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Editoriale
a cura di F. Panella

La campagna Ape/Ambiente vede, e abbiamo ra-
gione di ritenere vedrà sempre più, l’attivazione di
un insieme eterogeneo di soggetti. E’ un tema di
mobilitazione proposto in modo innovativo e mo-
derno, assai inusuale per un paese aduso a defi-
nirsi e dividersi sulla base di
appartenenze e di relative “fa-
miglie” e sensibilità pregiudi-
ziali. Nel paese dei mille
campanili, di guelfi e ghibellini,
dei vari “colori” politici e reli-
giosi, la problematica, invece, è
proposta, emoziona e attiva a
prescindere da collocazione
politica e sociale, da ruoli e fun-
zione preordinati. Ed infatti
hanno sviluppato iniziative e
azioni, assieme agli apicoltori
variamente collocati nel loro
panorama associativo: agricol-
tori e loro associazioni, varie ti-
pologie di ricercatori e tecnici,
giornalisti e operatori dei media, associazioni am-
bientaliste e dell’eccellenza alimentare, referenti di
enti pubblici e privati, responsabili politici, istitu-
zioni, intellettuali e artisti…

Di questa campagna U.N.A.API. è riferimento e lo-
comotiva. In questa campagna ha conseguente-
mente impegnato tutte le energie, disponibili o
meno, e speso tutto quello che aveva e molto, mol-
tissimo che non aveva e non ha. Nel gennaio 2009
quindi l’Unione degli Apicoltori insieme a Conapi e
ad A.A.P.I. ha lanciato un appello disperato, privo
addirittura di mezzi adeguati per diffonderlo, un
grido drammatico: senza risorse economiche,
senza mezzi materiali e sostegno concreto siamo
destinati alla sconfitta! 

E’, infatti, ben noto che le sorti di tutti i conflitti
sono strettamente dipendenti dalle risorse dispo-
nibili e impiegate, e che la lobby con cui siamo co-

stretti a confrontarci ha un’infinita capacità di
fuoco, di condizionamento, di varia e subdola su-
bordinazione. Molti hanno capito subito, altri, gra-
zie al tam tam sotterraneo fra apicoltori si sono
attivati nel tempo. 

Il risultato, a oggi, è di valore
eccezionale. Un piccolo com-
parto ha raccolto e investito,
all’11-11-2009, 120.739,00
euro. Chi altri e analogamente
nell’Italia odierna può immagi-
nare di conseguire un simile ri-
sultato?

Quanti si son persi nell’elen-
cazione di tutte le possibili
cause di crisi delle api, così
come quant’altri hanno cer-
cato, inutilmente, di sminuire
la dimensione della battaglia e
dei risultati ottenuti, con rela-
tive subdole citazioni di mon-

tagne e… topolini, hanno ora modo di toccare
con mano cosa concretamente pensano e cosa
son capaci di fare gli apicoltori italiani. L’auspicio
è che anche questo primo esito della sottoscri-
zione Ape/Ambiente sia vissuto come un risultato
di tutti e induca a modificare posizioni o “ragioni di
bottega”, e contribuisca quindi a rafforzare
l’azione unitaria di tutti i componenti della famiglia
apistica.

Questo numero di L’Apis ospita l’elenco di
quanti hanno investito e messo mani alle tasche
per il domani dell’apicoltura italiana, dell’apicol-
tura tutta... inclusi quanti hanno remato male e
contro, incluso chi non si è speso o non ha
speso nulla. Nel sito di U.N.A.API. sono pubblici
i relativi importi. 

Una sintetica disamina di quest’elenco è assai
utile. Va in primo luogo sottolineato come siano
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vari i soggetti che si sono attivati e proposti quali
riferimento, sia per la raccolta di fondi e sia per il
loro utilizzo mirato. Eccezionale, unico per dimen-
sione, tempistica e qualità l’investimento di Co-
napi che conferma l’importante ruolo della famiglia
dei cooperatori nell’ambito dell’insieme della fa-
miglia apistica italiana. Risalta quindi la capacità
concreta e d’intelligente investimento imprendito-
riale di quanti si riconoscono nell’associazione
degli apicoltori di mestiere A.A.P.I. Da apprezzare
in tutto il suo valore l’impegno delle associazioni
apistiche territoriali che dal Trentino alla Sicilia,
dalla Puglia alla Calabria al Veneto, a prescindere
dalla collocazione nel panorama associativo na-
zionale, hanno colto tutta l’importanza della bat-
taglia. Certo ancora una volta Apilombardia,
Aspromiele e Arpat si distinguono ma in que-
st’occasione la compagnia è finalmente buona e
folta. Straordinario quindi il numero e la relativa en-
tità economica sia delle collette e sia delle centi-
naia di versamenti individuali, in gran maggioranza
via ostico bonifico bancario, con cifra sovente rap-
portata al numero di alveari dei sottoscrittori. L’in-
vestimento di quantomeno “un euro ad alveare
sopravissuto”, ideato e proposto dagli stessi ade-
renti alla sottoscrizione, da contezza, tal quale,
dell’importanza e dell’adesione alla battaglia intra-
presa. Equiparabile apprezzamento meritano
quindi alcuni versamenti di pochi euro come quelli
di centinaia se non addirittura di migliaia di euro.
Da rimarcare anche la creatività e l’intelligenza
delle iniziative connesse alla campagna: i cartelli
autoprodotti, l’etichettatura di vasi di miele dedi-
cati alla sottoscrizione, gli stand, i dibattiti, le cene
e le proiezioni a tema sono solo alcuni esempi. Un
riconoscimento pubblico è meritato da alcune
delle aziende specializzate nella fornitura del set-

tore apistico, peccato che, nonostante le
sollecitazioni, solo alcune si eviden-

zino agli occhi di tutti gli apicoltori

per aver colto come la loro sopravvivenza e futuro
sono connessi necessariamente e strettamente
con le possibilità di vita e d’attività degli apicoltori
che forniscono.

Speriamo che possano riconsiderare questa
miopia!

Siamo in grado ora di trarre un primo bilancio. I di-
versi soggetti su elencati hanno a oggi comples-
sivamente investito per le varie voci di spesa: 

Predisposizione 
documentazione 
dossier legale                       euro   8.710,00 

Spese legali euro  61.690,00

Spese vive di missione 
per incontri istituzionali, 
convegni, incontri ecc…  euro  17.887,00

Coordinamento 
apistico europeo euro   8.445,00

Azioni e iniziative 
di comunicazione euro  32.170,00

Totale                 euro 128.902,00

Il lavoro e le attività possono di conseguenza pro-
seguire, e possiamo sperare di far fronte alla com-
plessità dell’impegno. Sappiamo che possiamo
contare su forze, sostegno ed energia degli api-
coltori.

Ci aspettano, fra l’altro, proprio nei mesi di no-
vembre e dicembre, due importanti appuntamenti
internazionali, uno a Bruxelles e uno a Parigi, di
confronto e d’iniziativa a livello comunitario. 

Tutto ciò, insieme ai piccoli ma importanti passi
avanti sul fronte della lotta sanitaria, è credo il mi-
gliore augurio per l’anno a venire.

Francesco Panella 11 novembre 2009 



4

IL DOCUMENTO
SOTTOSCRIZIONE APE/AMBIENTE AGGIORNATA AL 11/11/2009

SOTTOSCRIZIONE 
A.A.P.I. 

• Apicoltura F.Lli Comaro
• Lanaro Carmine
• Zacchetti Francesca
• Duri' Riccardo
• Abrate Pier
• Pannone Onoratino
• Mattarozzi Adriano

Apic. La Torre
• Ristorante "Da Gigino"
• Taberna
• Caboni - Cop. Apistica-

Mediterranea
• Bonizzoni Luca
• F.lli Marzona
• Apicoltura Il Valico

Carrara/Incrocci
• Mazzola Luciano
• Tufano Guarino
• Perona Marco
• Cauda F.Lli
• Gotti Massimiliano
• Apic. La Cana

Carcereri Giuliana
• Apic. Daniele Devalle
• Zarri Mauro
• F.Li Bordone
• Alessandri Gianni

Bidin Paola
• Apicoltura Fortini
• Azienda Apistica 

Novarese
• Antonione Giorgio
• Laguzzi Enrico
• Anonimo
• Anonimo
• Sorabella Giovanni
• Soldavini Luigi
• Anonimo
• Ap. Apostolo - Scacchi
• Valentini Marco
• Bruni Gianni
• Zingarelli Massimiliano
• Damiani Bruno
• Agnello Lidia
• Rossetto Ezio
• Sampaolo Renato
• Mozzato Bruno
• Anonimo
• Sacco Dario
• Prandi Antonella - 

Cazzola Stefano
• Az. Agr. Luca Bonizzoni
• Anonimo
• Piemontesi Alessandro
• Gaudenzi Marco
• Zama Michele
• Apicoltura Fontanis -

Di Iodice Nicola
• Simbula Albino

Atzei Barbara      
• Apicoltura Il Valico

Di Carrara Rosalba

SOTTOSCRIZIONE  
ASPROMIELE 
ALESSANDRIA

• Bagnasco Sergio
• Barisone Raffaghello

Elsa
• Berland Marina
• Bisio Giuseppina
• Boidi Carlo
• Davi' Giuseppe
• Decerchi Salome'
• Ferrando Giuseppe
• Fossati Gigliola
• Gualco Paolo
• Guaragno Roberto
• Lavezzari Ernesto
• Maccarini Gianluigi
• Mascarino Angela
• Montaldo Pio
• Mortarotti Pier Paolo
• Negrisolo Marisa
• Olivieri Giuseppe
• Ottonelli Aldo
• Palla Luigia
• Panaro Giuseppe
• Panaro Pier Carlo
• Pastorino Raffaella
• Pesce Francesco
• Reverdito Aldo
• Raiteri Andrea 

Mantovanelli Vittorina
• Repetto Elisabetta
• Roggero Lidia
• Varacca Valerio
• De Vecchi Ferdinando
• Castellaro Rosa
• Mazza Armando
• Regina Domenica
• Cartosio Giannina

• Parodi Rosalba
• Assandri Giuseppe
• Devecchi Ferdinando
• Ferraris Lucia
• Ghiazza Guido Stefano
• Giaminardi Gianluigi
• Giglio Franco
• Pocchiola Luisanna
• Becco Franca
• Lovesio Giancarlo
• Moretti Valter
• Puccioni Zeno
• Boccaccio Paolo
• Freda Arianna

