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Editoriale
a cura di F. Panella

Siamo in questi giorni in attesa, ancora una volta,
dell’esito dell’ennesima scadenza della pluriennale
vicenda dell’autorizzazione d’uso dei micidiali con-
cianti sistemici del mais.

Riflettendo sullo sfiancante tira e molla che assor-
be tante delle nostre energie, sono incappato in
una bella recensione di Paola Cerana, su Teatro
Naturale, in merito allo schema di ragionamento
tipicamente umano che: “cerca di trovare a tutti i
costi un senso nei fatti che accadono, perché non
è sopportabile ammettere eventi inspiegabili”.

Scrive la Cerana: “l’interferenza non necessaria tra
due dinamiche di fatti, indipendenti tra loro e con
una logica intrinseca, rende alla fine possibile un
esito, che non è tuttavia frutto di un progetto ma
di un fortuito intreccio di dettagli, i quali avrebbero
potuto portare altrove”.

Un primo esito insperabile cui siamo partecipi è:
api, fertilità, crimini ambientali e pesticidi sono temi
al centro di un vasto e importante dibattito, con la
partecipazione di soggetti del calibro di Carlin
Petrini (occhiello in prima pagina di La Repubblica
e articolo poi a piena pagina), intellettuali quali lo
scrittore Pietro Citati (il suo Elzeviro su Il Corriere
della Sera); commentatori come Adriano Sofri
(Piccola Posta su il quotidiano Il Foglio). Chi poteva
immaginare che a un tema apparentemente così
settoriale e “particulare” avrebbero dedicato
inchieste e interviste media quali: Radio3 Scienza,
Radio1 Baobab, Radio24, RAI Ambiente Italia?

Non se lo aspettavano certo Agrofarma e le sue
associate Corporazioni chimiche, né quei “com-
mentatori apistici” in grado di soffermarsi solo su
un, più che secondario, errore di calcolo in uno
degli articoli in questione. 

LA STORIA? 
NON È UNA PALLA DA BILIARDO DIRETTA IN BUCA

2

Con un importante contributo su 
La Repubblica il fondatore di Slow Food 

Carlin Petrini ha, una volta di più, 
“aperto le danze” di un dibattito nazionale, 

incentrato su api, fertilità 
e futuro dell’agricoltura.
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Possiamo costatare invece vari “fortuiti dettagli
nella dinamica dei fatti”: gli apicoltori hanno saputo
esprimere inaspettata energia e propositiva capa-
cità. Scienziati indipendenti hanno variamente
dimostrato quanto valga l’onestà intellettuale e la
capacità d’interrogarsi, tenuto conto dell’andazzo
corrente che vede sempre più scienziati prezzolati,
ridotti a difendere reconditi interessi. E’ poi innega-
bile e positivo che uomini di varie istituzioni abbia-
no saputo dimostrare guizzi d’iniziativa e di
responsabilità.    

E’ però altrettanto sicuro che, quale che sia l’esito
di fine ottobre, tutta la dinamica di fatti ponga a
carico di noi apicoltori un ruolo e una responsabili-
tà spropositati rispetto alle nostre possibilità. Cer-
chiamo quindi di ben utilizzare e irrobustire le
nostre sparute forze per poter forse giungere
all’unica soluzione, da cui può scaturire ben diver-
sa prospettiva. Può, infatti, diventare opinione con-
divisa, non solo dalla società civile ma anche dai
pubblici poteri, quanto da Unaapi proposto e poi
ripreso autorevolmente da Carlin Petrini: “se dav-
vero la nuova Politica Agricola Comunitaria (…)
vorrà avere una svolta “verde” verso la sostenibili-
tà, allora perché non mettere per legge che la sua
valenza venga misurata anche sulla salute degli
alveari in tutta Europa? Farne uno degli indicatori
principali?”

Il secondo esito imprevedibile è: il recente atto
del Ministero della Salute sulle due forme di nose-
ma. L’apposita circolare per il nosema apis riba-
disce la validità del regolamento di polizia veteri-
naria (sequestro revocabile solo con accertamen-
to di distruzione o di risanamento, zona di con-
trollo del raggio di 3 km) mentre per il nosema
ceranae “prende atto” della mancanza di sintomi
riconoscibili, della totale assenza di farmaci, e
stabilisce siano sufficienti buone pratiche e utiliz-
zo d’integratori. Or bene del nosema ceranae
sappiamo tutti che è: distinguibile solo a seguito
della crescita delle umane capacità analitiche -
individuato in Asia, ma senza che nulla dimostri
per ora che da lì provenga - presente da quanto-
meno vari decenni in Europa e predominante se
non unico oggi in Italia - peraltro non è possibile
in campo e dai sintomi distinguerlo dall’altra spe-
cie d’agente d’infezione intestinale. 

Due pesi e due misure per le diverse manifesta-
zioni dello stesso patogeno? No! Gli uffici ministe-
riali, a fronte di una normativa vetusta e inapplica-
bile, quantomeno per il nosema colgono la sup-
posta novità (peraltro certamente peggiorativa del
quadro patologico) per rendere più attinente la
prassi sanitaria alla realtà. E’ quindi un bel esca-
motage della Direzione Veterinaria per superare,
con triplo salto mortale, una delle gravi deficienze
della normativa vigente in materia di api. Ci com-
plimentiamo e ringraziamo di cuore per la prag-

matica fattività. Visto però che le leggi fanno cul-
tura, auspichiamo che questa circolare non sia
d’alcun riferimento per la cultura di veterinaria e
sanità delle api. Ci auguriamo che il Ministero
della Salute possa proseguire altrettanto creativa-
mente, anche per le altre parassitosi e patologie
apistiche malamente normate dal Rpv (Regola-
mento di Polizia Veterinaria), nella difficile opera di
evitare alle aziende apistiche misure penalizzanti,
se non controproducenti. 

Il terzo esito veramente inaspettato è: la quanti-
tà di difficoltà, di perdite e d’inefficacie varie che
hanno caratterizzato, in questa torrida estate, il
contenimento della varroa in vari territori, se non
in intere regioni. Stiamo con difficoltà cercando di
trovare a tutti i costi un senso nei fatti, speranzo-
si, ma non certi, che possa dipendere da un for-
tuito intreccio di dettagli. L’Unaapi si dedicherà,
come d’abitudine, al coordinamento e confronto
di tutte le migliori energie disponibili, per trovare
spiegazioni e cercare di dare indicazioni. La sfida
sembra ancora più difficile del solito…

Yogi Berra, grande giocatore di baseball, famoso
anche per i suoi aforismi surreali, disse: “fare pre-
visioni è difficile, soprattutto sul futuro”.

Novi Ligure, 12 ottobre 2011

Forte attesa della relazione definitiva di Apenet,
che presto sarà finalmente resa pubblica. 

Uno dei rari casi al Mondo in cui gli scienziati
hanno dato prova di sforzo per cercare 

di rispondere a molteplici ma definiti interrogativi;
invece che privilegiare la confusionaria 

sommatoria di possibili cause, 
poste in assai poco plausibile priorità, 
per evidentemente evitare di indagare 

sulle cause “scomode” e 
suscettibili di plurimo “conflitto d’interessi”.
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Varroa, pesticidi, perdita di biodiversità botanica 
richiedono una diversa capacità apistica 
di sostenere e accudire le colonie d’api. 
Un interessante studio di campo, comparativo 
di 14 diverse integrazioni alimentari.

a sperimentazione svoltasi
dalla primavera del 2009
all’autunno del 2010 consi-

steva nella comparazione di 14
diverse integrazioni alimentari
per determinare eventuali diffe-
renze fra gli alveari alimentati
diversamente. Le 14 tesi si sud-
dividevano in 7 a base di scirop-
pi (da L1 a L7) e 6 a base di can-
dito (da S1 a S6) somministrati a
gruppi di 5 alveari ciascuno. In
aggiunta è stata considerata
una tesi di controllo (T) a cui non
è stato somministrato nessun
alimento a eccezione di even-
tuali aggiunte di sponde di miele
sterile al bisogno e con tecniche
opportune per ottimizzarne il

rendimento. In totale sono stati
utilizzati 70 alveari suddivisi nei
suddetti gruppi di 5 alveari cia-
scuno. 
La prova è stata sviluppata
considerando tutte le variabili
possibili, rendendone il maggior
numero possibile costanti: la
forza della famiglia, la propen-
sione alla sciamatura, la quanti-
tà di alimento somministrato, le
patologie, i trattamenti, la gene-
tica delle regine ecc. Le restanti
variabili sono state controllate e
valutate con parametri. 
Per questo motivo, a inizio apri-
le del 2009, sono stati scelti
alveari che negli anni precedenti
avevano avuto le stesse proble-

matiche sanitarie e sono stati
resi omogenei portandoli tutti,
nel mese di aprile 2009, a 4 favi
di covata su 5 di api. Inoltre la
genetica delle regine è stata
resa uniforme a settembre 2009
utilizzando regine di Apis mellifi-
ca carnica omogenee per linea
genetica e provenienti dallo

di Sergio Perandin

L

STUDIO DEGLI EFFETTI 
DELL’ALIMENTAZIONE 
DI “APIS MELLIFERA”
SULLA PRODUZIONE 
DI MIELE E SULLA SANITÀ 
DELL’ALVEARE

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

Sciroppo1 * * * * * * *

Farina di soia2 *

Lievito di birra3 *

Acido citrico4 *

Aglio macinato5 *

Apistim6 *

Nosapa e Tabebuia7 *

Latte di soia8 *

Api Herb9 *

Tabella 1 - Presenza formulati negli sciroppi.
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stesso luogo di fecondazione.
I sette alimenti liquidi avevano
una base comune di sciroppo
di saccarosio al 62%. A questa
base sono stati aggiunti diversi
ingredienti a basso costo, facil-
mente reperibili sul mercato,
scelti fra quelli più consoni alla
gestione dell’azienda che ha
ospitato la prova.
I sei alimenti a base di candito
sono stati prodotti artigianal-
mente in azienda con un’impa-
statrice a eccezione di S1 e S2
che consistevano in candito
standard Adea. 
Nella tabella 1 sono riportati gli
ingredienti e la loro presenza nei
formulati.
Per tutti gli alimenti contenenti
fonti proteiche, la percentuale di
proteine sulla sostanza secca è
stata mantenuta sotto al 4%. La
somministrazione è stata effet-
tuata in primavera e in autunno
con la stessa quantità, in
sostanza secca, di alimento per
tutte le tesi.
È stata misurata l’appetibilità,
espressa come tempo impiega-
to nell’assunzione dell’alimento,
la crescita primaverile, la produ-
zione di celle reali, la produzio-
ne di miele di due anni conse-
cutivi (acacia 2009, tiglio 2009,
melata di metcalfa 2009 e aca-
cia 2010), la consistenza all’in-
vernamento, alcune patologie
(nosemiasi e amebiasi) e la mor-
talità delle famiglie durante il
periodo interessato.
Tutti gli alimenti sono risultati
ben appetiti a eccezione del
candito contenente nosapa e
tabebuia (estratti di piante offici-
nali). Gli sciroppi sono stati con-
sumati in poche ore, mentre i
canditi in alcuni giorni. 
All’interno delle varie tesi la dif-
ferenza di velocità di assunzio-
ne è variata secondo la gran-
dezza della famiglia e la tempe-
ratura esterna. Una nota parti-
colare va fatta per gli sciroppi in
cui sono stati aggiunti alcuni
integratori: a volte è stata infatti
osservata una grossa difficoltà
nel mantenerli in una sospen-
sione facilmente assimilabile. In
tal caso si è ritenuto opportuno
somministrare separatamente
sciroppo e aggiunta proteica.
La produzione di miele, risultata

molto contenuta nel primo anno
per tutte le tesi, è imputabile
alla scelta di disporre nella
prova esclusivamente famiglie
debilitate e non facilmente recu-
perabili nella normale gestione
aziendale, se non con un mas-
siccio apporto di api e covata.
Gli alveari perciò hanno “cam-
minato con le proprie gambe”,
avendo a disposizione solo ciò
che è stato loro somministrato. 
Non sono emerse grosse diffe-
renze durante il 2009 a ecce-
zione del testimone che ha pro-
dotto meno di tutti. 
Dalla produzione di acacia del
2010 sono invece emerse diffe-
renze significative. 
Dalle produzioni del 2010 inoltre
è emerso che le tesi alimentate
con candito hanno tutte risposto

Tabella 2 - Presenza formulati nei canditi.

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Pronto Candisweet1 * *

Fruttosweet 452 * * * *

Farina di soia fermentata *

Zucchero a velo4 * * * *

Fruttosio5 * * * *

Lievito di birra6 *

Uovo liofilizzato7 *

Acido citrico8 *

Aglio in polvere9 *

Apistin10 *

Nosapa e Tabebuia11 *

Polline essiccato12 *
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discretamente mentre, fra le tesi
alimentate con sciroppo alcune
sono andate bene mentre altre
hanno prodotto poco. 
La crescita primaverile, valutata
nel 2010, ha evidenziato una
netta differenza fra gli alveari ali-
mentati nelle diverse prove e il
testimone. Fanno eccezione le
tesi S5 (candito con nosapa e

tabebuia) che ha avuto una cre-
scita stentata per la non appeti-
bilità del prodotto e la tesi L7.
La produzione di celle reali nel
2010 ha evidenziato una netta
differenza fra i canditi e gli sci-
roppi. Il 17,15% degli alveari ali-
mentati con sciroppo hanno
presentato celle reali. 
Gli alveari alimentati con candito

hanno invece presentato celle
reali nel 36,6% dei casi.
La mortalità degli alveari è stata
molto differente, considerando i
tre macro gruppi candito, sci-
roppo e testimone; infatti nel
gruppo alimentato con scirop-
po la mortalità e risultata del
23%, nel gruppo alimentato con i
canditi è stata del 10% mentre gli
alveari testimoni hanno registrato
una mortalità del 40%.
In conclusione si possono dedur-
re alcuni risultati assai indicativi:
• gli alveari che hanno ricevuto

l’alimento hanno evidenziato
una maggiore produttività e
crescita primaverile rispetto al
testimone;

• gli alveari alimentati con canditi
hanno dimostrato più costanza
nei diversi parametri controllati
rispetto a quelli alimentati con
sciroppi;

• l’arricchimento dello sciroppo
con fonti proteiche, in partico-
lare il lievito di birra, ha dimo-

Grafico 1 - Produzioni medie di acacia 2010.

Grafico 2 - Crescita primaverile 2010.
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strato una buona efficacia. 
Oltre ai risultati sono stati notati
alcuni interessanti aspetti che
meriterebbero ulteriori approfon-
dimenti:
• nei canditi contenenti fonti pro-

teiche, prodotti a caldo, si può
verificare una perdita di qualità
aminoacidica per l’effetto del
calore sulle proteine;

• il polline associato al candito
risulta favorire la crescita
numerica degli individui nell’al-
veare e la produzione di celle
reali;

• l’uso delle fonti proteiche deve
essere continuativo fino a un
adeguato apporto esterno di
polline per non incorrere in
gravi squilibri nutrizionali della
famiglia;

• l’utilizzo di alimenti differenti,
contenenti o meno fonti protei-
che, nei diversi periodi dell’an-
no e nelle diverse situazioni
risulta la tecnica apistica d’ele-
zione; la scelta dei diversi tipi di
alimenti deve essere basata su
vari aspetti quali il clima, la
conduzione degli alveari e il

tipo di produzione che si vuole
ottenere;

• un buono e costante apporto
di nutrimento sia nettarifero
che “artificiale” all’alveare, ridu-
ce sensibilmente la sensibilità
ai patogeni quali il nosema
spp., malphingamoeba mellifi-
cae ecc.

Questo lavoro è stato presentato
al convegno Apat del 5 dicembre
2010 e al XXVII Congresso Api-
coltura Professionale svoltosi a

Castel San Pietro Terme (BO) fra
1 e il 6 febbraio 2011.
Si ringraziano per la collaborazio-
ne: Francesco Bortot (apicoltore),
Apat-Apicoltori in Veneto, Apicol-
tura Casentinese srl (AR), Dottor
Paolo De Toma, Dottoressa Elena
Bessi (Aat), Dottor Albino Gallina
(Izs Venezia Pd), Dottor Maurizio
Scozzoli (Apa. CT), Prof. Lucia
Bailoni (Facoltà M.C. Vet. PD),
Rigoni di Asiago spa.

2° Convegno
dell’APICOLTURA
produtt iva PIEMONTESE

PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE, VIA ROMA 43
Programma
Ore 08,45 - Apertura convegno
Ore 09,00 - Acido ossalico nella lotta alla varroa - Relatore tecnico Aspromiele
Ore 09,30 - Saluto delle autorità
Ore 09,45 - Correlazione tra virosi, avvelenamenti e sviluppo 

delle patologie della covata - Prof. Wolfgang Ritter 
Ore 11,45 - Tavola rotonda sul Mercato del miele, a cura dell’Osservatorio 

della Produzione e del Mercato del Miele. 
Interverranno i principali attori nazionali 
(Piemonte Miele, Conapi, Rigoni, Parodi)

Ore 12,30 - Presentazione del libro 
“Album di famiglia dell’apicoltura piemontese”  

Ore 12,45 - Premiazione dei vincitori della XIII edizione del
Concorso “Mieli Tipici Piemontesi”

Ore 13,00 - “Una vita con le api e gli apicoltori”, premiazione 
Ore 13,15 - Buffet con piatti a base di miele a cura di Ami

(Associazione Ambasciatori del miele)

Per informazioni: www.aspromiele.it - Tel 347-7754225

domenica
13 novembre 

Aspromiele Ti invita al 

Oleggio (NO)
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Comune di

oLeGGio

Associazione Apicoltori
della Provincia di
NOVARA

con il patrocinio del
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Un primo quadro 
d’insieme della lotta alla
varroa nell’estate 2011
Alla prossima Commissione
Sanitaria Unaapi avremo modo
di trarre bilanci con maggior
attenzione e di elaborare indica-
zioni nella continua e indispen-
sabile correzione di rotta. Già
ora siamo però in condizione di
prendere atto delle congiunturali
e generalizzate difficoltà della
passata stagione nella lotta alla
parassitosi. Sempre più frequen-
ti e diffuse sono le notizie di
insorgenza di resistenza alle
“solite molecole acaricide”,
autorizzate o meno, con manife-
stazione in genere imprevedibile,
accompagnata, il più delle volte,
da una tardiva se non dramma-
tica constatazione. Senza soffer-
marci sugli angosciosi eccessi in
areali quali la Sardegna, ove
l’andamento climatico e la deba-

cle dell’eucalipto implicano
drammatiche perdite e assai
preoccupanti e tristi prospettive;
senza neppure volerci compia-
cere della buona evoluzione del
raccolto estivo, con il conse-
guente benessere degli alveari,
in buona parte della pianura
padana e delle regioni centrali su
medica e girasole, il dato d’in-
sieme  generalizzato è l’effetto
di una assai negativa ricaduta,
sulle pratiche di lotta alla varroa,
di una estate torrida, siccitosa,
con scarsi se non nulli raccolti.
L’unica modalità di lotta che
sembra aver beneficiato di tali
condizioni è quella relativa all’uti-
lizzo dei preparati evaporanti a
base di timolo che, con il favore
delle temperature, di quelle
medie in particolare, hanno
esplicato un buon livello di effi-
cacia acaricida. Chi poi precau-
zionalmente ha affiancato al

timolo anche la somministrazio-
ne di Apistan ha in genere otte-
nuto soddisfazione dal notevole
investimento economico per
alveare, anche se evidentemen-
te la reiterazione d’uso del tau-
fluvalinate comporta e implica
una crescente inefficacia del
principio attivo. Prevedibile la
rinnovata perdita progressiva di
efficacia della molecola, che non
dovrà essere sottovalutata nel
caso se ne volesse prendere in
considerazione una eventuale ri-
somministrazione futura. L’Api-
var, se in molti contesti è ancora
un’ottima arma per la pulizia
invernale, in estate non è in
grado di esplicare il subitaneo e
adeguato abbattimento. 
Nell’insieme dicevamo, sono
state, qua e là, non poche le dif-
ficoltà operative nell’imprigiona-
mento delle regine, per sac-
cheggio e scarsa, se non nulla,

LOTTA ESTIVA ALLA VARROA 
UN’ALTERNATIVA A 
“LE MIE PRIGIONI”: 
LA “SCOSSA 
DI MEZZA ESTATE”

Dalla mia esperienza
estiva aziendale, 
e dalle relative 
osservazioni, 
emergono alcune 
ipotesi, ovviamente
tutte da sottoporre 
al vaglio di più 
continuative 
ed estese pratiche
di campo e alla 
condivisione collettiva.

di Francesco Panella
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importazione. Frequenti i danni
per chi ha operato tardivamente,
con lo stesso calendario che
aveva dato buoni frutti negli anni
scorsi. In generale, anche per
chi si è mosso tempestivamen-
te, sono stati frequenti e percen-
tualmente elevati sia le orfanità
delle regine in clausura che i
fenomeni di mancata ri-accetta-
zione. In più di una circostanza,
emerge la constatazione, post
blocco e sblocco, di un’eccessi-
va percentuale di famiglie troppo
“piccole e debilitate” per potersi
riprendere in tempo utile. Ultimo
aspetto negativo, forse quello
più rilevante e preoccupante
(specie se si considerano tali
fenomeni frutto della variabilità
stagionale), la frequente consta-
tazione di un effetto, a volte
micidiale, di infestazioni di varroa
relativamente contenute (con
punte massime di 1.500/2.000
acari). Fortunatamente l’anda-
mento climatico/botanico dalla
metà di agosto fino ai primi di
ottobre ha in genere consentito
una buona ripresa delle famiglie,
specie se debitamente accom-
pagnate e accudite dall’apicol-
tore. Pertanto la maggioranza di
quanti si sono rivolti alle bio tec-
niche di contenimento della
parassitosi ha poi invernato
famiglie di dimensioni medio pic-
cole, ma nell’insieme armoniche,
pulite e tali da ben affrontare la
cattiva stagione. 
Un bilancio più esauriente e
complessivo saremo in grado di
trarlo, più avanti, grazie agli
incontri autunnali/invernali e
soprattutto a febbraio/marzo.
Per il momento mi limito a pre-
sentare un report su quanto rea-
lizzato nella mia azienda con
asportazione e formazione di
nuclei di covata “nuda”. A pro-
vare in grande stile questa
variante sono stato stimolato
dall’esperienza compiuta a suo
tempo dal collega Manlio Puglie-
se, nel reggiano, e dopo aver
effettuato anch’io qualche verifi-
ca preliminare in azienda. Dal 7

al 15 luglio 2011, abbiamo quin-
di asportato tutta la covata da
348 alveari, collocati in 7 apiari
stanziali, nella pianura e/o nelle
colline alessandrine.

