente tossicologico dell’Ex-
perimental Toxicology Services
(Olanda). I neonicotinodi, nello
specifico l’Imidacloprid, dimo-
strano un’impressionante resi-
dualità nel terreno, creando gravi
problemi alla qualità delle acque
soprattutto superficiali, ma
anche di falda. Laddove è pre-
sente un’agricoltura intensiva il
fattore di rischio legato all’espo-
sizione a queste molecole au-
menta anche di migliaia di volte.
Non si può non prendere atto
della scomparsa di molti ditteri
nelle zone in cui le acque super-
ficiali contengono residui di neo-
nicotinoidi; la scomparsa dei
ditteri sta avendo, a cascata,
gravi, drammatiche conse-
guenze anche su molte specie di
volatili.
E’ ormai accertato che i neoni-
cotinoidi si legano ai recettori re-
sponsabili della trasmissione
degli stimoli nervosi in maniera
indelebile. Una volta che il recet-
tore è inattivato, non è più in
grado di recuperare la sua fun-
zionalità. Perde quindi total-
mente significato il concetto di
dose limite; siamo, infatti, di
fronte a un meccanismo com-
pletamente nuovo: ogni “dose”
si somma alle precedenti e, in un
processo di accumulo progres-
sivo, non si sa quale sarà la dose
limite. Il sempre più crescente

utilizzo nell’agricoltura intensiva
di neorotossici sistemici sta
avendo un impatto ambientale
subdolo, crescente e devastante
Jens Pistorius, del Julius Kuhn-
Institut (Germania), ha presen-
tato i dati relativi agli apicidi in
Germania in occasione della se-
mina di mais nel 2008: 12.000
alveari appartenenti a oltre 700
apicoltori. La sua relazione si è
concentrata sul problema con-
nesso alle polveri di conciante
contenute nei sacchi di sementi
e alla adesività del conciante al
seme, principali vie di disper-
sione nell’ambiente. 
Purtroppo le avverse condizioni
climatiche hanno impedito il cor-
retto svolgimento dei lavori,
anche se ha voluto riaffermare la
convinzione che siano migliora-
bili entrambe da parte delle ditte
sementiere.
La seconda parte della relazione
è stata dedicata alla guttazione,
fenomeno biologico comune a
molte piante nei primi stadi ve-
getativi, più per le monocotile-
doni che per le dicotiledoni.
Indubbiamente le gocce di gut-
tazione contengono rilevanti
concentrazioni di p.a., ma a suo
avviso il rischio di possibile con-
tatto con l’ape è estremamente
contenuto. 
Bettina Maccagnani, del Centro
Apicoltura Ambiente “Giorgio Ni-
coli”, ha relazionato sullo studio
di come i neonicotinoidi possano
interagire con i meccanismi di
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Il tossicologo Henk Tenneks sulla contaminazione da Imidacloprid delle acque olandesi.

Noa Simon illustra le proposte del Coordinamento Europeo Apicoltori 
per una vera valutazione del rischio da pesticidi. 
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apprendimento delle api. 
In presenza di dosaggi sub letali
le api non solo non sanno più ri-
conoscere  gli odori (che guarda
caso regolano la vita sociale delle
api), ma perdono anche la capa-
cità di orientarsi.
Più istituzionali gli interventi di
Stefano Maini e Giovanni Burgio
della facoltà di Agraria dell’Uni-
versità di Bologna sul ruolo che
l’Agroecologia può oggi giocare.
Non indirizzi e dissertazioni ac-
cademiche, ma concrete possi-
bilità applicative di pieno campo
i cui risultati appaiono più limitati
dalle troppo circoscritte superfici
coinvolte che da altro. 
La lotta biologica può funzionare,
infatti, non tanto se applicata in
una singola azienda, ma in un
contesto territoriale.
Tiziano Galassi, del Servizio Fito-
sanitario della Regione Emilia
Romagna, dopo un excursus
storico sul ruolo della difesa inte-
grata in questa regione, si è con-
centrato sui criteri attualmente
alla base delle indicazioni di in-
tervento per gli operatori del set-
tore: l’attività svolta non entra nel
merito dei criteri e della validità
delle procedure autorizzative, ma
si concentra principalmente sul-
l’individuazione del miglior utilizzo
dei preparati, con esclusione dei
principi attivi non selettivi in pre-
fioritura, uso dei neonicotinoidi
solo in post fioritura, forte indica-
zione preferenziale per la rota-
zione del mais in presenza di

elevati livelli di infestazione di dia-
brotica.
Gli interventi di Marco Lodesani,
Franco Mutinelli e Claudio Porrini
hanno avuto per oggetto i risul-
tati al momento disponibili del
progetto Apenet e della rete di
monitoraggio. 
L’importanza è tale che è auspi-
cabile sia dedicato un resoconto
sull’insieme della complessa e
articolata attività di studio; il dato
sostanziale che emerge è non
solo la conferma di quanto visto
e denunciato dagli apicoltori in
campo in fase di semina, ma
anche di una conferma sugli ef-
fetti cronici nel tempo di queste
molecole d’elevata persistenza e
tossicità.
Lorenzo Furlan, di Veneto Agri-
coltura, ha sottolineato come la
possibilità di produrre mais in as-
senza di concia con insetticida
sia ormai testimoniata da prove
più che decennali per cui do-
vrebbe essere un dato ormai ac-
quisito come testimoniato anche
dai risultati produttivi  delle ultime
due annualità. Sono estrema-
mente limitate le superfici su cui
gli elateridi (i “ferretti”), ben più
della diabrotica, possono cau-
sare danni e tali zone possono
essere attentamente monitorate
e richiedere, se del caso, inter-
venti circoscritti, ad hoc.
Nel mio contributo ho sottoli-
neato come il problema neonico-
tinoidi sia molto più grave di
quanto possiamo immaginare.

Studi in atto del Divapra di
Torino e del Servizio Fitosa-
nitario della Regione Pie-
monte hanno evidenziato
come sia la rugiada sulle
foglie di mais a essere in-
quinata dai neonicotinoidi.
La guttazione porta il p.a.
sulla lamina fogliare, poi la
goccia asciuga lasciando
però il residuo di insetti-
cida, che la rugiada not-
turna provvederà a rendere
disponibile alle api. Non è
quindi vero che la gutta-
zione avrebbe un’impor-
tanza secondaria, perche è
raro vedere le api suggerne
le gocce; ha invece impor-
tanza primaria proprio per-
ché è il vettore grazie a cui
il veleno finisce poi nella ru-

giada che le api bottinano fre-
quentemente alla base delle fo-
glie di mais. 
Francesco Panella ha deplorato
le gravi carenza nella attuale nor-
mativa in materia di concessione
delle autorizzazioni. Ha soprat-
tutto denunciato la mistificazione
per cui si applica la “prova” della
dose letale 50 alle api e non al-
l’animale in questione: l’alveare,
organismo complesso e deli-
cato. L’ape  è un animale so-
ciale; al di fuori del contesto
alveare non vive.
Queste nuove molecole interagi-
scono con la vita sociale alteran-
done i fondanti e indispensabili
meccanismi di comunicazione
sociale. Sono proprio le stesse
case produttrici a dirlo nel mo-
mento in cui li propongono, pro-
prio in forza di questa specifica
caratteristica, nella lotta alle for-
miche e alle termiti. Possiamo
immaginare che le api, insetti so-
ciali come formiche e termiti,
possano esserne indenni? Certo
che no. Come è possibile che
l’accorciamento di vita e fecon-
dità delle api regine, fenomeno in
atto negli ultimi 10 anni, sia con-
nesso alla diffusione ubiquitaria
di tali perversi perturbatori dei
meccanismi vitali dell’alveare. Se
per molti mesi all’anno un solo
insetto, la regina, non è più in
grado di svolgere la sua funzione
la dose è letale al 100% per l’ani-
male alveare.
Infine Noa Simon Delso, del Co-
ordinamento Europeo Apicoltori,
ha presentato la “nostra” propo-
sta  di revisione delle procedure
autorizzative a livello comunitario
affinchè si prendano in conside-
razione tutte le modalità di espo-
sizione del’ape (polline e nettare
in primis), l’azione sulle larve e
sulle api adulte, la possibile alte-
razione dei meccanismi di comu-
nicazione all’interno dell’alveare,
la persistenza nel terreno... 
Anche su questa complessa te-
matica avremo modo di tornare
più diffusamente.
Apprezzato e apprezzabile l’inte-
resse istituzionale all’iniziativa
che è stata seguita per tutta la
giornata dal direttore del Mipaf,
Giuseppe Blasi e che ha visto il
qualificato contributo di un dele-
gato del presidente della Com-
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Lucia Piana commenta 
la premiazione del Concorso 

cui oramai partecipano 
molte centinaia di campioni.
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missione Agricoltura del Parla-
mento Europeo, On De Castro.
Quali conclusioni trarne. In primis
la conferma dell’esistenza di una
ricerca pubblica, e quindi indi-
pendente, che sa produrre lavori
di notevole pregio e questo ci
può, se non tranquillizzare (la
macchina da guerra dei Venditori
di Chimica esprime infatti ben
altro potenziale bellico), dare un
importante sostegno, sapendo
che comunque non siamo soli. 
In secondo luogo la soddisfa-
zione per la maturità raggiunta,
quantomeno da una parte della

rete apistica italiana, nel saper
comunicare e soprattutto nel
saper essere propositiva su temi
che ormai non sono più stretta-
mente apistici: la proposta del
Coordinamento Europeo Apicol-
tori, di cui Unaapi è una delle
anime, sul come concretamente
rivedere le procedure autorizza-
tive dei fitofarmaci ne è esempio
e speranza per, giustappunto,
un futuro diverso.
La terza considerazione è però
spiacevole: la partecipazione
degli apicoltori è stata indubbia-
mente inferiore alle attese. 

Certamente a loro “discolpa” si
possono invocare la data infra-
settimanale, in cui gli organizza-
tori sono stati costretti a
collocare i confronti, in una fase
in cui la stagione non è ancora
conclusa. Forse anche una co-
municazione che deve essere
migliorata; certo è che quegli
apicoltori che pure si sono così
bene attivati e che hanno saputo
essere l’anima economica della
battaglia, aderendo numerosi tra
l’altro alla sottoscrizione  “Ape
ambiente”, hanno lasciato qual-
che spazio vuoto nella platea.
Questo però non toglie nulla alla
quarta considerazione, ovvero
l’innegabile successo scientifico
e anche politico dell’iniziativa,
che ha avuto il suo momento più
significativo nella comunicazione
della sospirata e motivata reite-
razione della proroga del blocco
dei neonicotinoidi, e non solo:
due anni di blocco, oltre a con-
fermare la pericolosità delle mo-
lecole killer contro le api, hanno
ormai evidenziato l’inutilità tec-
nica ed economica del loro im-
piego nella concia del mais.
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Arnia in polistirolo da 6 favi

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

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

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi

compie 25 anni!

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

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

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

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

soc. coop. agricola

web: www.laginestra.toscana.it
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La tradizione
Quello di Paolo Pieraccini è stato
un ritorno all’apicoltura, perché
come tanti, a cui nei primi anni
’80 erano morte le api all’arrivo
della varroa, aveva lasciato per-
dere, condividendo il senso di
impotenza degli apicoltori di
estrazione contadina: l’arrivo del
parassita aveva messo in crisi
una pratica diffusa e fino allora
scarsamente problematica. I suoi
primi sciami, comprati da un
operaio della fattoria in cui lavo-
rava, erano stati sistemati in un
bosco. Da Ademaro Forconi, un
vecchio apicoltore della Val
d’Elsa ormai scomparso, che
aveva un centinaio di alveari,
Paolo aveva imparato i rudimenti,
soprattutto dell’estrazione del
miele. Aveva condiviso con i suoi
mentori la fine degli alveari e di
un’epoca. Vent’anni dopo, nel
2002, con 800mila lire,  il resto di
un premio vinto da un suo ca-

vallo da corsa, aveva comprato 8
alveari da uno storico apicoltore
di Torrita di Siena, Marino Capi-
tani, che stava smet tendo per
anzianità. 
Anche se aveva ricominciato per
hobby, questa volta non voleva ri-
schiare di perdere le sue api: la
Confederazione Agricoltori Ita-
liani, a cui era iscritto, lo aveva
consigliato di farsi seguire, fa-
cendogli il nome di Lapo Lapucci,
un apicoltore profes sionista che,
come tecnico, aveva formato
tanti apicoltori toscani all’interno
di un progetto di assistenza pro-
mosso da questa organizza-
zione. Lapo aveva fatto i primi
passi come apicoltore con due
dei personaggi più carismatici
sulla scena toscana negli anni
‘70-80, Angelo Isola, che aveva
avuto come maestri Piana e Por-
rini, e Paolo Sartorelli, che veniva
dalla scuola di Onelio Ruini.
Aveva lavorato in varie regioni

d’Italia e in più d’una importante
azienda apistica; aveva quindi vi-
sto tanti diversi modi di fare api-
coltura e aveva un taglio profes-
sionale che riteneva potesse
essere utile anche ai piccoli api-
coltori. Paolo seguì anche un
corso di apicoltura tenuto dallo
stesso Lapo, in cui si formò un
gruppo di neoapicoltori che pre-
sero a incontrarsi e frequentarsi
scambiandosi esperienze e infor-
mazioni, in un clima di entusia-
smo, apertura, condivisione. Su
quest’onda, quello che era ini-
ziato come un hobby, divenne in
breve lavoro produttivo. 
Quando Lapo è uscito di scena
alla fine del 2008, Paolo, dopo un
momento di panico, si è meravi-
gliato di quanto sapeva ormai
fare da solo e si è reso conto di
quanto aveva imparato in quegli
anni e che gli discendeva da un
albero genealogico di nobili per-
sonaggi.

DOVE SCORRONO L’OLIO E IL MIELE...

Finalmente parliamo anche di un agricoltore che, insieme a vino, 
olio, zafferano, foraggi, un maneggio e un agriturismo, 
fa apicoltura professionale

di Paolo Faccioli

L’agriturismo,
i capannoni,

i recinti dei 
cavalli, uno

degli oliveti.
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Il territorio
A Paolo piace raccontare con
compiaciuta malizia il suo primo
incontro con Lapo: guardandosi
intorno e vedendo la distesa
sterminata di vigneti e oliveti che
circonda San Gimignano, sulle
colline senesi, Lapo gli disse su-
bito: “Non aspettarti grandi rac-
colti da questo territorio!” In
realtà si rivelò per le api molto più
generoso di quanto era apparso
agli occhi dell’apicoltore, tant’è
vero che nel memorabile 2003
del secco e della carestia, con un
apiario stanziale, Paolo riuscì a
fare in una sola stagione il rin-
novo totale della cera per pas-
sare al biologico, riempiendo
anche due melari di miele a fami-
glia. Quei ritagli di bosco che si
arrampicano sulle colline da forre
umide e che passano quasi inos-
servati nel civilizzato paesaggio,
sono in realtà una buona fonte
nettarifera e pollinifera (c’è pruno,
crognolo, salice, acacia, edera).
Il ritorno di Paolo all’apicoltura è
coinciso con l’esplosione, sulle
colline senesi,  dell’acacia, rima-
sta fino ad allora una fioritura
marginale, che è arrivata a dare
un monoflora non certo tra i mi-
gliori, ma pur sempre un mono-
flora. Quei ritagli di bosco sono
anche un buon ambiente umido
per la metcalfa, la cui melata pro-
lunga la stagione per tutto ago-
sto, per poi passare il testimone

all’edera. La superficie a forag-
gere è in aumento, anche se la
loro resa in termini di nettare è
molto variabile da un anno all’al-
tro. Negli incolti fioriscono il rava-
nello selvatico, la sulla, la
capraggine, il meliloto, il rovo e
l’inula. Per riempire gli inevitabili
buchi tra i flussi nettariferi Paolo
ha provato a estendere il suo ter-
ritorio apistico, raggiungendo
l’Appennino pistoiese (poco più
di un’ora di automezzo da casa
sua) per un’acacia in abbon-
danza e in purezza, nonché per il
castagno; con puntate ai confini
col Grossetano per la fioritura del
coriandolo su grandi estensioni
coltivate (un’ora circa dalla sede
aziendale) e in Maremma (un’ora
e mezzo) per l’eucalipto. Più vi-
cino (mai più di mezz’ora da
casa) può contare, soprattutto in
vari punti della Val d’Elsa, su una
variabile combinazione di raccolti
di trifoglio alessandrino, girasole
(peraltro mai prorompente) ed
erba medica (anch’essa una no-
vità degli ultimi anni non tanto
come coltivazione, quanto come
resa nettarifera in quelle secche

Il paesaggio intorno al Vecchio
Maneggio, con le torri 

di San Gimignano.

Paolo inizia all’apicoltura 
un piccolo visitatore.

L’apiario di casa.
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terre). Quando la combinazione
delle tre fioriture si articola bene
sullo stesso territorio, come que-
st’anno, si può arrivare perfino a
riempire cinque melari. 

L’apicoltore
Nonostante abbia avuto, dopo
la terza media, un’esperienza
professionale come apprendista
elettromeccanico e abbia, tra i
16 e i 19 anni, fatto anche il ca-
meriere nei night club, la vita di
Paolo si è svolta tutta all’interno
di attività agricole, inizialmente
come trattorista di mietitrebbie
poi anche come tagliatore di
piante d’alto fusto, prima di ini-
ziare a dare vita, nel ’67, con la

sua famiglia, a quella che è
l’azienda di oggi. Paolo è nato a
Seggiano, sul Monte Amiata,
ma si è subito trasferito nel
Chianti insieme al padre, mez-
zadro in fattoria d’estate e vet-
turino d’inverno, appassionato
di cavalli e per una volta anche
fantino al Palio di Siena. Paolo
ricorda quegli anni in cui l’illumi-
nazione serale era data dalla
batteria del trattore, in cui si an-
dava a letto col vaso da notte e
una candela. La formazione dei
suoi interessi è stata talmente
legata al mondo agricolo, che
persino quando si è scelto, con
l’apicoltura, un hobby, si è pron-
tamente trasformato in un set-
tore produttivo dell’azienda. 