SOTTOSCRIZIONE 
ASPROMIELE 

CUNEO
• Pizzorni Giovanni
• Rivalta Antonio
• Polide Riccardo

SOTTOSCRIZIONE 
ASPROMIELE 

NOVARA
• Denisi Vincenzo
• Apicoltura Dallari
• Carmine Luigi
• Apicoltura Poletti
• Imazio Davide
• Perona Giorgio
• Asprea Lucia
• Brovasi Maurizio
• Borzoni Emanuela
• Sottini Davide
• Masoni Stefano
• Gambaro Mario
• Ranza Francesco
• Lunardi Mario
• Anonimo
• Fantini Piero
• Castellari
• Anonimo
• Moroso Giancarlo
• Ranghino Floriana
• Anonimo
• Anonimo
• Anonimo

SOTTOSCRIZIONE 
APILOMBARDIA

• Anonimo
• Livio Perucelli
• Piero Giorgi
• Lina Tinelli
• Angela Perotti
• Aristide Riccardi
• Michele Gallotti
• Anonimo
• Riccardo Perduca
• Anonimo
• Anonimo                                             
• Davide Zeni                                       
• Ap. S.Rocchino 

Di Alberto Semplici   
• Ap. Corbetta 

Di Anglieri Liliana      
• Alberto Guaschi                            
• Anonimo
• Fabrizio Pedretti                                
• Carlo Silvani                                      
• Pierlucio Brusadelli                      
• Sergio Quaglini                              
• Cristiano Nobile                             
• Apicoltura 

Dr. Ricci Sergio
• Marabelli Luigia
• Apicoltura Dellorto
• Maria Assunta Manzoni       
• Apicoltura La Massirina         
• Giorgio Offredi           
• Maglia Roberto
• Pastorini Cesare
• Cereda Roberto
• Tocchetti Luca Giovanni
• Raccolti alle riunioni 

estive
• Sottoscrizione pubblica

Apilombardia

SOTTOSCRIZIONE
ARPAT  - TOSCANA

• Soci ARPAT
• Iniziativa ARPAT e Slow

Food Scandicci

SOTTOSCRIZIONE 
APAB - BRESCIA

• Mercanti Emilio
• Appiani Mario
• Ciotta Enrico



IL DOCUMENTO

5

SOTTOSCRIZIONE APE/AMBIENTE AGGIORNATA AL 11/11/2009

• Bergamaschi Angelo
• Zanolini Giacomo
• Scalvini Dante
• Ciotta Enrico
• Apicoltura Boni 
• Appiani Claudia
• Lorenzi Lorenzo

SOTTOSCRIZIONE 
ASSOC. APICOLTORI
DELLE PROV. RE, BO,

MO, PR, PC

DELIBERA ASSEMBLEA
ASS. PROD. APISTICI

CREMONA
SOTTOSCRIZIONE DEI
SOCI CONTESTUALE
A RINNOVO ANNUALE

BONIFICI SU C/C
BANC. U.N.A.API.

• Pulejo Piero 
Fellin Alessandra

• Alessandro e 
Claudia Piemontesi

• Ap. Pitarresi Giuseppe
• Anonimo
• Elisa Merialdo
• Bonetto Giulia

Sordello Paolo -
• Boveri Mariarosa -

Parandero Marica
• Alberici Emilietto
• Medri Pierangelo
• Panzeri Ernesto
• De Leo Francesco
• Leida Barbara
• Pettiti Guido
• Melyos Di Bonfanti -

Alfonso ed Elio
• Boschi Lorenzo
• Anonimo
• Tecnici Aspromiele
• Mieleria Moltoni 

di Parolo Renata
• Fattori Andrea 

e O. Lucidi
• Cavanna Ernesto - 

Ardemag
• Ballari Giacomo D.I.
• Bianchini Giuliano

• Dotta Giorgio Bergesio R.
• Antonioni Paolo Maria L. 
• Lorenzo Rigo
• Gomarasca Ida
• Perona Giorgio
• I Germogli Coop. So
• Anonimo
• Valle Andrea
• Batignani Roberto
• Rusconi Cesare
• In Ricordo Di Antonio

Monti - Monti Elisabetta
• Dragoni Ivano
• Mandelli Umberto
• Cervi Remo - 

Cerizza Dani
• Bentivogli Luca
• Ingargiola Marie Helene
• Avogari Antonio 

Perazzol
• Pozzoli Giancarlo, 

Aiello
• Betti Marco
• Associazione 

Rurale Italiana
• Gas Pane E Rose -

Laura Bordogna
• Percelsi Adolfo
• Saronni Claudio
• Navarri Giovanni Pietro
• Boni Carlo e Michele
• Gallo Maria Luisa
• Federici Matteo
• Ughetto Silvana - Aimo-

netto Remira 
• Carabelli Enrico Mario G.
• Gallo Maurizio
• Anonimo
• Pasquali Marco
• Assoc. Eta Beta Onl
• Salomoni Giovanni
• Mouraret Alain
• Todisco Alessandro, 

Pasi M.
• Paternoster Andrea
• Brenta Pierpaolo
• Barberis Pierantonio
• Bartiromo Mario Mo-

nacelli
• Bechis Germano
• Priotto Luca 

Priotto Luigi

• Francone Riccardo
• Niccolai A. Sbragia M.
• Coop. Piemonte Miele
• Azienda Agricola Il Ritiro
• Porta Maria Luisa
• Valle Umberto
• Fausto Ridolfi 
• Fontana Giorgio 

Gibin Anna
• Corradini A. Baronio E.
• Api e Miele Valmarec-

chia

SOTTOSCRIZIONE
SETTIMANA
DEL MIELE 

DI MONTALCINO
• Baldi Emilio
• Serafini Luigi
• Polo Graziella
• Pivano Giuseppina
• Baseggio Lorenzo
• Addis Salvatore
• Anonimo
• Caliani Andrea
• Fontani Mario Livio
• Pierini Carlo
• Parroni Fabio
• Sbardellati Dino
• Ballarin Francesco
• Parri Mario
• Mastrucci M. Antonio
• Sgreccia Stefano
• Fantoni Franca
• Ricci Giuseppe
• Az. Agricola Il Vecchio

Maneggio
• Lucatti Marcello
• Platter Gabriella
• Magini Bruno
• Pisu Anna
• Carlotta Carlo Saverio
• Anonimo 
• Zambini Gabriella
• Corridori Luciana
• Menci Angela
• Bartoli Mirco
• Castelletti Verdiana
• Anonimo

SOTTOSCRIZIONE
APIMELL

SOTTOSCRIZIONE
ASSOCIAZIONI 
APISTICHE

TERRITORIALI
• Assoc. Apicoltori Delle

Prov. Re, Bo, Mo, Pr,
Pc

• A.R.P.A.T. Toscana
• Le Nostre Api-Associa-

zione Apicoltori Felsinei
• Apicoltori Campani As-

sociati Ap-As
• Aspromiele Sez. Con-

sorzio Apistico Ales-
sandria

• Ass. Laziale Produttori
Apistici - Alpa

• Associazione Produt.
Apistici Prov. Di Ber-
gamo

• Associazione Prov. Api-
colt. Palermo -A.P.A-

• Ass. Apicoltori Lucani
• Associazione Apicoltori

Mantova 
• Consorzio Apicoltori Di

Calabria
• Associazione Provin-

ciale Degli Apicoltori Di
Venezia

• Associazione Produttori
Apistici Padova

• Ass. Interprovinciale
Apicoltori (Lecce)

• Ass. Apicoltori Trentini

CONSORZIO 
NAZIONALE 

APICOLTORI - CONAPI 

DITTE ATTREZZA-
TURE E FORNITURE 

APISTICHE
• Adea
• Costruzioni 

Apistiche Lega
• Coperativa Apitoscana
• Hobby Farm





7Commissione Sanitaria U.N.A.API.

di Luca Allais

COMMISSIONE 
SANITARIA U.N.A.API. 

RIMINI 2009

Un organismo d’intelligenza collettiva 
per valutare e confrontare le attività di prova 
e d’osservazione effettuate secondo metodo 

e priorità comuni, per trarne le indicazioni 
pratiche e operative di campo rivolte a tutti 
gli apicoltori e per focalizzare insieme cosa 

privilegiare e come procedere per le ulteriori 
attività d’indagine. Nel 2009 un altro 

passetto avanti? No! Un  gran bel salto! 
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umeri, metodo, sostanza, acquisizioni, risultati, indicazioni e…
non vane chiacchiere. Questi sono i concetti che mi balzano
alla mente nel cercare di trarre un sunto degli intensi lavori

della Commissione Sanitaria U.N.A.API. 2009, tenutasi come di con-
sueto a Rimini il 9 e 10 novembre.
Oltre a ritmo, intensità e attenzione ai lavori merita citare anche il nu-
mero di partecipanti e di relazioni proposte. Più di 100 tra tecnici,
aziende apistiche leader,  ricercatori, veterinari, responsabili asso-
ciativi che hanno pazientemente ascoltato e vagliato ben 27 rela-
zioni e report, prendendo atto fra l’altro che gli alveari coinvolti nelle
varie prove ed esperienze di campo sono stati oltre 9.000. Si, avete
letto bene, oltre 9.000…

Campagna Ape/Ambiente
I lavori sono stati aperti dalle considerazioni di Francesco Panella
sulla situazione d’incompatibilità ambientale per le api determinata
dalle nuove tecniche agronomiche e dai preparati utilizzati per
l’odierna “agricoltura”. Importante e grande quanto realizzato;
enorme quanto o cosa ancora da fare… insieme.

Varroa, la situazione nazionale
Luca Bonizzoni, nella consueta veste di moderatore dei lavori, ha
proposto un giro d’informazione sullo stato di salute degli alleva-
menti apistici nelle varie regioni d’Italia. Il quadro d’insieme che ne è
sortito è di un livello d’infestazione di varroa non preoccupante fino
ai mesi di agosto-settembre; livello “accettabile” forse perché l’in-
cremento parassitario è risultato contenuto da un andamento cli-
matico invernale/primaverile che ha mantenuto contenuto il numero
di cicli di riproduzione. Ad agosto/settembre, specialmente in con-
comitanza al decrescere della covata, si sono invece manifestate
alte quantità del temibile parassita e di livello, qua e là, pericoloso.
Da varie parti è stata inoltre manifestata preoccupazione per i feno-
meni di reinfestazione. Al momento non sono ancora state registrate
perdite significative, ma non è stato escluso che chi si è limitato a
controllare l’infestazione in agosto possa ritrovarsi con brutte sor-
prese in occasione dei controlli invernali. Per quanto riguarda la ti-
pologia dei trattamenti impiegati è stato riconfermato che in quelle
zone apistiche, dove ancora prevale l’approccio hard, l’utilizzo anche
di cocktail di varie molecole chimiche non consente più alcuna si-
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curezza di effettiva efficacia con conseguenti danni importanti agli al-
levamenti. Di contro, chi ha saputo e voluto misurarsi con i blocchi
di covata, riuscendo in molti casi a renderne compatibile ed eco-
nomicamente accettabile la realizzazione, ha espresso notevole
soddisfazione per i risultati raggiunti. Per quanto riguarda i preparati
autorizzati l’Apivar, per la pulizia invernale, ha confermato un grado
elevato di efficacia. Invece, i preparati a base di timolo hanno ma-
nifestato efficacia altalenante e non sempre adeguata.