Perché asportare 
e non bloccare?
La gestione di 1000 alveari
implica, in particolare con il
modo di produzione biologico,
notevole necessità e investimen-
to di risorse umane. Sovente per
raggiungere gli obiettivi necessari
e prefissati si rischia di superare il
limite umano accettabile di fatica
e di tensione, avvicinandoci peri-
colosamente alla rottura del clima
di lavoro. Ciò che ci ha motivati
ad adottare questa scelta, dopo i
più che eccellenti risultati sul rac-
colto di acacia e i conseguenti
sforzi e fatica necessari, nono-
stante un andamento stagionale
avverso, è stata la preoccupa-
zione da un lato di non farcela a
operare in tempo utile su tutti gli
alveari allevati (con rischi di
danno conseguente) e dall’altro
di essere sottoposti a un ecces-
so di stress. E’ vero che privile-
giamo il benessere delle api, ma
è pur vero che anche caldo,
sudore, tensione da nervosismo
delle api, affaticamento, necessi-
tà di trovare tutte ste benedette
regine nel tempo utile disponibi-
le, sono fattori che non possono
non essere considerati. 
La scelta dell’”asportazione”
quindi è stata assunta principal-
mente per suddividere il rischio,
affrontare in tempi diversi l’impe-

gno, procedere con la formazio-
ne di “lotti” aziendali progressi-
vamente messi al sicuro e, infi-
ne, placare l’ansia che molte
volte permea il cadenzamento
del nostro lavoro (e quando si
parla di varroa tale sentimento è
il più delle volte ben motivato!).
Nel contempo abbiamo cercato
di verificare le ipotesi e di mette-
re alla prova la messa in atto
delle metodiche che illustro di
seguito. 

Quanto interferisce 
con la produttività 
di miele estivo?
Diversamente da alcuni amici
che sono stati “travolti” dall’otti-
mo flusso di medica, pagando-
ne poi le conseguenze in perdi-
te di famiglie, ho ritenuto che la
prospettiva dell’ultimo possibile
raccolto fosse “sacrificabile”
alla priorità di mettere in sicu-
rezza almeno una parte degli
animali allevati e all’esigenza di
garantire un’adeguata e valida
rimonta. Negli scorsi anni
abbiamo avuto modo di verifi-
care che le famiglie bloccate
possono, nelle decadi di blocco,
bene andare a melario. 
La tempistica dell’asportazione
è stata scelta per consentire
ancora il raccolto a melario nella
seconda parte di luglio/primi di
agosto, che dalle mie parti può
regalare il flusso di melata più rile-
vante. Non abbiamo avuto modo
di comparare dati. Sul totale di un
migliaio di famiglie la produzione
di melata/millefiori estivo si atte-

Prime prove per individuare
nuovi modi di conservazione 

di favi. Nella foto mucchio 
di favi sigillati, con 

evaporazione di acido formico.



sta intorno ai 10 fusti! Speriamo
che negli anni a venire, caso mai
anche in tempistiche e possibilità
di raccolto diverse, ci sia modo di
condurre verifiche e comparazioni
accurate!

Asportare cosa?
Come? 
Abbiamo deciso di asportare
tutte le tipologie di covata, uova
e larve incluse, anche piccole
roselline. Perché? Per provare a
dare un segnale forte alla regina
e all’insieme dell’alveare ricrean-
do, nel “ceppo” asportato, le
condizioni di una famiglia appe-
na insediatasi post sciamatura.
Insomma, realizzare un vero
sciame artificiale. Si è procedu-
to a una visita sommaria per indi-
viduare la regina e quindi, trova-
tala o meno, si è scossa la quasi
totalità delle api a presidio dei
favi nell’alveare/ceppo, ovvia-
mente con ulteriore attento con-
trollo dei favi asportati dalle fami-
glie in cui la madre non era stata
vista. Mediamente sono stati
asportati intorno ai 5/6 favi per
alveare. Sono stati concessi ai
ceppi alcuni favi costruiti, qual-
che cereo in posizione laterale,
un diaframma e poi sono stati
riposizionati escludiregina e
melario, generalmente dramma-
ticamente vuoto. Per consentire
alla famiglia di assorbire tanto
trambusto, il gocciolato di Api-
Bioxal è stato somministrato
entro i 2 giorni successivi.

Nuclei con 
covata “nuda”
Con i favi sono quindi stati formati
circa 300 nuclei in cassettino di
polistirolo, con quantità e tipologia
variegata di covata, nuclei costi-
tuiti da 5 favi non coperti da api
e da 1 bel favo di covata ben
presidiato di api. Nonostante le
temperature non è stato quindi
necessario sostituire il coprifavo
con la rete per la claustrazione e
per il trasporto. Per precauzione
una limitata parte dei favi asportati
è stata bruciata, perché prove-
nienti da famiglie che avevano
manifestato nella primavera sinto-
mi attribuibili a peste europea,
anche se al momento l’alveare
non presentava sintomi di sorta.
Anche nell’opzione dei nuclei
abbiamo cercato di ricreare il
“messaggio” e le condizioni di
ciclo biologico che inducono la
famiglia sciamata a tirar su la testa
per rimettere tutto in tiro e ritorna-
re al massimo di sviluppo. 
Ai nuclei è stata concessa nei
giorni successivi una cella reale, di
6 o di 10 giorni e, a 14/16 giorni
dalla formazione, è stato sommi-
nistrato il gocciolato di ossalico. Al
posizionamento della cella reale ci
ha stupito come non fosse perce-
pibile il quasi totale spopolamento
dei nuclei di pochi giorni prima. 
A conferma una volta di più, a
proposito d’avvelenamenti delle
api, di quanto sia limitata la capa-
cità dell’uomo, pure esperto e
consueto nell’accudire api, a

cogliere e capire l’evoluzione e i
traumi che vive l’alveare. 

Evoluzione successiva 
della prova
Lo sviluppo successivo dei
“ceppi” è stato più che soddisfa-
cente. Insomma è parso assimila-
bile alla vivace e magnifica forza
vitale dello sciame che in pochi
giorni ritesse e rifonda la sua
“casa”, con tal energia e potenza
da sovente eguagliare il raccolto a
melario di una famiglia di media
forza. Notevole lo stimolo alla
deposizione delle regine così
come l’immediata evidenziazione
di quelle zoppicanti da eliminare.
Ovviamente dopo 15/20 giorni
dall’asportazione abbiamo notato
un certo collasso numerico della
popolazione, ma poi si è verificata
una più che buona capacità di
approfittare del raccolto e di
cumulare scorte, anche a melario!
La risposta delle famiglie dipende
da una tale somma di variabili che
è da mettere in conto una certa
disomogeneità tra alveari; non è
certo il caso di pretendere un
apiario parificato e simile a quello
proteso sulla linea di partenza per
la “corsa all’oro”, al raccolto pri-
maverile o d’acacia!
D’altro lato, la fecondazione, nei
diversi lotti di nuclei, si è attestata
su buone percentuali e si sono
autonomamente (senza nutrizione
di sorta, pur con momenti di bot-
tinatura perlopiù insoddisfacenti)
sviluppate famigliole più che ade-
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guate per l’invernamento. Se ci
fosse stata una buona buttata di
melata, a 20/30 gg dalla formazio-
ne, una parte dei nuclei avrebbe
“chiesto” il debito melarietto.  Alla
data di queste note il grado d’in-
festazione da varroa dei ceppi
appare ottimale, cioè senza
segno di sorta. Nei nuclei, in par-
ticolare in una partita proveniente
da un apiario probabilmente più
infestato, ci sono alcuni segni pre-
occupanti qua e là, che suggeri-
scono l’opportunità di un tampo-
ne autunnale. 

Ipotesi e osservazioni 
La supposizione da cui si è partiti
è di porre artificialmente gli alveri e
i nuclei nella rispettiva conduzione
biologica di: “sciame appena
insediatosi” e “famiglia sciamata”,
e approfittarne per “pulirle”. L’os-
servazione delle famiglie dei
ceppi, comparate con quella delle
famiglie che abbiamo bloccato nei
giorni immediatamente successi-
vi, ci ha dato l’impressione che si
sia effettivamente contribuito a
ricreare le condizioni naturali che
inducono quella meravigliosa vita-
lità e crescita che contraddistin-
guono questo ma gnifico animale
quando è in pieno sviluppo. Non
credo che nessuna nutrizione sti-
molante possa incidere più dei
meccanismi chimico ormonali che
comunicano e indicano alle fami-
glie quanto e come incrementare
la popolazione e l’attività! A ripro-
va, una volta di più, che benesse-

re e sanità delle api non sono una
competenza prevalentemente
“veterinaria”, quanto parte inte-
grante, costitutiva, se non preva-
lente, della stessa attività d’alleva-
mento delle api.

Il “vuoto sanitario”
L’osservazione di stato di benes-
sere armonico che contraddistin-
gue sia i ceppi asportati che le
famiglie sottoposte a blocco
potrebbe essere conseguente alla
drastica riduzione di patogeni,
connessa all’accentuato e netto
turnover generazionale delle varie
caste d’api, così come alla drasti-
ca cesura della covata in piena
stagione attiva. Non presenta
tutto ciò forse una forte similitudi-
ne con la calce aspersa e il vuoto
biologico nel pollaio, che stagio-
nalmente veniva messo in atto dai
nostri vecchi? La pratica definita
del “vuoto sanitario” è tuttora pre-
cauzione essenziale per la mag-
gioranza delle attività zootecni-
che, ma è possibile che nello spe-
cifico apistico non riguardi solo la
carica patogena del ricovero
dell’animale bensì che interferisca
positivamente con il ciclo biologi-
co dell’animale stesso, come del-
l’insieme dei suoi più o meno
desiderabili “ospiti”. Non solo per
il contenimento della varroa, ma
anche degli altri organismi pato-
geni. Alcune prime indagini in tal
senso del CRA-api, in collabora-
zione con le associazioni Unaapi,
sembrano avvalorare come plau-

sibile tale ipotesi. E’ quindi possi-
bile supporre che con l’asporta-
zione si verifichi una buon “vuoto
disinfettante” con effetto specifico
e diverso rispetto al blocco, forse
più drastico per anche il radicale
ricambio della casta d’api anzia-
ne... A ulteriore conferma che la
lotta e la prevenzione sanitaria
non dipendono prevalentemente
dai trattamenti farmacologici, ma
bensì dalla gestione dell’alleva-
mento stesso.

Costi/lavoro, impegno
Quest’estate l’azienda si avvaleva
complessivamente di 2,5 apicol-
tori validi. E’ difficile fare il compu-
to comparativo delle ore lavoro
impiegate per l’asportazione ri -
spetto al blocco. Troppe attività si
sono svolte in quei giorni in modo
intrecciato con l’insieme delle
necessità aziendali. Abbiamo
avuto comunque modo di rilevare
che la “scossa” non richiede le
stesse capacità e occhio d’indivi-
duazione e maneggiamento della
regina, consente quindi d’avvaler-
si di manodopera apisticamente
meno qualificata. L’impressione
d’insieme, valutando le varie fasi,
controlli e risistemazioni, è che
l’asportazione comporti, rispetto
ai blocchi, minore impegno e qua-
lità della mano d’opera, ma che
invece richieda un maggior inve-
stimento in logistica - trasporti,
postazioni… - e in materiale
disponibile - cassettini, favi, telaini,
diaframmi ecc... -.

E’ meglio, come per la
legna, utilizzare favi
“stagionati”?
Premetto che dall’esperienza
trentennale ho imparato che i favi
(quelli che hanno contenuto cova-
ta) sono il primo e prevalente fat-
tore di contagio su cui l’apicoltore
può e deve esercitare il massimo
d’attenzioni e precauzioni. Le altre
cautele, quali ad esempio gratta-
tura e sfiammatura delle arnie &
c., non richiedono certo analogo
sforzo ed energie. Sono piena-
mente soddisfatto della tecnica
Unaapi di lotta alla peste america-
na (prima cella filante = eliminazio-
ne della famiglia), ma se mai mela-
ri, cerei, smielatura e uso di altre
attrezzature fossero effettivamen-
te importanti vie di diffusione
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patogena, non ci troveremmo in
azienda a dover eliminare annual-
mente solo qualche alveare, per
sintomi di peste americana. Di
conseguenza non abbiamo più
da anni dovuto ricorrere alla disin-
fezione dei favi con i raggi
gamma. Se invece ci soffermiamo
sul ciclo biologico degli altri pato-
geni dell’alveare, è sensato ipotiz-
zare che batteri, funghi, protozoi e
virus abbiano un ciclo vitale e di
possibile contagio “programma-
to” in funzione della vita delle api e
della loro interazione con le matrici
con cui vivono in simbiosi? Se
quindi immagazziniamo i favi per
lungo tempo, diciamo un anno, è
possibile supporre che gli agenti
diffusivi del nosema, piuttosto che
dell’europea, possano giungere a
“morte naturale”? E’ un’ipotesi
infondata? Sarebbe utile verificar-
la con ricerche scientifiche mira-
te? Non sta a me deciderlo, ma
spero che qualche ricercatore
colga “la palla al balzo”. A noi
uomini di campo spetta invece
verificare sensatezza, possibilità
e praticabilità d’innovativi meto-
di, affidabili ed economici, per
incrementare e migliorare la con-
servazione dei favi con esuvie.
Certo che, se per anni abbiamo
dovuto ingegnarci per l’eccesso
di favi, causato da morie varie,

ora potremo forse valutare come
meglio fare, cosa investire, per
produrre e conservare favi per
agevolare sanità delle api e
importante rimonta, se non
ampliamento del parco api alle-
vato.

Possibili miglioramenti
• Qualche famiglia asportata è

andata in blocco di deposizione
per mancanza di spazio. Se
avessimo avuto disponibili, e
progressivamente potuto con-
cedere, più favi già costruiti,
sarebbero stati più che utili!
Conto quindi di altrimenti orga-
nizzarmi per la produzione/con-
servazione di adeguata scorta
di favi. 

• Una nutrizione di sostegno
avrebbe forse potuto accom-
pagnare meglio il tumultuoso
sviluppo dei ceppi (tenuto
conto che, oltretutto, siamo tor-
nati in apiario per somministrare
l’ossalico), non ci sarebbe
costato molto quantomeno fare
alcuni test con la somministra-
zione di alimentazione liquida. 

• E’ opportuno nei nuclei meglio
assicurare le condizioni dello
sgocciolamento con ossalico in
assoluta assenza di covata. A
tal fine è probabilmente suffi-
ciente aspettare 5/7 giorni

prima di concedere al nucleo la
cella reale, provvedendo in tal
caso a scellare e/o a fornire
cella protetta. 

• Abbiamo operato in stagione
calda e con cassettini per i
nuclei che garantiscono buona
coibentazione, fattore di rilievo
soprattutto sotto il profilo della
temperatura media e dell’iner-
zia termica; uno studio di CRA-
api ha dimostrato, infatti, una
vita abbreviata per quelle api
che nella fase di allevamento
abbiano patito un inadeguato
controllo termico da parte della
famiglia. E’ possibile operare
analogamente in diverse condi-
zioni stagionali, specie a fronte
di sbalzi termici notturni più
accentuati? Grazie a quali
accorgimenti? Rispondere a tali
quesiti è di particolare interesse
nella prospettiva giust’appunto
di effettuare asportazione e uti-
lizzo di “favi nudi” in altre fasi
stagionali, con una progressiva
messa al sicuro di lotti di apiari. 

• A fine giornata, a suon di scuo-
timenti, le braccia dolgono.
Forse si può studiare qualche
modalità che agevoli l’operazio-
ne? Conserverò l’interrogativo
per le lunghe giornate invernali.

Spero che questo resoconto e i
ragionamenti connessi possano
essere utili per la difficoltosa e
impegnativa costruzione di una
prospettiva condivisa nella difficile
sfida che ci vede impegnati da
anni.
D’altra parte come ci ricorda lo
storico Studs Terkel:

“La speranza non è mai 
discesa dall’alto, è sempre

spuntata dal basso”.
Ps: un ringraziamento particolare a
Giovanni Guido con cui ho confrontato
e condiviso l’elaborazione e il rimuggi-
namento dei diversi bilanci, concetti e
ipotesi sopra esposti.

Novi Ligure, 4 ottobre 2011
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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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i parte. Aeroporto di Milano
Malpensa, martedì 20 set-
tembre, con direzione Bue-

nos Aires per partecipare ai lavo-
ri della 42° edizione di Apimon-
dia. Il volo è via Roma ove, in
aeroporto, incontreremo alcuni
apicoltori valtellinesi e veneti che
saranno nostri compagni di viag-
gio. A Fiumicino sembra quasi di
essere a delle assise di apicolto-
ri, tanti sono i visi noti pronti a
imbarcarsi sui voli sia della com-
pagnia argentina che di quella
nazionale. Le due ore di ritardo
passano così veloci tra i soliti
temi: mercato, varroa, delusione,
ma non poi così tanta, sui rac-
colti della stagione, situazione
delle famiglie ormai in fase di
preinvernamento…
Buenos Aires ci accoglie al mat-

tino presto. Giornata di pieno
sole e calda; assolutamente
benaugurale per vivere appieno
Apimondia e, perché no, anche
la città, capitale dell’Argentina e
tra le più grandi metropoli del
mondo con i suoi 16 milioni di
abitanti. Vederla, mentre l’aereo
sta atterrando alle prime luci del
mattino o a sera tardi, al
momento del rientro in Italia, fa
veramente impressione.
L’Apimondia si svolge nell’impo-
nente area espositiva all’interno
della Sociedad Rural, ubicata in
una delle zone ricche della
metropoli. Ciò che più colpisce
all’arrivo è però un aspetto nega-
tivo. Tanto Montpellier era riusci-
ta a far penetrare l’apicoltura
nella città e nel Paese, tanto in
Buenos Aires quasi non ci si

APIMONDIA 2011
BREVE REPORTAGE DA
“UN ALTRO MONDO”