Una piccola azienda
nell’azienda più grande
In Toscana molte aziende agri-
cole hanno un settore dedicato
alle api, che in passato era de-
legato a qualche vecchio api-

coltore di estrazione contadina,
spesso esterno all’azienda,
oggi a un tecnico apistico o a
una piccola-media azienda api-
stica. Nel caso del Vecchio Ma-
neggio l’apicoltura è diventata
attività produttiva ben profes-
sionalizzata e continuamente
aggiornata, tutta interna al-
l’azienda. Azienda che ha le
sue origini nell’acquisto, qua-
rantatré anni fa, di una piccola
casa colonica vicino a San Gi-
mignano, con 80 piante di
olivo, un ettaro di vigna, qual-
che mucca (sistemata in quella
che oggi è la sala del camino)
e una cavalla (la passione di fa-
miglia). Oggi l’azienda com-
prende un agriturismo, aperto
nel 2001 e gestito dalla sorella
Tiziana, che è il vero spirito ma-
nageriale della famiglia; un ma-
neggio, gestito dal figlio di lei, 3
ettari e mezzo di vigneto, con
la produzione di quattro tipi di
vini, 1500 olivi su varie altitu-
dini, un ettaro a coltivazione in-
tensiva di zafferano dop e
quaranta ettari a fieno, di cui tre
quarti in affitto. La conduzione
è biologica.

Sonia, milanese, e Serign,
senegalese, con Paolo: 
il team del settore apicoltura 
dal 2005 al 2008.

Susy, una collaboratrice 
tedesca del Vecchio Maneggio,
all’opera per un ciclo di innesti.

Uno dei cavalli del “Vecchio 
Maneggio”, nutriti con l’apporto
del miele. Ne vengono 
somministrati  tre grossi 
cucchiai la mattina e tre la sera
a ciascuno, insieme 
col mangime, come tonificante
per i muscoli.
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La gestione 
degli apiari

Paolo è portato a credere che è
meglio avere un numero di al-
veari non eccessivo, curati
bene, piuttosto che un numero
più alto, ma in cui possa a un
certo punto scappare la presa.
Vediamo in quali semplici e imi-
tabili pratiche si manifesta que-
sto principio informatore. Tutte
le famiglie che non stanno alla
pari delle altre, così come quelle
sciamate o orfane, vengono di
volta in volta tolte dall’apiario,
caricate sul furgone e smem-
brate per ricavarci nuclei. Le re-
gine peggiori vengono perciò
continuamente eliminate. In
base a un sommario sistema di
valutazione, che include produt-
tività, scarsa attitudine alla scia-
matura, assenza di malattie o il
non superare la media generale
di infestazione da varroa, ven-
gono scelte ogni anno tre o
quattro “madri” per gli innesti.
Un certo numero di regine viene
comprato nel sud Italia in pri-
mavera, ma le “madri” non ven-
gono mai selezionate a partire
da queste e provengono solo
dal miglioramento di ceppi locali
con due anni di comprovata ec-
cellenza al loro attivo.
Paolo, per sfruttare appieno la
fioritura dell’acacia nell’Appen-
nino pistoiese, prepara un certo
numero di famiglie al massimo
della forza, che poi va a visitare
ogni quattro-cinque giorni elimi-
nando le celle reali. Il lavoro è
tanto ed estenuante, ma fortu-

natamente limitato a un breve
periodo (in genere si reca nel pi-
stoiese cinque volte). La resa è
notevole: l’anno scorso, annata
particolarmente felice, più di 90
kili a famiglia; quest’anno, una
stagione piovosa, “solo” 70 kili.
Un altro gruppo che viene dedi-
cato all’acacia è fatto di sciami

di recente costituzione con re-
gina dell’anno, su sei telai e dia-
frammati. Portati sull’acacia,
fanno in tempo a fare uno o due
melari di acacia, a sviluppare
completamente il nido e a riem-
pire uno o due melari di casta-
gno, in questo caso senza cure
particolari.

Il recupero di uno sciame 
coi mezzi di una moderna

azienda agricola.

Una delle prime trappole 
da polline costruite in Italia 
dalla Cooperativa 
“Il Pungiglione” col contributo 
di Paolo e Francesco Panella
(l’uno all’insaputa dell’altro).
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Dell’acacia sfrutta la scalarità di
due diverse altezze. Gli apiari
vengono poi trasportati sulle
altre fioriture, in postazioni a
volte estemporanee, sulla base
di informazioni prese da affittuari
di grandi estensioni di terreni in-
colti, che producono sementi
biologiche affidandone il lavoro a
terzisti.
Paolo non è di quegli apicoltori a
cui non importa sapere bene
cosa c’è nel vasetto e che pro-
ducono monoflora approssima-
tivi. Anche se una grossa parte è
fatalmente “millefiori” per le con-
comitanze di fioritura, c’è uno
sforzo di valorizzazione del miele
in funzione della varietà, che lo in-
duce a far assaggiare nel corso
della smielatura ai suoi preparati
dipendenti quasi telaino per te-
laino, ovviamente con fusti diversi
a disposizione per mantenere la
differenziazione.
Una produzione minore, avviata
negli anni scorsi, ma che è stata
quest’anno soltanto sospesa, è
quella del polline.
La varroa ha livelli d’infestazione
particolarmente alti in Toscana,
come ha anche ultimamente evi-
denziato il lavoro di Apenet. 

La scoperta di reinfestazioni an-
che dopo l’ingabbiatura delle re-
gine e il trattamento estivo in as-
senza di covata, una pesante
reinfestazione primaverile anche
dopo aver azzerato il numero
delle varroe d’inverno, sono al-
cuni tra i fatti che hanno indotto
Paolo a un atteggiamento di
grande rigore nella lotta all’acaro,
che è resa più difficile dalla con-
duzione biologica e da una zona
in cui la stagione produttiva può
allungarsi fino a settembre. 
Paolo è tra i non molti apicoltori
che fanno monitoraggio delle ca-
dute di varroa sui fondi durante
tutto il corso dell’annata (di solito

si considera una prerogativa dei
tecnici), in particolare verificando
l’effetto dei trattamenti e le suc-
cessive reinfestazioni. 
La sua scelta negli ultimi anni è
stata di non fidarsi più della se-
quenza “trattamento tampone
estivo - trattamento risolutivo in-
vernale”, ma di trattare “a ol-
tranza”, cioè finché non cade più
varroa, dalla fine dell’estate fino
all’inverno. Una pratica che gli
viene spesso molto criticata, ma
che gli ha permesso fino a que-
st’anno di salvare tutte le famiglie
e di averle in primavera in ottimo
stato. Quest’anno, di fronte a una
sorprendente reinfestazione al-

La raccolta dello zafferano.

La pulizia dello zafferano, 
la sera, tutti insieme.
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l’uscita dalla primavera, ha utiliz-
zato una strategia di pratiche dif-
ferenziate a seconda della ne-
cessità, dal “metodo Amrine” del
formico al 50%, alla “camera a
gas” di formico per la sola co-
vata opercolata per i casi peg-
giori, alla separazione della mag-
gior parte delle api dalla covata
opercolata per trattare le due
parti ottenute nei rispettivi tempi
opportuni e riunire il tutto imme-
diatamente prima dell’acacia
(con ottimo risultato).
E’ qui che si sono rivelate utili al-
cune postazioni “scarse” o tar-
dive, che Paolo tiene in gran
conto, da utilizzarsi proprio nei
momenti in cui occorre trattare
senza rischiare un intasamento
di miele nel nido. In quest’ultimo
caso vi ha, infatti, portato l’in-
sieme della covata nascente. 
Quest’anno ha anche virato un
po’ in una direzione più da api-
coltura industriale, producendo
più famiglie di quelle che riusci-
rebbe a gestire, per rimpiazzare
eventuali mortalità dovute a una
stagione produttiva particolar-
mente lunga.
Paolo è in questo momento a
metà strada tra la razionalizza-
zione in senso professionale della
sua azienda, ragionando in ter-
mini di apiario più che di alveare,
e un residuo del perfezionismo
appassionato dei migliori hobbi-
sti. E’ seguendo questo spirito
che ha continuato, almeno fino
all’anno scorso, a spendere a
volte anche un intero pomeriggio
per catturare sciami in situazioni
spesso acrobatiche, battezzan-
doli poi, per seguirne l’evoluzione
e valutarne i pregi e i difetti, con
nomi che ricordano i posti dove
sono stati catturati: “Politeama” (il
teatro di Poggibonsi), “Princi-
pessa” (il tetto della casa della
principessa Guicciardini a San
Gimignano), “Ulisse” (il nome del
nipotino del proprietario di un
giardino urbano) e così via.
Paolo non è uno a cui si possa
dire “beato te che hai il tempo

per fare tutte queste cose”, se
mai c’è da stupirsi come faccia a
gestire ogni settore dell’azienda
(la fienagione anche da solo) con
una giornata di sole venti-
quattr’ore.

Una logistica 
decisamente 
di transizione
Il punto forse più debole dell’atti-
vità apistica al Vecchio Maneggio
è la logistica. Paolo ha vissuto
una bella espansione del settore
apistico, in pochi anni, ed è ben
conscio che non potrà andare
avanti per sempre coi trasporti
fatti a mano su furgoni noleggiati
allo scopo, avendo unicamente il
“Ducato” chiuso, dalla portata di
soli 12 quintali e la capacità di 20
alveari, per il lavoro quotidiano;
con magazzini in affitto; con locali
di smielatura “in deroga” adatti
più a un amatoriale che al pro-
duttore dei cento quintali di que-
st’anno, con lo stivaggio in locali
di fortuna e la difficoltà di mante-
nimento del prodotto in funzione
di eventuali annate più conve-
nienti per la vendita. Ovviamente
sa che dovrà provvedere in tempi
non lunghi: la situazione attuale
mostra comunque come sia pos-
sibile giostrare creativamente per-
fino in una situazione di sostan-
ziale inadeguatezza di mezzi, a
fronte di una produzione tutt’altro
che trascurabile.
Paolo ha supplito in qualche caso
con l’ingegno, costruendo da sé
sia il rovesciatore per i fusti da tre
quintali, sia una camera calda in

cui fare entrare i fusti col piedi-
stallo, sia un carrettino col gruppo
elettrogeno per l’utilizzazione di
cinque Varrox.

Economia 
in due parole
Dal conteggio delle spese e dei
ricavi del 2009 sembrerebbe
emergere come l’apicoltura, al
Vecchio Maneggio, si sia limi-
tata ad autofinanziarsi. 
Inciderebbero soprattutto l’alta
qua lità del vasetto, la certifica-
zione bio, il personale e la
mancanza di spazi propri che
hanno fatto sì che nel 2009 si
sia dovuto anche pagare l’af-
fitto di un magazzino. Gli stessi
economisti danno a volte inter-
pretazioni drammaticamente
di ver se sulla crescita del Pil o
sull’entità di una crisi, così non
c’è da meravigliarsi che anche
all’interno della famiglia Pierac-
cini, Paolo possa non ricono-
scersi in un nudo conteggio,
soprattutto quest’anno in cui
ha posto le basi per un amplia-
mento dell’attività nel 2011.
Comunque anche la sua “reali-
sta” controparte, Tiziana, non
sarebbe mai disposta a rinun-
ciare all’attività apistica, che
considera un valore aggiunto
per l’azienda, e riconosce al
miele un effetto trainante sugli
altri prodotti dell’agricoltura,
anche se magari lo zafferano è
più redditizio. Inoltre, a diffe-
renza di quanto è accaduto col
vino, col miele non ci sono mai
state rimanenze invendute.

L’esperienza della “scuola 
in apiario” al Vecchio Maneggio:

si invernano le api.
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Filosofia dell’azienda:
un’apicoltura 
condivisa
Uno dei tratti che distinguono il
modo di fare apicoltura di Paolo è
la capacità di condividere, di far
circolare informazione, di creare
rete. A partire da quel corso di
apicoltura in cui permise a Lapo
di integrare le poche lezioni prati-
che previste dal programma uffi-
ciale, con altre nel suo apiario,
formando con i partecipanti un
senso di gruppo. Due anni dopo
si svolse da lui un corso annuale
di “apicoltura in apiario”, a cui in-
tervennero persone sia a livello
interprovinciale, avendo letto l’av-
viso sulle riviste di apicoltura, sia
a livello del suo vicinato, che
aveva sollecitato lui stesso per
creare una pratica di buona api-
coltura nel suo territorio di attività.
Il corso funzionava invitando gli

iscritti ogni volta ad assistere, ma
anche a partecipare diretta-
mente, ai momenti chiave della
gestione degli alveari nel corso di
tutto l’anno. Solo una o due le-
zioni teoriche, a stagione ormai
inoltrata, per mostrare quali co-
noscenze della biologia dell’ape
erano state di volta in volta utiliz-
zate in pratica. Partendo dal la-
voro reale, non c’erano lezioni
preparate ad hoc, in condizioni
ideali: i partecipanti imparavano
proprio condividendo anche
dubbi, errori, stranezze, fallimenti,
cose che erano andate diversa-
mente dalle aspettative, difficili
decisioni, dilemmi, avendo però
sempre come punto di riferi-
mento il contesto di un’azienda
da reddito. 
Con tanta buona volontà da
parte di Lapo, che lavorava spie-
gando incessantemente, punto

per punto, anche per una gior-
nata intera. Paolo ha anche sem-
pre curato la formazione dei suoi
dipendenti, che ha invitato con lui
a corsi di aggiornamento ai quali
partecipava, dalla produzione di
polline all’analisi sensoriale del
miele. Ha instaurato un rapporto
di scambio con gli apicoltori che
ha conosciuto, trovandosi a vi-
cenda postazioni, sbrigando per
quelli più lontani una parte del la-
voro in loco, monitorandosi vi-
cendevolmente l’andamento dei
raccolti e il ritmo della stagione
nelle zone rispettivamente lon-
tane. Uno di questi amici, con
cui si è sentito fino all’ultimo
giorno, è stato Mauro Zarri, a
lungo presidente di Toscana-
miele, che, uscendo improvvisa-
mente di scena, gli ha lasciato
un grande vuoto nel cuore.

La sala da pranzo del 
Vecchio Maneggio 
vista dall’esterno, 
in una rara sera di neve.

(Tutte le immagini 
a corredo dell’articolo 
sono di vari ospiti
che hanno soggiornato
al Vecchio Maneggio)
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Il Mipaaf s’è deciso, finalmente, a richiedere almeno 
qualche elemento sulla consistenza delle associazioni 
apistiche nazionali. Fonte di gran parte dei dati forniti da
Unaapi al Mipaaf è la rendicontazione richiesta dalle 
Regioni nell’anno 2009, normalmente attestata da inequivo-
cabili riscontri e non frutto d’opinabili “stime”. Nell’Unaapi 
è quindi quantomeno organizzato e rappresentato oltre un
quarto dell’apicoltura italiana (pari a ca.300.000 alveari).
Circa metà degli apicoltori aderenti esplica l’attività a fine
economico (2.200 imprenditori agricoli). L’adesione 
a Unaapi coincide con le regioni caratterizzate da più 
rilevante presenza ed efficienza associativa. 

di Vanni Floris

a partecipazione della
Unaapi, nello scorso mese
di maggio, al bando del Mi-

nistero dell’Agricoltura di asse-
gnazione di contributi per il
settore apistico, è stata l’occa-
sione per fare il punto sulla con-
sistenza associativa dell’Unione. 
Il decreto di bando, infatti, ha
previsto che i beneficiari, realiz-
zatori delle iniziative program-
mate, fossero le organizzazioni
nazionali degli apicoltori e le or-
ganizzazioni di produttori apistici
riconosciute “che devono risul-
tare operativi, nel settore api-
stico, in più di cinque regioni,
almeno dall’anno precedente a
quello per il quale la legge del 6
agosto 2008, n. 133, ha autoriz-

zato la spesa per l’attuazione
degli interventi e rappresentare,
in termini di alveari regolarmente
denunciati, almeno il 13% del pa-
trimonio apistico nazionale (an-
nualità 2008/2009) o, per le sole
organizzazioni di produttori api-
stici, un volume di prodotto con-
ferito superiore a 10.000 quintali/
anno”.
Pertanto, ad accompagnamento
della proposta di iniziative del-
l’Unaapi, è stato predisposto il
seguente prospetto di dati ri-
guardanti la consistenza delle
associazioni aderenti e, per
quanto è stato possibile rilevare,
anche la tipologia dei soci. Il
bando richiedeva, infatti, anche
di esprimere la percentuale dei
soci imprenditori apistici (pos-
sessori di partita Iva), cioè di co-
loro che operano in apicoltura
con finalità economiche e che
quindi si distinguono dagli ama-
toriali, intesi come coloro la cui

produzione è destinata al solo
autoconsumo.
I dati sono aggiornati al 30 set-
tembre 2009 e nella comunica-
zione con le organizzazioni as so-
ciate i dati sono stati considerati
con queste precisazioni:
• nelle regioni dove il meccani-

smo di denuncia degli alveari è
differenziato a seconda che si
svolga attività produttiva (Sian
anagrafe agricola) o amatoriale,
e quindi il dato per questa ul-
tima tipologia di apicoltori di-
sponibile alla associazione non
è precisamente determinato, si
è proceduto ad approssimare
per difetto il numero degli al-
veari attribuibili agli apicoltori
amatoriali;

• la approssimazione di cui al
punto precente ha scarso ri-
lievo sul totale generale, in
quanto gli apicoltori amatoriali,
che producono per autocon-
sumo, raramente hanno una

LA RAPPRESENTATIVITÀ
ASSOCIATIVA

L

I tanti campi d’attività, d’impegno e, anche… d’importanti successi
dell’Unaapi: dalla battaglia sulla Direttiva del miele a quella contro i
pesticidi Killer d’api. Dai lavori della Commissione Sanitaria Unaapi
alle indicazioni operative su L’Apis.
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consistenza di allevamento su-
periore alle 10 unità; al contra-
rio l’apicoltura produttiva com-
prende diversi apicoltori con
allevamenti che superano le mi-
gliaia di alveari, e generalmente
gli allevamenti produttivi si as-
sestano su una media supe-
riore alle 80/100 unità;

• in riferimento alla valutazione
dei dati dell’Aapi, trattandosi di
una associazione “trasversale”
presente in tutte le regioni,

sono stati considerati i soli api-
coltori non aderenti alle altre as-
sociazioni dell’Unaapi.