Acido formico
Naturalmente stiamo parlando dell’acido formico al 50% metodo
dello “zio Jim”, il metodo “Amrine” in salsa italiana, proposto nella
dose di 75 ml per le arnie da 12 favi e 70 ml in quelle da 10, con 15
ml di HBH (miscela di oli essenziali di menta e citronella). Qualche
prova è stata eseguita anche su nuclei con 25 ml. Giovanni Guido
è riuscito in un’impresa titanica: da un lato distribuire i kit e sugge-
rire le modalità d’uso a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta, dal-
l’altro a raccogliere i dati ottenuti secondo una precisa griglia di
quesiti e, infine, a riassumerli. Dati che sintetizzo sommariamente:
le prove sono state effettuate da 30 aziende apistiche ed enti in 10
regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia-Romagna, Toscana,
Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sardegna) coinvolgendo com-
plessivamente 1883 alveari. Una prima problematica che si è evi-
denziata in modo inatteso, è quella connessa alle difficoltà che si
sono riscontrate nell’effettuare un’opportuna diluizione. La racco-
mandazione d’uso del densimetro non è sempre stata seguita ade-
guatamente e di conseguenza si sono commessi errori, anche gravi.
In genere ci si è orientati verso la somministrazione serale, in parti-
colare nel caso di temperature oltre i 30 gradi; con temperature
medie più basse si è potuto operare anche nel corso della giornata.
A seguito del trattamento sono state osservate, con apprezzabile
frequenza, fuoriuscite di api dall’alveare; imponenti con alte tempe-
rature e dosaggi elevati oppure molto limitate a seguito di tratta-
menti serali o in periodi più freschi. Nella maggior parte degli alveari
trattati si è assistito ad un’importante rimozione, in alcuni casi totale,
della covata non opercolata. Frequentemente è stata constatata la
morte delle api nascenti con “ligula estroflessa”. Si è preso atto che
dosaggi alti, specie se in presenza di temperature elevate, uniti alla
riduzione dell’apertura di volo, possono provocare fenomeni di sof-
focamento. Alcuni (A. Metalori e M. Borghesi) hanno “dosato” la
somministrazione con 7 ml a favo popolato ottenendo buoni risul-
tati. Normalmente il trattamento causa la morte di poche decine di
api, raramente di qualche centinaio. L’arresto della deposizione è
stato segnalato dalla maggior parte degli apicoltori con una durata
variabile da 1 a 7 giorni. L’orfanità si è verificata nella maggior parte
delle aziende con percentuali variabili dal 10 al 20%. Si è verificato
un solo caso più grave ma il trattamento era stato eseguito nel pieno
pomeriggio con temperature estive elevate. Su 1883 casse si sono
registrate 143 orfanità (8%). La ripresa delle famiglie d’api è stata
assai rapida e generalmente giudicata buona se non addirittura ot-
tima; la covata post trattamento è risultata molto regolare, “come
quella primaverile”. E’ un’osservazione condivisa da molti apicoltori
quella per cui, in questo periodo, le famiglie trattate con il metodo
Amrine risultano essere le migliori. La verifica delle varroe morte
sotto opercolo ha dato risultati interessanti: dal 50 al 98% con una
caduta di varroe morte che si è protratta per 10-20 giorni. Si è
quindi convenuto che, nel nostro contesto, non può e non deve es-
sere considerato un trattamento radicale di eradicazione, bensì un
buon e ulteriore possibile tampone. L’efficacia registrata è stata con-
siderata da sufficiente ad ottima, soddisfacente anche in presenza
di infestazioni elevate. Svariati apicoltori hanno tratto quale prima
conclusione la possibilità d’inserire questa metodica di lotta nelle
loro aziende. E’ necessario proseguire con una messa a punto che
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ne determini la praticabilità rispetto all’insieme delle variabili e diffi-
coltà che presenta: pericolosità per l’operatore, stress delle fami-
glie, tipologie e percentuali d’orfanità “accettabili”. Molti gli ancora
indispensabili e necessari approfondimenti su cui impostare la pro-
secuzione dei lavori e delle prove: 
• determinare la percentuale di efficacia in relazione alla dose som-

ministrata, anche in rapporto al contenimento degli effetti nega-
tivi e dei danni (orfanità) a dosaggi inferiori. 

• Verificare l’utilità dell’HBH.
•  Sperimentare il trattamento con dosi leggere e in diversi momenti. 
A questa sessione hanno presentato contributi G. Guido per
U.N.A.API., A. Raffinetti, A. Fissore, L. Allais per Aspromiele; P. Mag-
giorelli per ARPAT-Toscanamiele; M. Lodesani e C. Costa per CRA-
Api e, come esperienze di aziende apistiche nei vari contesti
regionali, la Toscana (A. Metalori, G. Alessandri, S. Fenucci), Puglia
(D. Greco, S. Petruzzelli,), Trentino (P. Faccioli), Piemonte (R. Polide)
e Sardegna (F. Anedda). 

Timolo
Come oramai d’abitudine diverse prove ed esperienze aziendali e
territoriali hanno preso in considerazione i preparati che contengono
il principio attivo Timolo. Anche quest’anno con esiti contraddittori
e altalenanti. In particolare diverse esperienze si sono concentrate
su un nuovo preparato ideato da Angelo Dettori (denominato per
brevità T.U.D. Timolo U.N.A.API. Dettori) e alla prima verifica da
parte della rete apistica associativa nazionale,. E’ un preparato com-
posto, oltre che da timolo anche da alcool buon gusto e acqua, su
un supporto di pannospugna di fibre naturali impregnato di acqua
salata. Il preparato presenta non poche peculiarità distintive: la mi-
scela evapora molto velocemente all’interno dell’alveare (massimo
in 48 ore), non sembra arrecare alcun disturbo alla famiglia d’api, di-
mostra un effetto acaricida prolungato e costante (tre/quattro setti-
mane): la percentuale d’efficacia non è elevatissima, ma appare
costante.
E’ stato ideato con la logica delle somministrazioni in vari periodi
della stagione, per abbassare costantemente il livello di popolazione
di varroa e mantenere quindi sempre sotto controllo il grado di in-
festazione. Prevede la somministrazione di due spugnette per volta,
a partire dalla prima asportazione primaverile dei melari, seguite da
ulteriori somministrazioni cadenzate a intervalli di 15-20 giorni. Dal
4° trattamento in avanti l’obiettivo non dovrebbe più essere l’azione
acaricida sulle varroe della famiglia, ma la preservazione dalla rein-
festazione. Le prove condotte da A. Raffinetti e A. Fissore (Aspro-
miele) non hanno potuto rispettare tale ipotesi di cadenzamento,
come da protocollo, ma, anche con somministrazioni limitate al solo
mese di agosto, si è potuto verificare un’apparentemente ottima
sopportabilità, sia per l’insieme della famiglia che per l’attività di
cova, non paragonabile all’effetto dei normali preparati a base di ti-
molo che inducono evidenti e noti elementi di turbativa e stress. Si
è quindi verificata una caduta prolungata delle varroe. Sulle moda-
lità d’uso e sull’accertamento dei possibili fenomeni di cessione re-
siduale proseguirà nella prossima stagione l’attività d’indagine di più
d’uno dei convenuti.

Blocco di covata
La sessione dei lavori del martedì è stata dedicata al tema del blocco
della covata. Si è messa a punto, con una stima approssimativa,
un’importante e positiva novità: nel 2009 almeno il 10% degli alveari
del centro-nord è stato difeso da varroa grazie a questa tecnica, in
modo più che compatibile con l’economicità e con l’organizzazione
produttiva delle aziende apistiche in questione. Quasi tutte le espe-
rienze riportate hanno sottolineato l’utilità, se non la necessità, di som-
ministrazione di nutrizione dopo la liberazione della regina, specie se
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questa non ha potuto deporre. La percentuale media d’orfanità è
stata stimata inferiore al 10%. Sono poi state considerate le varie ti-
pologie d’ingabbiamento e da una stima abbastanza approfondita
quelle che sembrano comportare minori danni appaiono quelle in cui
può proseguire una normale attività di cova. E’ impossibile elencare
tutte le varie tipologie di ingabbiamento, i periodi scelti per l’ingab-
biamento e le eventuali varianti proposte nelle 11 relazioni presentate.
E’ stata condivisa una valutazione positiva della necessaria puntua-
lità della visita accurata dei nidi.
Una parte dei lavori è anche stata dedicata ad approfondimenti sul-
l’efficacia dell’acido ossalico sublimato, di quello gocciolato e spruz-
zato, e sull’uso di Api Herb e Vita Feed Gold rispetto alla riduzione di
spore di nosema.
Relazioni sono state proposte da A. Besana (CONAPI), M. Lodesani
(CRA-Api), L. Carlin  (Valle d’Aosta), A. Fissore (Aspromiele), R. Cas-
sian (Apimarca, Treviso), M. Licini (LAORE, Sardegna), P. Piazza e P.
Maggiorelli (Toscana Miele e ARPAT), A. Giacomelli (IZSLT), M. Gotti
(Aspromiele), G. Alessandri (Toscanamiele) e P. Faccioli (Trentino).

Nell’ambito dei lavori sono stati messi a fuoco diversi interrogativi
su cui valutare se e come proseguire le attività d’indagine:
• Qual è l’efficacia dell’acido ossalico gocciolato somministrato alla

fine di un blocco di covata? Nel caso d’infestazione non ecces-
siva può essere sufficiente una sola somministrazione?

• Il TUD quanto riesce ad abbassare l’incremento delle popolazioni
di varroa? 

• Quanto e come incide la reinfestazione? 
• Per proteggersi da reinfestazione e invernare api belle e sane

come proteggere le famiglie tra il trattamento estivo e quello au-
tunnale?

• Qual è l’incremento effettivo delle popolazioni di varroa in estate?
• Come e in che modo può incidere l’altalenante efficacia dei pre-

parati a base di timolo? Quali sono le possibili, relative indicazioni
di lotta territoriali?