S

di Roberto Barbero



accorge dall’esterno della pre-
senza della più importante mani-
festazione apistica mondiale.
Nel edizione francese, infatti, il
viale, che univa la sede espositi-
va al cuore della città, era carat-
terizzato dalla presenza di stand
di apicoltori, associazioni… La
città sapeva che era in corso
una manifestazione apistica, al
contempo ne era partecipe e
coinvolta. A Buenos Aires que-
sto mi sembra che sia invece
mancato. Il tutto si svolgeva
all’interno di un padiglione espo-
sitivo: unico richiamo che la evi-
denziava era il cartellone di
ingresso. Certo è più facile
apparire in una città di 500.000
abitanti che in una metropoli che
ne conta 16 milioni!
Una volta all’interno siamo stati

immediatamente rapiti dagli
stand dei padroni di casa vera-
mente meravigliosi. Lo spazio
espositivo è stato suddiviso tra
le varie macroregioni che com-
pongono il paese e per ognuna
di esse erano in esposizione e
degustazione i mieli che le carat-
terizzano maggiormente, con
un’ampia panoramica fotografi-
ca degli ambienti di produzione.
Predominanti senza alcun dub-
bio gli stand dell’apicoltura
dell’America latina. Oltre all’Ar-
gentina, era soprattutto il Brasile
a emergere, ma significativa
anche la presenza di Cile, Uru-
guay, Perù e Messico. Poi la
Cina, unica vera presenza, a
contrastare il predominio suda-
mericano. 
Netta anche la predominanza

dell’aspetto commerciale su
quello tecnico/sanitario. 
La maggior parte degli stand
riguardavano infatti l’acquisto/
vendita/commercio internazio-
nale di miele e anche di altri deri-
vati apistici “minori”. Pochi gli
stand di ditte che proponevano
attrezzature per il settore e
soprattutto senza novità di rilie-
vo. Ci hanno colpito per le
dimensioni gli stand delle argen-
tine Inderco e Cortes e della
messicana X-nox con le loro
linee di estrazione, ma in fatto di
novità, se così si può dire, ben
poco: se non la proposta di una
pompa meccanica per l’invaset-
tamento del miele direttamente
dal fusto; un tubo di acciaio che
pesca nel fusto e una pompa
meccanica per dosare il miele
nei vasi, sulla base del principio
delle nostre vecchie pompe per
la miscela dei motorini. Ovvia-
mente solo per mieli fluidi. Forse
la tecnologia apistica ha rag-
giunto il suo top e avere nuove
intuizioni e applicazioni diventa
sempre difficile. Ormai sta pre-
valendo, o meglio dovrebbe pre-
valere, il concetto di migliorare
l’utilizzo della tecnologia esisten-
te al fine di garantire la preserva-
zione delle caratteristiche chimi-
co-fisiche-organolettiche dei
prodotti apistici.
Colpiva la quantità di stand di
laboratori di analisi. Segno que-
sto evidente quanto l’attenzione
alle problematiche residuali stia
aumentando in tutti i paesi.
Nulla sembra muoversi neppure
per quanto riguarda la lotta alla
varroa. La sola novità è rappre-
sentata dai beta acidi, di cui già
sul numero di maggio 2011 di
L’Apis vi avevamo dato notizia in
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anteprima. Per il resto ossalico,
timolo, flumetrina, fluvalinate,
coumaphos, potremmo dire "i
soliti noti”, con le varie scopiaz-
zature proposte da Cina e
Argentina. Colpiva tuttavia lo
stand di Bayer in cui veniva
distribuita una borsa omaggio,
contenente tra l’altro una spaz-
zola per api, su cui risaltava la
scritta “we care bees” (noi amia-
mo le api). Facile la battuta le…
”amano proprio tanto da mori-
re…” Più inquietante invece la
scritta nello stand: “we save
bees from disease” (salviamo le
api dalle malattie). In questo
caso le riflessioni che si impon-
gono sono due. I prodotti che
riproposti fanno parte di quei
soliti noti di cui si parlava sopra.
I principi attivi sono, infatti, flu-
metrina (Bayvarol) e coumaphos
(Perizin). Il primo mai autorizzato
sul mercato italiano, in quanto
pronto per la commercializzazio-
ne a metà anni 90 quando com-
parve la resistenza al fluvalinate
(Apistan) e le varroe risultarono
resistenti (resistenza crociata)
anche all’allora nuovo principio
attivo flumetrina. 
Per il Perizin invece non è più
stata richiesta l’autorizzazione
d’uso dal momento che per
questo formulato è diventata nel
frattempo obbligatoria la ricetta
veterinaria. Per la verità a base
di coumaphos esiste anche un
loro altro prodotto commerciale
sotto forma di strisce, il Check-
Mite, non autorizzato in Italia.
Direi che per salvare le api dalle
malattie servirebbe ben altro…
Ricerca, volontà di provare nuovi
principi attivi; tutte cose che non
riusciamo proprio a intravedere
nell’attività della multinazionale

Sono arrivato a Buenos
Aires accompagnato da
mia moglie e da mia

cognata, in una città in festa
per il primo giorno di primavera
argentino, che i porteños
(soprannome degli abitanti
della città) festeggiano il 21
settembre.
Il giorno successivo finalmente
ad Apimondia, nello splendido,
moderno e multietnico quartie-
re di Palermo, proprio accanto
a Plaza Italia e sotto lo sguardo
vigile di un’enorme statua equestre di Giuseppe Garibaldi!
Dopo una foto di rito con la delegazione apistica, ci tuffiamo subito
nella babele degli apicoltori del mondo in coda per gli accreditamen-
ti all’ingresso dove, per la prima volta, nella calca della folla realizzo
la grandezza dell’evento!
Dopo la faticosa conquista dei pass ci immergiamo nell’Apiexpo
con i suoi padiglioni espositivi situati accanto alle numerose sale riu-
nioni dove si alternano senza sosta presentazioni scientifiche, tavole
rotonde ed eventi.
Sono relativamente “fresco” di Apimondia ma questa esposizione
mi è sembrata un bel giro d’orizzonte sui migliori macchinari, sulle
nuove tecnologie per le aziende apistiche. 
Oltre alla magnifica presentazione dell’apicoltura locale mi ha parti-
colarmente impressionato la numerosità e la dinamicità delle azien-
de cinesi presenti all’evento che offrivano una gamma di prodotti
smisurata che spaziava dai prodotti dell’alveare sino ai presidi sani-
tari e alle tecnologie di inseminazione strumentale delle api regine!
Importante anche la presenza dei maggiori produttori di regine
argentini che presentavano con orgoglio le loro enormi aziende
locali e di export, le tecniche utilizzate e i piani selettivi. 
Un’altra chicca è stata la presentazione della versione in castigliano,
rivista e ultra aggiornata, del libro (Cria de reinas) dello storico pro-
duttore di regine francese Giles Fert, presente in fiera il sabato
pomeriggio!
Sicuramente a Buenos Aires gli argentini sono riusciti a creare un
evento di apicoltura di qualità eccezionale che sarà piacevolmente
ricordato da me e dagli apicoltori partecipanti di tutto il mondo!
Un grazie a tutti coloro che si sono spesi per l’organizzazione di
questo evento in Argentina e a Unaapi che mi ha permesso di par-
tecipavi tramite la splendida organizzazione della signora Edy!

Sondrio, 5 ottobre 2011 Francesco Baroni



18 L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2011 Manifestazioni

tedesca. Del resto salvare le api
per poi farle morire con i neoni-
cotinoidi? In questo campo inve-
ce la multinazionale della chimi-
ca si dimostra ben attiva e deter-
minata...
Presentato un nuovo kit che
consente di diagnosticare non
solo peste americana ed euro-
pea, ma anche il virus della
paralisi acuta e della covata a

sacco (tutti peraltro di facile
diagnosi…).
Nell’area dei poster voglia-
mo esser campanilisti.
Abbiamo incontrato Gian-
carlo Quaglia, titolare in -
sieme al fratello Andrea
del laboratorio Floramo,
che ha presentato una
specifica relazione e
“poster” sulla ricerca mul-
tiresiduale di antibiotici e

pesticidi in miele, polline e gela-
tina reale. 
L’Italia ben presente e rappre-
sentata dagli stand di Chemicals
Laif, Chiaramello pompe, Lega,
Saf e Vita Italia per quanto
riguarda i prodotti sanitari e le
attrezzature; la Dop della Luni-
giana per quanto attiene invece
il miele.
Dopo vari giorni di fiera e vari kili
di “lomo de bife” ci siamo presi
due giorni di relax. Destinazione
le cascate di Iguazu che ci
hanno veramente rapito il cuore.
Tutti coloro che le avevano visi-
tate dicevano che erano meravi-
gliose e le più belle al mondo.
Non possiamo confermare che
siano le più belle al mondo, cer-
tamente ci hanno lasciato, come
si suol dire, a bocca aperta.

Ben qualificata e varia 
la presenza della tecnologia 
apistica italiana. C’è piaciuta in
particolare l’eloquenza “made in
Italy” del video di presentazione
di Costruzioni Apistiche Lega.
Immancabile anche 
la partecipazione del Consorzio
del Miele della Lunigiana 
in rappresentanza delle 
eccellenze apistiche italiane.

Saluti da   

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

da aprile ad ottobre

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

Az. Biologica Certificata ICEA

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

Via della Stazione 1/B Montegnacco 33010 Cassacco (UD) Tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039 
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CASTAGNI, EUCALIPTI, OLIVI: 
INSETTICIDI E NEONICOTINOIDI 
UN’ARMA SPUNTATA 
E DANNOSA 
PER DIFENDERE LE COLTURE

rrivati alla fine della stagione
2011 vengono naturali alcu-
ne riflessioni su quello che è

accaduto e sta accadendo in
Toscana nella lotta ai parassiti di
alcune importanti colture agricole.
Le novità sono poco positive e
rischiano di condizionare non
poco il futuro della nostra attività. 

Amaro come il castagno
La stagione 2011 è stata general-
mente molto brutta. La cosa che
più mi ha colpito girando gran
parte del nostro Appennino è la
drammatica infestazione del Cini-
pide del Castagno. I boschi appa-
rivano con il 50/60% dei nuovi
getti colpiti, le foglie essiccate
spiccavano con macchie rossa-
stre che punteggiavano il bel
verde dei nostri castagneti. 
Sappiamo della strada scelta dai
servizi fitosanitari regionali toscani
di procedere con forme di lotta
biologica per contrastare questo

nuovo e sgradito ospite dei nostri
castagneti. E' una scelta giusta
che condividiamo pienamente,
ma che, come sapevamo, è lenta
nel dare risultati. Comunque il ten-
tativo di ricreare un equilibrio natu-
rale lanciando esemplari dell’in-
settino cinese (Torymus sinensis)
che parassitizza le larve del Cinipi-
de e, almeno nella Cina da cui
proviene, riesce a contenerne for-
temente il numero, credo sia l'uni-
co modo per cercare di riparare in
modo permanente i danni causati
dalla globalizzazione. 
Direte: “che c'entra la globalizza-
zione?!” Invece è proprio lì il baco
(mai frase fatta è stata più appro-
priata): il Cinipide del Castagno è
arrivato in Italia dalla Cina con le
marze di castagno domestico
prodotte in Cina e importate dai
nostri vivaisti. 
Questo perché importare le
marze dalla Cina costa meno che
prodursele in casa. Un bell'esem-
pio di come si trasformano le atti-
vità produttive quando, senza
controlli né limiti, sono guidate

dalle selvagge leggi del libero mer-
cato globale come sta accaden-
do in questo difficile inizio del
nuovo millennio. 
Le leggi della concorrenza globale
senza limiti riescono così in un
colpo solo a: 
• indebolire una filiera produttiva

che vanta un'esperienza seco-
lare e grandi capacità: quella del
vivaismo pistoiese che viene
ridotto a mera entità che com-
pra e vende i prodotti realizzati
dai nuovi schiavi del terzo mil-
lennio. Gli operai e i contadini,
cioè, dei paesi più poveri che
realizzano le merci (ora anche le
piantine da vivaio) per tutto il
mondo a prezzi talmente strac-
ciati (stando ai valori di mercato,
ovviamente, perché ben diverso
sarebbe il ragionamento se si
tenesse conto dei costi e della
dissipazione di risorse naturali
non rinnovabili, che questo
meccanismo provoca) che
costano comunque meno di
quelli prodotti qui, anche
aggiungendo i costi dei trasporti
per decine di migliaia di kilometri
che sono necessari per rag-
giungere i ricchi mercati nord-
occidentali.

• Diffondere parassiti e patogeni,
come nel caso del Cinipide, con
gli enormi danni ambientali ed
economici che ne derivano.

Male, molto male, ma torniamo al
miele di castagno. E' difficile dire
quanto per colpa del Cinipide,
quanto per colpa dei colpi di calo-
re e delle anomalie metereologi

A

Report dalla Toscana su importanti e improvvise modifiche
ambientali nella copertura botanica e sul crescente
utilizzo di neonicotinoidi & C. su sempre più varie culture.

di Andrea Terreni
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che, fatto sta che, nonostante
una fioritura che sembrava note-
vole e che aveva dato un ottimo
quantitativo di polline, che come
sappiamo le api iniziano a racco-
gliere prima del nettare, di miele
ne è stato fatto veramente poco.
Solo le postazioni più alte, sopra i
settecento metri, hanno dato un
raccolto decente, forse perché
più fresche, forse perché non
ancora raggiunte dal Cinipide.
Questo dato di scarse produzioni
di nettare di castagno è oramai
ricorrente da alcuni anni, nei quali
oltretutto i mieli prodotti sono
sempre più “inquinati” da altri net-
tari (tiglio, rovo...). Evidentemente
le api trovano il flusso del nettare
del castagno non sufficiente e
raccolgono le altre risorse nettari-
fere più disponibili. E' una novità
negativa. Ancora non riusciamo a
capire tutti i meccanismi che la
innescano, ma credo che dobbia-
mo prenderne atto e imparare a
farci i conti.

Eucalipto
Per noi toscani quest'anno è
andata benino: un po' di eucalip-
to si è fatto. Se ci guardiamo
attorno però c'è da preoccupar-
si. Un altro parassita “girovago”,
la Psilla lerp, sta distruggendo gli
eucalipteti in Sardegna, Puglia,
Calabria, Lazio... Da noi per ora
sembra non sia arrivata, almeno
in misura massiccia. 
Anche questo è un parassita “glo-
balizzato”, nel senso che è origi-
nario dell'Australia e, sempre per i

soliti traffici economici, lo abbiamo
portato prima in California, poi in
Messico, poi è arrivato in Europa
(Spagna, Portogallo) e ora eccolo
anche da noi. 
Mi è capitato un paio di anni fa di
partecipare a un convegno in
Galizia, regione dove, per soddi-
sfare i fabbisogni dell'industria
cartaria, le colture agricole tradi-
zionali, nei decenni di fine nove-
cento, sono state sostituite da
infinite foreste di eucalipti, pianta
adattissima per la crescita rapida
e per la qualità del legname a pro-
durre cellulosa. 
L'apicoltura gallega aveva visto
progressivamente diminuire le
risorse nettarifere tradizionali lega-
te alle precedenti colture, abba-
stanza simili a quelle toscane
(castagno, millefiori raccolti sui
prati pascolo e sui seminativi...)
ma era stata benedetta da un
nuovo nettare in gran quantità,
quello di eucalipto, e si era ben
adattata, anzi ne aveva trovato
una ragione di crescita. 
In Galizia, due anni fa la Psilla era
già una dura realtà. E' difficile
descrivere l'effetto di ettari ed
ettari di boschi di eucalipto secca-
ti. La Psilla mangia le foglie delle
piante fino a defogliarle completa-
mente e a provocarne la morte.
Una cosa impressionante e un
disastro per l'agricoltura, l'apicol-
tura e per l'economia di quella
regione che ispirerebbe molte
riflessioni sulle colture industriali
estensive e sul rispetto della biodi-
versità.
Ma torniamo alla Psilla in Italia. A
leggere le notizie sappiamo che in
Sardegna e in tutta l'Italia meridio-
nale siamo al disastro. Anche la
Psilla però ha un antagonista, il
Bliteus psyllaephagus. Non ne
conosco le caratteristiche, ma dal
nome sembrerebbe che mangi la
Psilla (psyllaephagus). In California
lo utilizzano con successo per
difendere gli eucalipti. 
Non si capisce perché non si inizi-
no i lanci subito anche in Italia....
anzi si capisce: nel decreto italia-
no di recepimento della normativa
europea è stato inserito, sentite
sentite, il divieto assoluto di
importare esseri viventi da altri
paesi, per evitare danni alla biodi-
versità!! 
La cosa è ridicola. L'assurda eco-

nomia liberista globalizzata ha
reso tutti i parassiti ubiquitari, fino-
ra ho parlato del Cinipide e della
Psilla, ma non dimentichiamoci
della Diabrotica del mais (importa-
ta dagli Stati Uniti, sembra dagli
aerei militari di stanza nel Veneto)
e via via fino alla Filossera della
Vite, giunta agli inizi del 900 anche
questa dagli Stati Uniti e anche
questa grazie al gran viaggiare
delle armi (sembra si sia diffusa
dal legno delle casse dei fucili). 
Però il Dpr n. 120 del 12/03/2003
vieta di importare insetti e non
prevede deroghe nemmeno per
quelli che hanno funzioni positi-
ve!!! 
Secondo me ci prendono in giro,
o meglio, il pensiero unico che
ispira i nostri governanti nazionali,
ma non solo, è quello diffuso nel
mondo dalle multinazionali della
chimica e suona, più o meno,
così: “in agricoltura, grazie alla
potenza della chimica, si possono
risolvere tutti i problemi”. 
Se non si possono importare gli
insetti antagonisti di quelli danno-
si, nessun problema ecco pronti
gli insetticidi e soprattutto le nuo-
vissime molecole ultrapotenti, i
beneamati neonicotinoidi!!!! 
La stessa logica fu applicata alcu-
ni anni fa in Galizia: i neonicotinoi-
di furono utilizzati in gran quantità
per fermare la Psilla. I trattamenti
massicci furono fatti anche e
soprattutto utilizzando mezzi
aerei. Il risultato: i boschi di euca-
lipto sono stati distrutti dalla vora-
cissima Psilla. Invece quelle che
subirono morie durissime, per



22 L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2011 Agricoltura e ambiente

giunta con effetti che si sono pro-
tratti per anni, furono le api e gli
altri insetti impollinatori!!! 
Bene, anzi male, malissimo:
vogliamo il Bliteus psyllaephagus
subito, vogliamo salvare gli euca-
lipti senza immettere sui nostri ter-
ritori altri veleni!!!!

Olivi
L'olivo non da nettare, ma, alme-
no in Toscana, ha comunque una
importanza apistica. Pensate
che, data la sua diffusione nella
nostra regione, la presenza di
polline di olivo è considerato nel-
l'analisi melissopalinologica co -
me un indicatore fra i più impor-
tanti dell'origine toscana dei
mieli. Il polline di olivo si trova in
tutti i mieli toscani, anche in
quello di castagno che si fa in
cima agli Appennini. Dunque il
rapporto ape/olivo è un rapporto
importante e, purtroppo, si sta
guastando. 
Da alcuni anni, complici i cam-
biamenti climatici e l'innalza-
mento delle temperature, un
altro parassita, questa volta
autoctono, la Mosca olearia, che
fino a un decennio fa costituiva
un problema ricorrente solo per
le olivete più meridionali della

Maremma, è diventata un pro-
blema per tutta la Toscana. 
E' indubbio che si devono difen-
dere le olive toscane dal parassi-
ta. L'olio è uno dei nostri prodot-
ti di punta. Il problema è come
farlo bene senza avvelenare
insetti utili, ambiente e, alla fin
fine, anche l'olio.
La Regione Toscana come sem-
pre si è mossa benino e ha crea-
to un servizio molto diffuso sul
territorio, per monitorare la pre-
senza della Mosca olearia e indi-
care, con bollettini che vengono
diffusi settimanalmente, quando
nelle varie microzone l'infesta-
zione supera il 10%, soglia che
comporta danni organolettici al
prodotto. Il problema, come al
solito, è l'applicazione dei meto-
di anche quando questi sono
correttamente scelti. 
La Mosca olearia, se le condi-
zioni climatiche sono favorevoli
(comprese fra 20° e 30° di tem-
peratura) ha un ciclo di circa 25
giorni. La prima deposizione ini-
zia generalmente alla fine di
luglio, quando le olive superano
i 6-8 mm di diametro. Quando le
temperature superano i 30 °C,
come succede spesso nel mese
di agosto, la riproduzione, per
fortuna, si ferma. Allora ha poco
senso diffondere i dati e soprat-
tutto trattare le olivete se le per-
centuali d’infestazione della
prima generazione sono alte.
Quasi sempre le alte temperatu-
re agostane frenano la moltipli-
cazione della mosca e poi l'ab-

bassamento delle temperature a
settembre e ottobre impedisco-
no il raggiungimento delle soglie
di olive parassitate che potreb-
bero creare danni per l'olio.
Anche quest'anno è andata
così: nella prima settimana di
agosto, dei 60 punti di monito-
raggio in provincia di Firenze, 21
superavano la soglia del 10% di
infestazione e 7 addirittura quel-
la del 20%. Quindi nella metà
dei casi eravamo sopra alla
soglia per la quale sono consi-
gliati i trattamenti insetticidi. 
Ma, grazie alle altissime tempe-
rature registrate nel mese di
agosto, nel bollettino dell'ultima
settimana, sempre in Provincia
di Firenze, nessuna rilevazione
arrivava al 10%. 
Quindi chi ha trattato vedendo i
dati della prima generazione ha
buttato via soldi, tempo, lavoro e
avvelenato api, altri insetti e
ambiente INUTILMENTE!!! 
L'altra cosa che preoccupa è
che da un paio di anni fra gli
insetticidi contro la mosca si
trova un prodotto a base di Imi-
dacloprid, il famigerato neonico-
tinoide del quale ben conoscia-
mo gli effetti, e, fatto che ritenia-
mo grave, l'uso di questo neoni-
cotinoide è fra quelli consigliati
dal servizio fitosanitario della
Regione Toscana. 
Riporto di seguito un estratto
dell'ultimo bollettino:
“In quasi tutte le aree olivicole
regionali sono iniziati i voli degli
adulti della seconda generazio-

Lotta alla mosca dell’olivo. 
L’Imidacloprid al posto del Dimetoato? 