In riferimento alla caratterizza-
zione qualitativa della base as-
sociativa, è da rilevare che il nu-
mero di apicoltori imprenditori
agricoli è superiore al 49% del
totale degli associati. Inoltre rap-
portandosi ai dati ufficiali riguar-
danti il patrimonio apistico na-
zionale utilizzati per la stesura del
Programma Nazionale Italiano -

triennio 2011 - 2013 - relativo al
Reg. (CE) 1234/07 “Azioni dirette
a migliorare la produzione e
commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura”, si ha che: i quasi
300.000 alveari rappresentati dal-
l’Unaapi sono presenti nella quasi
totalità delle regioni dove operano
realtà associative accreditate
dalle istituzioni in base a definiti
criteri di rappresentatività. In ge-
nere si tratta di associazioni rico-
nosciute nel passato in base al

A.A.P.I. (Associazione Apicoltori  

Professionisti Italiani)

ASPROMIELE

APILOMBARDIA

APAB ( Associazione Produttori 

Apistici Bresciani)

ASS. APIC. PROVINCE 

RE - BO - MO - PR - PC

TOSCANAMIELE

A.R.P.A.T. 

(Assoc. Reg. Prod. Apistici Toscani)

A.P.A.U.

(Assoc. Produttori Apistici Umbri)

LE NOSTRE API

(Assoc. Apicoltori Felsinei)

APAS

(Apicoltori Campani Associati)

ALPA

(Assoc. Laziale Produttori Apistici)

ASS. PROD. APISTICI CREMONA

ASSOCIAZIONE APICOLTORI 

LUCANI

TOTALE 

58520

69610

24201

4328

12820

38170

21036

20107

12080

11625

6369

1417

17271

297554

124

578

190

91

141

389

252

83

77

82

24

49

148

2228

Associazione 

Anno 2008/2009

Numero

apicoltori

Numero

alveari

Apicoltori 

imprenditori 

agricoli (P. IVA)

124

896

492

321

316

795

616

320

143

91

31

210

187

4542
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vecchio regolamento comunitario
1360/78, e oggi accreditate a li-
vello regionale secondo i criteri pre-
visti nel decreto attuativo del Reg.
Ce 1234/07 ex 797/04, deliberati
dalle varie Regioni in funzione delle
caratteristiche della loro apicoltura.
I requisiti minimi formulati nelle di-
verse regioni sono tali da definire
queste associazioni fra gli unici
soggetti rappresentativi individuati
per l’attuazione delle varie misure
previste dal citato regolamento.
Anche per questa ragione i dati
espressi, indicanti la consistenza
numerica (apicoltori, alveari…) delle
organizzazioni associate, sono tra-
sparenti, verificabili in quanto og-
getto delle verifiche necessarie per
gli accreditamenti in ambito regio-
nale. Si segnala invece la scarsa

presenza, nella maggior parte delle
altre regioni italiane, di importanti
realtà associative con requisiti ana-
loghi. Lo sforzo, anche in altri con-
testi, per attivare un miglior utilizzo
delle risorse per l’assistenza tec-
nica si è scontrato e si scontra
con i limiti e la frammentazione
della categoria stessa e soprat-
tutto con l’incapacità delle istitu-
zioni di riferimento di determinare
requisiti minimi di rappresentanza
per un proficuo ed efficiente uti-
lizzo delle scarse risorse destinate
alla apicoltura. La difficoltà è am-
piamente presente sia sul piano
regionale sia su quello nazionale.
La nostra esperienza sul territorio
conferma che la definizione, e la
puntuale verifica, delle caratteristi-
che minime cui debbono rispon-
dere i soggetti associativi, attuatori
dei programmi di assistenza tec-
nica, o comunque di supporto/
promozione per l’apicoltura, è pre-
condizione per la migliore realizza-
zione delle iniziative. 

L’efficiente e proficuo utilizzo delle
risorse richiede professionalità, ca-
pacità organizzativa e presenza sul
territorio che possono essere ga-
rantite solo da realtà associative si-
gnificativamente rappresentative.
Ricordo infine che ogni associa-
zione aderente all’Unaapi, oltre
alla quota iniziale di adesione (di
euro 550,00), versa annualmente
una quota associativa definita in
funzione del numero di alveari rap-
presentati, il cui importo è stato di
recente così fissato dal Consiglio
Direttivo Unaapi:
• 400,00 euro per un numero

d’alveari rappresentati minore o
uguale a diecimila;

• 800,00 euro per un numero
d’alveari rappresentati mag-
giore di diecimila e minore o
uguale a quarantamila;

• 1.200,00 euro, per un numero
d’alveari rappresentati mag-
giore di quarantamila. 

1.127.836 26,38%

Totale alveari ITALIA (*) Alveari degli apicoltori  

delle Associazioni Unaapi

% sul totale 

297.554

(*) Fonte Mipaaf, dati aggiornati al 31/10/2009

Il sito Unaapi nella sua rinnovata
e innovativa struttura si 
conferma sempre più quale 
prioritario e prediletto strumento
di condivisione, orientamento e
relazione degli apicoltori italiani.
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NUOVA

OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR a casa vostra con contributo
di € 10.00 e riceverete in omaggio 1 bottiglia di Acido Ossalico al 6% del valore di 6.50 Euro.
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n fuco che parla spagnolo
e sfugge al suo destino tra-
sformandosi in dj. Una

bambina con la testa fra le nuvole
che cerca miele al rododendro
per curare il mal di schiena della
zia, reduce da un campionato di
surf. Sicuri che siamo in presenza
di un serio libro sul miele? Sicuri.
A patto di accordarci sul signifi-
cato di serio e sul senso di una
collana illustrata destinata ai
bambini e di una collaborazione
che potremmo addirittura definire
culturale. Ma andiamo per ordine. 
Partiamo dal libro, fresco di
stampa e intitolato Il miele. Tutti i
segreti delle api. Scritto da Fran-
cesca Valente e illustrato da Be-
nedetta Giaufret ed Enrica
Rusinà, è il quarto volume della
collana “Per mangiarti meglio”
pubblicata da Slow Food Editore.
Parla di mieli e di api e lo fa con
tre approcci differenti - narrativo,
descrittivo, attivo -, sorta di tre

sezioni distinte fra loro, anche
graficamente, ma collegate gra-
zie a richiami, rimandi, perso-
naggi e particolari che fanno
capolino da una sezione all’altra.
Il che permette al libro di essere,
appunto, serio anche se in prima
battuta racconta di un fuco che
scampa alla sua tri-
ste sorte e di un
miele dalle pro-
prietà curative, ol-
tretutto trasportato
su un ottovolante
fiorito: questo è il
racconto, e qui la
fantasia dell’au-
trice e i colori delle
illustratrici hanno
cam po libero. 
Che i finali siano
un po’ meno glo-
riosi nella realtà
sarà spiegato ai
lettori più avanti,
nelle pagine de-

putate alla descrizione del mondo
delle api e all’approfondimento
della conoscenza del miele. Una
conoscenza che comprende le
origini dei mieli, gli interventi del-
l’apicoltore, le caratteristiche che
definiscono ogni miele, anche e
soprattutto da un punto di vista

Finalmente uno strumento editoriale di Slow Food
Editore, d’innovativa qualità, a disposizione di
quanti, apicoltori, famiglie, ambito scolastico 
promuovano percorsi d’apprendimento, per 
suscitare, con accattivante gradevolezza, curiosità 
e passioni per le meraviglie della Terra Madre che
ci circonda.  Grazie anche al concreto sostegno e 
all’attiva consulenza dell’Unaapi è appena uscito 
il libro “IL MIELE - tutti i segreti delle api”, collana
Slow Kids, interamente dedicato alla conoscenza
delle api e dei loro prodotti.

di Simona Luparia

COME LUDMILLA 

SCOPRÌ IL MIELE

U

Titolo: Il miele

Sottotitolo:

Tutti i segreti delle api

Autrice:

Francesca Valente

Illustratrici: Benedetta 

Giaufret e Enrica Rusinà

Collana: Per mangiarti 

meglio (www.

permangiartimeglio.it)

Editore: Slow Food 

Editore (www.slowfood.it)

Prezzo: 14 euro

Pagine: 72

ISBN: 978-88-8499-214-7
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sensoriale. Il tutto scritto in modo
comprensibile per lettori di 8-11
anni, ma con la preziosa supervi-
sione di esperti a garanzia della
correttezza dei contenuti. Certo
ciò significa che chi prende in
mano questo libro non se la ca-
verà con quattro storielle sull’al-
veare, dove la regina comanda e
le brave operaie obbediscono e
collaborano, né si arresterà alla
constatazione che il miele è dolce
e buono. Veicolata da imposta-
zioni, scritture, stili e illustrazioni
ogni volta differenti, questa è la
serietà che sta alla base della col-
lana “Per mangiarti meglio”: avere
ben presenti le caratteristiche dei
lettori, ma altrettanto le loro po-
tenzialità, capacità di compren-
sione, curiosità. Non a caso ogni
volume prevede una scheda di
degustazione elaborata a partire
da quelle utilizzate dagli adulti
(ovviamente introdotta e guidata
da un certo numero di pagine):
come non si impara uno sport o
uno strumento senza allena-
mento, non si diventa assaggia-
tori in mezz’ora, a maggior
ragione di miele, un alimento dav-
vero capace di prendere i neofiti
per il naso! Né si impara tutto
sulle api in un “batter d’ala”,
come ci ha insegnato la collabo-

razione con chi di «bucaniere ron-
zanti» se ne intende: affrontare la
realizzazione di questo libro con
al fianco, fin da subito, il supporto
scientifico e tecnico (prima an-
cora che economico) di Unaapi e
Conapi ha permesso a chi ci la-
vorava di partire da una visione di
insieme e nello stesso tempo
dettagliata, ha dato accesso im-
mediato alle fonti più accreditate
e aggiornate, grazie alle quali i
giovani lettori potranno immagi-
narsi quell’animale alveare, quel
superorganismo che scienziati e
ricercatori ormai tendono a con-
siderare quando studiano le api.

Un concetto di sicuro nuovo che
non può che suscitare nuova me-
raviglia nei confronti dei preziosi
insetti. Preziosi, certo perché ci
regalano il miele, ma soprattutto
perché – grazie alla loro funzione

impollinatrice – sono custodi del
futuro della Terra. E precisi indi-
catori della salute del pianeta.
Ecco la chiave per capire il senso
più vero della collaborazione fra
Slow Food e le due diverse orga-
nizzazioni degli apicoltori, l’Unaapi
e il Conapi, che hanno condiviso
questa scommessa, che non si
esaurisce nella difesa, pur già me-
ritoria, del miele come alimento
e, se vogliamo, come comparto
occupazionale, ma sa guardare
oltre. Raccontare e far sperimen-
tare che i mieli sono tantissimi
perché tantissime le piante da cui
derivano è una chiave per far sco-
prire ai più giovani quanti e quali
stretti legami – fra vegetali, ani-
mali, clima, risorse ecc. – garan-
tiscono la sopravvivenza della
Terra e nostra. Un concetto fon-
damentale, dunque, e che va pa-
recchio al di là del fornire loro gli
strumenti per diventare abili de-
gustatori di mieli, ma che si può
introdurre anche partendo dal-
l’incontro tra una bambina con
una scarpa senza laccio e un
fuco andaluso.
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Livio Raspagliesi - agronomo,
operatore socio sanitario di
Casa Shalom di Avuglione
(Marentino - Torino): apicol-
tore allo scadere del suo
primo anno da… apicoltore.
Il nostro amico Livio oramai è
apisticamente cresciuto e, dopo
averlo accompagnato in questo
suo percorso durato un anno,

continuerà a seguirci leggendo la
rivista. Dal prossimo numero il te-
stimone verrà quindi passato ad
altro giovane allievo.

Vorrei capire se il nostro apiario 
è idoneo anche per far trascorrere
l’inverno alle api. Quali 
caratteristiche deve possedere
un apiario di invernamento?
Se una postazione si è dimo-
strata valida per la produzione di
acacia, piuttosto che di melata o
di un altro miele, non per questo
lo deve essere anche per far
svernare le api. Durante la sta-
gione autunno-invernale, infatti,
le api sono più sensibili sia alle

temperature, che alle ore di inso-
lazione, e, sopra ogni altra cosa,
all’umidità. 
Per contrastare quindi l’insor-
genza di malattie quali il nosema
è di fondamentale importanza
porre la giusta attenzione alle ca-
ratteristiche di svernamento della
propria postazione. Un buon sito
per l’invernamento può portare
notevoli vantaggi a livello azien-
dale: limitata insorgenza di pato-
logie, migliore gestione delle
scorte, maggiore forza delle fa-
miglie all’uscita dall’inverno.
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Una buona postazione 
di svernamento. (Foto A. Fissore)



Vediamo ora quali caratteristiche
dovrebbe possedere l’apiario in-
vernale.
Esposizione: sud. Il sole, abbas-
sandosi man mano che l’inverno
avanza, illuminerà direttamente i
portichetti/porticine delle arnie, fa-
vorendone un buon microclima.
Spesso ci chiedono: vanno bene
anche le esposizioni sud-est o
sud-ovest? A nostro parere sì, in
quanto entrambe possono dare
buoni risultati. Le arnie rivolte a
sud-est, infatti, ricevono i primi
raggi del sole, hanno tutto il tempo
per scaldarsi e asciugare l’umidità
accumulata nella notte; a sud-
ovest, viceversa, il sole arriva più
tardi, ma il tepore si protrae a
lungo permettendo alle api di
muoversi anche nelle ore tardo po-
meridiane. In ogni caso, in pre-
senza di una temperatura più mite
all’interno dell’alveare, il glomere
non sarà mai serrato, e la famiglia
d’api, pur consumando un quanti-
tativo di scorte maggiore rispetto
allo svernamento in luoghi più
freddi (difficile da credere!), supera
con minori difficoltà il periodo in-
vernale, favorendo una rapida ri-
presa della deposizione da parte
della regina.
Vegetazione circostante: la pre-
senza di alberi ad alto fusto pro-
voca un ombreggiamento
eccessivo degli alveari e un mag-
giore ristagno dell’umidità am-
bientale. Da evitare assolutamente

la vicinanza con piante sempre-
verdi (ad esempio le conifere), ma
comunque da evitare anche le
piante caducifoglie che tardi in sta-
gione perdono le foglie (esempio le
roverelle), lasciando con difficoltà
filtrare i deboli raggi invernali del
sole. Da notare anche l’importanza
della posizione degli alberi stessi:
un posizionamento di alcuni metri
davanti agli alveari è da sconsi-
gliare, in quanto nelle giornate più
corte dell’anno, quando il sole gi-
rerà basso sull’orizzonte, il cono
d’ombra potrà raffreddare notevol-
mente l’apiario, anche se questo è
esposto favorevolmente.
Altitudine: importante trovarsi al
di sopra del limite delle nebbie,
ma non così in alto da essere
molto soggetti ai venti o alle tem-
perature rigide. In ambito colli-
nare i medi versanti sono
sicuramente da preferire.
Distanza delle arnie da terra: 50
cm circa sono sufficienti per non
far risentire la colonia dell’umidità
proveniente dal suolo. Anche se
nella stagione produttiva gli alveari
sono sovente collocati a pochi
centimetri da terra, con l’arrivo del-
l’autunno occorrerà rialzarli su
blocchetti di cemento/legno in
modo da favorire il passaggio di
aria al di sotto del fondo della
cassa.
Cassettino: il cassettino è utile per
trarre indicazioni su come la colo-
nia sta passando la stagione in-

vernale (presenza di residui di
opercoli, presenza di polline, var-
roa caduta…), meno per coiben-
tare l’alveare e in taluni casi
deleterio ai fini dell’umidità. Quante
volte, infatti, si trovano i cassettini
con sacche di acqua stagnante e
muffe? In questi casi è senza dub-
bio meglio lasciare gli alveari
sprovvisti dei loro cassettini: la co-
lonia è in grado di autoregolare la
temperatura interna all’alveare e
con la ventilazione l’umidità viene
prontamente eliminata. Il contral-
tare: i consumi di scorte forse au-
menteranno leggermente e la
covata avrà più difficoltà a essere
abbassata fino sul fondo dei favi.
Coibentazione: se le scorte non
abbondano o se siamo particolar-
mente ansiosi si può decidere di
posizionare un foglio di polistirolo
o altro materiale isolante tra il tet-
tuccio e il coprifavo. Utile per ri-
durre la dispersione del calore può
essere la chiusura con mastice di
fori e altre fessure presenti soprat-
tutto nella parte alta dell’arnia. Da
evitare assolutamente sono invece
tutte le forme di infagottamento
esterno degli alveari con nylon e
altri materiali che, impedendo la
traspirazione, favoriscono il rista-
gno di umidità. Chi mai vorrebbe
vivere con le muffe alle pareti?
Porticine: indispensabili per evitare
l’ingresso di ospiti indesiderati (to-
pini in primis) nell’alveare. Meno
importante, a nostro avviso, la
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Postazione
in ambiente

marittino.
(Foto A. Fissore)
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quantità di fori di uscita che la por-
ticina presenta: se è vero, infatti,
che la porticina in posizione inver-
nale fa entrare meno aria fredda al-
l’interno dell’alveare, è altrettanto
vero che sono molti ormai gli api-
coltori che, con buoni risultati, uti-
lizzano le porticine dentate-forate
che presentano un’unica posi-
zione estate/inverno. Se non si
posseggono porticine, si possono
costruire artigianalmente rastrel-
liere piantando su un listello di
legno una serie di chiodini distanti
8 mm l’uno dall’altro.