Avremo occasione nel prossimo futuro di approfondire in modo più
esaustivo svariate questioni che ho qui sinteticamente riassunto.
Non credo che questo sunto renda onore al valore e all’importanza
dei risultati conseguiti. E’ un dato di fatto che si è consolidato un
soggetto collettivo che focalizza e propone alcuni temi di lavoro, li
verifica sul terreno in vario modo nel corso della stagione succes-
siva, e quindi li struttura, li espone in modo ordinato secondo un
metodo comune e preciso, per poi  insieme valutarli, connetterli e
“ruminarli”. Da tutto ciò si estrapolano gli elementi e le indicazioni
operative da proporre all’insieme degli apicoltori interessati ad ag-
giornarsi e a migliorare nelle tecniche di lotta sanitaria. Sappiamo
che le scorciatoie che altri continuano a prediligere stanno dando
risultati viepiù disastrosi, e sotto vari profili non solo quello della per-
dita di efficacia e di resistenze varie e crociate. Sappiamo che la ri-
cerca mondiale sembra “incartata” su quelle, le solite, molecole e
metodiche in uso da anni e che non possiamo aspettarci novità
eclatanti nel breve periodo. Sappiamo che non abbiamo trovato e
forse non troveremo mai grandi “soluzioni risolutive” ma che met-
tendo sempre meglio a punto sia la mira che le attenzioni e le mo-
difiche di piccoli ma determinanti particolari, e che unendo le forze
di tutti quelli che hanno voglia di lavorare davvero per la ricerca di
soluzioni pratiche, abbiamo più possibilità di cavarcela per stare a
galla nell’interminabile guerra sanitaria a difesa dei nostri animali.
Insomma siamo messi assai meglio di alcuni anni or sono e pos-
siamo nutrire ulteriori speranze di miglioramento. Vi pare poco?  

A
nd

re
a 
R
af
fin
et
ti 
- 
A
sp
ro
m
ie
le

A
ng

el
o 
D
et
to
ri 
- 
A
p
ic
ol
to
re
 P
ro
fe
ss
io
ni
st
a

A
le
ss
an
dr
a 
G
ia
co
m
el
li 
 -
 IS
Z
A
 L
az
io

M
ar
co
 L
od

es
an
i -
 C
R
A
 -
 A
p
i



HOBBY FARM Via Milano 139 - 13900 Biella - ITALY - Tel. 015 28628 Fax 015 26045 
e.mail: hobbyfarm@tiscalinet.it  -  www.hobbyfarm.it



12 L’Apis |   N. 9 DICEMBRE 2009 Varroa

roponiamo un ulteriore ag-
giornamento sugli appa-
recchi e metodi disponibili

per la sublimazione dell’acido os-
salico poiché:
• uno dei prototipi presentati da

L’Apis lo scorso inverno, il su-
blimatore in continuo a caldo

di Alberto Villa a 220 volt, è
ora prodotto e commercializ-
zato da Costruzioni Apistiche
Lega. 
Avendo saputo quanti apicol-
tori l’hanno già acquistato, ab-
biamo ritenuto utile aggiornare
le osservazioni di Alberto Villa

sull’uso dell’apparecchio nel
corso del 2009.

• Quanto ideato e realizzato dal
collega Giovanni Gallo di Sa-
luzzo ci pare presentare pecu-
liarità e caratteristiche di inte-
resse.

E’ TEMPO DI: 
“SUBLIM...AZIONE”

Continua la rassegna delle invenzioni
e dei “miglioramenti” ai sublimatori 
che, stagione dopo stagione, impegna 
e appassiona gli apicoltori, soprattutto 
nel periodo invernale.

di Alberto Villa e Riccardo Polide

P

Un'altra stagione d’uso del mio sublimatore

Un anno or sono ho avuto modo di presentare, prima nell’ambito dei lavori della Commis-
sione Sanitaria U.N.A.API., svoltasi a Rimini nel dicembre 2008, e poi su L’Apis (febbraio
2008) il prototipo del sublimatore di acido ossalico per il trattamento contro la varroa da me
realizzato.
Dopo averne descritto l’efficacia nei trattamenti ipotizzavo che fosse possibile utilizzarlo
durante tutto l’anno. Sulla base di quella intuizione nei mesi successivi ho continuato la
sperimentazione, mettendo in gioco la sopravvivenza di tutti i miei apiari.
Durante tutto l’inverno, temendo le possibili conseguenze della mia scelta, sognavo la var-
roa anche di notte. 
In primavera, con mia grande soddisfazione, le mie api sono ripartite benissimo: erano forti
e floride tanto che da 120 arnie sono riuscito a creare 80 nuclei nuovi. All’inizio della fiori-
tura dell’acacia, facendo un sopralluogo negli apiari, con sorpresa ho trovato nei melari già

da 2 a 5 telai di miele, una cosa che non mi era mai
successa e, in due apiari, molti alveari hanno poi

prodotto fino a tre melari di acacia.
Il 25 maggio ho tolto i melari e ne ho
concessi due vuoti su ciascuna fami-

glia, quindi ho fatto un trattamento di
sublimato della durata di 15 secondi per
ogni arnia. Durante la visita di controllo

controllo ho trovato i fondi rossi di
varroa. Ho notato che le fami-
glie con la maggiore caduta
erano quelle più forti, quelle
che mi avevano dato tre melari
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di acacia. Per mancanza di tempo non ho potuto calcolare quanti fossero gli acari caduti,
ma un piccolo stratagemma, cui sono ricorso al momento, può dare l’idea del livello d’in-
festazione. Ho posto a caso una moneta da 2 € nei cassettini e ho contato a quante var-
roe morte corrispondeva: dalle 10 alle 16 (quindi, facendo qualche calcolo,
approssimativamente 2-3 per cm2). Ho ripetuto il trattamento, sempre con il mio metodo,
dopo aver raccolto il tiglio e la caduta questa volta è stata minore. Anche in questa occa-
sione ho notato che la più rilevante era nelle famiglie più forti.
Ho ripetuto i trattamenti a cadenza mensile e via via la caduta di acari è diminuita.
Ad agosto non cadeva più niente. Preso dal dubbio che il mio metodo non fosse adegua-
tamente efficace, ho chiesto ad alcuni amici di poter trattare i loro apiari, che erano già stati
sottoposti a due trattamenti con un noto prodotto commerciale antivarroa. 
I risultati di questo nuovo test mi hanno ampiamente tranquillizzato: le verifiche successive
alla somministrazione dell’ossalico con il mio sublimatore hanno, infatti, rilevato un’abbon-
dante caduta. 
Posso pertanto affermare che il trattamento delle arnie con l’acido ossalico sublimato ha
dato ottimi risultati: 
• può essere effettuato durante tutto il corso del-

l’anno senza provocare inconvenienti all’alveare;
• l’applicazione è molto rapida ed un solo subli-

matore è sufficiente per trattare un elevato nu-
mero di alveari;

• il costo è estremamente contenuto, con 500 g di
ossalico ho trattato 100 famiglie per un anno in-
tero, con una spesa quindi di pochi centesimo
per ogni alveare.

Attualmente sto continuando a sperimentare con-
dizioni e tempi di utilizzo per ottenere la migliore ef-
ficacia dei trattamenti. 
Ho ad esempio notato che i trattamenti estivi con
il sublimatore ad aria calda sono efficaci se eseguiti
con una certa umidità relativa: dopo il tramonto,
quando cade la rugiada, e al
mattino se c’è la guazza. In
mancanza di queste condizioni
di umidità il trattamento è quasi
inutile e conviene rimandare. Ho
appena acquistato uno stru-
mento di misurazione dell’umi-
dità e spero di poter presto
fornire qualche dato più preciso
su quest’aspetto. 
Quest’anno ho deciso di effet-
tuare due trattamenti, uno all’ini-
zio della primavera, circa un
mese prima dell’acacia, e uno
subito dopo aver messo il primo
melario.
In conclusione vi segnalo che
ho presentato il mio sublimatore
a LEGA, che ha deciso di pro-
durlo ed è attualmente inserito
nel catalogo 2009.

Alberto Villa
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L’ossalico “che vien dall’alto”

Ci troviamo in questo caso nella provincia di Cuneo, dove il signor Gallo, apicoltore amato-
riale, appassionato di meccanica e applicazioni elettriche, è riuscito a riunire nello strumento
che andremo ora ad analizzare una serie di accorgimenti e soluzioni che rendono la subli-
mazione dell’acido ossalico su nuclei e famiglie un gioco da ragazzi.
Il punto di partenza del suo ragionamento è stato quello di creare un apparecchio in primo
luogo comodo da usare e quindi, siccome la schiena degli apicoltori risulta già troppo solle-
citata, da non inserire dalla porticina di ingresso ma da appoggiare sul foro del nutritore.

L’apparecchio è quindi appoggiato su alveari e nu-
clei e non necessita di alcun sistema di sospensione
neanche nei polistiroli.
La lunghezza del cavo di alimentazione è all’incirca
di 3 metri, con morsetti o spina a seconda che l’api-
coltore usi l’accumulatore piuttosto che il genera-
tore. Da vari particolari si può constatare che la
qualità costruttiva di questo apparecchio è notevole.
Il cavo è molto flessibile con fili in rame di notevole
sezione, di modo che si abbia una minima riduzione
della potenza, mantenendo comunque una lun-
ghezza che permette di trattare numerose famiglie
senza essere costretti a spostare frequentemente la
fonte di energia.
L’utilizzo in simultanea di più sublimatori, gestiti a
una sufficiente distanza fra di loro, consente ad un
solo apicoltore di caricare l’apparecchio e, mentre
questo funziona, di allontanarsi dal primo per ge-
stirne un altro. Questo ci permette di lavorare lontani
dalla nebbiolina dei cristalli, seppur ridotta.
Dal punto di vista costruttivo il sublimatore è formato
da un profilato in alluminio che contiene al suo in-
terno la parte riscaldante; i punti di contatto fra la pa-
rete esterna e lo scodellino incandescente sono
ridotti a tal punto che nella peggiore delle ipotesi il
profilato si intiepidisce appena e quindi non si pre-
senta alcuna difficoltà nella manipolazione.
Lo scodellino interno, sotto il profilo tecnico, rappre-
senta il punto di forza. Non è ricavato da lamiera pie-
gata ma da un pezzo tornito di acciaio inox a cui
sono fissate due candelette a 12 volts, in modo da
ottenere una diffusione ottimale del calore su en-
trambi i lati dello scodellino stesso.
La prima versione sperimentale del sublimatore

aveva un crogiolo con pareti di circa 4 millimetri ma, durante il bollore che precede la subli-
mazione, parte dell’acido ossalico finiva per saltare fuori dello scodellino rischiando di infi-
ciare il dosaggio opportuno.
La successiva versione ha risolto il problema aumentando l’altezza delle pareti laterali del cro-
giolo di modo che i classici 2 grammi di ossalico riescano ad evaporare senza gorgogliare o
creare piccole cupole cristallizzate sopra lo scodellino 
In questo caso si tratta d’irrorazione e distribuzione della sublimazione dall’alto. Si rende quindi
necessaria la presenza di una piccola ventola che spinga i fumi di ossalico verso il basso.
Il segreto di pulcinella di questo evaporatore è anche nella dimensione ridotta della ventola e
quindi nel limitatissimo flusso di aria che viene generato: non è necessario insufflare grossi



15L’Apis |   N. 9 DICEMBRE 2009Varroa

quantitativi d’aria, anzi, quanta meno ne passa, tanto più i vapori di ossalico arriveranno tie-
pidi al suo interno e non ricristallizzeranno immediatamente per la bassa temperatura.
Visto che i vapori di ossalico tendono normalmente a salire verso l’alto, l’utilizzo dal foro del
nutritore con limitata insufflazione di aria fa si che non si renda necessaria alcuna chiusura della
porticina di volo.
Un possibile difetto di questo apparecchio potrebbe presentarsi qualora in corrispondenza del
foro del nutritore vi fossero abbondanti ponticelli di cera; in tal caso infatti il normale flusso dei
vapori verrebbe ostacolato non poco.
Un’utile precauzione, che permette di ottimizzarne la diffusione sopra la famiglia, è di utilizzare
il sublimatore di Gallo con il coprifavo rovesciato, in modo che si crei sopra ai favi una vera e
propria intercapedine in cui i vapori si espandono con maggior regolarità prima di permeare
il glomere.