Solo grazie alle pressioni di Italia e Spagna il Dimetoato è anco-
ra utilizzabile contro la mosca delle olive. Il Cra – olivicoltura, ha
quindi testato la molecola Imidacloprid verificando la riduzione
dei livelli d’infestazione attiva e totale, molto più evidente nel
caso si utilizzi la dose massima di prodotto (62,5 gr/hl), con, fra
l’altro, notevole efficacia tossica su larve e su pupe.
La residualità della molecola nelle drupe constatata, 0,14 mg/kg,
è al di sotto del Lmr stabilito dalle norme, anche se si è verifi-
cato il trasferimento della molecola all'olio, pur mantenendosi
al di sotto dei limiti di legge. 
Il Cra di Rende (CS) ha accertato inoltre un’importante azione
dell'Imidacloprid sull'entomofauna dell'oliveto, in particolare
su alcune specie di artropodi.
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ne di mosca delle olive, le cattu-
re sono ancora generalmente
basse. L’infestazione attiva è
mantenuta bassa dalla alte tem-
perature con alcune eccezioni
localizzate. La soglia di interven-
to è prossima al 10% o è stata
superata nei punti di monitorag-
gio situati nelle seguenti località:
Provincia di Firenze, la soglia
non è stata superata in nessuno
dei territori comunali della pro-
vincia. Provincia di Prato, la
soglia non è stata superata in
nessuno dei territori comunali
della provincia... omissis.. Dove
è stata superata detta soglia, se
non sono stati effettuati tratta-
menti nelle ultime due settima-
ne, è opportuno realizzare un
trattamento larvicida con Dime-
toato, Phosmet, Imidacloprid
OTeq. In agricoltura biologica,
dove le infestazioni sono in atto,
è consigliabile realizzare in inter-
vento preventivo con rame, con
caolino con Spintor Fly. Occorre
valutare nei singoli casi la neces-
sità di ripetere i trattamenti per
mantenere la protezione delle
drupe”.

Come si può vedere il livello d’in-
festazione è basso, solo alcuni
comuni costieri in provincia di
Livorno e Pisa raggiungono la
soglia, nonostante questo il bol-
lettino è ambiguo e soprattutto
indica l'OTeq a base di Imidaclo-
prid fra gli insetticidi da utilizzare.
Dobbiamo riprendere l'iniziativa e
il confronto con la Regione e con

i servizi fitosanitari per evitare
che la convivenza fra api e olive-
te diventi impossibile e soprattut-
to per continuare la nostra lotta
in difesa delle api e dell'ambiente
toscano.

Firenze, 5 settembre 2011

LE VETRINE DEL MIELE 
CONCORSO REGIONALE MIELINUMBRIA

CONCORSO NAZIONALE MIELINBIO PER MIELI DI PRODUZIONE BIOLOGICA
MOSTRA MERCATO

MIELINTAVOLA - DEGUSTAZIONI GUIDATE

Sabato 26 Novembre 2011
FORUM DELL’APICOLTURA DEL MEDITERRANEO

NUOVI APPROCCI SCIENTIFICI SULLA FUNZIONE DELL’APICOLTURA 
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA BIODIVERSITA’

Domenica 27 Novembre 2011
CONVEGNO

LE BUONE PRATICHE NEI PROGETTI LEADER: 
UN’OPPORTUNITA’ PER L’APICOLTURA

Foligno 25-26-27 Novembre 2011

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

Contributi: Regione Umbria – CCIAA di PG
Collaborazioni: Città del Bio – Osservatorio Naz.le Miele – FELCOS Umbria – ART-UNDP
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n provincia di Bergamo l’av-
velenamento e il ribaltamen-
to di alveari erano pratiche

adottate sino a una quindicina
di anni fa soprattutto per dis-
suadere gli apicoltori nomadi a
recarsi in determinati territori. 
Gli apicoltori stanziali delle valli
bergamasche erano convinti
che i nomadisti della pianura,
avendo alveari molto popolati,
facessero man bassa di tutto il
nettare lasciando agli stanziali
solo le briciole e quindi scarsi
raccolti. 
Con il passare degli anni anche
gli apicoltori di montagna hanno
capito che per produrre miele in
abbondanza è indispensabile
adottare tecniche apistiche
razionali. 
Anche negli ultimi anni sono
pervenute segnalazioni di morie
e spopolamenti di alveari dislo-
cati in prossimità di vigneti, frut-
teti e serre. In altri casi si è sco-
perto che la causa era dovuta
alla semina di mais conciato
con neonicotinoidi.
Raramente capita di ricevere
segnalazioni di alveari avvelenati
con azioni premeditate. 
E’ quanto accaduto recente-
mente a un apicoltore di Bianza-
no, un piccolo e ridente borgo
medioevale della Valcavallina.
Nel mese di aprile del 2010
qualcuno ha avvelenato le api
del sig. Luigi spruzzando negli
alveari un insetticida. Nonostan-
te l’elevata mortalità e la perdita

di alcune regine le famiglie si
sono ricostituite permettendo la
produzione di un discreto quan-
titativo di miele di castagno e di
millefiori. L’Izs ha ricercato solo
gli esteri fosforici sul campione
di api morte che erano state
inviate. Le parziali analisi di
laboratorio non hanno permes-
so di risalire alla sostanza inset-
ticida utilizzata.
Il giorno 22 gennaio 2011, qual-
che sconosciuto ha spruzzato
un nsetticida nei 18 alveari del
sig. Luigi provocando la morte
di quasi il 50% delle api presenti
in ogni alveare. I predellini di
volo erano disseminati di api
morte o moribonde (foto 1). Il

fondo degli alveari era cosparso
di api che in alcuni casi occlu-
devano completamente l’in-
gresso degli alveari (foto 2).
Durante la visita ho avuto modo
di notare la presenza di polvere
bianco-grigiastra sulle parti
metalliche degli alveari (coper-
chi, copri portichetti) e sul pavi-
mento in calcestruzzo: ho prov-
veduto a eseguire un campione
della polvere. 
Ho chiesto all’Izs di ricercare
nelle api morte e nella polvere
bianco grigiastra, esteri fosfori-
ci, organo clorurati e neonicoti-
noidi.
La settimana precedente, prima
che si verificasse il fatto doloso,

UN CASO 
DI AVVELENAMENTO
“DOLOSO” DI API

Tra i sempre più frequenti episodi di scarsa 
tolleranza per presenza e attività d’api 
e apicoltura purtroppo si annoverano anche casi 
di vandalismo criminale. L’importanza 
di denunciare e collaborare con le pubbliche autorità.  

di Giulio Loglio

I

1
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avevo avuto modo di accertare
che tutte le famiglie di api erano
bellissime e molto popolate.
Nonostante il danno subito il
sig. Luigi ha ripulito i fondi dalle
api morte e ha riordinato i favi
da nido nella speranza che le
famiglie potessero riprendersi
prima della fioritura primaverile.
Dopo circa una settimana, il 1°
febbraio 2011, lo sconosciuto è
ritornato di notte presso l’apia-
rio: questa volta ha sollevato
uno per uno tutti i coprifavi
spruzzando direttamente l’in-
setticida sulle api, raccolte in
glomere, uccidendole quasi
tutte.
Le analisi di laboratorio hanno
permesso di accertare nelle api
morte la presenza di  imidaclo-
prid (un neonicotinoide) e nella
polvere bianco-grigiastra il
malathion.
Il sig. Luigi sta valutando se
conviene acquistare altre fami-
glie di api per ricostituire l’apia-
rio: ha il terrore che l’autore
dell’atto vandalico possa ritor-
nare.
Quanto accaduto all’apicoltore
Luigi è un evento piuttosto raro
che si può collocare in quella
casistica di “azioni vandaliche
occasionali” che vengono favo-
rite da:
• invidia fra apicoltori;
• screzi fra vicini per inconve-

nienti igienico-sanitari do vuti
alle api (presenza di piscine
utilizzate dalle api per botti-

nare l’acqua, auto e panni
stesi imbrattati di feci perché
posti lungo i tragitti di volo,
ecc.).

Si è cercato di capire quale
fosse il movente che ha spinto
lo sconosciuto a compiere e a
ripetere l’atto vandalico. Certa-
mente si tratta di un atto dolo-
so: a Bianzano, nel mese di
gennaio, l’unica pianta fiorita
bottinata dalle api è il nocciolo.
L’apiario del sig. Luigi si trova a
circa 600 metri slm in una zona
agricola distante diverse centi-
naia di metri dal centro abitato. 
Prima degli avvelenamenti, veri-
ficatisi nel 2010 e nel 2011,
l’apiario del sig. Luigi era stato
oggetto di furti “parziali e spo-
radici”.
Per abitudine il sig. Luigi lascia-
va gli apiscampo due giorni
prima di togliere i melari. Aveva
notato che, quando effettuava
le operazioni di smielatura,
c’era sempre un favo vuoto in
ogni melario: di notte qualche
sconosciuto si recava nel suo
apiario e toglieva un favo colmo
di miele da ogni melario. Dopo
averli smielati, nella stessa
notte, riponeva i favi vuoti nei
melari. 
Due anni fa il sig. Luigi, per un
disguido, non è riuscito a posi-
zionare gli apiscampo. 
Quella notte lo sconosciuto si è
recato nell’apiario ma ha avuto
notevole difficoltà a rubare i favi
per la presenza delle api. La

mattina il sig. Luigi si è accorto
che in ogni melario, oltre al soli-
to favo vuoto, c’erano tantissi-
me api schiacciate e imbrattate
di miele. A questo punto ha
deciso di recintare l’apiario con
una rete elettrosaldata e di
installare una porta chiusa con
un lucchetto. 
Dopo gli ultimi avvenimenti è
giunto alla conclusione che chi
compie questi gesti è sicura-
mente un apicoltore della zona,
probabilmente uno dei tanti ai
quali ha insegnato i rudimenti
dell’apicoltura. Questo scono-
sciuto per invidia, per vendetta,
per essere stato scoperto, ma
soprattutto perché non riesce
più a rubare i favi si vendica
avvelenando le api.
L’autore di questi gesti “vigliac-
chi” non può essere che un
ignorante e un inetto apicoltore,
incapace di allevare api. Sicura-
mente è in grado di fare solo
questo ragionamento: “Luigi ha
recintato l’apiario per impedirmi
di rubare i favi: io gli avveleno le
api così anche lui non riuscirà a
produrre e a mangiare il miele”. 
Per fortuna i casi dolosi di avve-
lenamento delle api, come
quello accorso al signor Luigi,
sono molto rari. 
Tuttavia è importante che gli
apicoltori segnalino tempestiva-
mente al Servizio Veterinario
tutti i casi di morie e spopola-
menti di alveari. Solo in questo
modo è possibile monitorare le
sostanze contenute negli inset-
ticidi e negli agro farmaci che
possono avere un’azione tossi-
ca sugli imenotteri di un vasto
territorio (non ci sono solo le
api!): sostanze talmente potenti
da causare lo sterminio di intere
popolazioni di insetti. 
Solo in questo modo è possibile
proporre agli organi di controllo
di prendere gli opportuni prov-
vedimenti. 
La sospensione dell’impiego dei
neonicotinoidi in agricoltura è
stata possibile solo dopo l’esito
delle analisi di laboratorio su api
morte: prelievi “ufficiali” effettua-
ti dai veterinari delle Asl interve-
nuti presso gli apiari dopo la
segnalazione degli apicoltori. 

2

L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2011Avvelenamenti



L’Apis |   N. 8  NOVEMBRE 2011 Pubblicità26

Acquistiamo e Vendiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

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

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

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

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

APIARI

DEGLI
SPEZIALI

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

Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nella riunione
plenaria del 20 dicembre

2006 ha proclamato il 2011
“Anno internazionale delle Fore-
ste”, per sostenere l’impegno di
favorirne la gestione, la conserva-
zione e lo sviluppo sostenibile in
tutto il mondo, riconoscendone il
potenziale contributo nella lotta
alla povertà e al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo interna-
zionalmente concordati per il Mil-
lennio. L’urgenza è motivata
soprattutto dall’accertata rilevan-
za che le foreste hanno nel con-
trasto dei cambiamenti climatici.
Le aree boschive sono infatti la
principale risorsa naturale utile a
frenare il riscaldamento globale
grazie alla fondamentale attività di
fissazione del carbonio esercitata
dagli alberi. A ciò si deve aggiun-
gere il ruolo di salvaguardia della
biodiversità, di produzione di cibo,
l’azione di depurazione e regima-
zione delle acque, la limitazione
dei processi di erosione e deserti-
ficazione dei suoli.

Pillole di storia…
L’importanza delle foreste è testi-
moniata in tutte le epoche stori-
che. Alcuni esempi, tra i tanti pos-
sibili e, forse, tra i meno noti. Ero-
doto, storico greco del V sec. a.
C., cita i Mordvini, una popolazio-
ne delle pianure russe, chiaman-
doli anche “popolo del miele”:
essi raccoglievano nella foresta
ingenti quantità di miele e cera
(ancora più pregiata) che, attra-
verso i lontani porti del Mar Nero,
alimentavano un fiorente com-

mercio internazionale durato per
secoli. La tutela della foresta era
tale che, qualche secolo più tardi,
un gruppo di monaci evangelizza-
tori fu trucidato per aver tagliato
gli alberi necessari alla costruzio-
ne del monastero. Mille e più anni
dopo, in epoca medioevale, in
tutta Europa le superfici boscate
venivano misurate in… maiali!
“Silva ad saginandum porcos…”,
“silva ad incrassandum porcos...”
seguito dal numero di maiali che
vi si potevano allevare e ingrassa-
re allo stato brado. Con queste
espressioni si intendevano i quer-
ceti produttori di ghiande e, dopo
il Mille, anche i castagneti. Tutto il
resto era “silva infructuosa” o “vul-
garis”: potenza dell’abbondanza,
nonostante fornissero dovizie di
legname e selvaggina(1)! L’elevata
quantità e la diversa tipologia di
legname necessario per l’inces-
sante costruzione di navi feceva
della foresta una risorsa di enor-
me importanza strategica. La

Repubblica di Venezia nel XVI
sec. istituì una specifica magistra-
tura, il Capitano Forestale, con il
compito di realizzare un’attenta
programmazione nella loro gestio-
ne: di ogni albero veniva annotata
l’età e la previsione di taglio; erano
previste pene severe per i tra-
sgressori; inoltre, era legislativa-
mente statuito che la figlia del
guardiaboschi del Cansiglio, pur
non appartenendo alla nobiltà,
potesse maritarsi con l’aristocra-
zia veneziana!

… e di presente
Le foreste mondiali, poco meno di
4 miliardi di ettari, coprono attual-
mente circa il 30% delle terre
emerse, ma ogni anno 13 milioni
di ettari (25 ha ogni minuto!) ven-
gono perduti, principalmente per
conversione all’agricoltura, taglio
indiscriminato e per l’espansione
degli insediamenti umani. La metà
delle foreste naturali, quelle arriva-
te fino a noi un secolo fa, è stata
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NAZIONI UNITE: IL 2011
E’ PROCLAMATO  

“ANNO INTERNAZIONALE
DELLE FORESTE”
Occasione importante per discutere 

e focalizzare l’attenzione di molti. Ma le
decisioni saranno coerenti e conseguenti?

Visti i precedenti è lecito dubitarne.

L’
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distrutta. Negli ultimi vent’anni del
secolo scorso più di 300 milioni di
ettari di foresta tropicale (un’area
più estesa dell’India!) sono stati
disboscati per fare spazio a pian-
tagioni industriali, principalmente
soia e palma da olio; si stima che
altri 250-300 milioni di ettari subi-

ranno lo stesso destino nei pros-
simi 25 anni(2). Deforestazione e
degrado delle foreste sono
responsabili di circa il 17% delle
emissioni di gas serra a livello glo-
bale. Le foreste sono parte inte-
grante dello sviluppo sostenibile
globale: le attività economiche

legate alle foreste influiscono sulle
condizioni di vita di 1 miliardo e
600 milioni di persone in tutto il
mondo e costituiscono il fonda-
mento del sapere delle popolazio-
ni indigene(3).  Può apparire para-
dossale, ma discutere di foreste
significa affrontare l’argomento in
negativo, cioè parlare di “perdita
delle foreste”, di “deforestazione”.

Che cos’è una foresta?
La Fao definisce “foresta” quei
“terreni con un’estensione supe-
riore a 0,5 ettari con copertura
arborea di oltre il 10%, con alberi
di altezza superiore ai 5 metri, o
alberi che possono raggiungere
queste soglie in situ”. Un gruppo
di centinaia di scienziati, attraver-
so il World Rainforest Movement,
ha sottoscritto una lettera aperta
alla Fao in cui si dice che “Sulla
base di questa definizione [di
foresta, N.d.R.] è stato possibile
sostituire foreste primarie con
piantagioni geneticamente modi-
ficate di specie arboree esotiche,
senza che questo venisse consi-
derato come deforestazione.
Questa definizione ha anche per-
messo di considerare come
“foresta” le piantagioni di alberi
monocolturali su scala industriale
che si stanno espandendo a
spese degli ecosistemi naturali.
[…] Noi riteniamo che l’attuale
definizione utilizzata dalla Fao
debba essere modificata. […]
Accorpare sotto la stessa defini-
zione piantagioni di alberi e fore-
ste naturali porta alla adozione di
decisioni sbagliate”(3). Ci si può
quindi ragionevolmente chiedere
se il rallentamento della perdita di
foreste, attestato da stime della
Fao per gli ultimi anni, o addirittu-
ra l’aumento delle superfici
boscate in alcune aree europee
(in Italia il 20% in più negli ultimi
venti anni) sia pesantemente
influenzato da quella definizione.
In modo altrettanto ragionevole, la
risposta è affermativa.

Amazzonia 
e allevamento bovino 
Dell’estensione e dell’importanza
dell’Amazzonia come polmone
verde del pianeta non è neanche il
caso di dire: tutti ne hanno sentito
parlare. Ma, qual è la situazione?
Tra il 1996 e il 2006 sono stati
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Una svolta politica al vertice della Fao
La Fao si prepara a giocare un ruolo più incisivo nelle decisioni di poli-
tica economica e commerciale che influenzano il sistema alimentare
mondiale? E’ quello che molti si attendono dal cambio al vertice del-
l’organizzazione. Nel giugno scorso la Fao ha eletto il brasiliano Josè
Graziano da Silva come nuovo Direttore Generale, con 92 voti (su 180)
contro 88 dell’ex ministro degli esteri spagnolo Miguel Angel Morati-
nos. Per una volta entrambi i candidati erano figure di grande valore
politico, cosa piuttosto rara di questi tempi! Il nuovo Direttore entrerà
in carica a gennaio 2012 e sostituirà il senegalese Jaques Diouf.
L’arrivo di Graziano conferma il ruolo di punta che il Brasile sta assu-
mendo sulla scena internazionale. Ma è soprattutto il suo curriculum
politico che lascia immaginare una svolta. E’ stato infatti ministro
“dello sviluppo sociale e della lotta alla fame” nel primo governo del
Presidente Lula e ha avuto un ruolo chiave in una delle più significative
politiche sociali lanciate allora: il programma Fame zero. Il programma
è stato articolato: aiuto finanziario e alimentare diretto; realizzazione di
infrastrutture rurali (cisterne per la raccolta dell’acqua in zone semi-
aride); investimenti a sostegno dei piccoli agricoltori; microcredito;
mense comunitarie e scolastiche; educazione alimentare. In cinque
anni queste azioni hanno permesso di far uscire 24 milioni di brasiliani
dalla povertà estrema e di ridurre del 25% la sottonutrizione.
In un articolo del 2009 pubblicato sul sito del programma Fame Zero,
Graziano da Silva scriveva: “dagli anni ’80 i Governi, soprattutto nei
Paesi in via di sviluppo, sono stati spinti a trasferire la responsabilità
del rifornimento alimentare interno al commercio internazionale. […]
Le politiche di sviluppo rurale, soprattutto quelle destinate ai piccoli
produttori, sono state smantellate. […] Le conseguenze sono state un
disastro”(1). 

Nel suo primo discorso Graziano da Silva ha indicato, tra i principali
obiettivi che perseguirà, l’introduzione di un sistema di produzione ali-
mentare sostenibile e la rifondazione dei mercati alimentari mondiali. 
Nel febbraio di quest’anno l’indice mondiale dei prezzi alimentari, un

sistema di monitoraggio attuato
dalla Fao stessa, ha toccato un
record assoluto (ancora più alto di
quanto registrato durante la crisi
del 2008), per calare poi legger-
mente. Tutti gli esperti prevedono
concordemente un futuro di prez-
zi alti e di oscillazioni improvvise.
Graziano ha sottolineato la neces-
sità di controllare il sistema finan-
ziario, perché “i mercati finanziari
hanno contaminato quello delle
derrate alimentari”. Sugli agrocar-
buranti, una delle cause dell’au-

mento dei prezzi, dice che sono “buoni” se prodotti usando i surplus,
ma assumono un ruolo “cattivo” se la loro produzione entra in com-
petizione con quella del cibo. E’ già un’ammissione importante, detta
dal rappresentante di un Paese che sugli agrocarburanti (e non sem-
pre quelli “buoni”) ha investito in modo massiccio. 