Alcuni nuclei non si sono 
sviluppati a sufficienza e mi 
sembrano poco popolosi: sarà
conveniente portarli al mare 
durante questi mesi più freddi?
Laddove gli inverni sono lunghi e
freddi, una colonia scarsamente
popolata è difficile che riesca a so-
pravvivere ai mesi invernali.
In questo caso la ricerca di una
postazione maggiormente vocata
per l’invernamento può risultare
una soluzione vincente. I requisiti
importanti che quest’ultima deve
possedere, però, oltre al clima
mite (ad esempio il mare), sono la
precoce e continuativa disponibi-
lità di nettare e polline (ad esempio
il rosmarino, l’erica…). In queste
condizioni anche una colonia de-
bole può farcela, sviluppare la co-
vata e, prima della ripresa
primaverile, mettersi al pari con le
altre famiglie. Importante, poi, far
coincidere il ritorno dei nuclei alle
postazioni d’origine con un pe-
riodo di ripresa vegetativa e quindi
con disponibilità di polline e net-
tare. In caso contrario si corre il ri-
schio di veder insorgere patologie
come la peste europea.
Vediamo ora il rovescio della me-
daglia. Se da un lato si è sal-
vata/migliorata una colonia,
dall’altro la varroa, con l’anticipo
dello sviluppo della covata, ha
avuto un maggiore periodo di mol-
tiplicazione. Di questo fatto occor-
rerà tenere conto nel corso della
stagione e intervenire di conse-
guenza.

Ci sono lavori di manutenzione 
che è meglio fare ora?
L’inverno è sempre da sfruttare per
portare a compimento quei lavori,
magari non tutti indispensabili, ma

che agevolano le normali opera-
zioni durante la stagione produt-
tiva. Ad esempio può essere
dedicato un po’ di tempo alla pu-
lizia e alla manutenzione del mate-
riale, delle arnie, dei porta sciami.
Le arnie che hanno contenuto co-
lonie con peste, americana o eu-
ropea, anche solo sospette,
dovranno essere pulite dapprima
con il raschietto, per eliminare tutte
le incrostazioni di cera e propoli
(evitando ovviamente di diffondere
il materiale raschiato), poi lavate
accuratamente in una soluzione di
soda caustica al 10%, lasciate
asciugare e infine passate alla
fiamma azzurra. Una normale di-
sinfezione, a base anche solo di
ipoclorito di sodio, è da preve-
dere per tutti quegli alveari/porta
sciami che per diversi motivi sono
stati riportati in azienda. Discorso

a parte si può fare per i melari, la
cui pulizia è sinonimo di raschia-
tura di propoli: ogni azienda, in
questo caso, dovrà ben valutare
costi (impiego notevole di mano-
dopera) e ricavi (propoli di ra-
schiatura, un prodotto ricercato,
seppure di qualità inferiore ri-
spetto a quella ottenuta con le
apposite reti). 

Interventi contro la varroa: 
entro dicembre devono 
essere conclusi?
Per tutto quanto concerne i trat-
tamenti contro la varroa conviene
attenersi alle precise indicazioni
fornite dal collega Luca Allais nel-
l’articolo presente in questo
stesso numero di L’Apis.

Ordinaria manutenzione 
sugli alveari. (Foto A. Fissore)
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APPROFONDIMENTO

Chi utilizza mezzi come i pick up o i camion “leggeri” (con portate indicative tra gli 8 e i 15 q a se-
conda dei modelli) per le normali operazioni di carico e scarico del materiale apistico, si imbatte più
d’una volta, nel corso della stagione apistica, nella problematica relativa all’abbassamento ecces-
sivo del pianale di carico quando si è prossimi al limite massimo della portata del mezzo.
In queste condizioni, l’autocarro tende a essere sbilanciato, perde aderenza nella parte anteriore, lo
sterzo risulta “leggero”, rendendo la marcia difficoltosa e, comunque, poco sicura.
I sistemi per migliorare le prestazioni del mezzo ci sono e sono più d’uno. Ci siamo confrontati con
altri apicoltori e possiamo schematizzare come segue le varie soluzioni, partendo da quelle più sem-
plici ed economiche fino a quelle più care ed evolute.
1) L’intervento di minima che può essere fatto, con una spesa di qualche centinaia di euro, consi-
ste nell’aggiunta di un foglio alle balestre: pur non aumentando la capacità di carico (sempre quella
indicata sul libretto), il mezzo si irrigidisce e l’assetto di guida risulta più equilibrato. Utile, in questo
caso, inserire un “fine corsa”, ossia un sistema (di norma un puntone) su cui va ad appoggiarsi l’ul-
timo foglio delle balestre, con lo scopo di mantenere orizzontale l’assetto ed evitare sobbalzi sul-
l’avantreno. La conseguenza negativa più evidente per questo genere di modifica (comunque
ammessa sul veicolo) è quella di ammortizzare in misura minore gli urti, rendendo il mezzo più rigido,
rischiando che ogni buca si trasformi in un sobbalzo sul sedile.
2) Alternativa più costosa, con un incremento d’investimento che può lievitare fino approssimativa-
mente al migliaio di euro, è sostituire le balestre originali con balestre particolari con spessore mag-
giorato. In questo caso, il pianale risulta sollevato di 4 o 5 cm; il vantaggio è dato dal fatto che il
mezzo rimane comunque aderente alla strada e ben ammortizzato.
3) Un’altra opzione viene dai mezzi da rally, con speciali ammortizzatori posteriori che agiscono in
modo proporzionale ogni qual volta il pianale sia particolarmente sollecitato. Il costo è analogo al pre-
cedente. Una riserva può essere rappresentata dal peso del carico che grava unicamente sul punto
in cui si agganciano gli ammortizzatori.
4) Ulteriore sistema è dato da speciali cuscinetti ad aria posizionati tra telaio e balestra e gonfiabili
all’occorrenza con compressore in funzione delle esigenze di carico. L’interposizione di adeguati
spessori tra l’assale e la balestra riporta il veicolo alle condizioni di guida originali. Una riserva può
derivare dal fatto che quando il mezzo viaggia scarico, tra telaio e balestra permane un corpo estra-
neo.
Il sistema ideale, efficiente e poco costoso, non sembra esserci: ci siamo trovati spesso a sentire
bocciata una soluzione poco prima propostaci con enfasi da un altro centro di montaggio. Essendo
un argomento spesso dibattuto dagli apicoltori, restiamo in attesa di nuovi suggerimenti/proposte
eventualmente da pubblicare sui prossimi numeri di L’Apis. 

…Il carico si fa sentire. (Foto A. Fissore)
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di D. Greco

L’anno sta finendo. E’ il momento
di tirare le somme?
Siamo a dicembre, l’anno volge al
termine e finalmente possiamo ti-
rare il fiato dopo aver lavorato in
“apnea” per tutti questi mesi. Si-
curamente sono stati mesi duri e
complicati, vissuti di corsa al ritmo
dei nostri alveari; ci saranno stati
momenti di sconforto, quan do il
lavoro e le api erano al culmine e
non sapevamo come fronteggiare
la situazione; momenti di ansia
mentre la fioritura iniziava, finché
non abbiamo visto i melari iniziare
a riempirsi; momenti di confusione
in laboratorio, per l’accumularsi
dei melari in attesa di essere smie-
lati e con lo spazio che non basta
mai; ora è tutto alle spalle, il lavoro
in un modo o nell’altro è stato
fatto, il miele è stato smielato, in
buona parte già venduto o confe-
rito e tutto è tornato alla normalità:
la quiete è finalmente arrivata
dopo la tempesta. 
Se poi la stagione è stata gene-
rosa e le api hanno prodotto
quello che ci aspettavamo (o
quasi…) questo momento di
quiete sarà particolarmente se-
reno e andrà assaporato e gu-
stato pienamente. Il bilancio sarà
però totalmente positivo solo se
riusciremo a far sopravvivere le
nostre famiglie di api al periodo in-
vernale e alla varroa. Questo sarà
possibile solo se avremo inver-
nato famiglie con api giovani e
sane, che non abbiano subito
danni dall’acaro e con abbon-
danti scorte di miele.
È il momento anche di program-
mare i lavori per la prossima sta-
gione, di cercare nuove po sta zioni,
decidere su quali pro duzioni pun-
tare e organizzarsi di conse-
guenza con tutto ciò che oc corre;
gli imprevisti durante la stagione
ci saranno sempre, ma se ab-
biamo le idee chiare sapremo
quantomeno ridurne la quantità
e l’assillo.

Come faccio a regolarmi se 
qualche alveare ha bisogno 
di nutrimento?
Se durante l’autunno abbiamo ef-
fettuato le operazioni di inverna-
mento in maniera corretta, questo
problema non dovrebbe presen-
tarsi; in genere, infatti, il raccolto
autunnale fa risultare superflua
qualsiasi nutrizione. Per essere
tranquilli possiamo soppesare gli
alveari, sollevando leggermente
con una mano l’arnia dal lato po-
steriore, per individuare quelli
troppo “leggeri” e che necessitano
di un’integrazione delle scorte. 

Chi ha difficoltà a regolarsi sul
peso  può “rodare e tarare” la
mano, soppesando e successiva-
mente aprendo qualche alveare,
per rendersi conto dell’effettiva
presenza di scorte di miele in
quantità opportuna. Nel caso tro-
vassimo qualche alveare biso-
gnoso di nutrimento interverremo
con uno sciroppo zuccherino,
somministrato tal quale (umidità
20-21%) oppure con candito po-
sizionato direttamente sui telaini
con il coprifavo capovolto; se ne
abbiamo, possiamo anche fornire
agli alveari “bisognosi” 1-2 telai di

LAVORI AL SUD 
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miele, ma per farlo dobbiamo es-
sere assolutamente certi della
provenienza da famiglie sane. 

Tralasciando i telai di miele, con
cosa è preferibile nutrire, 
con la nutrizione liquida o solida?
Nel periodo invernale per quelle
zone in cui è molto probabile che
le api non possano uscire per lun-
ghi periodi è più opportuno, a mio
parere, effettuare la nutrizione so-
lida, con candito. Nelle zone, in-
vece, in cui opero e comunque in
genere nel Sud Italia, la nutrizione
con lo sciroppo liquido va benis-
simo, non crea nessun problema
alle api; anzi i nuovi sciroppi, com-
posti da percentuali più alte di frut-
tosio, appaiono molto graditi ai
nostri cari insetti.

È utile “restringere” la famiglia 
di api? 
È indubbiamente opportuno. “Re-
stringere” gli alveari sui favi effetti-
vamente occupati aiuta le api a
mantenere il glomere più com-
patto e a gestire più facilmente la
covata e le scorte. In questo pe-
riodo vale la regola: più d’inverno
sono strette le famiglie, meglio è.
In alcuni casi può essere utile to-
gliere anche un telaio in più di
quello che dovremmo. 
Tutto questo contribuisce a dimi-
nuire i consumi di miele, facilitando
l’allevamento della covata. 
Naturalmente questo vale per chi
ha fatto il blocco di covata nel
mese precedente per ripulire gli al-
veari in maniera radicale dalla var-
roa e deve assecondare l’istinto
delle api ad allevare covata dopo
la liberazione della regina. Chi in-
vece non ha voluto o potuto ci-

mentarsi con il blocco di covata
ha più che altro bisogno di un ral-
lentamento naturale della deposi-
zione. In questo caso lasciare alle
famiglie più favi di quanti sono
“coperti” dalle api contribuisce a
raffreddare il nido concorrendo a
farci ottenere il risultato sperato.
Dopo il trattamento sarà comun-
que opportuno asportare i favi in
eccesso e ripristinare condizioni
più idonee per lo svernamento
delle famiglie.

Ho effettuato il blocco di 
covata autunnale, ma quando
sono andato a liberare
la regina l’ho trovata morta.
Come si può riparare?
Vista l’impossibilità che un’even-
tuale regina vergine allevata dalle
api si fecondi in questo periodo
dell’anno, è consigliabile riunire la
famiglia orfana con un’altra fami-
glia debole, ma con la regina.
Recupereremo in primavera la fa-
miglia persa.

Sono ancora in tempo per 
effettuare il blocco di covata per
poi trattare contro la varroa?
Consiglio di fare il blocco di covata
nel mese di novembre essenzial-
mente per 3 motivi:
• per seguire l’istinto naturale delle
api di ridurre il ritmo di deposizione
con la diminuzione delle ore di
luce, che raggiunge il minimo il 21
dicembre, solstizio d’inverno;
• per poter lavorare con tempera-
ture più idonee all’apertura degli
alveari;
• per evitare che le varroe pre-
senti, se eccessive, provochino
danni alle api accorciandone la
durata di vita, compromettendo la

ripresa della famiglia dopo la fine
del blocco.
Se le condizioni di salute degli al-
veari sono buone (presenza di var-
roa contenuta) probabilmente il
blocco si può anche fare durante
il mese di dicembre, o addirittura
in gennaio, con l’ovvio rischio di la-
vorare in condizioni ambientali
peggiori (brutto tempo o tempera-
ture più fredde), e con il non indif-
ferente vantaggio di 1-2 cicli di
covata in meno a disposizione
della varroa per riprodursi.

È proprio necessario 
partecipare a corsi organizzati 
dall’associazione apistica locale?
Oltre che utile è estremamente
produttivo partecipare a qualsiasi
evento organizzato dalle associa-
zioni; anche se gli argomenti pos-
sono a volte sembrare banali,
bisogna considerare, apprezzare
e utilizzare l’opportunità offerta
dall’incontro con altri colleghi
/amici che operano in condizioni
simili alle nostre e con cui pos-
siamo confrontarci, scambiare
esperienze e opinioni su fenomeni
osservati. Al termine di questi in-
contri, statene pur certi, chiunque
ne saprà sempre più di prima…
Oltretutto le associazioni cercano
di svolgere il loro compito tra mille
difficoltà e il nostro contributo, se
non possiamo aiutare in altro
modo, può essere rappresentato
proprio dalla nostra partecipa-
zione a questi eventi che animano
e costituiscono la stessa vita as-
sociativa. 

Possiamo salutare l’anno nuovo?
Lo salutiamo con fiducia e ottimi-
smo. Se non fossimo fiduciosi e
ottimisti probabilmente non fa-
remmo più gli apicoltori; siamo
sempre a sperare che la prossima
stagione sia migliore della prece-
dente. L’importante è partire con il
piede giusto; non perdere famiglie
durante l’inverno in maniera rile-
vante è già un primo passo per af-
frontare la stagione nella giusta
maniera. Ora godiamoci questo
ultimo mese del 2010 con serenità
e tranquillità, lasciando per le
feste natalizie le api fuori dai no-
stri pensieri. Un saluto e i migliori
auguri apistici a tutti i lettori di
L’Apis.
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Vasto assortimento di materiale 
per l’apicoltura. 
Visita il nostro negozio on-line.
Smielatori, Trattamenti anti-varroa, 
Abbigliamento, Gioco regine ecc.  

Richiedi preventivo gratuito!

95019 – Zafferana Etnea – CT – Tel/Fax 095.7083296

Rivenditore 
autorizzato

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

da aprile ad ottobre
vendo nuclei e famiglie in produzione

e api regine di razza ligustica

www.apimobru.com • e-mail: info@apimobru.com
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Acquistiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

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

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

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

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

• Pappa reale
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uove “acquisizioni” di terreni
agricoli all’estero: Sud Africa
10 milioni di ettari; Corea del

Sud 2,3; Cina 2,1; Arabia Saudita
1,6; Emirati Arabi 1,3… L’elenco po-
trebbe continuare, ma sarebbe an-
che da aggiornare in continuazione!
Ormai non è più il singolo caso, per
quanto eclatante, a fare notizia: il
land grabbing, ovvero l’accaparra-
mento internazionale di terreni colti-
vabili, è diventato un fenomeno glo-
bale. Secondo la Banca Mondiale,
solo nell’ultimo anno, ha coinvolto
50 milioni di ettari (più di quattro volte
la superficie agricola italiana, pascoli
compresi!), distribuiti tra Africa, Asia
ed America latina. Complessiva-
mente si stima che tra il 10 e il 30%
della terra arabile possa essere og-
getto di grandi acquisizioni. La corsa
globale alla terra è diventata visibile
intorno al 2008 dopo che i prezzi dei
cereali, e quindi dei prodotti alimen-
tari, avevano toccato livelli difficil-
mente immaginabili solo pochi anni
prima. Con l’aggravante della con-
comitante corsa alla sostituzione di
quote sempre più elevate di com-
bustibili fossili con agrocarburanti e
della crisi economica mondiale che
ha spostato ingentissimi capitali

speculativi dalle borse mondiali al
settore agricolo. 

Terra e acqua
La popolazione mondiale aumenta
costantemente, la sete di agrocar-
buranti sembra inarrestabile (l’Agen-
zia Internazionale per l’Energia stima
che, entro il 2030, la porzione di
terra dedicata alla coltivazione di bio-
masse per carburanti raggiungerà il
4,2%, contro l’1% del 2004), il de-
serto avanza ed entro il 2030 si per-
deranno altri 100 milioni di ettari per
l’espansione di città ed attività
umane. Tra i primi anni Sessanta e la
fine degli anni Novanta la porzione
pro capite di terra coltivabile è crol-
lata del 40%, passando da 0,43 a
0,26 ettari; nel 2030 si arriverà a
0,18 ettari.
Il direttore dell’Ifpri, un Istituto che
collabora con l’Onu, ha dichiarato:
“La terra è scarsa e diventerà ancora
più scarsa, considerando che entro
il 2050 si deve raddoppiare la pro-
duzione di cibo. Questo porterà a un
aumento del valore della terra pro-
duttiva. Un fenomeno che riguar-
derà anche l’acqua, la cui carenza
sarà anche più grave”. 
Solo l’1% dell’acqua presente sulla

terra è utilizzabile per le attività
umane. Negli ultimi 50 anni l’uso di
acqua dolce è triplicato, tuttavia la
disponibilità passa dai 425 litri al
giorno per un abitante degli Stati
Uniti ai 10 litri di uno del Madaga-
scar. Le produzioni agricole assor-
bono attualmente il 70% del con-
sumo di acqua, nel 2050 si arriverà
al 90%. Un miliardo e mezzo di per-
sone non ha accesso all’acqua po-
tabile (numero che è destinato a sa-
lire) e 3,4 milioni, la metà sono
bambini sotto i cinque anni, muo-
iono ogni anno per malattie ad essa
collegate. In questo mondo domi-
nato dalle leggi di mercato l’acqua è
destinata a diventare il più grande
business del XXI secolo, ma già oggi
rappresenta la terza “industria” del
mondo, dopo elettricità e petrolio,
con un giro d’affari di 400 miliardi di
dollari all’anno. Scarsa ed anche
sempre più inquinata. Nel rapporto
Fao-Ocse, reso noto a metà giu-
gno, si stima che, nel prossimo de-
cennio, il prezzo del cibo possa rin-
carare fino al 40% in termini reali
rispetto a oggi. In futuro potrebbe
verificarsi un drammatico para-
dosso: avere i soldi, ma non trovare
cibo da comprare o non trovarne a

di Armando Lazzati

N

“COMPRATE TERRENI,  

NON NE FABBRICANO PIÙ!”