L’apparecchio richiede circa 4 minuti di preriscaldamento e poi può essere utilizzato in con-
tinuo senza necessità di spegnerlo fra un dosaggio ed quello successivo.
Chiaramente l’operazione di ricarica con i due grammi di ossalico, attuata dallo sportellino su-
periore, dovrà avvenire con sufficiente rapidità.

La temperatura non è gestita da un termostato ma le prove di campo e la verifica ripetuta delle
sublimazioni con sonde termometriche hanno confermato che la scelta di adottare un crogiolo
più pesante in materiale massiccio e l’opportuna potenza delle candelette mantengono una
temperatura di esercizio in un range accettabile e sufficientemente stabile.

Riccardo Polide
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pacchi d’api hanno ormai una
loro storia consolidata di molti
anni, non però in Italia, paese in

cui parlare di “api nude” risuona
ancora come una novità. 
Questa è una carenza inspiegabile
perchè imparare a maneggiare api
nude consente molteplici van-
taggi: è utilissimo nelle varie ope-
razioni per l’allevamento di regine,
permette un più corretto ed effi-
cace pareggiamento delle fami-
glie, giova molto alle operazioni di
controllo della sciamatura e per-
mette di mettere in piedi nuove fa-
miglie o nuclei con maggiori ga-
ranzie di pulizia. 
Necessita certo, e in primo luogo,
la capacità di farsi un occhio nel-
l’attribuire il giusto peso alle api,
considerate a peso per l’appunto
e non più a favi. Le api vengono
scrollate dentro una scatola di rete,
un cassettino da nucleo o altri
contenitori a seconda dell’esi-
genza, per poi essere usate al-
trove rispetto al luogo di prelievo.

Due pertanto sono i punti “critici”: 
• come, da cosa e dove scrollare

e rovesciare le api,
• come utilizzare le api nel modo

migliore. 
Le api possono essere prelevate
dal nido o dal melario. Per il pre-
lievo da nido occorre un imbuto di
dimensioni tali per potere como-
damente entrare con le mani che
sorreggono il telaio da nido (foto
1-2 e foto a pag. 20). L’inclina-
zione delle pareti dell’imbuto deve
essere tale da consentire alle api
di scivolare facilmente; il foro di
uscita dell’imbuto deve appog-
giarsi sul buco del contenitore nel
quale si scrolla senza lasciare
spazi aperti per non consentire
alle api di uscire mentre ne scrol-
liamo altre. Per il prelievo da me-
lario occorre un imbuto differente
(foto 3-4), con le stesse caratteri-
stiche d’inclinazione e di foro di
uscita, ma le dimensioni devono
essere tali da poter appoggiare il
melario.

Vantaggi e svantaggi 
delle due opzioni? 
Possiamo prelevare api dal nido
anche quando non è ancora sta-
gione da melario e scegliere con-
seguentemente l’età di quelle che
scuotiamo. Ad esempio, se dob-
biamo usare api per creare uno
starter (quindi api giovanissime)
scrolleremo api da favi di covata
fresca durante le ore di pieno volo.
Per scrollare api dal nido dob-
biamo cercare la regina, che ov-
viamente non va scrollata; l’opera-
zione può diventare lunghetta, ma
intanto effettuiamo un’accurata
ispezione dell’alveare e ne valu-
tiamo il potenziale e lo stato sani-
tario. 
Per prelevare api dal melario oc-
corre, ovviamente, che le api siano
sul melario. Solitamente è conve-
niente compiere quest’operazione
proprio quando si tolgono i melari
a fine raccolto. Le api vengono
soffiate dentro la scatola e così
non ci ronzeranno intorno infasti-

“API NUDE”: COME OTTENERLE
E COME TRATTARLE

Le “regole” di riferimento e le diverse peculiarità e obiettivi 
di tre aziende apistiche che utilizzano le api a pacchi e che 

nel contempo condividono quali priorità operative: 
condivisione, collaborazione e comunicazione. 

I
di Roberto Goria, Paolo Sordello, Francesca Zacchetti

Foto 1-2. La forma di quest’imbuto 
per scuotere le api dai favi permette 
di operarvi all’interno con le mani.
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dendo il nostro lavoro. Operare
così consente una notevole rapi-
dità, perché non occorre cercare la
regina, ma ogni medaglia ha il suo
rovescio che, nel caso specifico, si
traduce nel mancato controllo
dello stato del nido e nell’otteni-
mento di api di diversa età. Anche
se non sempre la collocazione e
distribuzione delle api nelle varie
localizzazioni dell’alveare coincide
con alcuni luoghi comuni correnti.
Dalla nostra esperienza non risulta
fondata la credenza per cui nel
melario ci siano solo e unicamente
api vecchie; abbiamo infatti verifi-
cato che nuclei costituiti con api
tolte dal melario dopo un mese
sono ancora ben popolati; se fos-
sero state tutte vecchie bottina-
trici avremmo trovato i nuclei vuoti.
Possiamo, in base alla nostra
esperienza fatta di vittorie e scon-
fitte, dare qualche consiglio tec-
nico ed evidenziare alcuni aspetti
che per noi sono “regole asso-
lute”, onde evitare troppe scon-
fitte. Quando si scrollano api è
assolutamente basilare evitare
qualsiasi rischio di surriscalda-
mento delle medesime e cercare
di attenuare qualunque forma di
stress per evitare che le api in-
vecchino precocemente e ma-
gari incomincino a morire dentro
la scatola. 
Pertanto è fondamentale: 
• non abbandonare mai i pacchi al

sole, non tenerli ammassati,
nemmeno accostati l’uno all’al-
tro; è possibile abbassare la
temperatura bagnando con ab-

bondante acqua. Se le api de-
vono restare in scatola per un
tempo relativamente lungo
vanno tenute al buio e al fresco.

• Se si possiede una camera
fredda ancor meglio. Gli austra-
liani, prima di far affrontare ai
pacchi lunghi tragitti con tem-
perature non controllabili, ten-
gono le api per un periodo in
camere fredde a cinque/sei
gradi; non c’è alcun rischio che
muoiano congelate, si attenua
invece il rischio successivo di
surriscaldamento.

• Non bisogna lasciare le api nude
in stato di orfanità per periodi
prolungati, perché si agitano, si
stressano, invecchiano. Per-
tanto se non sono accompa-
gnate da regina è necessario
usare un feromone reale che le
aiuti a stringersi in uno stretto e
docile glomere.

• Va evitato accuratamente che
soffrano la fame. Per pacchi fatti
oggi da usare domani è suffi-
ciente un pezzetto di candito e
una spruzzatina di acqua e zuc-
chero, ma se il tempo di per-
manenza nella scatola è indefi-
nito dobbiamo accertarci di
fornire un adeguato nutrimento
liquido; altrimenti, se anche non
morissero per fame, otter-
remmo comunque api stressate
e intrattabili.

• Non bisogna ammassare quan-
tità eccessive di api nella stessa
scatola.

• Meno tempo le api rimangono in
scatola meglio è. 

La classica scatola in circolazione
per pacchi d’api ha le seguenti
misure: cm.14x40x22 ed è adatta
a contenere g 1500-1800 di api,
non di più. Un kilo di sciroppo nu-
tre kg 1,5 di api per 5-6 giorni. 
Se si ricorre alla nutrizione con
sciroppo, nel classico barattolo
rovesciato con forellini, bisogna
evitare di usare una soluzione
troppo liquida che incomince-
rebbe a colare e ad appiccicare le
api. Si possono scrollare nella
stessa scatola api provenienti da
famiglie diverse, non accade nulla,
non litigano. Se scrollate durante
importazione nettarifera portate
sempre con voi acqua in abbon-
danza per lavare frequentemente
l’imbuto, perché le pareti saranno
in breve appiccicose e questo in-
tralcia non poco lo scivolamento,
incidendo negativamente sullo
stato di salute delle api.  
Quanto sopra elencato sono le no-
stre precauzioni e “regole asso-
lute”, che servono ad evitare errori
madornali.
Per quanto invece concerne i con-
sigli su quando e quanto scrollare
riteniamo impossibile fornire indi-
cazioni, poiché le variabili sono
troppe: l’area in cui si opera, l’an-
damento climatico della stagione,
l’organizzazione aziendale e gli
obiettivi e fini produttivi del-
l’azienda. Ciascuno deve in-
somma fare i conti a casa propria.
Possiamo però raccontare sinteti-
camente le nostre esperienze per-
sonali e provare a impostare due
conti in generale. 