(1) Marina Forti – il manifesto – 28 giugno 2011 



29Agricoltura e ambiente

distrutti 10 milioni di ettari di fore-
sta. Si stima che almeno il 70%
delle aree disboscate sia stato
destinato al pascolo, il resto a
campi di soia. Il Brasile, con 79
milioni di bovini (erano meno di 10
milioni quindici anni fa), è il princi-
pale esportatore di carne e pelli e,
inoltre, intende raddoppiare la
propria capacità entro il 2018. Tra
il 2003 e il 2008 la superficie colti-
vata a soia è aumentata di 3,9
milioni di ettari. E’ in forte aumen-
to la domanda globale di carne e
agrocarburanti, quindi occorre-
ranno sempre più pascoli e sem-
pre più soia. Due ricerche indi-
pendenti, una svedese pubblicata
da Environmental Science & Tec-
nology, l’altra della Kansas State
University pubblicata da Environ-
mental Research Letters, hanno
dimostrato che l’aumento della
produzione di soia e delle altre
coltivazioni per agrocarburanti,
anche se avviene nella parte meri-
dionale del Paese, aumenta la
deforestazione dell’Amazzonia.
L’aumento della richiesta ha por-
tato a un’impennata dei prezzi dei
terreni; quindi molti allevatori ven-
dono i propri terreni ai coltivatori di
soia e canna da zucchero, per poi
acquistare grandi estensioni nelle
regioni amazzoniche del nord,
dove i terreni sono ben più eco-
nomici(3). Lo scontro è aspro. La
Camera dei deputati ha recente-
mente approvato una revisione
del Codice Forestale che, se
approvata definitivamente, con-
sentirebbe di distruggere altri 29
milioni di ettari di foresta nativa e
garantirebbe l’impunità per i col-
pevoli del disboscamento illegale
avvenuto prima del 2008. Sareb-
be una sorta di autorizzazione agli
abusi per quelle lobby di latifondi-

sti che hanno sempre perseguito,
con ogni mezzo, interesse econo-
mico e profitto. Ne è una prova
schiacciante la scia di sangue che
si sono lasciati alle spalle: 1.581
omicidi di sindacalisti, piccoli agri-
coltori, ambientalisti, contadini
senza terra (movimento dei Sem
Terra) negli ultimi 25 anni(4).

Mangrovie e 
allevamenti 
di gamberetti
Pur rappresentando solo l’1%
delle foreste, quello delle mangro-
vie è uno degli ecosistemi più pro-
duttivi e svolge un ruolo essenziale
nella biodiversità costiera. Sono
foreste che si sviluppano sui litorali
bassi, soprattutto nei delta dei
grandi fiumi e sorgono dove l’ac-
qua dolce incontra quella di mare.
Oltre alla positiva influenza sulla
vita di numerose specie animali,
offrono un’efficace protezione con-
tro fenomeni climatici estremi
(cicloni, maremoti) e prevengono
l’erosione del suolo. Tuttavia la
metà degli originari 36 milioni di
ettari di mangrovie sono stati
distrutti; 5 milioni tra il 1980 e il
2005, cioè un quarto di quelle allo-
ra presenti. Infatti secondo un
recente studio dell’Unep, il Pro-
gramma Onu per l’ambiente, le
foreste di mangrovie declinano a
un ritmo 3-4 volte superiore a
quello delle foreste della terrafer-
ma. La causa principale è rappre-
sentata dall’allevamento industriale
dei gamberetti, che viene realizza-
to nelle zone costiere distruggen-
do le mangrovie e l’economia
locale dei piccoli contadini e
pescatori. L’industria dei gamberi
è in continua espansione; tuttavia
dopo alcuni anni il tratto di costa
impiegato è degradato a causa dei

depositi tossici che si accumulano
sui fondali e non è riutilizzabile
prima di trent’anni: l’allevamento
deve essere spostato in un’area
ancora incontaminata. Oggi in
tutto il mondo si contano 250 mila
ettari di allevamenti abbandonati e
un milione di paludi costiere deva-
state. Il sistema più gentile adotta-
to per sloggiare i contadini riottosi
è quello di inondare i loro campi
con acqua salata poi, anche qui, si
spara e si uccidono contadini, atti-
visti per i diritti umani e giornalisti(3). 

Papua Nuova Guinea 
e legname
Papua Nuova Guinea è uno dei
Paesi biologicamente e cultural-
mente più diversificati del pianeta:
sono praticamente presenti tutti
gli ambienti naturali, dal mare a
montagne innevate che sfiorano i
5 mila metri, con una ricchezza
biologica favolosa e in gran parte
ancora da scoprire. Un nutrito
gruppo di botanici e zoologi, coor-
dinati e sostenuti dal Wwf, dal
1998 a oggi ha scoperto ben
1.060 nuove specie(5)! Deve tutto
ciò alle sue foreste, interamente di
proprietà comunitaria di clan e
tribù. I diritti degli indigeni sono
inseriti nella Costituzione dello
Stato. In questo modo Papua
Nuova Guinea, a differenza del
resto del Sud-Est asiatico, era riu-
scita a evitare la massiccia defore-
stazione, mantenendo la terza più
grande foresta pluviale, dopo
Amazzonia e Congo. Tutto bene,
dunque? Non proprio! Uno studio
pubblicato nel 2009 ha reso noto
che tra il 1972 e il 2002 un quarto
delle foreste del Paese sono
andate perdute o degradate a
causa del taglio indiscriminato di
legname pregiato, quasi sempre
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effettuato illegalmente. Nei mesi
scorsi il governo, attraverso un
cavillo legale studiato per aggirare
i diritti degli indigeni sulle terre, ha
messo a rischio la sopravvivenza
di 5,6 milioni di ettari di foresta
pluviale primaria. Le concessioni
sono a favore di imprese stranie-
re e della durata di 99 anni: per le
popolazioni indigene ciò significa
l’espulsione dalle loro terre ance-
strali. Nella vicina Indonesia e in
Malesia invece sono le piantagio-
ni di palma da olio a costituire
una delle peggiori minacce per le
foreste(3). 

Le foreste boreali
Nell’immaginario comune le fore-
ste “fredde” sono quelle intatte e
lontane dagli appetiti del profitto.
Niente di più sbagliato! Secondo i
dati pubblicati dagli Annali del-
l’Accademia statunitense delle
scienze, utilizzando le osservazio-

ni dal satellite, tra il 2000 e il 2005
la copertura forestale del pianeta
si è ridotta del 3,1% (una perdita
di 101,1 milioni di ettari!) e le più
colpite sono state le foreste set-
tentrionali. Uno sguardo all’Euro-
pa. Tre quarti della Finlandia è
ricoperto da foreste (22,9 milioni
di ettari), in massima parte pianta-
te per scopi commerciali; un terzo
dei boschi ha un’età inferiore a 40
anni. Il 90% delle foreste naturali
della Svezia è stato abbattuto e
sostituito con piantagioni indu-
striali. In Norvegia oltre il 60%
delle foreste ha meno di 60 anni(3).
Rispetto alla biodiversità queste
“foreste” saranno indubbiamente
un po’ troppo simili a “piantagio-
ni”… Possiamo sperare nell’im-
mensità della taiga siberiana e
nord americana. Ma non si può
stare tranquilli. La crescente
richiesta di petrolio (almeno prima
dell’attuale crisi economica) e le

previsioni sull’esaurimento dei gia-
cimenti ha fatto rivolgere l’interes-
se verso fonti “difficili”. Tra queste
le sabbie bituminose sono una
delle ultime frontiere dell’estrazio-
ne petrolifera. Lo stato canadese
dell’Alberta ha riserve immense:
174 miliardi di barili su una super-
ficie di 4 milioni di ettari, in gran
parte ricoperti di foreste. Ampie
zone sono già state disboscate
per scavare le sabbie bituminose,
con gravi problemi di inquinamen-
to dovuti alla lavorazione succes-
siva. Il governo canadese però
progetta di raddoppiare la produ-
zione nel prossimo decennio:
significa tagliare altri 300 mila ettari
di foresta(6)!

Il mercato
Il legno rappresenta il 67% della
fornitura mondiale di energia rin-
novabile. La costruzione di centrali
a biomassa sta facendo lievitare le
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Alberi e pace. Addio a Wangari Maathai

Il 25 settembre scorso a Nairobi, capitale del Kenya e sua città natale, si
è spenta Wangari Maathai, stroncata da un tumore a 71 anni. 
Prima donna keniota a laurearsi, in biologia nel 1966, e a ottenere un dot-
torato e poi un incarico universitario; prima donna africana a ottenere il
Premio Nobel per la Pace, nel 2004. Nella motivazione, tra l’altro: “Per il
suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della democrazia e
della pace. […] La pace sulla terra dipende dalla nostra capacità di pro-
teggere l’ambiente in cui viviamo”. 

A cosa era dovuto il prestigioso, ma non unico, riconoscimento? E cosa c’entrano gli alberi con la pace? Prin-
cipalmente all’attività del Green Belt Movement, da lei fondato nel 1977 con un’idea semplicissima: riforestare
per vivere! Piantare alberi sui terreni degradati che spesso circondano le bidonvilles urbane o i villaggi impoveriti,
e trasformarli in “cinture verdi” (il nome del movimento, appunto) per la sopravvivenza.
Già nel ’75, quando le Nazioni Unite preparavano la prima Conferenza mondiale sulle donne, parlando sul tema
“Le donne e l’ambiente” descrisse le priorità delle donne nei paesi rurali: legna da ardere, acqua, terra da col-
tivare, cibo “con il passaggio dall’agricoltura per l’autoconsumo a quella per il mercato le donne sono state
emarginate, perché i soldi andavano in tasca agli uomini”(1). Con il movimento “abbiamo cominciato a piantare
alberi insieme con le donne delle comunità, e abbiamo cominciato a vedere i nessi tra la scomparsa delle fore-
ste, la penuria d’acqua e il degrado dei suoli”. Piantare alberi, spiegava ancora, ha molte implicazioni: combat-
tere la deforestazione (il Kenya ha perso negli ultimi 150 anni tre quarti della sua copertura forestale, prima sotto
l’azione dei colonialisti britannici poi dell’élite locale di proprietari terrieri); contrastare l’impoverimento dei villaggi
e delle periferie urbane; limitare la lunga marcia quotidiana delle donne per procurarsi legna da ardere (oltre il
90% delle comunità rurali usa legna per cucinare). L’obiettivo del risanamento ambientale è sempre andato di
pari passo con quello della promozione del ruolo delle donne, della loro emancipazione, della loro partecipa-
zione alla vita sociale, dell’accesso all’istruzione. E tutto questo a partire dagli alberi… “Le donne piantano alberi
nei loro villaggi, e riescono a farne un piccolo vivaio, da cui trarranno un piccolo reddito. E’ un piccolo motivo
di emancipazione, sarà riconosciuto loro un ruolo economico attivo, quindi anche il loro status nella comunità
migliora. […] La nostra è anche una battaglia di democrazia e contro la corruzione”. Nel 2005 alla Fao come
“ambasciatrice” di pace dei Paesi del bacino del Congo, regione da vent’anni teatro di diverse guerre, parlava
ancora di alberi, di foreste e di distribuzione della ricchezza: “La verità è che molte guerre oggi in corso nel
mondo sono giocate proprio sulle risorse naturali: chi le controlla, chi vi ha accesso, chi le sfrutta. Dove le élites
controllano le risorse e le grandi masse ne sono escluse, presto o tardi vedrete scoppiare conflitti e guerre”.
E’ esattamente per tutto questo che gli alberi c’entrano con la pace!

(1) Tutte le citazioni sono in: Marina Forti – il manifesto – 2 ottobre 2011 
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importazioni di legname dalle fore-
ste del sud del mondo. Di fronte a
una previsione di crescita del
600% del fabbisogno di legno,
alcune multinazionali del settore
hanno iniziato ad acquistare terre-
ni in Africa, America Latina e Asia
per avviarvi piantagioni di alberi.
La Cina, Paese povero di foreste e
con lo sviluppo economico a tutti
noto, ha importato nel 2010 oltre
34 milioni di metri cubi di tronchi
(raddoppiando dai 17 milioni del
2001), con una crescita del 22%
rispetto al 2009; a questi vanno
aggiunti 14,8 milioni di metri cubi
di segati (più 49% sul 2009); il
valore complessivo è stato di 10
miliardi di dollari. Le previsioni
sono di un mercato cinese in cre-
scita, fino a oltre 180 milioni di
metri cubi nel 2015(3). 

Abuso di certificazione
Si sa, l’etichetta di prodotto
“sostenibile” o “responsabile”
aiuta non poco nella commercia-
lizzazione. Esiste un sistema di
certificazione, Forest Stewardship
Council (Fsc), creato 20 anni fa dal
Wwf internazionale e da una rete
di aziende per promuovere il com-
mercio di legname legale e soste-
nibile. E’ il più grande e noto pro-
gramma di certificazione al
mondo; vi aderiscono 288 impre-
se di una trentina di Paesi che
commercializzano 252 milioni di
metri cubi di legno (il 16% di quello
mondiale) per un valore di 68
miliardi annuali; 75 aziende hanno
concessioni su circa 24 milioni di
ettari di foreste. Insomma, una
cosa di assoluto rilievo. Recente-
mente però Global Witness, orga-
nizzazione di investigazione
ambientale, in un dettagliato rap-
porto cita tre aziende che, non-
stante la certificazione Fsc,
distruggono foreste tropicali,
acquisiscono legname di prove-
nienza illegale o sono in conflitto
con le comunità locali(7). Peggio
accade per la soia. Nel mese di
giugno un gruppo di multinazionali
dell’agrobusiness (Monsanto, Bp-
Cargill e Unilever) ha collocato sul
mercato 218 mila tonnellate di
soia transgenica brasiliana certifi-
candola come “soia responsabi-
le”. Gli standard per definire la
sostenibilità in questione sono sta-
biliti dalla Round Table on Respon-

sible Soy, un gruppo imprendito-
riale (69 imprese tra cui Cargill,
Rabobank, Bp, Shell, Unilever,
Monsanto, Syngenta, ma anche
una decina di ong) finanziato dal
governo olandese, che promuove

la coltivazione di soia transgenica
su 224 mila ettari in diversi Stati
sud americani. Per loro quella soia
è stata coltivata secondo modelli
agricoli sostenibili, utilizzando tec-
nologie compatibili con l’ambiente

Foresta di Harenna, caffè selvatico e orti
Una foresta può essere utile in tanti modi, anche da molto lontano.

L’Etiopia è il luogo di origine del
caffè, quindi l’unico in cui si trovi-
no le piante allo stato selvatico. 
La foresta di Harenna, una delle
più grandi del Paese, si trova tra
le montagne del Parco nazionale
di Bale. Qui, a 1.800 m di altitudi-
ne, cresce spontaneamente,
all’ombra di alberi ad alto fusto,
un caffè arabica con straordinarie
potenzialità qualitative ancora
poco conosciute e valorizzate. I
contadini della zona vivono grazie
alla vendita di quel caffè. 
Ogni famiglia, da millenni, racco-
glie e lavora in modo casalingo le
bacche e offre agli ospiti il caffè
seguendo un rito solenne, per-
meato di forte simbolismo di
ospitalità, amicizia e rispetto.
L’ospite è accolto da una donna
e da un tappeto di fiori ed erba
appena raccolti. I chicchi di caffè
sono tostati su un braciere e poi
presentati agli ospiti: la loro fra-
granza si diffonde grazie a un delicato movimento delle mani. Il primo caffè
(abol) viene servito alla persona più anziana; poi si passa agli altri due (tona
e baraka), ottenuti aggiungendo di volta in volta acqua nella jemena, la caf-
fettiera tradizionale. I tre caffè sono serviti con cereali tostati. 
Nel 2006, con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, è stato avviato
il Presidio che, riunisce 711 raccoglitori, distribuiti in diversi villaggi. Attra-
verso la valorizzazione del caffè selvatico e della sua lavorazione tradizio-
nale, i piccoli contadini/raccoglitori si propongono di salvaguardare la fore-
sta equatoriale di montagna, proteggendola dal taglio illegale e creando
una rete di sentinelle del territorio. 
Ho degustato (in realtà più e più volte) questo caffè, dall’aroma davvero
eccellente e unico, lo scorso settembre a Cheese; non era in vendita e
neanche si pagava: solo un’offerta per sostenere il progetto Mille orti in Afri-
ca, lanciato dalle comunità del cibo in occasione di Terra Madre 2010. Al
termine della manifestazione ho appreso dalle “bariste” volontarie che
erano stati raccolti fondi per avviare almeno tre orti!
Un orto è un piccolo universo, di colori e di varietà; soprattutto gli orti
domestici, rurali, urbani sono di grande utilità per la produzione di cibo
nutriente, a basso costo e locale. Una conferma ci viene dalla Giamaica. La
loro promozione era al primo punto di un Programma nazionale per la sicu-
rezza alimentare lanciato due anni fa. Oggi gli autoproduttori (per il consu-
mo domestico e la vendita locale) sono 5 mila nelle città e 2 mila nelle aree
rurali e sono sostenuti da progetti governativi di formazione, di accesso al
mercato e al microcredito, di impiego di piccole tecnologie. La Giamaica
importa il 60% degli alimenti che consuma, ma il Ministero dell’Agricoltura
vuole dimezzare tale dipendenza al più presto, tanto più in un periodo di
prezzi elevati. Il processo sta andando bene: la spesa per le importazioni
alimentari è passata da 800 milioni di dollari nel 2008 a 661 milioni nel
2010. Soprattutto per merito degli orti!

Marinella Correggia – il manifesto – 29 aprile 2011 
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e favorendo il progresso sociale.
Ciò comprende però la possibilità
di coltivare su terreni deforestati;
più in generale l’espansione della
monocoltura della soia determina
nel solo Paraguay l’espulsione
ogni anno di 9 mila famiglie conta-
dine dalle loro terre e stessa sorte
è toccata ad almeno 200 mila
famiglie rurali in Argentina. 
Un altro esempio recente. Un con-
sorzio agroalimentare cinese
(carne e cereali) ha affittato 320
mila ettari nell’Argentina del sud
per coltivarvi soia e colza transge-
niche e ha in corso altre richieste.
Secondo i cinesi il progetto “valo-
rizza aree improduttive e apporta
un’autentica e sostenibile valoriz-
zazione economica al territorio
patagonico”. Tacciono però sul
fatto che le coltivazioni prenderan-
no il posto delle foreste native (la
cui proprietà, per legge, è delle
comunità che le abitano), adattate
da millenni a resistere alla siccità e
alla forte insolazione, e utilizzeran-
no la poca acqua disponibile sot-
traendola alle popolazioni locali
che, infatti si considerano depre-
date. D’altra parte la multinaziona-
le già possiede e contamina 5,62
milioni di ettari nel nord-est della
Cina, che immaginiamo gestiti con
altrettanta sostenibilità(8)! 

La parola 
agli economisti 
Abbattere le foreste è come svali-
giare una banca: le risorse rapida-
mente e facilmente accumulate
portano un benessere effimero e
di breve durata; la distruzione delle
foreste non avvia lo sviluppo, in
breve la prosperità svanisce e lo
standard di vita torna alle condi-
zioni precedenti, mentre l’ambien-
te rimane compromesso per sem-
pre. Lo rivela uno studio dell’Uni-
versità di Cambridge (che ha coor-
dinato un gruppo internazionale)
sull’Amazzonia brasiliana, condot-
to analizzando l’aspettativa di vita
e il reddito pro capite in 286
comuni a diversi stadi di defore-
stazione. La conclusione è lapida-
ria: il legname si esaurisce, il suolo
dei pascoli si degrada rapidamen-
te ed è altrettanto rapidamente
abbandonato. Non solo tagliale-
gna e minatori, ma anche agricol-
tori, allevatori e coloni migrano
inseguendo la frontiera della defo-

restazione. Una conferma arriva
anche da Papua Nuova Guinea
dove, negli ultimi dieci anni, molti
dei principali indicatori socio-eco-
nomici sono caduti, rivelando un
calo del tenore di vita della popo-
lazione proprio mentre il Paese
stava vivendo un boom nello sfrut-
tamento delle sue risorse. Può
sembrare incredibile, ma si tratta
dello stesso modello sperimentato
in molti Paesi poveri, resi ancora
più poveri dalla ricchezza di risor-
se naturali. Gli economisti cono-
scono il fenomeno come “maledi-
zione delle risorse”, che attira
avventurieri di ogni risma, espan-
de la corruzione, crea una rete di
predazione a vantaggio di imprese
straniere, impedendo qualsiasi
sviluppo locale(3). 