Questa massima di Mark Twain* spiega bene il RisiKo
internazionale dell’accaparramento di terreni 
coltivabili. Un gioco assai più complesso di quel 
che appare a prima vista, con un unico e certo 
perdente: le popolazioni locali, povere e affamate!



38 L’Apis |   N. 8 NOVEMBRE 2010 Agricoltura e Ambiente

sufficienza! Con un simile scenario
chi ha scarsa disponibilità di terra
coltivabile (e acqua) e, soprattutto,
dispone di tanti soldi, compra o
affitta a lunghissimo termine ter-
reno in altri Stati o continenti; chi
non ha soldi per comprare…
vende! L’idea che vi sia in atto una
lotta per arrivare al controllo delle
scarse risorse idriche, bloccandole
all’interno di aree coltivate, è in-
quietante. Si possono anche ipo-
tizzare gravi conseguenze sul
piano geopolitico: un manipolo di
Stati e di aziende sarebbe in grado
di controllare milioni di ettari e in-
genti quantità d’acqua nei Paesi
poveri per periodi lunghissimi. 

Un buon libro 
Cosa accadrebbe se scoppiasse
una nuova crisi alimentare? Le po-
polazioni affamate dei Paesi poveri
dovrebbero assistere inermi al-
l’esportazione di tonnellate di cibo
prodotto sulla loro terra? O accet-
tare la conversione di campi e pa-
scoli in coltivazioni per la produzione
di agrocarburanti? Quale sorte at-
tende pastori e contadini obbligati a
lasciare le aree dove hanno sempre
vissuto per far spazio ai progetti delle
aziende straniere? Questi interroga-
tivi sono posti nelle prime pagine di
un libro recentemente pubblicato(1)

che analizza in profondità il feno-
meno del land grabbing, fornendo
dati ed elementi di riflessione in ab-
bondanza.

Arabia Saudita 
La penisola arabica non offre molta
terra coltivabile, di conseguenza
negli anni Settanta la monarchia ini-
ziò un ambizioso programma di col-
tivazione del frumento in appezza-
menti letteralmente strappati al
deserto e massicciamente irrigati. Il
successo fu tale che non solo
venne coperto il fabbisogno interno,
ma, negli anni Novanta, l’Arabia
esportò frumento addirittura nella
ex Unione Sovietica. Però con un
costo insostenibile per le riserve
d’acqua che, a quei ritmi di sfrutta-
mento, potrebbero esaurirsi entro
30 anni. Decisione: entro il 2016
l’Arabia cesserà la produzione in-
terna di frumento e sta acquisendo
terreni nel sud-est asiatico per pro-
durre riso e nel Corno d’Africa per
il grano. I petrodollari consentono
tali iniziative.

Dissalatori, grandi dighe e...

Come possono gli abitanti degli Emirati Arabi, in pieno deserto,
consumare ciascuno 550 litri di acqua al giorno, il più alto uso al
mondo? Semplice: oltre al consumo personale, nel Paese vi è
una profusione di piscine, verdissimi campi da golf, acqua-park,
piste da sci con neve artificiale… Da dove arriva tutta quell’ac-
qua? Dagli impianti di desalinizzazione. Apparentemente una

cosa sensata. In realtà l’operazione richiede enormi
quantità di carburante (solitamente gas naturale),
oltre che di acqua marina. Dal 2007 il consumo di
acqua è più che triplicato e così gli Emirati, un tempo
esportatori di gas, ora ne sono invece un importa-
tore netto e spendono ogni giorno 18 milioni di dol-
lari per “produrre” acqua! Nonostante siano in
costruzione sei nuovi impianti, che porteranno la pro-
duzione a 13 milioni di metricubi al giorno, rimangono
gravi problemi di stoccaggio: essi funzionano a ciclo
continuo, producendo ogni ora la stessa quantità

d’acqua, cosicchè quella che non viene subito consumata fini-
sce nuovamente in mare. Il ciclo dell’assurdo è così completato!

La costruzione di grandi dighe (cioè quelle più alte di 15 metri) rag-
giunse il culmine negli anni ’70: circa mille all’anno! Alla fine degli
anni ’80 l’entusiasmo dei finanziatori internazionali diminuì: erano
troppo evidenti gli impatti negativi. Nel 2000 la Commissione mon-
diale sulle dighe, creata nel 1998 dalla Banca Mondiale, riconobbe
che molte di quelle grandi infrastrutture “avevano portato povertà
e sofferenze a milioni di persone” e rivelò che “le grandi dighe
hanno gravi ripercussioni sulle vite, i mezzi di sostentamento, le
culture e l’esistenza spirituale dei popoli indigeni”. Creare una diga

significa, infatti, inondare campi e pascoli, foreste e vil-
laggi, obbligando le popolazioni a trasferirsi altrove; si-
gnifica, anche, creare letteralmente un bacino di
coltura per le malattie (malaria e bilharziosi soprattutto)
e modificare drasticamente il regime idrico stagionale
a valle, con le immaginabili conseguenze negative sul
piano della produzione di alimenti e della biodiversità.
Ora sembra essere tornato l’entusiasmo! Oggi sono
in costruzione grandi dighe in Cina (dove si trova la
metà delle circa 50 mila presenti in tutto il mondo),
Brasile, Malesia, Perù, diversi Paesi africani. Perché?
Perché i bacini artificiali, oltre a produrre energia elet-

trica, quasi sempre destinata all’esportazione, consentono, attra-
verso le infrastrutture necessarie per la costruzione delle dighe,
l’apertura di vaste aree allo sfruttamento minerario o al taglio di le-
gname pregiato: attività che inquinano molto e riducono drastica-
mente la biodiversità. Soprattutto rendono disponibile l’acqua per
l’irrigazione dei campi, rendendoli più appetibili per gli stranieri!
Un esempio emblematico ci viene fornito ancora dall’Etiopia. Oltre
a quelle già presenti lungo il corso del Nilo, il Governo ha pro-
grammato la costruzione di cinque grandi dighe sul fiume Omo:
consentiranno l’irrigazione di 300 mila ettari di terreno per la pro-
duzione di cotone, sesamo, soia. Inoltre, un’apposita direttiva, ha
autorizzato gli investitori stranieri ad utilizzare gratuitamente l’ac-
qua: già ora avviene nelle coltivazioni di palma da olio e jatropha per
la produzione di agrocarburanti! Con la costruzione di Gilgel Gibe
III (sarà alta 243 m e formerà un lago lungo 150 km) si prevede che
oltre 500 mila persone in Etiopia e 300 mila in Kenya vedranno
compromesse le loro fonti di sussistenza: agricoltura, pascoli e
pesca.(1)

(1) Da un rapporto di Survival International 
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Il Dragone cinese
La Repubblica Popolare Cinese ha
il 20% della popolazione mondiale,
ma solo il 7% delle terre coltivabili.
Nel 2005 ogni cinese disponeva di
0,27 ettari di terra agricola: il 12,5%
di quella di uno statunitense ed il
50% di quella di un indiano. L’urba-
nizzazione tumultuosa avviene a
scapito dei terreni agricoli ed espelle
milioni di agricoltori. Entro il 2020 si
prevede che, dalla sola regione di
Chongqing, oltre 12 milioni di con-
tadini saranno costretti ad abban-
donare la loro terra. All’inizio del
2009 è stato sospeso l’ambizioso
programma di riforestazione di apo,
che però era stato avviato nel ten-
tativo di bloccare il degrado del
suolo e conservare le scarse risorse
idriche. Già oggi 400 delle 600 città
cinesi hanno difficoltà nell’approvvi-
gionamento idrico. Un sesto della
terra coltivabile è inquinato da me-
talli pesanti; il 40% sta degenerando
a causa di erosione e desertifica-
zione; in conseguenza dei cambia-
menti climatici, nell’ipotesi di un au-
mento di 2,5-3 gradi di temperatura,
entro i prossimi 20-50 anni si per-
derebbero 50 milioni di ettari di
coltivi (il Governo di Pechino ha
stabilito in 120 milioni di ettari
l’estensione minima di terra colti-
vabile necessaria per nutrire il mi-
liardo e trecento milioni di cinesi).
Una situazione spaventosa, so-
prattutto quando è ancora ben
presente lo spettro della grande
carestia che tra il 1958 e il 1961
causò la morte di 36 milioni di per-
sone. La Cina acquisisce terreni in
ogni continente e incoraggia l’emi-
grazione di contadini - colonizzatori
in Africa.

Etiopia infelice
L’Etiopia è uno dei Paesi più affamati
d’Africa: 80 milioni di abitanti di cui
oltre 13 dipendono dagli aiuti ali-
mentari del Pam (Programma ali-
mentare mondiale) per la sopravvi-
venza; 15 milioni a rischio siccità e
oltre 4 milioni dipendono da forniture
idriche di emergenza; almeno 64
milioni sono piccoli contadini e più di
12 milioni pastori che sopravvivono
spostandosi su aree molto vaste.
Con questo sintetico scenario di ri-
ferimento il Governo, oltre agli ac-
cordi già sottoscritti, ha “offerto” al-
tri 3 milioni di ettari (1 milione già
prontamente collocato) agli investi-

tori internazionali, con questa pre-
sentazione, apparsa sul sito web
dell’agenzia appositamente creata:
“Una forza lavoro a basso costo,
grandi possibilità di produzione,
terra a prezzi contenutissimi”. In ef-
fetti il salario giornaliero di un brac-
ciante è di 60 centesimi di euro e
l’affitto annuale dei terreni varia da 3
a 10 dollari all’ettaro. Con un po’
d’impegno si può fare anche me-
glio: l’indiana Karuturi Global Ltd.,
nota per essere il più grande pro-
duttore mondiale di rose recise, ha
ottenuto oltre 300 mila ettari gratui-
tamente per i primi 6 anni e pagherà
90 centesimi di euro ad ettaro per i
successivi 84 anni! Oltre alle colti-
vazioni in serra (fiori e ortaggi), la
multinazionale a regime produrrà 5
milioni di tonnellate di riso e mais,
ovviamente da esportare. Presto
però produrrà anche zucchine, ci-
polle e fagiolini per il mercato ame-
ricano e soprattutto europeo per-
ché, grazie a speciali accordi, le
merci provenienti dall’Etiopia go-
dono di una corsia preferenziale.

Granaio Sudan
Analoga situazione in Sudan, ster-
minato Paese benedetto dal Nilo;
peggiore, se possibile, la risposta.

Nel 2008, mentre le Nazioni Unite
erano costrette a tagliare le razioni di
emergenza a causa dell’impennata
dei prezzi, il Sudan raddoppiava
l’esportazione di cerali. Il Paese, che
oltre a raggiungere l’autosufficienza
alimentare potrebbe diventare il gra-
naio dell’Africa, sta diventando in-
vece il granaio del Medio ed
Estremo Oriente.

L’Iraq non è più fertile
Il Paese della “mezzaluna fertile” im-
porterà quest’anno l’80% del fru-
mento e del riso necessari per sfa-
mare la popolazione (nel 2008 le
importazioni furono rispettivamente
del 74% e del 69%). La necessità di
maggiori importazioni deriva dalla
scarsità d’acqua dei fiumi Tigri ed
Eufrate, che fanno registrare una
portata dimezzata rispetto al 2003.
La mancanza d’acqua ha fatto au-
mentare la salinità dei terreni e di-
mezzare la superficie coltivata a riso.
La scarsità di acqua rischia di dare
il colpo di grazia ad una situazione
già vulnerabile: il 78% del territorio
non è adatto per l’agricoltura; il 40%
delle terre agricole è salinizzato; tra
il 40 e il 50% di quelle produttive ne-
gli anni Settanta è desertificato. Se-
condo la Fao il 69% della popola-

...bottiglie!

Gli italiani sono i più grandi consumatori mondiali di acqua mine-
rale: 188 litri ciascuno all’anno! Per un valore complessivo, com-
presa quella esportata, di oltre 5 miliardi di euro. Il costo maggiore
è quello del trasporto delle bottiglie: agli
imbottigliatori il contenuto non costa
quasi niente!
Se tuttavia volete distinguervi con i vostri
ospiti, offrendo acque minerali di lusso,
veri e propri status symbol, potete procu-
rarvi quella proveniente dal monte Rokko
in Giappone (100 $ la bottiglia), oppure
quella proveniente dalla fusione del ghiac-
cio degli iceberg dell’Artico o, ancora,
quella piovana della Tasmania (prezzi non
pervenuti, ma farete sicuramente un figu-
rone! Eventualmente, disponibili anche
mezze bottiglie). Un’ultima raccomanda-
zione: non rovinate il sapore dei drinks e
dei coktails che servirete al vostro party! Rivolgetevi alla Glace
Luxury Ice Co,un’azienda specializzata nella produzione di cu-
betti di ghiaccio di lusso realizzati con acqua demineralizzata: la
confezione da 5 cubetti costa solo 40 $, 80 $ quella da 10 cu-
betti. Potete però risparmiare (benedetta sia l’economia di scala!)
ordinandone 240 pezzi per 1.440 $! E se si sciolgono durante il
trasporto?(2)

2- Scritto & Mangiato - Slow Food/Il manifesto
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zione definita in “povertà estrema”
vive nelle aree rurali. L’Iraq non ha
più i soldi del petrolio per comprare
terra all’estero e non ha neanche
terra da vendere.

Perù, asparagi 
e “acqua incorporata”
Anche nella valle di Ica, in Perù, la
popolazione rurale ha una disponi-
bilità di 10 litri di acqua al giorno per
persona. Ma la colpa è degli aspa-
ragi! Si, perché la valle è diventata
un’enorme asparagiaia e ha fatto
del Perù il primo esportatore mon-
diale. In effetti la regione di Ica è
secca e desertica ma, a partire dagli
anni ’90, un investimento costosis-
simo da parte della Banca Mondiale
ha operato la trasformazione. Gli
asparagi richiedono così tanta
acqua che la falda si sta abbas-
sando di 8 metri all’anno, uno dei
ritmi più veloci al mondo, e i piccoli

coltivatori trovano i pozzi inariditi. Il
conflitto per l’acqua è in corso. Non
solo perché gli agroesportatori, arri-
vati con le solite esenzioni fiscali e
aiuti pubblici, hanno iniziato ad ac-
quistare terre e pozzi, ma anche
perché i prezzi dell’acqua per l’irri-
gazione sono cresciuti in modo in-
sostenibile per i piccoli coltivatori,
addirittura mettendo in crisi lo
stesso business dell’asparago!
Certo, sono stati creati 10 mila posti
di lavoro in un’area molto povera
ma, nell’aprile scorso un funzionario
della Banca Mondiale, inviato a in-
dagare sulle lamentele per la scar-
sità idrica, è stato accolto a fucilate.
“Incorporata” in alimenti fuori sta-
gione, o in fiori recisi, i paesi occi-
dentali importano ingenti quantità di
acqua virtuale: quella necessaria per
coltivarli! Paesi con grande disponi-
bilità di acqua la rubano a quelli che
regolarmente sono soggetti a cre-

scente siccità: un altro modo per
rendere più difficile la produzione lo-
cale di cibo per l’autoconsumo. La
Royal Academy of Engineering ha
calcolato che i due terzi dell’acqua
consumata dai cittadini britannici ar-
riva “embedded”, incorporata negli
alimenti provenienti dall’estero.

Chi sono i giocatori?
Dove prendono i soldi?
L’acquisizione di terra in altri Paesi
non è un fatto nuovo. La novità è
che ora il fenomeno è istituzionaliz-
zato. Se i Governi lavorano sul piano
diplomatico per facilitare gli accordi,
stanziano fondi per finanziare o in-
centivare l’avventura, stabiliscono
esenzioni fiscali e facilitazioni nor-
mative, il motore principale di questa
corsa rimane però il profitto e i con-
correnti più attivi sono privati: grandi
società compartecipate da fondi so-
vrani, fondi di investimento, hedge
fund, fondi pensione, capitale pri-
vato. Che chiedono elevati rendi-
menti per il capitale investito!
A cavallo tra 2007 e 2008 le borse
hanno bruciato 21 mila miliardi di
dollari; il valore dei 1.500 titoli azio-
nari dei principali mercati finanziari è
crollato del 55%; nella seconda
metà del 2008 gli investitori colti dal
panico hanno ritirato 525 miliardi di
dollari dai forzieri dei padroni della fi-
nanza, per investirli altrove!
Illuminante la dichiarazione di Phi-
lippe Heilberg, ex banchiere a Wall
Street ed ex manager della disa-
strata compagnia assicurativa Aig,
oggi numero uno della Jarch Capital,
società che ha acquisito 400 mila et-
tari di fertili terreni lungo il Nilo in Su-
dan: “Agricoltura? Io non ne capisco
niente. So solo che questa è terra
fertile in una zona instabile. Quando
la situazione sarà tranquilla, con la ri-
chiesta che c’è in giro per il mondo,
noi faremo grandi affari”. 

Le regole del gioco
La selezione degli Stati su cui pun-
tare è effettuata in base a una pre-
cisa serie di criteri: presenza di in-
coraggianti incentivi governativi;
possibilità di ottenere la disponibilità
della terra per lungo tempo e di
esportare i raccolti, totalmente o in
percentuale significativa; libertà di
scelta sulle coltivazioni da effettuare.
Le concessioni che molti Stati sono
disposti a fare si allargano fino a ga-
rantire l’esenzione dalle imposte fon-

La Banca e la Terra
“L’interesse degli investitori è concentrato su Paesi che hanno una de-

bole legislazione sulla terra” dove possono comprare terreni a buon mer-

cato; di più: “gli investitori non tengono fede ai loro piani, in alcuni casi

dopo aver inflitto gravi danni alle risorse locali”; ancora: “i Governi di que-

sti Paesi offrono la terra a condizioni così irrisorie che per gli investitori in-

ternazionali si tratta di affari puramente speculativi”, “spesso i pagamenti

dovuti per la terra sono condonati…e i grandi investitori sovente pagano

meno tasse dei piccoli agricoltori locali o non le pagano affatto”.