Foto 3-4. Un attrezzo 
coordinato apposito,
per effettuare
la soffiatura dei melari 
e nel contempo 
contribuire a creare
nuove famiglie.
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Roberto che ama lavorare con le
api, ma non sopporta troppo i me-
lari e tantomeno i locali di smiela-
tura, ha deciso di fare api. Il Pie-
monte, dove vive, non è la zona
più adeguata per lo sviluppo anti-
cipato di api; i ritorni di freddo pri-
maverili sono consueti. Ha perciò
deciso di trovarsi luoghi miti in Li-
guria e di lavorare con cassettini
da nucleo, per di più di polistirolo
al fine di garantire una miglior coi-
bentazione dei favi di covata dopo
che sono state scrollate le api.
Quando scrolla è spietato, come lo
sono i suoi clienti che pretendono
i pacchi subito. Nel nucleo impiega
meno tempo a trovare la regina;
dal nucleo gonfio scrolla cinque
favi di api, escluso quello su cui si
trova la regina, posto accurata-
mente da parte. Opera nelle ore in
cui le api volano bene e da un nu-
cleo, bello pieno, ricava un pacco
(1500 g) e a volte… avanza pure
qualcosa. Dopo tre settimane, nu-
trendo se occorre, il nucleo è
esattamente come prima, sem-
pre se… qualcosa non va storto.
Un luogo comune è quello per cui:
“Dopo aver scrollato bisogna
sempre nutrire”; dal confronto
delle nostre differenti esperienze
emerge la necessità di prestare
molta attenzione ad un eventuale
vuoto di importazione nettarifera
con conseguente interruzione di
ovideposizione della regina. 
Questa circostanza necessita in-
derogabilmente della nutrizione
per non compromette il ripristino
dello stato iniziale della famiglia.
Sicuramente per chi scrolla api
senza troppe precauzioni è op-
portuno tenere la cisterna di nutri-
mento a portata di mano. 
In realtà Roberto non ha del tutto
abbandonato i melari; ha ideato
e costruito, infatti, un bell’imbuto
(foto 5-6-7) con il piano d’ap-
poggio del melario inclinato, più
comodo per la schiena, che evita
che le api soffiate “schizzino” in-
dietro addosso all’operatore. 
Roberto sovente soffia le api di-
rettamente nel cassetto da nu-
cleo. Inserisce due telai ai lati del
cassettino in modo da invitare le
api a posizionarsi sopra e nel
mezzo lascia lo spazio vuoto per
farle cadere. 
Successivamente, sistemati i cas-
settini in campo, aggiunge i telai

mancanti. Ovviamente si può pe-
sare tutto ma se le api non sono
indirizzate alla vendita non occorre;
è più che sufficiente la valutazione
“a occhio”. Basta valutare se nel
melario ci sono api abbondanti e
sapere che equivalgono general-
mente a 800-1100 grammi. 
Si possono scrollare api dal mela-
rio anche tra un raccolto e l’altro,
ad esempio dopo l’acacia. 
Se la famiglia ha due o tre melari si
possono togliere tutte le api? Di-
pende quanto manca al raccolto
successivo. Un melario di api sof-
fiate è una scelta moderata e con
un kilogrammi di api (più o meno la
quantità di un bel melario) prele-
vate a fine maggio o inizio giugno
si possono fare molte cose. 
Paolo invece, anche se non ama
troppo smielare, gode però nel ve-
dere i melari gonfi di miele. Miele
che peraltro commercializza bene
a un affezionato numero di acqui-
renti. Scrolla pertanto le api con al-
tri obiettivi.Toglie api, ad esempio
in primavera, da famiglie forti che
poi non riuscirebbe più a control-
lare. Le usa per nuovi nuclei, per
bilanciare. Non c’è nulla di meglio,
per tirar su le famigliole smilze in
primavera, che qualche etto di api. 
A volte pensiamo che la famiglia
sia brutta perché non funziona la
regina ma talora è l’inverso: la fa-

Foto 5-6-7.Con questa 
ingegnosa disposizione dell’ap-
poggio del melario da soffiare si

riduce lo sforzo della schiena
dell’apicoltore e si facilita il 

miglior flusso delle api soffiate.
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miglia ha perso api durante l’in-
verno, per qualche ragione, e la re-
gina non ha più il supporto per la-
vorare nelle migliori condizioni.
Nulla consente una corretta valu-
tazione più di un bel rinforzo di
api: per scoprire anche… che la
nostra famigliola smilza può fare
passi da gigante. Comunque
Paolo, da buon produttore di
miele ama vedere le famiglie gon-
fie, perciò scrolla con cautela,
due favi da questa, tre da quella.
Poi tutti gli anni si dà del cretino
dicendosi che doveva scrollare di
più perché ad un certo punto
deve comunque correre per scel-
lare ed evitare di “andar per rami”.
Francesca fa regine e ha bisogno
di tante api, per starter, nuclei da
fecondazione; però, seppure non
ami la smielatura, ama il profumo
dei melari pieni. Vorrebbe scrollare
con cautela dalle sue famiglie, ma
ha visto che, quando lo starter non
alleva bene le celle, l’aggiunta di
qualche etto di api giovani cambia
tutto. Ha verificato che nei nuclei
da fecondazione pieni di api la per-
centuale di buoni risultati è ele-
vata. Infine Francesca sa che (que-
sto non è particolare da poco per
la sua attività) quando è epoca di
sciamatura non ha tempo di con-
trollare celle. Perciò a volte anche
lei è spietata. La stagione 2008 le
è servita da lezione; in primavera le
api erano ben sviluppate e ha ini-
ziato a marzo (siamo nella zona
sud-Milano) a scrollare dalle fami-
glie migliori, con cautela, due-tre

favi di api. Diversi apiari poi hanno
subito avvelenamenti e micidiali
spopolamenti durante la semina
del mais e quindi sono diventati
intoccabili. Ha dovuto pertanto
scrollare senza remore dalle fami-
glie a posto per salvare l’attività
principale aziendale: l’allevamento
di regine. Mancavano 10/15 giorni
all’acacia e Francesca si è trovata
a scrollare anche sei sette favi da
famiglie da cui aveva già tolto in
precedenza. Così, posizionati i
melari non ha più controllato le
celle. In quella zona si è fatta l’aca-
cia; anche Francesca ha fatto aca-
cia, più o meno nella media sta-
gionale dell’area, ed ha avuto un
solo caso di sciamatura. 
Sono infine utili due conti: tradi-
zionalmente in primavera si alleg-
geriscono le famiglie forti, prima
del raccolto, togliendo un paio di
favi di covata, di solito opercolata.
Immaginiamo di essere a metà
aprile, nel nord Italia. Quei due favi
significano dalle 9.000 alle 12.000
api che nascono nell’arco di 10-15
giorni e diventano bottinatrici dopo
una decina di giorni; grosso modo
circa un kilogrammo di bottinatrici,
ovvero un bel plotone di api pronto
al momento della fioritura dell’aca-
cia ma… senza quei due favi ha
tolto. Beneficiando delle api scol-
late non ha dovuto asportare co-
vava; non ha in tal modo compro-
messo la quantità di bottinatrici, e
quindi di raccolto, ed ha efficace-
mente “raffreddato” la famiglia e
la “febbre di sciamatura”. France-

Le varie fasi di operatività sono facilitate da un’opportuna
predisposizione dell’apposita attrezzatura
per la buona esecuzione del lavoro. 
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sca ha fatto un’altra bella espe-
rienza con gli amici svizzeri che da
qualche anno fanno nuclei con le
api soffiate dai melari di castagno
(15-25 luglio). Si fanno pacchi ab-
bondanti (circa 1.800 grammi),
parte delle api sono stanche e lì, in
quel periodo, arriva prima il freddo.
Si rovesciano dentro ai cassettini di
polistirolo, con i fogli cerei, una re-
gina e nutrizione in abbondanza.
Dopo qualche giorno, mentre si
controlla l’accettazione della re-
gina, si effettua un trattamento
contro la varroa, in assenza di co-
vata opercolata. Solo una volta, al-
cune stagioni or sono, i risultati non
sono stati soddisfacenti; di colpo si
era bloccata l’importazione di pol-
line e quelle api hanno sofferto. Si
sarebbero dovuti immagazzinare
in precedenza favi di polline per
quei nuclei o ricorrere ad una ade-
guata alimentazione proteica. Con
le api si rischia sempre di sbagliare,
ma noi vi consigliamo di fare le vo-
stre prove, verificherete se ne vale
la pena…
Per qualche altro suggerimento
sull’utilizzo dei pacchi vi riman-
diamo alla prossima puntata. 
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n apicoltura le cose stanno
cambiando. Anzi sono già
cambiate. E in meglio. Questa

affermazione in tempi così bui po-
trà suonare strana o potrà sem-
brare la solita litania dell’oste che
magnifica il proprio vino, ma se
andiamo con ordine scopriremo
che c’è del vero.
Se l’unità d’Italia è recente – fra
poco saranno appena 150 anni e,
visto come vanno le cose, lo è di
fatto solo durante le competizioni
sportive internazionali – per co-
minciare a parlare di un’apicoltura
nazionale bisogna addirittura arri-
vare almeno alla metà del secolo
scorso allorché si impose e si dif-

fuse ampiamente la razionalizza-
zione delle tecniche di alleva-
mento. Precedentemente ogni
valle, ogni poggio, ogni campanile
si caratterizzava per un suo modo
di “coltivare” le api, per le arnie dif-
ferenti per foggia e materiali, per i
suoi mieli.
Sia chiaro, non è con questo che
le differenze locali abbiano mai
portato a modalità di conduzione o
a tecniche particolarmente inno-
vative: da quando si è instaurato il
rapporto uomo-ape il grande salto
evolutivo dell’apicoltura è arrivato
solo con l’illuminismo allorché si
cominciarono a mettere in discus-
sione credenze, leggende e miti

per dare risposte pensate che an-
davano al di là dell’apparenza. Fu
così che si cominciò a conoscere
la biologia e la fisiologia dell’alveare
ed in seguito a questo arrivarono
soluzioni tecniche sempre più con-
facenti alle colonie e più favorevoli
per gli apicoltori: il telaio mobile, le
prime arnie “standardizzate”, lo
smielatore e poco altro.
Nei corso di millenni la cosa più si-
gnificativa, e finalmente ormai ra-
dicata, diffusa e condivisa da tutto
il mondo apistico, è stata l‘acqui-
sizione dell’assurdità dell’apicidio.
Poco per rappresentare un ele-
mento unificante tale da cancellare
la barriera fra le diverse realtà locali

La Storia si ricorda per date, avvenimenti cruenti 
o trattati di pace, ma è fatta giorno per giorno 
da piccoli accadimenti che sfuggono nel tran tran 
quotidiano. Oggi, rimettendo assieme quei tasselli
minuti, possiamo dire “La storia siamo anche noi”.

LA STORIA
SIAMO
ANCHE NOI di Marco Accorti

I
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caratterizzate da usi e costumi,
espressione di quella microstoria
nata in contesti ambientali e cultu-
rali differenti. E anche trovare le
radici nazionali di un rapporto fra
l’uomo e le api è cosa ardua vista
l’ubiquità delle api, la deperibilità
dei materiali usati per allevarle,
nonché la difficile conservazione
nel tempo dei loro prodotti. In-
somma una frammentazione ed
un’evanescenza che ha relegato
l’apicoltura ai margini dell’econo-
mia e della cultura.
Sarà per questo che il nostro è
uno dei pochi paesi occidentali in
cui lo studio della storia delle api
non ha mai trovato interesse. Del
resto se le cattedre universitarie
hanno sempre considerato l’alle-
vamento delle api come uno sfizio
da relegare ai margini delle zoo-
colture, quale interesse potevano
avere gli storici dell’agricoltura e
dell’alimentazione ad impelagarsi
in un settore così poco significativo
e così poco retributivo ai fini della
carriera?
Eppure, dove c’è una tradizione
culturale e quindi un riconosci-
mento del ruolo sociale, gli api-
coltori possono molto. Basta ri-
cordare quel che successe a Karl
von Frisch durante la seconda
guerra mondiale quando incontrò
quelle che, con ironia, definì “po-
litischen Zwierickeiten”, difficoltà
politiche: la nonna da parte di
mamma era ebrea e quindi lui
non era altro che un sangue mi-
sto, anzi un bastardo di secondo
grado: “Mischling Zweitergrades”.
Il minimo che poteva aspettarsi a
56 anni, già famoso nel mondo
scientifico, era la destituzione nel
pieno delle sue ricerche dalla di-
rezione del suo istituto. 