Per finire
Possono mancare gli Ogm?
Ovviamente no! Alcune organizza-
zioni hanno denunciato l’esistenza
di coltivazioni segrete di alberi
modificati geneticamente in Cile,
per aumentarne la resistenza alle
malattie e… agli erbicidi. Casi ana-
loghi accadono in molti Paesi: Fin-
landia, Francia, Canada, Svezia,
Indonesia, Russia… In Cina ormai
dal lontano 1987 centinaia di ettari
di pioppi transgenici sono mesco-
lati a quello che è rimasto dei
boschi nativi. Negli Usa la multina-
zionale ArbolGen ha programma-
to di piantare eucalipti e pioppi gm
in almeno sette stati. Sia chiaro
che tutto si fa per “frenare la defo-
restazione e combattere i cambia-
menti climatici”(8)!
E le tecnologie avveniristiche?
Eccole servite! In una recentissima
mostra a Londra è stato presenta-
to un arsenale di “invenzioni” futu-
ristiche: torri per catturare la neb-
bia, serre funzionanti ad acqua
marina, desalinizzatori a batteri
(geneticamente modificati?) e altro
ancora(9). Tutto pur di non fare la
cosa più semplice e sensata: tute-
lare le foreste e consumare meno
risorse naturali non rinnovabili.
Come non ricordare, a questo
punto, il documentato e inquietan-
te libro del geografo Jared Dia-
mond Collasso. Come le società
scelgono di morire o vivere. Vi si
argomenta di come alcune socie-
tà antiche si siano estinte, come
quella dell’Isola di Pasqua, a

causa di una deforestazione inso-
stenibile e di come quegli uomini,
pur consapevoli dei rischi che sta-
vano correndo, non hanno saputo
o voluto modificare il loro stile di
vita o modello sociale e sono finiti
a capofitto nel baratro. Il nostro
tempo presenta fin troppe analo-
gie con i casi descritti nel libro!

“Sono ottimista: un giorno la
Terra servirà a concimare 

un pianeta lontano”
Francesco Tullio Altan – Autore satirico

(1) Massimo Montanari – L’alimentazio-
ne contadina nell’alto Medioevo –
Liguori Editore

(2) www.wwf.it
(3) www.salvaleforeste.it
(4) Patrizia Cortellessa – il manifesto –

23 agosto 2011 
(5) Fulco Pratesi – L’Espresso – 27 set-

tembre 2011 
(6) Marina Forti – il manifesto – 3 set-

tembre 2011 
(7) Marina Forti – il manifesto – 27 luglio

2011 
(8) Fulvio Gioanetto – il manifesto – 30

giugno, 4 e 7 ottobre 2011
(9) Valerio Gualerzi - La Repubblica 23

settembre
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Una postazione “tipo chalet” in ambiente montano. (Foto U. Grassone)

Antonio Cunegonda, apicoltore
per hobby.
Due anni sono già trascorsi da
quando abbiamo ricevuto il testi-
mone di questa rubrica e ora, un
po’ esauriti in energie, è opportu-
no cedere lo sforzo di annotazio-
ni e spunti puntuali ad altro colle-
ga più “fresco”. In tutto questo
tempo abbiamo cercato sempre
la chiarezza espositiva e appro-

fondimenti che potessero essere
di interesse generale. Speriamo
di essere riusciti nei nostri intenti.
Un sincero ringraziamento va a
tutti gli apicoltori, amatoriali o di
professione, che hanno accetta-
to di affiancarci nel nostro lavoro,
hanno voluto dedicarci tempo e
consentito la condivisione di
esperienze. Noi per primi dobbia-
mo molto della nostra crescita
professionale a questa attitudine
a raccontare e condividere espe-
rienze, senza veli, propria della
rete di Unaapi, di cui L’Apis è
importante strumento e stimolo.
Siamo convinti che ci siano anco-
ra ampi margini di sviluppo e cre-
scita dell’apicoltura italiana e i vari
strumenti di condivisione web o
cartacei svolgono un ruolo sem-

pre più importante in tal senso.
Ora però veniamo ai lavori del
mese di dicembre. Normalmente
non si tratta di un mese partico-
larmente impegnativo, tant’è vero
che anche gli apicoltori più “labo-
riosi” qualche giorno di sosta se
lo concedono. A parte, infatti, il
completamento dei necessari
interventi di pulizia invernale dalla
varroa (assolutamente necessari
per ripartire nel nuovo anno con
una soglia quasi nulla di varroa), ci
si può dedicare al ripensamento
di quanto avvenuto nel corso
dell’annata, cercando di indivi-
duare in cosa si è sbagliato e,
tranquilli, qualcosa al proposito si
trova sempre. Si possono fare i
conti a consuntivo di incassi e
spese (!!) sostenute; ci si può
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dedicare agli incontri apistici più
o meno conviviali o d’approfondi-
mento, come alle visite presso le
aziende di colleghi per capire
come migliorarsi, oppure, ci si
può dedicare alle ristrutturazioni
e alle progettazioni per l’anno
seguente.

Quindi in apiario non si va più?
Nulla di più sbagliato. Innanzitut-
to perché, a prescindere dalla
necessità o meno, nessun api-
coltore andrebbe mai incontro ai
festeggiamenti di fine anno
senza essersi recato in apiario
almeno una volta: questione di
principio. Ci sono però effettiva-
mente motivi validi che ci indu-
cono e consigliano a visitare
l’apiario.

Se l’inverno fosse caratterizza-
to da abbondanti e/o ripetute
nevicate?
In questi casi è utile controllare
che la neve, sotto l’effetto di
gelo e disgelo, non vada a
ostruire la porticina di uscita.
Dopo la nevicata, quindi, può
essere utile rimuovere la neve
posatasi sui predellini. Si note-
ranno poi nei giorni successivi

alcune api, richiamate dalla lumi-
nosità riflessa dal candido
manto, morte sulla neve ai piedi
degli alveari: il numero delle api
perse in questo modo non è in
genere significativo. Può anche
essere utile spargere cenere o
paglia davanti agli alveari.

I cassettini sono utili?
Il cassettino è utile per raccoglie-
re quanto viene eliminato dalla
famiglia, già meno per ridurre gli
spifferi all’interno dell’alveare e in
taluni casi deleterio ai fini del-
l’umidità. Quante volte, infatti, si
trovano i cassettini con sacche
di acqua stagnante, muffe o
strati di materiale vario a formare
un cuscinetto malsano? 
In questi casi è senza dubbio
meglio lasciare gli alveari sprovvi-
sti dei loro cassettini: la colonia
consumerà forse più scorte (non
nei periodi più freddi, però, come
soventemente si crede!), ma si
troverà a vivere in un ambiente
più asciutto e sano. L’allevamen-
to della covata nel nuovo anno
partirà con leggero ritardo e si
noterà che la camera di covata è
spostata verso la parte alta del-
l’arnia, nella zona più calda.

E’ bene coibentare le arnie e
attrezzarle con le porticine in
versione invernale?
Per quanto riguarda la coibenta-
zione, se le scorte non abbonda-
no o se siamo particolarmente
ansiosi, si può decidere di posi-
zionare un foglio di polistirolo o
altro materiale isolante tra il tet-
tuccio e il coprifavo. Utile per
ridurre la dispersione del calore
può essere la chiusura con
mastice di fori e altre fessure pre-
senti soprattutto nella parte alta
dell’arnia. Da evitare assoluta-
mente sono invece tutte le forme
di infagottamento esterno degli
alveari con nylon e altri materiali
che, impedendo la traspirazione,
favoriscono il ristagno di umidità.
Chi mai vorrebbe vivere con le
muffe alle pareti? Da evidenziare,
però, che già da diverso tempo
alcuni apicoltori, localizzati in
zone fredde o di montagna,
sostengono che apiari invernali
posizionati in luoghi particolar-
mente freddi (beninteso, freddi,
non umidi) risultano propizi per le
api che in quei contesti vanno
sicuramente in blocco di covata,
si puliscono meglio dalla varroa e
si logorano meno. Questo si tra-
duce in una ridotta incidenza del
nosema e in un migliore riavvio
primaverile.
Le porticine, invece, vanno posi-
zionate nella versione invernale a
chiusura degli ingressi. Non ser-
vono per ridurre la corrente d’aria
fredda in entrata, ma piuttosto
per evitare l’ingresso di ospiti
indesiderati (topini ad esempio).
Se non si posseggono porticine,
si possono costruire artigianal-
mente delle rastrelliere piantando
su un listello di legno una serie di
chiodini distanti 8 mm l’uno dal-
l’altro. A un apicoltore è succes-
so, ad esempio, che tra un inter-
vento di ossalico sublimato e il
successivo, per pigrizia non
avesse ricollocato le porticine e si
sia poi ritrovato vari nidi di topi
negli alveari, con le relative spia-
cevoli conseguenze.

Una famiglia d’api in una bella
giornata invernale con neve a
terra. (Foto U. Grassone)
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Vantaggi e svantaggi del viaggio della speranza al mare
Ogni anno succede che si guardino con preoccupazione e pietà quelle famigliole divenute “piccole” e
quei nuclei non abbastanza cresciuti nell’estate meditando se sia il caso oppure no di organizzare un
viaggio della speranza verso lidi più propizi allo svernamento.
Si parte o non si parte? A questo quesito non può essere data un’unica risposta, perché gli scenari
possibili sono più complessi di quanto appaia con un approccio superficiale. Innanzitutto la zona deve
essere scelta molto oculatamente perché non basta “essere al mare”, ma vanno ricercati requisiti spe-
cifici, in particolare una interessante precocità di fioriture (il raccolto deve partire molto prima, rispetto
a casa, con fioriture quali rosmarino o erica) e l’adeguata protezione della postazione dai venti domi-
nanti. In secondo luogo, quali api si possono portare al mare? Dipende dagli obiettivi che ci si pone.
Non necessariamente solo quelle più brutte e piccole (per intendersi, su 1 o 2 favi di api), per le quali
si chiede niente più che la sopravvivenza e che a primavera riceveranno verosimilmente ancora un aiu-
tino. Possono avvantaggiarsi di un clima inver-
nale mite anche quelle colonie piccoline, ma già
con 3 favi di copertura d’ape, che, con il favore
del clima marino, si porteranno al pari delle belle
colonie lasciate a “casa” e arriveranno giuste
per il primo raccolto, perlopiù senza richiedere
altri aiuti. La trasferta marina può offrire un’ulte-
riore opportunità, meno nota e sfruttata da rela-
tivamente pochi apicoltori: allevare api per
rimonta. Colonie già molto belle, siano esse
complete o ancora nuclei poco importa, al
mare diventano banche di api e di covate, utilis-
sime per le necessità di casa.
Il momento migliore per la trasferta è in stretta
connessione con gli obiettivi che ci si è prefis-
sati. Una partenza autunnale consente ad
esempio di sfruttare l’inula, avvantaggiando le
colonie che continuano a crescere, ma si alleva
nel contempo anche la varroa. Una partenza
ritardata verso fine gennaio, al contrario, con-
sente un corretto blocco invernale della covata
per poi far ripartire “a bomba” le colonie pulite
sulle fioriture precoci primaverili. Mai da sotto-
valutare, però, eventuali periodi di brutto tempo
o ritorni di freddo anche al mare. Quindi è sem-
pre bene essere attrezzati con la nutrizione per
sopperire secondo necessità e mantenere sem-
pre in forma la colonie.
Concludendo, riscontriamo solo vantaggi da
quest’operazione? Non proprio. Cerchiamo di
riassumere sinteticamente i pro e i contro. Tra i
vantaggi possiamo indicare: 1) al mare posso-
no sopravvivere anche colonie bruttine ma non
danneggiate subdolamente dalla varroa!; 2) la
covata riparte prima, quindi anticipa il ricambio
delle api invernali; 3) le colonie più belle al mare
possono essere considerate da “ingrasso”, for-
nendo materiale per quelle brutte e piccole
rimaste a casa.
Tra gli svantaggi, invece: 1) la varroa parte
prima e di questo bisogna tenere conto nella
programmazione dei trattamenti estivi; 2) talvolta è possibile l’insorgenza di malattie pestose per
“stress meteo”, ad esempio quando una famiglia “lanciata”, proveniente dal mare, è riportata a casa
in un momento in cui le fioriture sono ancora indietro; 3) i costi vivi (gasolio e autostrade) sono sempre
notevoli e crescenti; 4) se fino a metà marzo (per chi risiede al Nord) l’impegno richiesto dalle colonie
al mare non si va a sommare con quello richiesto a casa, dalla terza decade del mese in poi lo sdop-
piamento diventa difficilmente gestibile.
E, quindi, si parte o non si parte? Concludendo… è pur sempre un nomadismo è al cuor del nomadista
non si comanda!

Primi controlli delle colonie in una postazione di
svernamento marittima.

Una delle fioriture precoci (nella foto viburno) che
permettono una precoce ripresa tardo invernale.
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di D. Greco

LAVORI AL SUD 
DICEMBRE
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Eccoci alla conclusione dell’anno:
tempo di riflessioni, meditazioni,
considerazioni, programmazioni e
anche di riposo, famiglia, alberi di
Natale, presepi, cenoni, regali…

A. Pina:  finiti i trattamenti anti-
varroa, posso dormire sonni
tranquilli?
Certamente. Se hai effettuato i
necessari trattamenti in blocco di
covata ora puoi stare tranquillo,
devi solo lasciar fare alla natura il
suo corso. Se invece hai operato
con modalità differenti, potrai
stare tranquillo solo momentanea-
mente, ma già alla ripresa prima-
verile potresti iniziare a notare sin-
tomi di infestazioni elevate. La
pulizia invernale dall’acaro è un
momento troppo importante per
lasciarselo sfuggire. È necessario
quindi sfruttare le armi a disposi-
zione nelle condizioni migliori per
esaltarne l’efficacia e ottenere
risultati di conseguenza ottimali.
A. Pina: sono arrivati i primi freddi
e ho trovato qualche alveare
morto per fame. Come evitare che
accada?
La morte per fame è una grave
negligenza di cui l’apicoltore è
responsabile. A meno che l’apiario

non sia situato in terreni che in
caso di piogge prolungate impedi-
scono di avvicinarsi, la morte di un
alveare per fame dovrebbe essere
un evento raro, soprattutto nelle
nostre zone meridionali. Nella pre-
parazione delle famiglie per l’inver-
no, effettuata nei mesi di ottobre e
novembre, ci saremmo dovuti ren-
dere conto di quegli alveari che
necessitavano di aiuto e interveni-
re a tempo debito per evitare l’in-
staurarsi di quelle situazioni di
stress che, nei casi estremi, con-
ducono alla morte per fame di un
alveare. In totale assenza all’inter-
no di una famiglia di favi di miele,
diventa necessario prelevare un
bel favo da quelle famiglie che
invece di miele ne hanno fin trop-
po e “regalarlo” alla famiglia in dif-
ficoltà; in aggiunta sarebbe conve-
niente nutrire con sciroppo denso
o ancora meglio con candito per
dare alla famiglia in difficoltà l’op-
portunità di riorganizzarsi le scorte
nei posti e nelle quantità giuste.

A. Pina: dopo il blocco di covata e
i trattamenti antivarroa, ho trovato
alcune famiglie orfane. Come mi
comporto?
La presenza di orfanità dopo gli

interventi che hai citato è normale
che accada, in proporzioni non
superiori al 2-3%. 
Bisogna intervenire su questi
alveari per evitare di perderli per
la mancanza della regina. Di
sicuro non possiamo acquistar-
ne perché… è praticamente
impossibile trovarne; non pos-
siamo nemmeno lasciare alleva-
re alla famiglia orfana una cella
reale (se c’è ancora covata
disponibile perché questo acca-
da) in quanto, tranne rari casi,
fuchi non ce ne sono e di conse-
guenza la possibilità che la neo-
nata regina vergine si fecondi
sono praticamente uguali a zero;
senza contare l’avversità del
tempo, molto probabile in que-
sto periodo dell’anno. 
Una possibile soluzione è di pre-
pararsi in anticipo a questa
eventualità. Sappiamo che l’o -
pe  razione “blocco+trattamento”
porta al rischio di ritrovarsi con il
2-3% di famiglie orfane? 
Prepariamo, quando il periodo
ancora lo consente (anche set-
tembre), alcuni nuclei in cui alle-
vare e far fecondare le regine;
oppure acquistiamole fintanto
che ce ne sono disponibili e for-
miamo alcuni nuclei che, con la
regina feconda, avranno proprio
la funzione di costituire una riser-
va di emergenza dalla quale attin-
gere per reintegrare le eventuali
orfanità. Se a tempo debito non
abbiamo fatto queste operazioni,
non ci rimane altro che riunire le
famiglie orfane con altre in cui
invece la regina è presente, aven-
do cura di proteggere quest’ulti-
ma per evitare ulteriori perdite.
Per la riunione sceglieremo le
famiglie più piccole che si avvan-
taggeranno maggiormente del-
l’apporto di api. Recupereremo in
primavera le famiglie che abbia-
mo perso per orfanità, formando
qualche sciame artificiale.
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A. Pina: si possono trasferire alcu-
ni apiari in postazioni diverse in
questo periodo freddo?
Gli spostamenti si possono effet-
tuare; basta scegliere giornate in
cui la temperatura rimane sopra i
10 °C per evitare di far morire di
freddo le api che cadono durante
il trambusto del carico/scarico.
Sarebbe meglio in questo periodo
effettuare gli spostamenti durante
il giorno evitando in questo modo
il rischio delle basse temperature
serali/notturne. 
La scelta delle postazioni invernali
è importante e influisce in maniera
determinante sullo sviluppo e cre-
scita delle famiglie che compon-
gono l’apiario. Sono sempre da
sconsigliare le postazioni che
rimangono ombreggiate per buo -
na parte della giornata così come
le postazioni che durante il perio-
do invernale-inizio primavera non
offrono adeguate disponibilità pol-
linifere. È utile sfruttare questo
periodo per cercare nuove posta-
zioni che potrebbero sostituire
quelle che non ci soddisfano per
svariati motivi (cattive produzioni,
cattivo invernamento, difficoltà
logistiche, ecc.), oppure perché
abbiamo intenzione di aumentare
la dimensione dell’allevamento o
ancora perché vogliamo tentare di
produrre miele di particolari varietà
botaniche. 

A. Pina: desta preoccupazione lo
stato di salute delle piante di
eucalipto. Ci sono speranze di
miglioramenti per la prossima sta-
gione?
Purtroppo al momento non si
intravedono possibilità di interventi
che riportino lo stato di salute
delle piante di eucalipto a un livello
ordinario. Tralasciandone l’aspetto
burocratico e politico, dal punto di

vista dell’apicoltore dobbiamo
mettere in conto che difficilmente
avremo più (almeno per i prossimi
2-3 anni) fioriture di questa essen-
za degne di essere chiamate tali e,
conseguentemente, possibilità di
produzioni di miele molto scarse o
totalmente assenti; probabilmente
sarà già tanto se le piante di euca-
lipto non moriranno! 
Questo imporrà una revisione
della programmazione delle pro-
duzioni e anche della gestione
delle aziende apistiche del meri-
dione d’Italia per le quali l’euca-
lipto costituiva una delle poche
possibilità di produrre miele
dopo maggio. Vedremo succes-
sivamente come evolveranno gli
eventi… 

A. Pina: quanto è importante l’ag-
giornamento professionale?
È fondamentale per chiunque
rimanere costantemente aggior-
nato sulle novità del settore. A
parte le novità, è importante
anche lo scambio di esperienze
tra colleghi; partecipare a riunioni
provinciali, regionali, nazionali

com porta un impegno economi-
co che è ampiamente ripagato
dal bagaglio di nozioni, informa-
zioni, esperienze che ci riportia-
mo a casa. Non bisogna avere
timore di condividere le nostre
competenze e di avere sempre la
curiosità e la voglia di conoscere
quelle degli altri, per arricchire e
arricchirci di quello che è alla
base di tutto: la conoscenza! 
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Il 13 aprile al Ministero dell’Agricoltura sono state convocati i
rappresentanti degli allevatori di api regine iscritti all’Albo
degli Allevatori, il Cra-api e le Associazioni Apistiche Nazio-
nali (Aapi, Fai, Conapi e Unaapi) per raccogliere le opinioni
sull’operatività e programmi dell’Albo stesso.
Di seguito pubblichiamo il contributo e le proposte a quel
confronto di Claudio Cauda, presidente Aapi e a sua volta
allevatore d’api regine.

Nel corso degli ultimi anni l’Aapi ha sempre dedicato note-
vole spazio e importanza al tema dell’allevamento e della
selezione in apicoltura, in funzione di specifici indirizzi di
selezione (con contributi di notevole rilievo intenazionale
quali, per limitarsi ad alcuni esempi, di: A. Palacio, J. Kejfus,
G. Fert).
Abbiamo anche fatto un buon percorso in questi anni in
Europa per conoscere la consistenza e le modalità dei mer-
cati delle api regine, soprattutto nei paesi dell’Est.
Poco si è fatto in passato sul mercato nazionale, ma da un
paio di anni a questa parte, e da quest’anno in particolare,
a questo tema abbiamo dedicato e dedicheremo in futuro
una attenzione maggiore.
Voglio pubblicamente ringraziare il Professor Santi Longo e
tutti coloro che hanno contribuito all’ultimo dibattito in seno
al Congresso della Professionisti a Castel San Pietro Terme.
Addentrandoci nel tema dobbiamo fare queste considera-
zioni:
Lo sviluppo apistico italiano è legato alla redditività che pro-
viene prevalentemente dal raccolto del miele. Il mondo pro-
fessionale ritiene l’allevamento delle api regine, funzionale
alla produzione del reddito, in altri termini un costo che
grava sulla produzione e che deve essere quindi contenuto.
Non di meno questo costo può però essere elemento fun-
zionale alle produzioni e quindi anche un fattore produttivo
e sul quale si può investire.
L’utilizzo di sottospecie quali la Carnica e la Bukfast deriva-
no da esigenze economiche proprie del settore alle quali a
tutt’oggi mancano delle risposte adeguate. Queste esigen-
ze sono riconducibili: in primo luogo alla necessità di
abbandonare l’uso degli antibiotici per compensare le pro-
blematiche primaverili.
La mancata individuazione e la scarsa conoscenza delle
problematiche stesse nelle famiglie in fine inverno e inizio
primavera, legata all’espansione della presenza di peste
europea negli ultimi dieci anni, ha condotto moltissime
aziende a una sostituzione della genetica utilizzata, con api
aventi rusticità più marcata.
Con il divieto dell’uso dei concianti il problema si è ridimen-
sionato molto, ma rimane forte nelle aree vitate e frutticole
in genere. Tuttavia la riduzione degli eventi pestosi è spesso

L’Apis ospita, in uno spazio
dedicato, i contributi di quanti
impegnati nel complesso 
campo della preservazione,
riproduzione e selezione 
del patrimonio genetico 
apistico presente
e utilizzato negli allevamenti
produttivi apistici in Italia.