Sono citazioni di qualche rappresentante contadino di idee fortemente

radicali? No, sono passaggi del rapporto della

Banca Mondiale sul fenomeno della corsa glo-

bale all’accaparramento delle terre, pubblicati a

fine luglio dal Financial Times, il quotidiano fi-

nanziario londinese. Che è successo? Forse la

Banca Mondiale, organismo internazionale tra i

più discussi, ha cambiato posizione rispetto al-

l’iniquo mercato della terra, dopo averlo soste-

nuto con decisione? Niente di tutto questo! Si

tratta di una “fuga di notizie”, una volta tanto degna di nota. La pub-

blicazione del rapporto era, infatti, prevista per il mese di agosto, ov-

vero quando sarebbe passato inosservato. Il quotidiano londinese ne

ha però avuto una bozza “da una persona che dice che voleva evitare

che la Banca Mondiale diffondesse il rapporto nel mezzo del periodo

delle vacanze estive”.

La notizia è stata ripresa anche dal Wall Street Journal, un altro im-

portante giornale economico, al quale Olivier de Schutter, special rap-

porteur dell’Onu per il diritto al cibo ha dichiarato: “l’arrivo di questi

grandi investitori da fuori spesso spinge gli agricoltori locali fuori dalla

loro terra. La Banca Mondiale incoraggia questi investimenti… Gli in-

vestimenti servono… ma non a qualunque condizione. Non si può in-

coraggiare o permettere un mercato per gli speculatori. (La Banca

Mondiale) è un anomalo complesso: da un lato incoraggia i grandi ac-

quisti di terra, dall’altro commissiona studi che ne dimostrano gli ef-

fetti negativi”.

Poiché questo è un rapporto imbarazzante, cerca di farlo cadere nel

dimenticatoio, nel solleone d’agosto.



diarie, dai dazi d’importazione dei
macchinari, dalla tassazione dei pro-
fitti, dall’applicazione delle leggi sul
lavoro. A decidere le dimensioni
della superficie da acquisire non è lo
Stato, ma l’investitore. 
Cosa può voler di più uno straniero
che inizia questo affare? Risposta: la
sicurezza. Il Pakistan ci ha pensato
offrendo di schierare un quinto del
proprio esercito a protezione dei
nuovi investimenti: 100 mila uomini
dispiegati in 5 province. Un ministro
ha sostenuto che costeranno 2 mi-
liardi di dollari in salari e spese di
addestramento… e che si stavano
cercando fondi dai donatori per co-
prire la spesa! Non sarà un po’
troppo perverso, tutto ciò?

Il mito della terra vuota
Negli ultimi anni l’Indonesia ha of-
ferto agli investitori 27 milioni di ettari
di “aree forestali improduttive”; il Mo-
zambico ha dichiarato che solo il
9% dei 36 milioni di ettari di terra col-
tivabile è effettivamente utilizzata e
che esiste la possibilità di sfruttare
ulteriori 41 milioni di terre marginali;
la Tanzania dice di avere 58 milioni di
ettari disponibili; l’Etiopia 55-60 mi-
lioni; le Filippine 13 milioni. Fermia-
moci. E’ davvero inutilizzata tutta
quella terra? Eppure tra il 1960 e il
2000 in molti Paesi africani la popo-
lazione dedita all’agricoltura è tripli-
cata, riducendo la superficie dispo-
nibile per persona. Gli Stati,
desiderosi di attrarre capitali stra-

nieri, stanno compilando con entu-
siasmo l’inventario del patrimonio
fondiario, ma, ansiosi di individuare
superfici da mettere a frutto, ricor-
rono a discutibili criteri di classifica-
zione del territorio. Se in Indonesia,
per far spazio alla palma da olio,
l’abbattimento, spesso illegale, di
enormi superfici di foresta vergine è
divenuto un caso emblematico a li-
vello mondiale (entro il 2022 il 98%
non esisterà più), anche in Africa le
terre non sono quasi mai del tutto
abbandonate. Ci sono sempre co-
munità che traggono dalla savana,
dalle paludi o dalle zone aride una,
se non la principale, fonte di so-
stentamento: raccolgono legna,
frutti spontanei e piante officinali,

Clima impazzito, soffre il cibo. Fatti recenti, ad uso degli scettici e non solo

Russia - Eccezionale ondata di caldo e prolungata siccità in Russia (ma anche Ucraina e Kazakistan). Gli im-

mani incendi hanno distrutto 10-12 milioni di ettari di foreste; compromesso il raccolto su 10 milioni di ettari col-

tivati a frumento, provocando una riduzione della produzione del 27% rispetto al 2009, al di sotto dei 50 milioni

di tonnellate. Complessivamente dall’area dell’Est Europeo potrebbero mancare oltre 30 milioni di tonnellate. La

Russia, terzo produttore mondiale, ha bloccato le esportazioni di grano fino al prossimo raccolto: nel 2009 ha

esportato oltre 21 milioni di tonnellate di frumento (13% delle esportazioni mondiali), quest’anno sarà probabil-

mente costretta ad importarne. La Fao ha rivisto al ribasso del 3,7% le stime della produzione mondiale (646 mi-

lioni tonnellate contro 680 del 2009). Di conseguenza (ma, come al solito, anche la speculazione sta facendo la

sua parte), dall’inizio di giugno di quest’anno, il prezzo mondiale del frumento ha subito un aumento del 62%

(oltre 23 €/quintale), facendo registrare il più rapido incremento degli ultimi trenta anni! Non siamo ancora ai

massimi del 2008, ma la direzione è quella.

Pakistan - Alluvioni causate da eccezionali piogge monsoniche. Colpite, in particolare, le zone cerealicole.

Morte 1.750 persone, ma il bilancio non è più stato aggiornato; 2,5 miliardi di euro di danni all’agricoltura; un terzo

del territorio nazionale (quanto l’intera Italia!), sommerso dall’acqua; quasi 7 milioni di ettari di campi, prossimi al

raccolto, inondati; persi 30 milioni di tonnellate di riso per l’esportazione, il 10% del totale mondiale; 200 mila capi

di bestiame scomparsi (quanti alveari saranno morti?); 20 milioni di alluvionati; 3,5 milioni di bambini a rischio di

malattie infettive a causa dell’acqua inquinata; 8 milioni di persone senza cibo, acqua potabile e riparo. L’evento

è sicuramente eccezionale ma, come non ricordare

che il Pakistan ha venduto oltre 700 mila ettari di ter-

reno fertile ai Paesi del Golfo e altri ne ha offerti, a con-

dizioni particolarmente vantaggiose, agli investitori

stranieri?

Cina - Alluvioni ed inondazioni anche qui. Quasi

duemila morti; sommersi 10 milioni di ettari coltivati;

calo del 7% della produzione di riso, non poco per il

primo produttore mondiale; forte calo anche per il co-

tone e per il mais, quest’ultimo per gelate anomale.

Brasile e Stati Uniti - Un inverno particolar-

mente caldo in Brasile ha ridotto il raccolto di canna

da zucchero. Caldo ed eccesso di piogge hanno

comportato significative riduzioni di produzione di co-

tone e di mais negli Stati Uniti.

E l’elenco potrebbe continuare, purtroppo!

Lo dimostra in maniera inequivocabilmente dramma-

tica la mappa dei Paesi a rischio sicurezza alimentare

redatta da Maplecroft, un Istituto specializzato nel-

l’analisi dei rischi globali. Numerose e scontate le con-

ferme. Ma, sorpresa! Come non riflettere sull’Italia,

considerata a medio rischio di crisi alimentare?
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Livello di rischio

Estremo Alto Medio Basso Nessun dato
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cacciano e pascolano gli animali. Le
famiglie più povere ottengono dalle
terre marginali fino a un quarto del
loro fabbisogno; le vedove e le ma-
dri non sposate, che spesso non
possono vantare alcun diritto sui
campi, dipendono totalmente da
quello che riescono a far crescere o
trovare sugli spazi meno fertili. 

Tanta corruzione, 
poca trasparenza e 
ancor meno democrazia
Molti Stati che offrono terre coltiva-
bili, oltre a non brillare per efficienza,
sono spesso governati da regimi au-
toritari o apertamente dittatoriali, abi-
tuati a raggiungere i loro obiettivi con
ogni mezzo. Nel 2009 la speciale
classifica della corruzione nel mondo
ha visto, su 180 Paesi (180 = mas-
sima corruzione), l’Etiopia occupare
il 120° posto, le Filippine e il Pakistan
il 139°, il Kenya il 146°. Le trattative
sono condotte in segreto e senza il
coinvolgimento delle comunità lo-
cali; in altre occasioni è stato facile
ottenere il consenso di qualche
capo villaggio, quasi sempre analfa-
beta, con allettanti promesse di be-
nessere futuro per la popolazione,
ma senza riferire i termini del con-
tratto. In effetti, quando la notizia
trapela, in qualche occasione gruppi
di attivisti locali, associazioni am-
bientaliste o Ong sono riuscite, con
la loro opposizione e la protesta po-
polare, a impedire il furto, o anche
molto di più, come nel caso della
cessione di metà della terra coltiva-
bile del Madagascar alla coreana

Daewoo, che portò addirittura a
rovesciare il Presidente in carica.
Chiarisce bene Huma Fakhar, pre-
sidente di Market Access Promo-
tion, società internazionale di con-
sulenza, che ha dichiarato: “i media
sono riusciti a dare un connotato
negativo agli accordi sulla terra… e
i proprietari delle società coinvolte
non rivelano più la loro identità…
Questo tipo di accordi continua ad
essere sottoscritto, solo con più
segretezza”. 

Il quadro giuridico 
In molti Paesi africani la terra è na-
zionalizzata; nelle zone rurali almeno
il 90% dei terreni appartiene ai villaggi
che li coltivano sulla base di diritti
comunitari consuetudinari. In Asia la
percentuale si riduce al 60% circa.
Questo rende difficoltoso individuare
chi ha titolo per prendere le deci-
sioni. Solo in America Latina ed Eu-
ropa dell’Est la proprietà è privata e
alienabile. Spesso nei Paesi più po-
veri le leggi sono deboli e, soprat-
tutto, lo è la capacità di applicarle.
Così i contratti diventano cruciali nel
regolare elementi chiave e si trasfor-
mano nel codice legale degli investi-
menti. La protezione degli investitori
è garantita, in particolare, dagli ac-
cordi internazionali che prevedono
prerogative che non possono essere
infrante dalle leggi nazionali. Gli effetti
iniqui dell’applicazione delle clausole
a difesa degli investitori determinano
per i Governi: l’impossibilità di varare
provvedimenti a sostegno dei piccoli
contadini; l’obbligo di riconoscere

all’investitore i diritti connessi alla
terra, ad esempio l’accesso all’ac-
qua, alle stesse condizioni dei con-
tadini del posto; il riconoscimento e
la tutela delle “legittime aspettative”
dell’investitore (il suo elevato gua-
dagno? L’approvvigionamento di
acqua potabile? La possibilità di
esportare gli alimenti prodotti anche
in presenza di una crisi alimentare?);
l’impegno a non modificare il quadro
normativo in modo da compromet-
tere il progetto finanziato con capitali
stranieri. Ndiogou Fall, Presidente
delle Associazioni contadine del-
l’Africa Occidentale: “intere comu-
nità sono state private della loro terra
per il profitto degli investitori stra-
nieri. Alcuni Stati non hanno esitato
a ricorrere ad una massiccia defo-
restazione pur di soddisfare i capitali
stranieri”. 

Attacco alla biodiversità, 
ai saperi, ai diritti
La globalizzazione e l’espansione
dell’agricoltura “industriale” hanno
condannato all’estinzione molte va-
rietà di piante e razze di animali della
tradizione locale, perfettamente
adattate alle condizioni del luogo; si
sta rapidamente perdendo il grande
patrimonio di conoscenze e saperi
che hanno permesso all’uomo di
utilizzare razionalmente anche ri-
sorse scarse e ambienti difficili.
Tra il 1961 e il 1999 le aree irrigate
nel mondo sono raddoppiate; l’uso
dei fertilizzanti a base di nitrati è cre-
sciuto del 638%, quello di fosfati del
203%; la produzione di pesticidi è
aumentata dell’854%.
L’avanzata delle grandi piantagioni
minaccia la sopravvivenza di circa
4.000 specie di piante e animali. La
stessa Fao ritiene che il diritto al
cibo, la sicurezza e la sovranità ali-
mentare siano minacciate.
Il land grabbing aiuta tutto questo!

A metà Ottocento, nel corso del-
l’epica resistenza dei nativi ameri-
cani contro l’espansione dei bianchi
colonizzatori, Tashunka Witko (me-
glio noto come Cavallo Pazzo), ca-
rismatico capo delgli Oglala Lakota
dichiarò: “Non si vende la terra sulla
quale cammina il popolo”. 
Oggi, a distanza di quasi duecento
anni, dimostriamo di aver imparato
piuttosto poco da quella vicenda!

* Pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens (1835 – 1910); tra i più importanti scrittori e let-
terati statunitensi  

(1) Il nuovo colonialismo. Caccia alle terre coltivabili – Franca Roiatti – Università Bocconi Editore
- 2010. Franca Roiatti, giornalista, lavora alla redazione esteri di Panorama. Gran parte delle in-
formazioni contenute nel presente articolo sono attinte dal libro. 
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Ambasciatori dei mieli

di Paolo Faccioli

Al trentesimo compleanno del concorso di Castel San Pietro

IL VIAGGIO DI UN AROMA DAI FIORI A UN VASSOIO
(PASSANDO PER IL FORNO)

Come fa un pasticcere a scegliere il dolce adatto per ogni miele

Le nove di sera: le scale del pa-
lazzo comunale di Castel San
Pietro sono gremite di folla in at-
tesa. Il leggero ritardo aumenta
la tensione e la curiosità; chi sta-
ziona in prima linea, in cima alle
scale, intravede un lunghissimo
tavolo che si dipana di stanza in
stanza. E’ apparecchiato con
vasetti di tanti mieli, ognuno af-
fiancato da un diverso vassoio
di biscotti o fette di torta. L’idea
di Lucia Piana per il trentesimo

anniversario del Concorso, una
torta di trenta metri e ogni metro
realizzato con un miele diverso,
ha trovato un modo alternativo di
realizzarsi. Da ogni miele è stato
ricavato un dolce particolare. Mi
spiegherà poi il pasticcere, Fran-
cesco Elmi, dell’Accademia dei
Maestri Pasticceri, che in parte è
stato per ridurre i costi, ma so-
prattutto per mostrare appieno
la duttilità del miele come ingre-
diente in pasticceria. 

Quando tutto è finalmente
pronto, dilaghiamo nelle sale,
riempiendoci le mani, il naso, la
bocca di profumi.
Qualche giorno dopo scendo
dal treno a Bologna. La circolare
32 mi porta direttamente dalla
stazione a Porta Castiglione. E’
facile trovare “Regina di Quadri”,
la pasticceria da cui sono scatu-
riti tutti i dolci di quel comple-
anno. Non mi imbarazza rubare
per un po’ Francesco al suo la-
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voro, visto che lo trovo già in-
tento a commentare un dolce
con alcuni clienti. “Io faccio
molta cultura” mi spiega: vuole
che i suoi clienti sappiano come
si mangia un dolce, a che tem-
peratura, come accompagnato,
e va spesso avanti e indietro tra
il banco e il laboratorio sul retro.
Per le commesse del negozio è
un obbligo assaggiare ogni pro-
dotto; anche i clienti vengono
interrogati per un parere im me -
diato: tutti i prodotti di Castel
San Pietro sono passati dal va-
glio del negozio.
Mi racconta com’è andata.
Lucia gli ha portato trenta mieli
diversi. Lui li ha schierati tutti sul
grande bancone del laboratorio.
Anche se da sempre aveva
usato il miele in pasticceria, la
grande varietà è stata per lui una
scoperta. Insieme al suo socio,
Cristian Bonfiglioli, ha passato
un giorno e mezzo ad annusarli
uno per uno, ad assaggiarli e a
lasciare che la sua memoria ol-
fattiva associasse ogni miele col
dolce che gli sembrava più
adatto. Alla fine, solo un dolce
ha dovuto essere rifatto per bi-
lanciare diversamente la quan-
tità di miele, che risultava
eccessiva.