E invece si salvò non solo, o non
tanto, perché una parte - solo una
parte però - del mondo accade-
mico protestò, ma più che altro
perché la Società degli Apicoltori
tedeschi fece muro difendendolo a
spada tratta per le sue ricerche
sulle api di fondamentale impor-
tanza per l’apicoltura e per l’agri-
coltura. E le SS si arresero agli api-
coltori.
Ecco, dove la tradizione diventa
storia si sviluppa la consapevo-
lezza di avere un ruolo, di essere
parte della società. Da noi il loca-
lismo ha invece alimentato uno
spiccato individualismo che ha im-
pedito la nascita di una identità
professionale e la consapevolezza
di occupare un ruolo non secon-
dario per la comunità. Ma questo
fino a ieri.
Già, perché oggi le cose stanno
cambiando. Anzi, direi che sono
proprio cambiate anche se forse
nessuno se ne è ancora ben ac-
corto. Non è un caso che per la
prima volta il mondo dell’apicol-
tura si sia trovato unito, si sia
messo le mani in tasca e abbia
pagato in prima persona senza
andare col cappello in mano a pie-
tire elemosine. Questa volta ha ri-
vendicato con dignità e energia

non solo il diritto alla salvaguardia
del proprio lavoro ma anche quello
della salute dei concittadini.
Per la prima volta gli apicoltori
hanno rivestito a pieno diritto il
ruolo di operatori professionali. E
hanno avuto successo contro le
multinazionali, contro il mercato,
contro lo sfruttamento pubblicita-
rio delle api e del miele finora solo
a vantaggio di ben altri prodotti.
Già, perché i consumi del miele
stanno aumentando.
Ma è anche da poco che il mondo
dell’apicoltura comincia ad essere
raccontato in termini storici, quindi
critici, e non più legati all’erudi-
zione di qualche curioso, all’enfasi
giaculatoria del folclore o all’entu-
siasmo di qualche appassionato di
buona volontà.
Fino a ieri se si volevano avere no-
tizie sulla nostra storia dovevamo
rivolgersi ad autori stranieri. Anzi,
praticamente solo ad un’appas-
sionata sempre più anziana, e
spesso intrattabile signora, che
fino alla fine ha consumato i suoi
giorni scrivendo articoli e libri sul
mondo passato dei rapporti fra
uomini e api. Eva Crane ha rac-
contato un po’ anche di noi. Fram-
menti però, perché anche a lei non
è stato possibile individuare né

Immagini 
da archivio 
Aspromiele.

Von Frisch aveva una nonna materna
ebrea, era quindi un bastardo non

ariano da destinare ai gas purificatori
d’ogni differenza d’origine e di razza. 
Ci fu chi fece muro per difenderlo fra

cui la Società degli Apicoltori tedeschi.
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tanto meno ricucire gli innumere-
voli tasselli che vanno a raccontare
la nostra storia, tanto più perché
dispersi nella vastità del tempo e
delle culture che ha indagato.
Del resto quando lavoravo per ri-
costruire la Bibliografia apistica
italiana mi ero già  accorto
quanto fosse difficile raccontare
una storia dell’apicoltura italiana
o una del miele.
Manualistica a bizzeffe, ma sulla
nostra storia poco altro, a parte
Antonio Zappi Recordati1 che in
occasione del censimento api-
stico aveva dedicato un fascicolo
all’argomento basato sulle solite
notizie, peraltro anche arricchite
di flash non sempre affidabili. E
quel poco non certo offerto da

storici dell’agricoltura o dell’ali-
mentazione, gli unici che avreb-
bero avuto la competenza per
occuparsi di noi.
Di importante si trovano solo ap-
profondimenti di appassionati
cultori delle loro terre: Sicilia, Sar-
degna e Puglia. Ma nessuno di
loro è uno storico. Sebastiano
Bugaretta2 è un insegnate di let-
tere al liceo di Avola, nonché
poeta e romanziere; Serafino
Spiggia3 è un apicoltore ma an-
che poeta, nonché è stato mae-
stro elementare per più di tren-
t’anni, quanto a Eugenio Imbriani
e Michele Mainardi4, il primo è
docente di antropologia culturale,
l’altro professore di geografia
nelle scuole. Contributi impor-

tanti, belli, anche intensi, ma privi
di quel respiro, di quell’appro-
fondimento critico che caratte-
rizza il metodo storico.
Più attenzione hanno avuto gli
Exultet5 pur con, diciamo così,
“disattenzioni” apistiche derivate
da una lettura critica priva di co-
noscenze del nostro settore. In-
fatti i rotoli sono stati oggetto del-
l’attenzione di cultori di materie di
ben altra natura: specialisti in pa-
leografia, teologia, liturgia, storia
antica, politica, belle arti, ma ov-
viamente pressoché digiuni di api
e di miele.
Grandi aspettative erano nate
con la discesa in campo di un
autore molto atteso, Massimo
Montanari, perché autorevole,
serio, medievalista, gran divulga-
tore e profondamente compe-
tente della storia dell’alimenta-
zione, curatore di un libro6 che
prometteva finalmente di trattare
il miele come merita. Purtroppo
non è proprio avvenuto così ed il
miele si è trovato ancora una
volta nel suo ruolo ancillare di
tappabuchi a fare da sponda ad
un libro sullo zucchero trattato
come prim’attore nella maggior
parte dei saggi che compongono
la raccolta, sia perché al miele
sono stati dedicati contributi de-
gni di una particina secondaria e
non sempre ben scritta. Del resto
la stessa bibliografia ragionata
presente nel libro dedica più di
sei pagine allo zucchero e poco
più di una al miele composta, ba-
date bene, solo da 13 titoli di cui
6 della Crane, 2 francesi e l’im-
mancabile La vita delle Api del
Maeterlink, romanzo sicuramente

1 - Antonio Zappi Recordati, Amedeo Venturelli5 - Storia dell’apicoltura italiana. In: I Inchiesta apistica nazionale. S.A.I. C.N.F.A.,
Trento, Scotoni, in 8° (24 cm), cap, 193. I, pagg. 1-19

2 - Sebastiano Burgaretta, Api e Miele in Sicilia, pref. Antonino Buttitta, Museo Etnoantropologico della Valle del Belice, Gibel-
lina 1982, 208 p., ill.

3 - Serafino Spiggia, Le Api nella tradizione popolare della Sardegna, Delfino ed., Sassari, in 8° (22 cm), 135 p., 15 fig.
4 - Eugenio Imbriani e Michele Mainardi, L’Apicoltura in terra d’Otranto nella società tradizionale, Edizioni del Grifo, Lecce 1997,

in 8°, 164 p.
5 - Rotoli di exultet dell’Italia meridionale. Adriatica, 2008, 213 p., ill., 2 ed. 
Giacomo Baroffio, Giulia Orofino, Beat Brenk (a cura di),Exultet. Testo e immagine nei rotoli liturgici dell’Italia meridionale. Uni-
versità di Cassino 1999, CD-ROM 
Barracane Gaetano, Gli exultet della Cattedrale di Bari. Adda, 1994, 191 p., ill.
Barracane Gaetano, Gli exultet della Cattedrale di Bari. Edipuglia, 1994, 172 p., ill
Oronzo Pecere, Giulia Orofino, Guglielmo Cavallo (a cura di), Exultet. Rotoli liturgici del Medioevo meridionale. Catalogo. Ist.
Poligrafico dello Stato, 1994, 499 p., ill.
Cavallo Guglielmo; D’Aniello Antonia, L’exultet di Salerno. Ist. Poligrafico dello Stato, 1993, 69 p.
Cavallo Guglielmo; D’Aniello Antonia, L’exultet di Salerno. Commentario. Ist. Poligrafico dello Stato, 1993, 69 p., ill.
Speciale Lucinia, Montecassino e la riforma gregoriana. L’Exultet Vat. Barb. Lat. 592. Viella, 1991, XX-258 p., ill. 
Calderoni Masetti Anna R.; Fonseca Cosimo D.; Cavallo Guglielmo, L’exultet «Beneventano» del Duomo di Pisa. Congedom,
1989, 200 p., ill.
Cavallo Guglielmo, Rotoli di exultet dell’Italia Meridionale. Adriatica Bari 1973, 263 p.
6 Massimo Montanari, Giorgio Mantovani, Silvio Fronzoni (a cura di), Fra tutti i gusti il piu’ soave... Per una storia dello zuc-
chero e del miele in Italia.  Clueb, Bologna 2002, 277 p..

L’exultet 
di Salerno
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per molti affascinante, ma che da
un punto di vista storico non è al-
tro che il corrispettivo, a distanza
di 400 anni, delle Api del Rucellai.
Da leggere a veglia; un tassello di
costume, utile per descrivere la
cultura del tempo, ma non certo
per raccontare la storia del miele e
dell’apicoltura italiana.
In questa desolante panoramica
merita però segnalare alcuni con-
tributi che - è il caso veramente di
definire “dispersi”- sono però degni
di entrare a pieno titolo in una bi-
bliografia sulla storia delle api.
Due sono rivolti al nostro più lon-
tano passato, quello frammisto di
miti che affondano nella cultura
classica. Uno riguarda miti e leg-
gende della Grecia antica7 l’altro
quella romana8. Ovviamente gli au-
tori non sanno molto di apicoltura,
ma trattano con grande capacità e
senso critico simboliche e costumi,
così da offrire un riferimento affida-
bile rispetto alle fin troppe citazioni
riciclate nel tempo in modo acri-
tico, quasi per sentito dire. 
Analoga serietà e competenza si ri-
trova in due contributi di differente
natura: uno di stampo “giuridico”9

ed uno10, finalmente, dedicato pro-
prio alla ricostruzione di un periodo
fondamentale della storia dell’api-
coltura. Quest’ultimo colpisce non
tanto per le novità che non pre-
senta, quanto per il fatto che va a
coprire un buco che in ambito api-
stico non era mai stato ricostruito
con altrettanta attenzione e dovizia
di richiami letterari e scientifici.
Insomma ben poco per ricostruire
il nostro passato. Finchè comin-
ciano ad uscire dall’anonimato
delle segreterie universitarie tesi e
dottorati sull’apicoltura. Una bella
storia dell’apicoltura della Val d’Ao-
sta di Corrado Adamo trova per
prima dignità di stampa11; Livio
Cortesi, dell’Associazione apicoltori
ticinesi, dà avvio alla collaborazione
per ricostruire vita e storia dei fra-