Tali contributi, oltre
a rispecchiare la varietà
di orientamenti presenti
nel comparto apistico
su tali delicate e complesse
problematiche, non saranno
probabilmente coincidenti
ed espressione di un unico
indirizzo, come non
necessariamente rifletteranno
un orientamento editoriale.
L’augurio della redazione di
L’Apis è che questa rubrica
possa contribuire al dibattito
in atto, teso a superare
le altisonanti generiche
“certezze”, per misurarsi,
finalmente, sulle opzioni
su cui impegnarsi
concretamente.

api
genetica
allevamento
selezione

Miglioramento genetico delle api
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attribuito unicamente al cambio genetico.
Un altro fattore devastante è riconducibile al cambio
culturale, e quindi alla maggior difficoltà di alimentazio-
ne che l’ape ligustica “ecotipo emiliano romagnolo”,
che ha invaso l’Italia negli anni 70-80 soppiantando i
vari ecotipi locali, si trova ora ad affrontare.
Ultima frontiera, crediamo possa essere la presenza,
sempre negli stessi periodi, di pollini di fruttiferi in
generale trattati con fungicidi o altro che inquinano in
modo significativo le riserve proteiche e di conseguen-
za la catena alimentare del nostro insetto.
La risposta più rapida e alla portata di tutti è sicura-
mente una specie che ben sopporta questi stress e
sia cauta nella ripartenza.
Per quanto concerne gli allevatori di api regine in Italia
dobbiamo purtroppo constatare che al momento il
settore non è cresciuto, non ha sbocchi di mercato
all’estero e non ha sviluppato una rappresentatività
significativa.
Alcuni vincoli, quali le difficoltà di trasporto internazio-
nale da parte dei grandi vettori, ne hanno limitato il
mercato, riducendolo a un mercatino interno con
remunerazioni inadeguate.
Alla Commissione ci preme segnalare come sia impor-
tante dare risposte concrete e riscontrabili al mondo
produttivo, senza preconcetti e preclusioni.
Una parte molto significativa del mondo dei produttori
di miele ritiene che, in alcuni areali, l’utilizzo delle api
ligustiche sia un sistema di allevamento superato e
obsoleto.
Qualora si pensi il contrario, questo dovrà essere
dimostrato in modo tangibile, altrimenti dovremo
accettare un sistema di convivenza, cosa che al
momento avviene già e pare senza grandissimi proble-
mi. Siamo, tuttavia, solo all’inizio.
Per i timori sui possibili scenari di combinazioni gene-
tiche, ho chiesto, tramite la dott.ssa Costa, al Cra-Api,
una ricerca sulla bibliografia esistente in merito a que-
sto problema.
Riteniamo anche, e lo abbiamo già richiesto al Con-
gresso di Castel San Pietro, che sia indispensabile
mettere in campo una serie di prove comparative al
fine di evidenziare le caratteristiche positive e negative
delle varie sottospecie, darne una efficace comunica-
zione, oltre a valutare gli scenari che si aprono dal
confronto.
Pertanto nella fase di revisione dell’albo riteniamo che
sia opportuno prevedere un’apertura a eventuali sot-
tospecie già presenti sul territorio italiano, prendendo
atto della situazione reale presente, coinvolgendo nel
contempo i grandi allevatori di api rivolti alla produzio-
ne di miele, che con il loro parco produttivo contribui-
scono in modo significativo a influenzare il patrimonio
genetico generale.
In merito ai ruoli delle varie Associazioni Nazionali Api-
stiche, ritengo che possano tutte contribuire alla costi-
tuzione di una libera associazione, svincolata tuttavia
dalle rappresentanze territoriali, aprendo la rappresen-
tatività anche a coloro che allevano in proprio grandi
numeri di api regine senza effettuare la vendita delle
stesse.

Alejandra Palacio - Pescara 2002

John Kefuss - Arona 2005

Gilles Fert - Mulazzo 2007

Jürgen Tautz - Chianciano 2010

Miglioramento genetico delle api
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Ambasciatori dei mieli
di Carla Mucignat

IL NASO PORTA IL MONDO IN NOI

L’olfatto è uno degli strumenti di base, di uso quotidiano, per l’apicoltore e per quella sua
manifestazione specializzata che è l’assaggiatore. Carla Mucignat, apicoltrice e assaggiatri-

ce ma anche docente di Fisiologia Umana presso l’Università di Padova, ci spiega 
la complessità di questo strumento, corredando ogni elemento di informazione scientifica

con un semplice esempio pratico. Annusando, si possono trarre conclusioni ingenue e
superficiali, come può capitare a un apicoltore che non si sia mai interessato alla disciplina
dell’assaggio. Oppure, distorte dalla presunzione, come può capitare all’apicoltore-assag-

giatore che vuole a tutti i costi una risposta là dove spesso i confini sono sfumati e mutevoli 
(come iniziò un suo corso Lucia Piana? “Questo corso vi toglierà ogni certezza”).
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Il naso è la sede del senso dell’ol-
fatto. Nonostante crediamo di
possedere un olfatto poco svilup-
pato, gli esseri umani sono in
grado di percepire migliaia di
molecole diverse. La funzione
dell’olfatto è di darci informazioni
sul mondo esterno, che ci vengo-
no fornite in maniera continua
nell’arco della giornata, anche se
noi non ce ne accorgiamo. 
L’olfatto ci serve per capire se
l’ambiente in cui ci troviamo è
gradevole o spiacevole, anche
dal punto di vista sociale: la pre-
senza di sostanze irritanti o sgra-
devoli, infatti, ci fa immediata-
mente allontanare. Se però deci-
diamo, nonostante tutto, di non
fuggire, l’odore che prima ci
aveva allertato svanisce in pochi
minuti, come accade se entriamo
in una stanza dall’odore fastidio-
so. Pare proprio che l’olfatto
abbia la funzione di sentinella, per
avvisarci che ci troviamo di fronte
a qualcosa di nuovo. Sta poi a noi
valutare l’informazione olfattiva e
agire di conseguenza.
A questa attività di monitoraggio
ambientale e sociale si affianca
una funzione più specializzata e

per noi più gradevole: quella di
valutare la qualità delle sostanze
che potrebbero diventare il nostro
cibo. Pensiamo di passare
davanti a un panificio o a una
pasticceria alla mattina: anche a
serrande abbassate ci verrà l’ac-
quolina in bocca. Normalmente
noi non ci rendiamo conto di
quanto sia importante l’olfatto nel
valutare il cibo che introduciamo
in bocca. Proviamo, con il naso
tappato da una molletta o da due
dita, a masticare una fetta di torta
Sacher: la nostra bocca ci infor-
merà della sua consistenza soffi-
ce, del sapore prevalentemente
dolce, ma anche amarognolo,
appena un po’ acido e un pizzico
salato. Tuttavia dobbiamo aprire il
naso per scoprire l’aromaticità
speziata del cioccolato e quella
fruttata della marmellata di albi-
cocche. 
Lo stesso avviene quando ci tro-
viamo a valutare il miele: gran
parte delle sensazioni gradevoli
che ci trasmette sono dovute alla
stimolazione dei recettori olfattivi.
Essi, insieme ai recettori gustativi
e trigeminali fanno parte dei
recettori chimici del naso e della

bocca, che ci permettono di ana-
lizzare i cibi che mangiamo. I
recettori olfattivi si trovano sulla
mucosa olfattiva, che riveste la
parte superiore delle cavità nasali,
con un’estensione di circa 2,5
centimetri quadrati. Sono cellule
nervose connesse direttamente
con il bulbo olfattivo, una piccola
struttura che si trova alla base del
cervello, che ha la funzione di rac-
cogliere le informazioni olfattive e
di iniziare a elaborarle. Da qui le
informazioni vengono trasferite
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ad altre zone, che permettono
l’identificazione e la denomina-
zione degli odori, comparandoli
con le informazioni sugli odori
che abbiamo incontrato in pre-
cedenza nella nostra vita. 
Da una parte, le informazioni
olfattive sono dirette verso le
aree dei lobi frontali, nella zona
più anteriore del cervello, che
elaborano le informazioni cogni-
tive, dall’altra sono dirette a
zone della base e del tronco
dell’encefalo, collegate a funzio-
ni vegetative, prevalentemente
con nesse all’ali  mentazione. 
In questo modo un odore grade-
vole ci fa salivare e uno sgrade-
vole ci fa provare nausea. 
Dal punto di vista biologico il
senso dell’olfatto, i cui recettori
risiedono nella mucosa olfattiva,
è particolare, in quanto si avvale
di vere e proprie cellule nervose
(neuroni) con funzioni recettoria-
li, che campionano direttamente
gli stimoli dall’ambiente esterno.
Normalmente, i neuroni sono

cellule molto delicate protette
dai tessuti corporei per preser-
varne la funzione. 
Proprio perchè esposti anche a
sostanze potenzialmente dan-
nose presenti nell’aria, i neuroni
olfattivi hanno una durata di vita
assai limitata, dell’ordine di
uno/tre mesi soltanto. Vengono
rimpiazzati da nuovi neuroni, che
si differenziano a partire da cellu-
le staminali nello strato basale
dell’epitelio, per tutta la durata
della nostra vita. Ogni neurone
olfattivo esprime una sola protei-
na recettrice in grado di legare
determinate molecole e non
altre. Nel 2004 la scoperta dei
recettori olfattivi venne ricono-
sciuta come fondamentale per la
neurobiologia, mediante l’asse-
gnazione del premio Nobel per
la Medicina e la Fisiologia, alla
scopritrice Linda Buck e al suo
mentore Richard Axel.
Man mano che nella mucosa i
nuovi neuroni si differenziano, si
connettono esattamente con la

struttura destinata a riceverli nel
bulbo olfattivo, chiamata glome-
rulo, sul quale convergono le
informazioni da tutti i neuroni
che esprimono la stessa mole-
cola recettrice. 
Quando annusiamo un odore,
che solitamente è costituito da
una miscela di molte molecole
diverse, i vari tipi di recettori ven-
gono attivati in maniera differen-
ziale. Sulla superficie del bulbo
olfattivo si possono quindi rico-
noscere i diversi glomeruli attivi,
che formano una mappa di atti-
vazione che identifica l’odore
percepito. 
Ogni molecola, infatti, è in grado
di attivare più tipi di recettori olfat-
tivi in modo diverso. Le informa-
zioni olfattive vengono poi trasfe-
rite ad altre zone del cervello,
all’amigdala, alla corteccia olfatti-
va e ad altri centri encefalici, sino
ad arrivare alla corteccia prefron-
tale, che si trova proprio sopra
agli occhi. A differenza degli altri
sistemi sensoriali, che raggiungo-

Diversi libri sono stati dedicati all’argomento naso, tra cui:
“Il naso intelligente” di Rosalia Cavalieri, edizioni Laterza, “Gusto” di Rosalia Cavalieri, edizioni Laterza,
“Il cervello goloso” di André Holley, edizioni Bollati Boringhieri”; 
“Fisiologia degli organi di senso” di Guzzoni, Monticelli, Vezzoli, casa Editrice Ambrosiana.
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L’olfatto ci permette 
di distinguere gli odori 
dei diversi fiori...
e dei diversi mieli.

no la corteccia fermandosi in una
o poche stazioni intermedie, l’ol-
fatto attiva per primo i centri di
elaborazione sottocorticali. 
Questo spiega perchè sia così
difficile per noi denominare un
odore, cioè compiere sull’odore
un’operazione cognitiva, compito
della corteccia, mentre sia molto
più naturale darne una descrizio-
ne qualitativa di gradevolezza o
meno, operazione questa svolta
dai centri sottocorticali. 
L’olfatto è un sistema sensoriale
attivo pienamente sin dalla nasci-
ta, in quanto ci guida verso le
fonti di cibo (per i bimbi, il seno
materno), insieme al tatto, men-
tre il senso della vista matura ben
più tardi. Durante tutto l’arco
della vita la nostra sensibilità
olfattiva rimane costante, per
declinare solo in età avanzata.
Tuttavia tutti noi abbiamo espe-
rienza che il nostro olfatto non ha
sempre la stessa sensibilità, ad
esempio in caso di patologie,
come il raffreddore, o quando

variano alcune condizioni, come
accade durante il ciclo nelle
donne. 
La sensibilità olfattiva tuttavia
cambia anche in base alle neces-
sità del nostro organismo. Se
infatti siamo satolli, la sensibilità
olfattiva decresce, mentre
aumenta se siamo affamati. Que-
ste regolazioni della sensibilità del
sistema olfattivo dipendono da
interazioni con il sistema digeren-
te, mediate da una vasta serie di
ormoni, che sono attivi sia sui
recettori olfattivi che sui centri di
elaborazione olfattivi del cervello.
Viene quindi modificata la rispo-
sta dei recettori, ma anche il tipo
di elaborazione subito nei diversi
centri cerebrali.
Nonostante queste variazioni,
l’olfatto è un sistema assai affida-
bile, al punto che può essere uti-
lizzato da persone addestrate
per valutare la qualità dei profumi
o delle sostanze alimentari. E’
possibile infatti imparare a utiliz-
zare il senso dell’olfatto sia per

riconoscere gli odori, dando
quindi un giudizio in merito alla
composizione, ma anche per
darne una stima dell’intensità,
oltre che della gradevolezza.
Nell’ambito dell’analisi sensoriale
del miele, questa professionalità
viene garantita dagli esperti iscrit-
ti all’Albo, che, oltre ad aver
seguito un percorso di formazio-
ne specifico, hanno l’obbligo di
continuare la loro formazione con
attività da eseguirsi ogni anno. 
L’utilizzo di persone addestrate,
infatti, garantisce performance
nettamente superiori a qualsiasi
tecnica analitica attualmente in
uso, inclusi i nasi elettronici,
soprattutto nella valutazione di
miscele olfattive, dove la capacità
di cogliere l’insieme per dare ori-
gine a una immagine olfattiva
resta una caratteristica specifica
dei sistemi sensoriali degli esseri
viventi.
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Visto per voi
a cura di M. Valleri

RICERCA DALLA GERMANIA: IL BIOLOGICO 
È IL MIGLIOR “INSETTICIDA” 
PER I PARASSITI DELLE PIANTE
Studio dell'Università di Würzburg, pubblicato nel 2011, sul grado d'infestazione di afidi rispetto ai diversi metodi di coltivazione del
grano. Di Jochen Krauss, Iris Gallenberger, Ingolf Steffan-Dewenter, Wurzburg, Germany 2011 

L’ecosistema è un macrorgani-
smo perfettamente autosufficien-
te e al tempo stesso delicatissi-
mo. E’ in grado di funzionare alla
perfezione fino a quando non
riceve un’azione di disturbo pro-
veniente dall’esterno. 
Se l’equilibrio di un ambiente
naturale o di un sistema agrario
viene compromesso, si osserva-
no perdite notevoli dal punto di
vista della biodiversità (animale e
vegetale) e della produzione.
E’ noto come l’uomo e l’agricol-
tura intensiva siano i maggiori
responsabili dell’impoverimento
della superficie agricola.
Un recente studio proveniente
dalla Germania (Jochen Krauss,

Iris Gallenberger, Ingolf Steffan-
Dewenter, Wurzburg, Germany
2011) dimostra come una con-
duzione biologica, più attenta
all’ambiente, favorisca una mag-
gior ricchezza del numero di spe-
cie di piante e di insetti impollina-
tori (di ben cento volte superiore)
oltre a una minor presenza di
insetti dannosi per le piante. 
La superficie complessivamente
utilizzata per la ricerca ammonta
a 500 km2 coltivati con triticale
(un ibrido tra la segale e il grano
tenero) situati nel nord della
Baviera nel distretto di Bayreuth
e Kulmbach. 
La ricerca ha preso in esame 45
aree; 15 ad agricoltura conven-

zionale trattate con gli insetticidi
Karate Zeon, che agisce per
contatto, e Pirimor, più specifico
per afidi. Entrambi agiscono sul
sistema nervoso degli insetti e
sono venduti dalla Syngenta. Le
aree ad agricoltura convenziona-
le senza l’impiego di insetticidi
sono state trattate con erbicidi,
fertilizzanti inorganici e regolatori
della crescita mentre le restanti
aree sono state condotte col
metodo biologico secondo la
direttiva europea 2092/91.
Per ognuna di queste superfici
sono stati rilevati: la frequenza di
piante vascolari (l’insieme di
piante “superiori” che producono
fiori) e il numero di insetti distinti
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tra impollinatori, afidi e predatori
afidofagi. 
I dati emersi parlano chiaro!
Le superfici condotte con i princi-
pi dell’agricoltura biologica rag-
giungono indici di biodiversità,
dal punto di vista della flora e del-
l’entomofauna, assai più elevati
rispetto agli altri due casi di stu-
dio. Dato abbastanza prevedibile
considerando quanto detto in
precedenza a proposito del bio-
logico. Quello che stupisce della
ricerca tedesca è il dato inerente
alla quantità degli afidi: anche in
questo caso il biologico batte sia
l’agricoltura convenzionale con o
senza insetticidi, facendo regi-
strare un più basso sviluppo e
concentrazione di questi insetti
dannosi per le coltivazioni.
L’utilizzo di insetticidi risulta,
infatti, efficace per le prime due
settimane, ma successivamente
la popolazione di afidi cresce
rapidamente raggiungendo so -
glie superiori addirittura a quelle
presenti prima dei trattamenti.
Questo avviene perché i predato-
ri degli afidi sono anch’essi vul-
nerabili agli insetticidi ma, a diffe-
renza degli afidi stessi, impiega-
no mesi prima di tornare a una
popolosità tale da poter far dimi-
nuire il numero di afidi. Si viene
così a creare un ambiente netta-
mente favorevole ai parassiti che,
in assenza di predatori naturali,
possono tranquillamente bivac-
care e riprodursi sulle coltivazioni.
Chi utilizza pesticidi, per avere
una bassa concentrazione di

afidi, è così costretto a impiegare
composti chimici periodicamente
in modo da limitare il continuo
sviluppo degli insetti dannosi.
Questo scellerato e suicida
metodo di gestione porta dram-
matiche conseguenze per l’am-
biente e favorisce esclusiva-
mente le tasche di chi vende
pesticidi.
Dalla ricerca tedesca emerge
come l’agricoltura biologica
contribuisca a mantenere un
elevato livello di biodiversità
all’interno dei sistemi agricoli.
Fondamentali sono anche i
benefici apportati all’ambiente e
agli agricoltori che non devono

intervenire per tenere sotto i
livelli di guardia i parassiti delle
piante. Al contrario una gestio-
ne convenzionale delle superfici
agricole favorisce l’incremento
degli afidi e l’impiego di insettici-
di ne limita la presenza solo per
un periodo limitato mettendo
inoltre a rischio la salute degli
agricoltori e quella di chi consu-
ma i loro prodotti.

http://www.research-in-
germany.de/68898/2011-05-23-

fewer-aphids-in-organic-c
rop-fields,sourcePageId=12360.html

• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

Figura 1 - Superfici condotte con agricoltura convenzionale
non trattata con insetticidi n, convenzionale trattata con
pesticidi o, zone condotte con agricoltura biologica    .
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone
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Ossalico invernale: temperature e repliche
Fino a quale temperatura è possibile intervenire con l’acido ossalico in inverno? Quando è conveniente
far seguire un secondo trattamento? 