Francesco parte dal pan spe-
ziato, che sa avermi entusia-
smato sopra ogni altro. Voleva
fare qualcosa di diverso da tutto
il resto, qualcosa che è molto fa-
miliare in Sud Tirolo, in Austria,
in Germania, ma che a Bologna
fa parte dei “sapori perduti” di
antichi pani di pasta nera. E’
partito dall’associazione tra
miele di rosmarino e noce
moscata, un aroma molto bolo-
gnese, che dà il suo tocco a tor-
tellini e passatelli. All’infusione di
miele di rosmarino e noce mo-
scata sono stati aggiunti, nel
corso di due giorni, seguendo
successivi momenti di ispira-
zione, anche chiodi di garofano,
limone spremuto, cannella, una
fava di tonca spezzata, il cui sa-
pore agrumato può richiamare il
miele di rosmarino. Il contrasto
tra aromi tutti molto forti è stato
efficacissimo, col miele di ro-
smarino a dare un tocco di fre-
schezza mediterranea.
Annusando il miele di mar-
ruca, Francesco ne ha colto
una capacità sgrassante, che si
sarebbe sposata benissimo col
burro, per toglierne la pesan-
tezza e alleggerirne il sapore
grasso. Ha assegnato alla mar-
ruca la sfida estrema di un bi-

scotto fatto con
600 grammi di
burro per un chilo
di farina: una
quantità al limite
del collasso, per-
ché con più di
650 grammi l’im-
pasto non avreb -
be tenuto.
Questo è l’unico
dolce in cui ha
dovuto fare un se-
condo tentativo
per correggere la
quantità di miele,
abbassandola. 
Ingenuamente, si
potrebbe pensare
che ogni miele, in
un prodotto di pa-
sticceria o di cu-
cina, debba es se re
immediatamente
riconoscibile, come
quan do è spal-
mato su un pani-
netto. In realtà a

volte, come nel caso dei biscotti
alla marruca, la presenza del
miele ha un effetto quasi “subli-
minale” o simile all’uso dei timbri
degli strumenti musicali in un’or-
chestra. Anche se non sono ri-
conoscibili, come quando si
producono in un assolo, i corni
che danno profondità, i flauti
che danno ariosità, non si po-
trebbero togliere senza squili-
brare l’armonia d’insieme.
Il miele di marasca ha sugge-
rito, per semplice e immediata
analogia, un rapporto con l’ama-
rena (Francesco tra l’altro è re-
sponsabile del settore prodotti di
pasticceria della Fabbri). Il sup-
porto per questa unione è stata
una torta Frangipane, spugnosa,
con mandorle e burro (atten-
zione, Frangipane è un co-
gnome, quello di chi l’ha ideata,
e la sua ricetta compare per la
prima volta sull’Artusi). L’ama-
rena è stata sgocciolata, per li-
berarla del suo sciroppo e dare
così spazio al miele, e tritata.
Mandorle (sfogliate) e amarena si
sono accoppiati anche a un
miele di tiglio, per creare un
contrasto dinamico con la punta
acida dell’amarena, in un biscot-
tino di cui Francesco ha sapien-
temente dosato la dimensione, in
modo che occorressero due
morsi per mangiarlo: “non sop-
porto quando la gente butta giù il
dolcetto in un solo boccone”
spiega, “perché col primo morso
ti fai la bocca, col secondo trovi
davvero i sapori, che si fermano
sul palato”. 
A Castel San Pietro questo bi-
scotto è stato letteralmente
spazzato via in pochi minuti.
Il miele di corbezzolo è servito
a confezionare una torta di man-
dorle (torta Avola), con pasta
sfoglia, farina di mandorle e una
meringa e anche per la brioche
di farina integrale, che è un
pezzo forte abituale della “Re-
gina di Quadri”. Francesco trova
banale la farcitura, e cioè arroto-
lare la pasta intorno a una pic-
cola pozzanghera di miele
all’interno. Preferisce invece
spennellare la brioche appena
sfornata, calda e fragrante di
burro, in modo che il miele la
compenetri completamente, in
modo che esprima il suo aroma
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senza essere immediatamente
riconoscibile. Francesco ha
usato la brioche integrale anche
col miele di timo e di cardo
per offrire una possibilità di rico-
noscere aromi diversi del miele.
Lo stesso ha fatto con i savo-
iardi, un supporto molto sem-
plice e delicato, e tra l’altro un
dolce tipico di Castel San Pietro,
per cui ha utilizzato miele di
lampone e miele di lavanda
selvatica.
Al miele di coriandolo, a cui
era destinata una torta Frangi-
pane, Francesco avrebbe forse
preferito una glassa, a base di
miele, zucchero a velo, albume
e succo di limone per un bi-
scotto tipo “parigino” o “sfoglia-
tella”: la glassa perde un po’
nella cottura, ma il coriandolo
avrebbe potuto conservare una
traccia del suo aroma speziato.
Questo occasionale impegno
per Castel San Pietro gli ha dato
quindi una serie di ispirazioni
che si propone di realizzare in
futuro, come anche un torrone a
base di miele di corbezzolo. Per
il miele di girasole, a cui per
mancanza di tutto il tempo che
ci sarebbe voluto è stato dedi-
cato un semplice “paninetto”, il
rimpianto è stato invece di non
averlo potuto usare per un dolce
della tradizione bolognese, il
Certosino, che contiene molto
miele oltre a canditi, arancio,
cedro, uva passa e pinoli. Un
dolce che “deve maturare” e si
mangia tempo dopo la prepara-
zione.
Il miele di carrubo è stato inte-
grato in un insieme di pasta sfo-
glia e frolla piegate insieme, con
l’aggiunta di ricotta, usandone la
caratteristica per “arrotondare e
riempire il sapore”. Allo stesso
tipo di impasto è stata affidata
una melata. Francesco ritiene
che questo miele sia molto dut-
tile e anche qui l’alternativa,
scartata per mancanza di
tempo, sarebbe stata una cro-
stata, pasta frolla con melata,
cioccolato e pere, spadellando
le pere col Courvoisier.
Francesco racconta di essere
diventato pasticcere per merito
della sua golosità. Ispirato dalle
sue sette zie, che ogni dome-
nica infornavano dolci, a nove

anni faceva già meringhe e
chiacchiere; a quattordici era già
in laboratorio, dove racconta
“non vedevo la luce dalla mat-
tina alla sera”. Coi suoi quaran-
t’anni di esperienza, è stato un
mentore per molti giovani pa-
sticceri, incluso il suo socio, Cri-
stian, che a Castenaso, nella
pianura circostante Bologna,
aveva un nonno apicoltore, ma
che, per scoprire davvero ciò
che aveva già vicino e disponi-
bile, ha dovuto fare, lontano, so-
prattutto in ristoranti famosi,
esperienze che gli hanno aperto
la mente a gusti e profumi in-
consueti, rivelandogli anche la
duttilità del miele.
Francesco ha sempre usato
ampiamente il miele, del quale in
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pasticceria si apprezza la capa-
cità emulsionante, di trattenere i
liquidi mantenendo nel tempo la
fragranza e adattandosi soprat-
tutto ai dolci da forno (in partico-
lare: i montati e i pan di spagna,
in cui aiuta l’uovo a “prendere
aria”, “aprendo le molecole”).
Meno adatto ai dolci freschi, in
cui va usato con grande avvedu-
tezza per non dare un tocco pe-
sante. Anche se il circuito
normale della pasticceria si limita

solitamente al miele di acacia e
al millefiori, Francesco ha una
quantità di curiosità in più. 
La moglie, ungherese, è un’ap-
passionata di mieli e da un re-
cente viaggio in Transilvania è
tornata con una cassa di mieli
locali. Prima dell’avventura di
Castel San Pietro, che anche per
lui si riverbererà in sviluppi futuri.

Polline
italiano
• millefiori o monoflora

di castagno

• fresco o disidratato

• da apicoltura biologica

• confezioni da 12 kg

Richiedere prezzi per
quantità all’indirizzo
e.mail: frapane@tin.it

La campionessa

del mondo 

di ciclismo 2010,

ama il miele!

Il miele entra spesso

ne l l ’a l imentaz ione

degli sportivi, soprat-

tutto di chi pratica

sport che richiedono

sforzi intensi e prolungati come il ciclismo. Per questo gli sportivi sono

spesso testimonial del miele e delle sue proprietà energetiche. 

Ciclismo in rosa, l’associazione che sostiene il cislismo femminile e

Ambasciatori dei Mieli hanno fatto un’alleanza che li vede spesso in

attività sinergiche. Nella foto Giorgia Bronzini la campionessa del

mondo di ciclismo su strada 2010 durante la visita allo stand di Ci-

clismo in rosa e degli Ambasciatori dei Mieli.
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Massimo Carpinteri

Sempre tra cielo e terra, forse proprio ad altezza di volo delle api, at-
tratto dai profumi e dalla bellezza che si cela in ogni piega del vivere,
ma mai così distante dalla fatica di lavorare con costanza e generosità
al ritmo delle stagioni che ben conosce chi ama il nostro mestiere. Così
il suo pensiero vola veloce, non certo al passo delle formichine che
raccolgono il proprio tesoro di briciole per nasconderlo e tenerlo per
sè, ma capace di cogliere le istanze provenienti dal mondo apistico in
continua evoluzione e di stimolare, con testarda laboriosità, la ricerca
di risposte condivise.
Superfluo, qui, ricordare gli innumerevoli fronti in cui Aspromiele, di
cui Massimo è l‘anima e la guida, si è impegnata in tutti questi anni, i successi ottenuti e le bat-
taglie ancora in corso, affinchè quello dell’apicoltore sia un mestiere dignitoso e pulito, di cui
ancora ci si possa innamorare. Basti pensare allo sciame di giovani allievi che, conquistati dal-
l’idea di orientare il proprio volo verso una luce più alta del personale tornaconto, hanno visto
in lui un “maestro” e che, ci auguriamo, porteranno nuovo nettare, diventando valenti tecnici
o produttori apistici in grado di crescere insieme.
Per questi motivi, ben consapevoli di violare la timidezza e la modestia che lo contraddistin-
gono, abbiamo deciso di conferire l’Ape d’Oro a Massimo Carpinteri... con una richiesta: che
continui ad insegnarci a non restare chini sul nostro orticello e, nel contempo, a non voler vo-
lare troppo in alto, dove il sole scioglierebbe la cera e ci ritroveremmo senza ali.
Per quel suo volare ad altezza d’ape tra la concretezza dei problemi quotidiani dell’apicoltura
e la tensione verso un’idea di crescita comune, professionale ma soprattutto umana.

Laura Prosperi

L’Ape d’oro è  un premio con cui gli apicoltori dicono Grazie per quel che
è stato fatto per loro, quasi un omaggio “per grazia ricevuta” vista la
marginalità del settore in ambito politico ed economico.
Quest’anno però il tradizionale Grazie non vuole più essere una voce
che rimane ristretta all’ ambito apistico, perché è rivolto a chi ci ha of-
ferto l’opportunità di andare per il mondo.
Oggi possiamo finalmente leggere una storia che non era mai stata
scritta, un contributo originale capace di infrangere gli stereotipi che
ora ci viene offerto con “grazia” discorsiva  e con intelligenza creativa
nel pieno rispetto dei documenti per dare validità storica ad una attiv-
ità giunta a noi in una narrazione non si sa mai quando fantasiosa.

Laura Prosperi, ha ricostruito un quadro d’insieme dell’apicoltura riunendo mille frammenti sparsi
fra le pagine di libri, testimonianze scritte e atti cercati fra gli scaffali di archivi e biblioteche con la
costanza e l’impegno che la Ricerca impone.
E’ un Grazie perché in realtà il vero premio l’ha ricevuto il mondo dell’apicoltura che per la prima
volta può essere socialmente riconosciuto per la sua valenza culturale attraverso la documentazione
di radici che sì affondano nel più lontano passato, ma che ancora oggi sono vitali.
Grazie dunque a Laura Prosperi per aver messo a nostra disposizione le sue doti rare e preziose:
pazienza, tenacia, serietà, sensibilità, capacità di andare al di là delle apparenze. Con il tocco lieve
del saper raccontare ci ha offerto l’occasione di approfondire e di riflettere così da poter uscire dal
mondo magico dell’indistinto per entrare nella Storia con la dignità che il mondo delle api merita.

Montalcino
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a cura di U. Grassone

USO DELL’ ACIDO ACETICO

Spett. Redazione, vorrei disinfettare alcuni porta sciami
e i favi provenienti da nuclei morti con i primi freddi.
Ricordo che tempo fa già parlaste dell’uso del-
l’acido acetico, ma non trovo più l’articolo. Po-
treste ricordare tempi e modi di impiego di questo
prodotto? Grazie 

G. Bosi (e-mail)

Nel numero di aprile 2008 si parlò di acido acetico.
Si può impiegare puro (non diluito) con una con-
centrazione dell'80%. Il dosaggio è di 2 decilitri per
metro cubo di volume. I vapori tendono a scendere
quindi è preferibile porre il contenitore (un semplice
piatto, non di plastica) in cima alla pila dove sono
contenuti i telaini o comunque il materiale da trattare.
E’ un acido molto potente che tende a ossidare i metalli. Questo aspetto deve essere tenuto in de-
bito conto se si vuole saturare completamente un locale in cui sia stoccato il materiale da disinfet-
tare, perché ossiderà tutte le parti metalliche di porte, infissi... Ricordiamo che il grado di disinfezione
ottenibile con tale procedura non può ovviamente garantire lo stesso livello di sicurezza di quello for-
nito dalla sterilizzazione con i raggi gamma.

TARMA DELLA CERA 
NEI MELARI

Buongiorno, vorrei sapere se è veramente
necessario procedere con la disinfezione

dei melari con anidride solforosa. Du-
rante l’anno ho usato l’escludiregina,
tuttavia a volte è capitato che una re-
gina sia riuscita comunque a salire a
melario e deporvi covata. In questi casi

ho rimosso tutti i favi “contaminati”, ma
non ho distribuito l’anidride sol-

forosa. Un collega mi ha
messo il dubbio di aver
sbagliato. Vorrei sa-

pere la vostra opinione,
anche perché oramai le
bombolette non si tro-
vano più. Grazie

N. Pastrone (Imperia)

La posta dei lettori
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Il procedimento da lei descritto è corretto e, se ha allontanato tutti i favi che hanno contenuto co-
vata, se ha stoccato i suoi melari in un locale freddo e asciutto, non dovrebbe andare incontro ad
attacchi di tarma della cera. In tal caso non è per nulla indispensabile un trattamento con anidride
solforosa. 
Nel caso, invece, le api abbiano stivato anche nei melari scorte di polline (a volte succede) o lei
avesse il dubbio che le siano sfuggiti alcuni telai o dovesse conservare favi da nido, allora può ricor-
rere all’impiego della solforosa. La si può trovare o sotto forma di dischetto da incendiare oppure
tramite le bombolette con erogatore a parte, in vendita nei negozi per enologia. Alternativa all’ani-
dride solforosa, che è particolarmente irritante per le mucose, può essere il freddo: 24 ore in free-
zer sono sufficienti per neutralizzare uova e adulti della temibile tarma.

QUESTIONE DI ETICHETTA

Un ispettore dell’ASL, durante un controllo, mi ha con-
testato il fatto che sui fusti in magazzino non fosse ri-
portato il numero di lotto. In realtà si trattava di fusti
tutti contenenti un solo tipo di miele e pertanto
non avevo reputato necessaria l’etichettatura
temporanea, in attesa del carico. Potreste
darmi un vostro parere in merito? Grazie. 

N. P. (e-mail)

Non è facile, ma in azienda occorrerebbe
mettersi sempre nei panni di un estraneo,
in particolare di un ispettore. Come fa a sa-
pere l’estraneo cosa contengono i fusti stoc-
cati? Sono pieni o vuoti? Pieni di miele o altra
cosa? Quale tipo di miele? Di quale produt-
tore e di quale annata apistica? 
A tutte queste domande devono rispondere le etichette, anche
provvisorie, che devono comparire sempre su ogni confezione presente in laboratorio e in ma
gazzino: vasetti, secchielli, fusti, maturatori e cisterne. 
Temporaneamente possono essere sufficienti pezzi di nastro adesivo di carta (quello da imbian-
chino, per intenderci) con l’indicazione del contenuto, del produttore e del lotto (beninteso il lotto
può essere anche semplicemente l’origine botanica, se per quella stagione non se n’è prodotto di

diverso da quell’origine). Al momento del conferimento/vendita, in-
fine, per garantire la rintracciabilità del prodotto, il lotto va ri-

portato anche sulla fattura.

RESIDUI DI ACIDO OSSALICO

Buongiorno, ho sentito da più parti riferire che dopo
aver effettuato trattamenti ripetuti con acido ossa-

lico sublimato, all’apertura delle arnie in prima-
vera e anche al momento della pulizia dei
cassettini occorra fare molta attenzione per la
presenza di residui di microcristalli di ossalico.
Non capisco come ciò possa avvenire. Sapete

qualcosa in merito? Ve ne sarei grata.
Simona C. - PG (e-mail)

Effettivamente è da tempo che corre que-
sta voce, partita da “esperti”, sulla base
di mere supposizioni mai confermate da

studi scientifici. Aspromiele, Associazione
Produttori Miele del Piemonte, nell’anno 2008 ha

partecipato a un progetto di ricerca con l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Torino al
fine di verificare queste “voci”. Il risultato di questa sperimentazione fu: nessun residuo di micro-
cristalli di acido ossalico sul materiale (cassettino, arnia, favi).
I risultati di questo lavoro sono stati pubblicati sul numero 4 Maggio di L’Apis del 2009.
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Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli
apiari, le abitazioni ed i luoghi di pubblico transito, negli ultimi anni si sono

intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte e
biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti. Spesso chi ri-

tiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto di avere
come controparte una Società di Assicurazione e non il vicino apicoltore,

non procede nella richiesta di risarcimento. La polizza assicurativa svolge
quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei “piantagrane”.

D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai non
sprovveduti, di tutelarsi adeguatamente. 

La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la coper-
tura di massimali elevati ed adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 

L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolarmente
valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

• massimale unico di euro 2.500.000,00;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, sca-

rico e trasferimento degli alveari (nomadismo);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’at-
tività apistica;
• copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto consi-
derato terza persona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini)
purché non sussista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice ne ha
interesse”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono riconosciute
le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazione;
• verrà applicata una franchigia fissa di 250 euro relativamente ai danni a cose;
• l’assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale dei pro-
dotti apistici.

La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 1 gennaio e scade al 
31 dicembre.

I premi annuali sono differenziati per classi di alveari ed ammontano a:

Tutela legale in sede penale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’assicurazione concorre fino ad un mas-
simo di 20 milioni di lire (pari a euro 10.329,14) alla copertura delle spese sostenute per un legale ed un
perito di fiducia dell’assicurato. La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extragiudiziale,
giudiziale e peritale, nonchè informatore occorrenti alla tutela dell’associato, in sede penale, per vertenze
in conseguenza dei fatti commessi od attribuiti durante l’espletamento dell’attività svolta.
Il costo ammonta a 30 euro/azienda/anno.
Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a visionare tutte le condizioni contrattuali all’indirizzo 

www.mieliditalia.it/assicura.htm o contattare le strutture organizzative di Aspromiele

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 20 e

Da 101 a 300 40 e
Da 301 a 500 65 e

Oltre 501 80 eAS
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Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm

Con L’Apis la copertura assicurativa 
completa delle aziende apistiche
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Assicurazione R.C. apicoltori
Anno Assicurativo 2011

COGNOME _________________________ NOME __________________________________
CODICE FISCALE _____________________________P.IVA_______________________________
INDIRIZZO_________________________________________________ N° __________________
CITTA’________________________________________________ PROV. ____________________
CAP. _____________________ TEL. __________________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza) _________________________________________
______________________________________________________________________________

In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis dichiaro di aver preso vi-
sione delle condizioni contrattuali e intendo aderire alla polizza collettiva per:
r responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

r tutela legale (30 e)……………………

Il premio di _______________________ è stato versato in data ___________ mediante: 

r conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
C.so Francia 9 - 10138 Torino. 
Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere in-
viato in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15121 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il ver-
samento del premio dovuto, non sarà possibile trasmettere i dati alla com-
pagnia assicurativa e quindi dar corso alla richiesta di sottoscrizione.