Lisa (Varese)

Per quanto attiene l’intervento con Api-Bioxal in
soluzione acquosa, quindi gocciolato o
spruzzato, normalmente si può effettuare a
partire da temperature non inferiori agli 8 –
10 °C. In realtà, non è sufficiente controlla-
re la sola temperatura ambientale, perché
i fattori che concorrono a rendere soppor-
tabile il trattamento sono anche altri, in
primo luogo l’umidità atmosferica. General-
mente noi ci regoliamo in modo molto più
empirico, ma efficace: quando le api muovo-
no un poco, volano da e per gli alveari, signi-
fica che è la giornata giusta per intervenire.
Attenzione però a partire per tempo: dopo il
termine della “doccetta” le api necessitano
di altre due ore circa per asciugarsi.
Diverso il discorso quando si interviene con
Api-Bioxal sublimato. In questo caso le api
non vengono bagnate e il sistema di distribu-
zione del prodotto all’interno dell’alveare è
differente. Si può intervenire già con tempera-
ture sui 3-4 °C e soprattutto con qualsiasi clima:
giornate uggiose sembra siano le migliori. Tutto sta nella capacità di sopportazione degli eventi atmosfe-
rici da parte dell’operatore.
In merito al livello di cadute soglia, il concetto è quello secondo il quale è utile continuare i trattamenti
sublimati fino a quando la caduta non si assesti su una, massimo due decine di varroe. La regola è sicu-
ramente empirica ma l’esperienza ci ha insegnato che per affrontare una successiva buona stagione la
quantità residua di varroa all’interno dell’alveare non deve eccedere le poche unità.
E’ comunque da tener presente che ogni trattamento, qualunque esso sia, lascia il segno, in termini sia
positivi che negativi, e l’opportunità o meno di replicare gli interventi va sempre valutata come rapporto
danni/benefici per l’alveare.
Ai fini di una buona efficacia del trattamento invernale, infine, è fondamentale l’assenza di covata: buona
parte delle imponenti infestazioni di varroa cui si sta assistendo in questi ultimi anni è sicuramente impu-
tabile anche ai residui di covata presenti al momento dei trattamenti invernali.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI
La mia azienda agricola ha già un registro dei trattamenti vidimato dall’Asl per le pecore. I trattamenti alle
api che hanno l’obbligo di registrazione possono essere trascritti su quel registro?

Alberto (Siracusa)

No, ogni allevamento deve possedere un suo specifico Registro dei Trattamenti Terapeutici (art. 15 D.
Lvo 336/99) su cui annotare tutti i trattamenti effettuati. Il registro è riservato a una sola tipologia di
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allevamento, in modo da consentire un
agevole controllo alle autorità com-
petenti. Il registro va conservato in
azienda e aggiornato continua-
mente a carico del titolare azienda-
le. Il registro può essere acquistato
nelle cartolerie più fornite e poi
vidimato dall’Asl in tutte la pagine,
oppure, come accade presso
altre Asl, sono i servizi veterinari

stessi che lo consegnano già vidi-
mato. Da notare anche che talune Asl

hanno addirittura predisposto un regi-
stro appositamente modificato per
l’apicoltura, tenendo in considerazio-
ne le molteplici specificità di questo

allevamento. 

Scadenza del polline
Vorrei proporre delle confezioni di polline per la preparazione dei pacchi natalizi, ma non so quali siano
le norme a cui devo attenermi per l’etichettatura: mi devo comportare come per il miele? E la scadenza?
Grazie.

Ermano (Perugia)

Per il polline non esiste una normativa specifica sull’etichettatura, come ad esempio
accade invece al miele. Pertanto valgono le norme generali sull’etichettatura dei
prodotti alimentari (in gran parte riprese anche nelle etichette del miele).
Sono d’obbligo quindi le seguenti indicazioni: a) la denominazione di ven-
dita; b) la quantità netta; c) il termine minimo di conservazione; d) il
nome o la ragione sociale e la sede del produttore o confezionatore; e)
il lotto.
Non essendoci indicazioni specifiche relativamente alla scadenza del
prodotto, sul mercato abbiamo verificato la presenza di etichette che
riportano la scadenza di 2 anni, altre di 1 anno. Data la tipologia
del prodotto che naturalmente, va incontro a un processo di
relativo degrado (quantomeno di parte dei suoi benefici compo-
nenti), personalmente consiglierei di attenersi a 1 anno, un
anno e mezzo. Il luogo di origine o di provenienza del prodotto
non è indicazione obbligatoria, pertanto può essere omessa
o aggiunta se costituisce un elemento di valorizzazione del
prodotto stesso, purché risponda a verità (ad esempio che
il polline italiano sia veramente italiano).
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Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli
apiari, le abitazioni e 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

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

coltore, non procede nella richiesta di risarcimento. La polizza assicurativa
svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei “pian-

tagrane”. 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 e adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 

L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolarmen-
te 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 del-
l’attività 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 ricono-
sciute le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazio-
ne;
• 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 e ammontano a:

Tutela legale in sede penale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’assicurazione concorre fino a un massi-
mo di 20 milioni di lire (pari a euro 10.329,14) alla copertura delle spese sostenute per un legale e un
perito di fiducia dell’assicurato. La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extragiudiziale,
giudiziale e peritale, nonchè informazioni occorrenti alla tutela dell’associato, in sede penale, per verten-
ze in conseguenza dei fatti commessi o 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 
http://www.aspromiele.it/index.php/assicurazione o contattare le strutture organizzative di Aspromiele

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 20 €

Da 101 a 300 40 €
Da 301 a 500 65 €

Oltre 501 80 €
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Con l’Apis la copertura assicurativa 

completa delle aziende apistiche
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Assicurazione r.C. apicoltori

Anno Assicurativo 2012

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

In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis dichiaro di aver preso
visione 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 €)……………………

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

r conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
Via Drovetti 5 - 10138 Torino. 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere invia-
to 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 2012 se il versamento del pre-
mio viene effettuato prima del 01/01/2012, se effettuato successivamente a tale data sarà atti-
va a partire dalle 24.00 del giorno in cui viene versato il premio al 31 dicembre 2012. 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 promoziona-
le. I dati non verranno diffusi a soggetti esterni a eccezione dell’agenzia assicurativa RBC. Ai
sensi dell’art. 7 del suddetto DLgs. gli interessati hanno il diritto di conoscere, aggiornare, ret-
tificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

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

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

Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo:
http://www.aspromiele.it/index.php/assicurazione

"
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E-mail da Fukushima

“Sono Takaharu Saito, ci siamo incontrati l’anno scorso a
Torino in Terra Madre. In questo momento vivo a Sendai,
che è la città più vicina al centro del terremoto e tanti sono
stati i danni, le perdite, la confusione, ma ora la zona della
città dove vivo è tornata a funzionare quasi come prima del
terremoto. Tanti di voi ricorderanno Seita Fujiwara, apicol-
tore molto noto, esperto dell’ape giapponese. La sua
azienda è a Morioka, un’altra delle zone colpite, ma sta
bene e al momento è impegnato a girare il Giappone per
promuovere l’ape giapponese. La situazione è ancora
pessima nelle zone costiere che sono state colpite dall’enorme tsunami. Mancano ancora fondamentali
strutture e servizi, stiamo cercando faticosamente di riprendere, con l’aiuto di tutti. Noi pratichiamo l’api-
coltura urbana e la maggior parte dei nostri apiari ha avuto danni, ma ora la nostra azienda in cima a un
tetto è di nuovo in piedi! Takaharu Saito, Sendai, Giappone”. (21 giugno 2011)

Nuovo regolamento su etichettatura dei cibi

Il Consiglio dell’Unione europea ha
approvato un testo per assicurare
che le etichette degli alimenti rechino
informazioni essenziali in modo chia-
ro e leggibile. Questi i cardini della
nuova normativa comunitaria:
dichiarazione obbligatoria sul-
l’aspetto nutrizionale; leggibilità
dell’etichetta; divieto d’informazio-
ni fuorvianti; estensione dell’obbli-
gatorietà dell’indicazione d’origine
ad altri alimenti, d’origine animale.

Gli allergeni dovranno essere sempre indicati in etichetta, inclu-
dendoli nell’elenco degli ingredienti e con un carattere tipografi-
co che li distingua chiaramente dal resto della lista degli ingre-
dienti. Dalla pubblicazione sono previsti tre anni per adeguarsi.
Cinque anni nel caso delle dichiarazioni nutrizionali. Quando il
regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue, pre-
vedibilmente alla fine di novembre, sarà cura di L’Apis proporne
la disamina.

La Monsanto 
compra 
azienda apistica 
Beeologics  
A fronte in nord America dell’in-
cessante progressione del Ccd
delle api, l’azienda  Beeologics,
di matrice apistica, ha effettuato
notevoli investimenti, in stretta
relazione con partner d’Israele,
e ha sviluppato un farmaco “per
aiutare le colonie d’api a contra-
stare l’infezione da virus”: il
Remebee®. Attualmente il pre-
parato è in uso, con licenza
sperimentale, dalla FDA, per
acquisire i dati necessari all’au-
torizzazione definitiva.
Il passo successivo previsto è:
proporre il farmaco sul mercato
per riuscire a realizzare il non
semplice recupero del notevole
investimento in ricerca scientifi-
ca già effettuato. Con un colpo
di scena imprevisto la Monsan-
to ha recentemente comunicato
l’acquisito dell’azienda Beeolo-
gics. In molti nel comparto api-
stico statunitense si domanda-
no quali possano essere le
motivazioni e l’interesse del
coinvolgimento del colosso
agrochimico nel piccolo com-
parto apistico.

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it
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In crescita vertiginosa 
gli indigenti 

In Italia 617 mila persone in più
hanno fatto ricorso all’aiuto
pubblico per l’alimentazione. 
A luglio gli indigenti ammonta-
vano a 3.380.220 contro
2.763.379 alla fine del 2010. I
dati sono stati forniti da Agea
che, in applicazione di norme
europee, fornisce il supporto
tecnico al Mipaaf per la distri-
buzione di prodotti alimentari,
attraverso sette Organizzazio-
ni. Nel 2011 sono stati eseguiti
132.300.119 interventi alimen-
tari. Con scambio di giacenze
di derrate europee in ammasso
(orzo e latte in polvere) è stato
possibile distribuire biscotti,
farina, pasta, riso, fette biscot-
tate, confetture, olio di semi di
mais, latte Uht, burro, Pecorino
romano e toscano, Asiago,
Montasio, Provolone Valpada-
na, Grana ecc….

Un insetto sconfigge la Monsanto. 
Si nutre del mais Ogm creato per resistergli 
Dopo le erbacce resistenti ai diserbanti, anche un insetto sconfigge l’agricol-
tura tecnologica. Negli Stati Uniti è comparso un ceppo di diabrotica del
mais – una delle “bestie nere” degli agricoltori europei e americani – in grado
di prosperare sulle piante di mais Ogm create in laboratorio dalla Monsanto
proprio per essere immuni dagli attacchi della diabrotica. L’esistenza del pro-
blema, al momento, è scientificamente accertata sulla varietà di mais inge-
gnerizzata per resistere alla diabrotica con la tossina Cry3Bb1. Il ceppo di
diabrotica che banchetta sul mais Ogm esiste almeno dal 2009: c’è voluto
del tempo per provare in laboratorio che gli insetti trasmettono la resistenza
alla tossina ai loro discendenti. La Monsanto dice che queste sue varietà di
mais sono tuttora efficaci al 99% contro la diabrotica: però pensate a quanto
possono essersi riprodotti e diffusi nel frattempo gli insetti resistenti. Il mais
in questione è stato ottenuto in laboratorio inserendo nel suo patrimonio
genetico una caratteristica propria del Bacillus thuringiensis, ossia la capaci-
tà di produrre una tossina letale (teoricamente) per la diabrotica. 
Il buon, vecchio rimedio all’infestazione consiste nella rotazione delle colture:
le larve che, in primavera, schiudono in un terreno non seminato a mais muo-
iono di fame, anche se ultimamente negli Stati Uniti hanno cominciato a
estendere il loro appetito alle radici della soia. Però, sempre negli Usa, gli
incentivi alla produzione di biocarburante derivato dal mais spingono a prati-
care la monocoltura in successione: per anni e anni il terreno viene risemi-
nato consecutivamente a mais. I ceppi di diabrotica resistenti sono stati rin-
venuti in campi dove il mais Ogm cresceva ininterrottamente da almeno tre
anni. Della serie: o ti adatti, o muori. E la diabrotica si è adattata.

Censimento: 
in 10 anni 
spariti 800mila 
agricoltori

Il numero d’imprese agricole
in Italia è diminuito vertigino-
samente, passando da
2.400.000 unità e 1.600.000
in dieci anni, un crollo del
30%. La dimensione media
aziendale è cresciuta note-
volmente da 5,5 ha per azienda a 7,9 ha nel 2010 (+44,4%). L’ac-
corpamento aziendale risulta ancor più evidente dalla distribuzione
delle aziende per classi di Sau (Superficie Agricola Utilizzata azien-
dale). Le aziende di piccola e media dimensione (inferiori ai 30 ha)
sono diminuite in misura inversamente proporzionale alla loro
dimensione, mentre quelle con 30 ha ed oltre sono in numero cre-
scente. L’8% delle imprese agricole gestisce il 63% dei terreni col-
tivabili, si consolida la ‘minoranza trainante’. Da registrare quindi la
drastica diminuzione, superiore al 30%, della manodopera azien-
dale complessiva. Nullo il ricambio generazionale: solo il 2,5 per
cento delle imprese ha un titolare con meno di 30 anni. La distri-
buzione della Sau tra le principali coltivazioni non si è invece modi-
ficata: i seminativi coprono il 54,4%; i prati permanenti e pascoli il
26,9%; le coltivazioni legnose il 18,4%. 



• Vendesi, per per cessata attività, 11 alveari da apicoltura biologica. Per informazioni potete contattare
il cell. 348-8730054

• Vendo carrello elevatore revert 3004 trasmissione idrostatica, idroguida, 4RM, motore Lombardini
LDW 1404 Focs CV 30,5 4 cil. raffreddamento a liquido, dotato di telaio di protezione fisso a 4
montanti, di elevatore a forche portata utile kg 900, elevazione max m 3,00, dispositivo fermacarico
idraulico, dispositivo traslazione idraulico, contrappeso posteriore retraibile kg. 360, martinetto per
azionamento contrappeso, kit ruote gemellate mont./smont. rapido 7.00/12PR6. Acquistato nel
luglio 2003, ore di lavorazione totale 1100, revisionato dall’Officina Aratri Biagioli. Contatti:
3389251363 0872868692 info@apicolturalucafinocchio.it

• Apicoltore cede attività (zona canavese - Torino). Dopo 60 anni di esperienza, per motivi di età.
Cedesi beni strumentali. Telefonare solo se veramente interessati al numero 348-7426180

compro vendo 
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Soc. Agric. Apicoltura “Livrera”

Produzione 
e vendita:

PAPPA REALE ITALIANA BIOLOGICA
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA DA APRILE

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

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

I topi alimentati con Ogm sviluppano 
problemi di fegato e di reni 

Pubblicato sulla rivista "Environmental Science Euro-
pa", un nuovo articolo dell’equipe scientifica del Prof.
Gilles-Eric Séralini che analizza 19 studi  su mammiferi
alimentati con soia e mais geneticamente modificati,
attualmente sul mercato, che rappresentano oltre l'80%
di tutti gli Ogm coltivati   in tutto il mondo. I dati in que-
stione derivano principalmente dai test effettuati su topi
alimentati per 90 giorni con prodotti agricoli Ogm.
Anche se non si può concludere che la tossicità di Ogm sia cronica, poiché i test sono effettuati per
un periodo troppo breve, gli autori hanno tuttavia osservato segni di tossicità su fegato e reni. Su un
totale di 9% di parametri disturbati, il 43% si concentra nei reni dei maschi. Questi risultati potrebbero
segnalare la possibilità d’insorgenza di malattie croniche, i ricercatori quindi richiedono che si condu-
cano studi più approfonditi. 

Il diserbante Roundup
accusato di provocare
malformazioni 
genetiche
Il Roundup della Monsanto, uno
dei diserbanti più venduti al
mondo, causerebbe malforma-
zioni genetiche nei feti degli ani-
mali da laboratorio. A sostenerlo
sono gli scienziati dell’Ong bri-
tannica Earth Open Source.
Sotto accusa la Comunità Euro-
pea che da anni, secondo i
ricercatori, sarebbe al corrente
della nocività dell’erbicida e non

avrebbe fatto nulla per impedir-
ne la vendita o chiederne una
revisione.
Nel dossier presentato dal-
l’Earth Open Source, dall’espli-
cito titolo “Roundup e malfor-
mazioni ge netiche: i consuma-
tori all’oscu ro di tutto”, viene
documentata l’azione nociva del
glifosato, il principio attivo con-
tenuto nel Roundup, sui feti di
animali. 
Si accusa quindi la Monsanto,
produttrice del diserbante, di
aver scoperto già negli anni ’80
tali inaccettabili effetti nocivi.

Claire Robinson, portavoce di
Earth Open Source ha dichiara-
to: “appare una deliberata
volontà di coprire la verità da
parte dell’industria chimica
(spiegabile ma non giustificabile)
e di chi doveva controllare
(inspiegabile e ingiustificabile). 
Tutto ciò sulla pelle della sicu-
rezza pubblica. 
Perché il Roundup non viene
utilizzato solo in agricoltura, ma
nel giardinaggio, nei parchi e
nelle aree verdi delle scuole,
grazie alla informazione falsa
per cui sarebbe sicuro”.
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Addio, Alfiero. Addio, Giuliano.
A nessuno che sia arrivato a Vescovado di Murlo, tra le
colline senesi, per ritirare del miele o degli sciami, venisse
dal Piemonte o dalla Sicilia, è mai capitato di essere con-
gedato senza un’abbondante “desìna” da Alfiero Quercio-
li. Troppo curioso, anche, di ogni persona per lasciarla
parlare solo di apicoltura.
La politica era la sua seconda passione, e non una politi-
ca delle parole: è lui, prima di dedicarsi totalmente all’api-
coltura, lo stradino che piantava alberi da frutto sui bordi
delle strade perché anche i poveri potessero raccoglierli.
La sua profonda esperienza dei fiori, degli alberi, dei microclimi delle colline, dei venti, dei comporta-
menti delle api, gli ha permesso di supplire a un’estrema essenzialità di mezzi. E nonostante fosse un
riferimento per gli apicoltori di tutta la provincia, si è sempre messo nella posizione di un apprendista.

Addio anche a Giuliano Crosti, operaio nell’azienda di Alidiano Bargelli, in Maremma, che molti apicol-
tori professionisti hanno conosciuto. Più che un operaio, se in alcuni periodi in cui gli impegni di ammi-
nistratore consentivano ad Alidiano poco più di una sapiente regia, Giuliano ha avuto quasi sulle sue
sole spalle i pesi e i ritmi di una grossa azienda. Boscaiolo appassionato di apicoltura, con la sua
segreta sensibilità di poeta e filosofo, è stato solido e paziente come una quercia, generoso come un
castagno. Nei suoi occhi si stava rispecchiando un mare giallo di inula in fiore, quando ha fermato il
camion carico di telai pieni di miele, ha girato la chiavetta e si è rovesciato di lato, per sempre.

Paolo Faccioli

Stop all’uso massiccio dei diserbanti 
per fini non agricoli!

Il periodico on-line Greenreport ha pubblicato un interes-
sante articolo di Francesco Maria Mantero, direttore
della riserva naturale di Monterano, dal titolo “La morte
dell’erba”, sull’uso massiccio dei diserbanti per fini non
agricoli: “Anche questa primavera abbiamo potuto assi-
stere al ‘fenomeno’ del moltiplicarsi di chiazze e strisce
giallo-arancio lungo viali, autostrade, ferrovie e campi e
persino parchi pubblici. Si tratta degli effetti di diserbanti
a base di Glyphosate venduti in qualsiasi consorzio

agrario senza precauzioni in quanto dichiarati ‘sicuri’ e praticamente atossici. [...] Tutte le ammini-
strazioni ne fanno un uso sempre più massiccio, dalle ferrovie alle diverse autority che gestiscono
le strade, ai comuni che aspergono con questi prodotti - in modo quasi maniacale - ogni metro
quadro di aiuole, marciapiedi e vialetti. Migliaia di litri sparsi su migliaia di ettari e chilometri di stra-
de e ferrovie ma anche lungo i canali, dove vanno in diretto contatto con l’ acqua o nei viali dove
portiamo a spasso i bambini.
Eppure il dibattito sulla presunta ‘non nocività’ di questi prodotti è assolutamente aperto, in Argen-
tina a seguito di studi approfonditi è stato vietato l’uso di queste sostanze a meno di 800 metri
dalle abitazioni, altrove sono nati gruppi per contrastare quest’assurda pratica perché rende
impossibile coltivare biologicamente i campi vicini e danneggia l’apicoltura, mentre gli scienziati
scoprono effetti tossici su animali e sugli ecosistemi (nel Lazio un importante lago è vicino al col-
lasso ecologico anche a causa di questi prodotti). La cosa più grave è che in questo uso massic-
cio viene del tutto trascurato il principio di precauzione, e non si considera quella legge della chi-
mica secondo la quale l’uso di più molecole (magari ‘innocue’) in uno stesso ambiente può indurre
problemi gravissimi sulla salute e sull’ambiente a causa delle ‘sinergie’ che si sviluppano tra que-
ste sostanze. Veramente siamo disposti a sacrificare la nostra salute, quella dei nostri figli e la bio-
diversità per tenere a bada con minor fatica l’erba?”. 
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PRODOTTI VITA CONTRO I PIÙ
TEMIBILI NEMICI DELLʼAPE

Estratto naturale di beta vulgaris 
e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Disinfettante sporicida a base di Acido
Peracetico di nuova generazione

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

Notevole rapidità di disinfezione: tempo
di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva 
per i materiali

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo
Migliora l’igene dell’alveare
Agisce come acaricida, battericida e fungicida
Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema