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 se il versamento del pre-
mio viene effettuato prima del 01/01/2011, se effettuato successivamente a tale data sarà at-
tiva a partire dalle 24.00 del giorno in cui viene versato il premio dal 1° gennaio al 31 dicembre
2011. In caso di sinistro si invita a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - 
tel. 0141/59.26.78 per l’istruzione della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196 informiamo che tutti i dati rilasciati sono rac-
colti e trattati da Aspromiele-Associazione Produttori Miele Piemonte nel rispetto del D.L. 196/03
anche per l’eventuale invio di materiale amministrativo, informativo e/o promozionale. I dati
non verranno diffusi a soggetti esterni ad eccezione dell’agenzia assicurativa RBC. Ai sensi del-
l’art. 7 del suddetto DLgs. gli interessati hanno il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o
cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

r 1 – 100 alveari (20 e)
r 301 – 500 alveari (65 e)

r 101 – 300 alveari (40 e) 
r oltre 501 alveari (80 e)

Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm

"
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Nuovo codice della strada: non solo niente alcool! 
Attenzione alle api, animali da reddito!

Le modifiche al Codice della Strada approvate di recente (legge
120 del 29 Luglio 2010) hanno introdotto un nuovo comma che ri-
guarda il comportamento degli utenti della strada in caso di inci-
dente da cui derivi un danno a uno o più animali d’affezione, da
reddito o protetti.

Decreto legislativo n. 285 del 1992 - Codice della Strada
…….
Art. 189 - Comportamento in caso di incidente.
……….
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui
derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in
atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano
subito il danno. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte
in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto
ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera al-
l’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 78 a euro 311.

Usa: Stop alle
importazioni d’api
dall’Australia 

Il Servizio di Ispezione Animali e
Vegetali (Aphis) statunitense ha
preannunciato la volontà fede-
rale di sospendere l'importa-
zione di api dall'Australia, a
causa del crescente rinveni-
mento (214 casi dal 2007) di api
cerane nel paese d’oltremare.
Kim Flottum, il noto commenta-
tore della rivista Bee Culture, ha
quindi proposto una serie d’in-
terrogativi.   
Se il canale d’importazione so-

stitutivo fosse il Messico si pre-
senterebbe un enorme rischio
d’introduzione di africanizzate.
Anche se è vero che un rischio
analogo è già presente per le
colonie che provengono dall’Ari-
zona. 
Se invece l’importazione fosse
di pacchi d’ape, questo impli-
cherebbe la necessità di un gran
numero di api regine. 
Dal Canada al momento gli Stati
Uniti permettono solo l'importa-
zione di api regine. E’ assai im-
probabile che gli apicoltori
canadesi possano portare le
loro colonie a svernare in Cali-

fornia. In ogni caso movimen-
tare così tante api implica un no-
tevole rischio di facilitare la
diffusione del Collapse Disorder
(CCD). Servono un milione di
colonie, gli apicoltori della Cali-
fornia sono in grado di fornirne
circa mezzo milione, il resto
deve venire da fuori. 
La grande domanda senza ri-
sposta è quindi: "dove si trove-
ranno le api per l'impollinazione
della mandorla la prossima sta-
gione, visto che la superficie col-
tivata a mandorla continua ad
aumentare, superando già i
700.000 ettari?". 

India: "Crisi dell’Impollinazione"  
Presentati in una recente iniziativa alla British Ecological Society, presso l'Università di Leeds, i dati di una ri-

cerca indiana con la "chiara indicazione" che la produttività agricola è strettamente dipendente dall’abbon-

danza d’impollinatori. La perdita del servizio naturale d’impollinazione potrebbe avere un impatto duraturo

sul settore agricolo, che rappresenta quasi un quinto del prodotto nazionale lordo. Ogni anno, l'India pro-

duce circa 7,5 milioni di tonnellate di ortaggi. Ciò rappresenta circa il 14% del totale mondiale, collocando

la nazione seconda solo alla Cina nella classifica mondiale di produzione di ortaggi. Mancano studi accurati

per valutare direttamente l'entità del declino d'impollinatori naturali, ha spiegato Parthiba Basu, dell'Univer-

sità di Calcutta Ecology Research Unit. Il suo team ha confrontato i rendimenti delle colture impollinatori-

dipendenti con le colture impollinatori-indipendenti. Nel tentativo di individuare una causa del declino degli

impollinatori, il team sta effettuando una serie di esperimenti sul campo, mettendo a confronto l'agricoltura

convenzionale con l’ "agricoltura ecologica". L'agricoltura, infatti, rappresenta quasi un quinto del prodotto

interno lordo della nazione (Pil), e fornisce inoltre i mezzi di sussistenza per oltre la metà del 1,2 miliardi di

abitanti del paese. Il Dott. Basu ha concluso che sulla base dei dati “l'India affronta un notevole calo degli

impollinatori naturali, poiché l'agricoltura ecologica è praticata solo su circa il 10-20% dei terreni”.

http://www.bbc.co.uk/news/science



53L’Apis |   N. 8 NOVEMBRE 2010Notizie in Breve

notizie in breve

La dimensione 
delle celle può 
ostacolare la varroa?

E’ molto diffusa l’ipotesi che celle
di dimensioni più piccole pos-
sano ridurre la capacità riproduttiva dell’acaro
varroa. I ricercatori inglesi e irlandesi Coffey, J.
Breen, M. Brown e J. McMullan hanno condotto
un esperimento da cui è risultato che le cellule di
piccole dimensioni in realtà attirano di più gli acari
femmina. 
Il numero totale e l’aumento della popolazione
degli acari sono risultati abbastanza simili nelle
colonie con celle normali e celle piccole. Questo
studio quindi conferma i risultati ottenuti da Berry,
Owens e Delaplane sulle api della Georgia.

Ricreata artificialmente la vista del
mondo con gli occhi di un insetto  

Gli scienziati del Centro di eccel-
lenza “Cognitive Technology Inte-
raction”, Università di Bielefeld
( G e r m a n i a )
hanno ricreato
un set di im-

magini che imita il campo vi-
sivo di un'ape e consente di
vedere il mondo dal punto di
vista di insetti. Potrebbero
cambiare il modo in cui sono
costruiti robot mobili e piccoli
veicoli volanti.

Un premio di 500.000 $ al lavoro di Marla Spivak

La Fondazione John D. e C. T. MacArthur ha scelto i 23 premiati per il 2010 che
riceveranno 500.000 dollari a sostegno del loro lavoro per i prossimi cinque anni.
L’elenco include: uno scultore, un astrofisico, un pianista jazz, un insegnante, un
biologo marino, un regista teatrale, uno storico, uno scrittore di fiction, un eco-
nomista e un informatico. Sono stati tutti selezionati per la loro creatività, origi-
nalità e l’importanza del loro contributo per il futuro dell’umanità. Tra gli altri è
stata premiata l'entomologa Marla Spivak della University of Minnesota Bee Re-

search Center, cui è stato dedicato questo importante riconoscimento per "la protezione di uno dei più
importanti impollinatori al mondo".

Corso e Convegno COPAIT 

dal 2 al 4 dicembre a San Marino

Copait, Consorzio Pappa Reale Italiana, è l’Associazione nata nel 2003, cui hanno aderito negli

anni oltre 150 allevatori. Ad Apimell, com’è consuetudine, si è svolta l’assemblea che ha eletto il

nuovo Consiglio direttivo con Adriano Mattarozzi Presidente. Copait fornisce in esclusiva ai propri

soci vari servizi e attrezzature: regine Ligustiche selezionate per la produzione di pappa reale; stec-

che con cupolini e altri materiali indispensabili. Grazie inoltre all’apporto di Lucia Piana è in atto il

progetto di caratterizzazione della pappa italiana. Sono stati realizzati molti corsi, sono state pre-

disposte attrezzature specifiche ed efficaci. Insomma si è data l’opportunità a moltissime aziende

di incrementare le entrate con un prodotto che, invece, è sempre stato sottovalutato. Una strada

impervia in cui non sono mancati problemi e difficoltà, ma proprio grazie al loro superamento si è

consolidata l’Associazione. E, in effetti, negli ultimi anni il riferimento ai produttori di pappa italiana

è grandemente aumentato. Molti di coloro che prima commercializzavano prodotto estero oggi,

nonostante la notevole differenza di prezzo, scelgono la maggiore trasparenza di proporre pappa

reale italiana. Affinché tale percorso sia scelto da sempre più apicoltori Copait continua a proporre

l’opportunità di produrre pappa reale. Copait invita quindi tutti coloro che fossero interessati al “no-

stro mondo” a scriverci (direzionecopait@alice.it) e a visitare il sito www.pappareale.org in cui è

consultabile la lista dei soci ai quali poter chiedere informazioni. Invitiamo poi tutti gli interessati al

prossimo appuntamento a San Marino. Il 2 e 3 dicembre corso sulla produzione della Pappa Reale,

tenuto da Bruno Pasini e Angelo Dettori. Il 4 Dicembre Convegno, con contributi qualificati sulle pro-

blematiche e futuro della pappa reale italiana, il cui programma è visionabile nel nostro sito

(www.pappareale.org)
Il segretario Matteo Finelli, 051-6759445
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L’atrazina fa cambiar sesso alle rane

Una ricerca recentemente pubblicata da T.B. Hayes et al., dal titolo “Atra-
zine induces complete feminization and chemical castration in male Afri-
can clawed frogs”, dimostra che i maschi di rana, esposti durante lo
sviluppo a bassi livelli di Atrazina (2.5 ppb) vengono di fatto castrati chi-
micamente e si trasformano in femmine. Il massimo livello di atrazina per-
messo in Europa in acqua potabile è di 0.01 ppb. Secondo i dati
dell’agenzia italiana ambientale Ispra, il 36,6% delle acque di superficie italiane sono rese non potabili
per la presenza di oltre 130 pesticidi, principalmente quelli usati per il diserbo nella coltivazione inten-
siva di mais, nelle cinque regioni del nord del paese.

Volatili in Europa: dal 1980
dimezzati nelle aree agricole 

In Europa occiden-
tale il numero di vo-
latili negli habitat
agricoli è oggi solo
la metà di quello
del 1980, anche tra
le specie un tempo

abbondanti. Mentre le popolazioni medie di tutti gli
uccelli sono diminuite in Europa tra il 1980 e il 2006

circa del 10%, le popolazioni di uccelli nei terreni
agricoli sono invece diminuite del 48% (Ebcc,
2008). In habitat agricoli, una diminuzione della po-
polazione si è verificata in circa la metà delle piante,
un terzo di insetti e in quattro quinti delle specie di
uccelli (Robinson e Sutherland, 2002). Questi alcuni
dei dati preoccupanti, pubblicati da un'indagine
della Rete Pan Europe, che riassume i risultati delle
ricerche recenti della letteratura scientifica sugli ef-
fetti dei pesticidi sulla biodiversità, con capitoli spe-
cifici su: uccelli, api e farfalle, mammiferi, piante,
anfibi, specie acquatiche e suolo.

“Vesti il Miele”: 
una novità da Marentino (To)

Al di sopra di ogni aspettativa il suc-

cesso della “Fiera del Miele” di Ma-

rentino. Le tre giornate, ricche di

appuntamenti, hanno visto una no-

tevole partecipazione di pubblico. Il

miele ha saputo focalizzare l’atten-

zione all’interno della “Mostra Mer-

cato dei prodotti agroalimentari e

dell’artigianato locale” grazie anche

alla novità del Concorso “Vesti il

miele”: ovvero qual è l’etichetta più

bella tra quelle presenti sui banchetti

degli apicoltori. I votanti, 300 con-

sumatori tra i 3 e i 90 anni affiancati

da una giuria tecnica, hanno procla-

mato vincitrice l’Azienda Apistica

Gaido Michele. Una nuova iniziativa

che nasce dalla considerazione che

non basta saper produrre qualità,

dobbiamo anche dotare il nostro

miele di un vestito (l’etichetta) che

sappia sia valorizzare il prodotto sia

attirare il consumatore. Degni di

nota anche il Convegno dedicato

alla possibile coesistenza tra apicol-

tura e agricoltura e la tavola rotonda

sulla lotta alla varroa. Iniziative nuove

che testimoniano la volontà sia di

Aspromiele che del Comune di Ma-

rentino di impegnarsi per una conti-

nua crescita della manifestazione.

Nella tradizione si inserisce invece il

“Pranzo in Fiera”, curato dall’Acca-

demia delle Tradizioni enogastrono-

miche del Piemonte, in cui il miele è

stato protagonista, grazie a un suo

sapiente utilizzo in tutte le portate,

dal primo al dolce e, infine, le visite

in apiario e la smielatura in piazza.

Quindici anni di impegno e soddi-

sfazioni. Anni di intenso lavoro di

Aspromiele e delle Amministrazioni

locali (Regione Piemonte, Provincia

di Torino, Comune di Marentino) che

hanno permesso alla “Fiera del

Miele” di Marentino di essere pro-

mossa, già dalla prossima edizione,

a Fiera Regionale.

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
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Piero Taberna ci ha lasciato

A giugno aveva compiuto cinquant’anni. Il cuore lo ha tradito e si

è fermato. Lo hanno trovato disteso sull’erba a fianco del suo ca-

mion che trasportava nuclei che stava scaricando; era in Calabria

a oltre mille chilometri da casa sua.

Nella Chiesa di Serralunga d'Alba, il paesino in cui viveva, il mondo

degli amici apicoltori lo ha salutato alle esequie con queste pa-

role: "Avevi seguito il sogno di molti che hanno cercato l’Eldorado

nella lontana Calabria. Avevi assaporato per anni gli agrumeti e i

fiori d’arancio, ma quando le acacie fiorivano intorno a casa tua,

il tuo cuore era qui sulle ridenti colline e il viaggio era sempre più

lungo e faticoso. 

Lo vogliamo ricordare immaginandolo come sempre, sereno e sorridente, disponibile a scherzare con

tutti. Lo ricordiamo al raduno degli Apicoltori Professionisti Italiani, appuntamento al quale non poteva

mancare; ricordiamo la sua semplicità così spontanea e la sua generosità dettata da un cuore semplice.

Ci ricordava il papà che conoscemmo quando incominciammo questo lavoro; il papà ci parlava del fi-

glio, del suo unico affetto. Ci diceva che probabilmente non avrebbe continuato a tenere le api perché

il figlio studiava medicina… ma troppo forte è stata l’attrazione al lavoro di famiglia, una delle famiglie

storiche dell’apicoltura del Roero che già contava almeno due generazioni di apicoltori. Non lasci una

famiglia tutta tua, ma lasci un vuoto nel folto gruppo degli apicoltori di tutta Italia che hanno avuto la

fortuna di condividere la tua amicizia seduti intorno a un tavolo a sorseggiare un bicchiere del tuo ma-

gnifico Barolo.

Ciao Piero, il mondo magico delle api ti saluta, la luce della cera ti sia da guida e il dolce miele accom-

pagni la tua anima al suo risveglio nell'aldilà". 

Claudio Cauda e Carlo Olivero a nome degli amici dell'Aapi e di Aspromiele

Per esprimere vicinananza e ricordarlo è possibile effettuare un versamento alla Fondazione Piemon-

tese Ricerca Cancro Onlus: Conto Corrente Postale  N. 410100 - Bonifico Bancario C/O Unicredit Pri-

vate Banking - IBAN IT 95A0322301003000008780163

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

api regine carniche, api regine ligustiche, 
celle reali (di carnica o ligustica), api regine ver-
gini, 

VENDO  DA  FINE  APRILE: 

• Vendo miele di acacia e famiglie di api. Tel. 0143-90039 - Cell 339-4330527
• Vendo autocarro Iveco 75 (può viaggiare anche nei giorni festivi) dotato di gru Effer montata poste-

riormente con radiocomando; differenziale autobloccante attrezzato per apicoltura professionale.
Vendo 200 bancali zincali per nomadismo, dotati di piedi telescopici (portano 4 arnie da 10 telaini).
Tel 339-2446286.

compro vendo 

E’ mancato Pierino Lugli

Il 12 ottobre, per arresto cardiaco, ci ha lasciato Pierino. Lo ricordano quanti condivisero con Onelio 

Ruini la sfida e il consolidamento della nuova Unione nazionale degli apicoltori. L’Unaapi, nell’esprimere

tutto l’apprezzamento per l’esperienza che Pierino seppe porre a disposizione degli apicoltori, si unisce

al dolore della famiglia Lugli. 

Francesco Panella, Presidente Unaapi
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S C H E D A  D I  O R D I N E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 15121 ALESSANDRIA

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

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

richiede l’invio di:
n....... copie di “Apicoltura Organizzazione Strutture Logistica” (euro 35,00 cad.)
 n....... copie di “L’allevamento di api regine. Una per tutte e tutte per una” (euro 23,00 cad.)
 n....... copie del DVD  “I re delle api”  (euro 16,00 cad.)

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

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

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

LI
BR

ER
IA

Uno strumento indispensabile 
di comprensione e promozione

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

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

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

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

APICOLTURA 
Organizzazione Strutture Logistica

DVD “I RE DELLE API”

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

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

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

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

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

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



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

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

PRODOTTI VITA CONTRO I PIÙ

TEMIBILI NEMICI DELL’APE

Estratto naturale di beta vulgaris 

e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Disinfettante sporicida a base di Acido

Peracetico di nuova generazione

Largo spettro d’azione: 

efficace contro batteri, funghi e virus 

Notevole rapidità di disinfezione: tempo

di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva 

per i materiali

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo

Migliora l’igene dell’alveare

Agisce come acaricida, battericida e fungicida

Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema

Strisce antivarroa 

a base di Fluvalinate

APISTAN
®

B 401®

Bacillus Thuringiensis

contro la tarma della cera