telli Mona12 che lasceranno un se-
gno anche da noi, ma soprattutto
comincia una delle più belle av-
venture di ricerca, quella di Raffa-
ella Bortolin che, frugando fra cocci
ed epigrafi romane, fino ad oggi
guardati con superficialità dalla
maggior parte dei colleghi archeo-
logi, ha riscritto una storia fino ad
oggi frammentaria e mutila. 
Il suo Archeologia del miele13 è uno
studio che risulterà fondamentale
per la comprensione delle nostre
radici; un lavoro di ricerca unico
per documentazione e approfon-
dimento che va ben al di là dei
contributi che, a questo punto,
possiamo definire “generici” della
pur benemerita Crane. Ma senza
lilleri non si lallera e a chi interessa
sapere della nostra storia? Be’, se
non fosse per la sua determina-
zione e - ebbene sì ora si può co-
minciare a vedere il cambiamento
– per l’impegno degli apicoltori,
questa pietra miliare della storia
dell’apicoltura forse sarebbe an-
cora in attesa di stampa. E invece
è a nostra disposizione e ne pos-
siamo godere anche grazie alla fa-
cilità di lettura per la capacità di
Raffaella Bortolin di aver saputo
coniugare divulgazione e sapere
scientifico. Ma Raffaella non è la
sola che ha deciso di sporcarsi le
mani col nostro mondo. C’è un al-
tro folletto, mi si permetta la confi-
denza, che nel mettere il naso nel
nostro passato è rimasta impia-
stricciata di miele. Medievalista, al-
lieva di mentori famosi come Pinto
e Cherubini, Laura Prosperi ha in-
franto i tabù accademici normal-
mente dediti a temi più nobili per
occuparsi di noi. Da tempo an-
ch’essa in lista di attesa per veder
premiati i suoi sforzi di cui si poteva
intuire lo spessore14, finalmente ha
trovato gli sponsor che soster-
ranno la pubblicazione de “Il miele
nell’occidente medievale” che ci
promette un bel viaggio seguendo

il filo rosso della simbolica che l’ha
caratterizzato nel tempo. 
Un assaggio di quel che ci aspetta,
perché ancora la pubblicazione è
in corso, lo dobbiamo proprio ad
uno degli sponsor – ebbene sì, an-
cora gli apicoltori - che hanno dato

7 Fabio Roscalla, Presenze simboliche dell’ape nella Grecia antica. Firenze, La Nuova Editrice, 1998, 148 p. 
8 Maurizio Bettini, Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell’anima. Carocci, Roma 1999, 271 p.;

vedi cap. 15: L’ape e la farfalla, pp. 206-255
9 Paolo Costa, Le api e l’alveare. Immagini dell’ordine fra ‘antico’ e ‘moderno’. In: AA VV, Ordo Iuris. Storia e forme del-
l’esperienza giuridica. Milano Giuffrè Editore 2003, 419 p.; pp. 375-409

10 Baldini Massimo, Le ricerche sulla nascita delle api tra ‘500 e ‘700: Swammerdam Réaumur, Schirach, Riem. 
In: L. Conti (a cura di), Medicina e biologia nella rivoluzione scientifica, Porziuncola, Assisi 1990, pp. 235-55.

11 Corrado Adamo, Apicoltura in Valle d’Aosta. Le Chateau, 2003, 168 p.
12 Marco Accorti., Livio Cortesi., Una storia ticinese ovvero I buchi della memoria. Bellinzona 2005, Società Ticinese 

di  Apicoltura (STA), 184 pp.
13 Raffaella Bortolin, Archeologia del miele. Soc. Archeologica, U.N.A.API, 2008, 188 P.
14 Laura Propseri, Dulcis in fundo, «Medioevo», (33) ottobre 1999, pp.76-79;  Quando la natura fa miracoli, idem, pp.80-82
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vita e sostenuto il convegno inter-
nazionale di Apistoria tenutosi a
Montà (CN) nel marzo scorso. Una
relazione affascinante e dotta su
“Miele e api nella tradizione cri-
stiana, ritualità e simbolismo“ che
dovrebbe aprire un percorso sto-
rico in cui la Prosperi ci condurrà
per mano a scoprire i significati che
il miele ha avuto per la nostra cul-
tura. Ovviamente l’attendiamo con
curiosità e interesse anche perché
sono queste le basi di grande re-
spiro che mancano e su cui poi fi-
nalmente potranno appoggiarsi e
trovare finalmente posto i mille tas-
selli di quelle microstorie locali che
ci raccontano in dettaglio. Ma non
si deve certo dimenticare che nel-
l’occasione di Montà si è potuto

constatare come si è aperta una fi-
nestra su di noi e come in molti,
specialmente giovani, si siano af-
facciati per conoscere il nostro
mondo e, cosa importante, per far-
celo conoscere. Ecco, sapere da
dove veniamo, ritrovare le nostre
radici, rivisitare il nostro passato
sono tappe importanti per darci la
consapevolezza che non siamo né
ospiti né parassiti in questa so-
cietà, ma ne facciamo parte a
pieno titolo. Cominciamo così a
comprendere quanto siamo parte
integrante delle realtà locali e
quanto profondi siano i nostri le-
gami con la terra intesa come
mezzo di produzione agricolo e di
alimenti, ma anche di cultura intesa
come tradizioni, ambiente e pae-
saggio. Da questo deriva la cono-
scenza del nostro ruolo e da que-
sto l’impulso al cambiamento.

Un cambiamento che non era mai
avvenuto. Come non era mai ac-
caduto che gli apicoltori trovassero
coesione per fare fronte alle diffi-
coltà comuni. Del resto non era mai
successo prima che lo Stato ita-
liano ci riconoscesse un ruolo nella
società e abbiamo dovuto aspet-
tare il 2004 perché sulla Gazzetta
Ufficiale si potesse leggere all’arti-
colo 1 «La presente legge ricono-
sce l’apicoltura come attività di in-
teresse nazionale utile per la
conservazione dell’ambiente natu-
rale, dell’ecosistema e dell’agricol-
tura in generale ed è finalizzata a
garantire l’impollinazione naturale
e la biodiversità di specie apisti-
che...»15 Dunque nel nostro mondo
le cose stanno cambiando. Anzi
sono già cambiate. 
Ora si tratta di andare avanti e di
continuare ad investire sul futuro e
quindi sui giovani. Sia su quelli che
andranno ad aprire alveari, sia su
quelli che apriranno nuovi scorci
sul nostro passato e da cui, come
abbiamo visto a Montà, abbiamo
ricevuto molto e a cui ora molto noi
dobbiamo. 
A tutti dovremo dare un motivo
concreto per non andare in esilio
all’estero, ma anche a non essere
costretti a cercare rifugio e soste-
gno in attività che li allontanino da
noi, perché abbiamo bisogno di
averli al nostro fianco affinché le
cose continuino a cambiare an-
cora in meglio, specialmente ora
che da loro abbiamo imparato che
“La Storia siamo anche noi”.

15 Legge 24 dicembre 2004, n.313 -
Disciplina dell’apicoltura
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FARE LUCE, 
QUEL TOCCO IN PIÙ 
TIPICAMENTE 
MADE IN ITALY

ntrare nel laboratorio di
Stella Maccario è un’espe-
rienza sensoriale di grande

coinvolgimento: colori e forme,
profumi antichi e naturali, silenzio
campestre o al massimo ronzio
d’api. In un angolo della campa-
gna avellinese sono due le linee
di produzione che derivano dalle
api “Candeo” e “I Coribanti”,
nomi ripresi dalla tradizione clas-
sica che si rifanno più o meno di-
rettamente al laborioso insetto da
sempre simbolo di sovranità. Una
laurea in Giurisprudenza e un’abi-
litazione di avvocato messe da
parte senza rimpianti, dopo aver
scoperto la magia di un lavoro ar-
tigianale a contatto con la natura:
determinante al riguardo l’espe-
rienza lavorativa in un’azienda di
turismo rurale dell’Oltrepo’pa-
vese, sede di molteplici laboratori
didattici, anche con le api e la
cera, e la particolarissima pas-
sione, coltivata fin dai tempi del-
l’università, di plasmare ciò che è
plasmabile per definizione la cera
per le candele.
Una scintilla che si traduce in

fiammella di passione poiché le
api consentono di esplorare due
diversi modi di fare e immaginare:
artigianato e agricoltura. Per co-
minciare fa il debito apprendistato
e gavetta misurandosi con qual-
cosa di più semplice e cono-
sciuto: candele di paraffina.
Tornata in Irpinia, Stella propone
le sue creazioni di luce antica nel
modo più attuale grazie al sito in-
ternet, realizzato dal fratello Vito,
che studia per diventare web de-
signer. Arrivano subito le prime
opportunità e contatti importanti:
nel 2005 la Grand Marnier sceglie
il laboratorio Candeo per la pro-
duzione di 250 candele da usare
per accompagnare il noto liquore
in un tour estivo, e nel 2006, la
Mediafilm, società del gruppo
Medusa, chiede la produzione di
1400 candele come gadget per
accompagnare il lancio dell’home
video di “The Libertine”, film con
Jhonny Depp.
Presto, però, Stella alza il tiro,
vuole plasmare e proporre per le
sue candele un materiale che
sente eccezionale: vuole una

cera che contenga dentro di sé la
magia della natura. Capisce che
la cera non è un materiale ano-
nimo e deve quindi essere dalle
sue api. Capisce che deve co-
minciare ad allevarle.
E’ così insieme al fratello Vito si
“impossessa” della casa colonica
della famiglia, alle porte di Avel-
lino, vi attrezza due laboratori, la
cereria e la mieleria; prende in af-
fitto un terreno adiacente alla sua

E

Proponiamo l’esperienza di qualcuno che non
è giunto alle api partendo dal fascino del loro
ciclo vitale ma da quello delle loro materie,
e in particolare dalla cera d’api dove 
primaria fonte di luce si traduce in mondo 
di armonia, api e… folletti vaganti.

di A. R.



proprietà, acquista i primi alveari.
Insufficienti per fornire abba-
stanza cera da trasformare, ma
più che bastanti a sedurre e ap-
passionare il fratello che, da al-
lora, si dedica esclusivamente
all’apicoltura. Ha inizio per lui un
incessante lavoro di apprendi-
mento a seguito di apicoltori
esperti della zona e nel giro di
due anni il numero degli alveari
aumenta di molto: ora sono 120
e se tutto va bene raddoppie-
ranno in primavera. Stella, in
questo modo, ha finalmente la
cera per produrre, con gesti sa-
pienti, candele di cera d’api pu-
rissima, che decora con spezie,
spicchi d’arancia, te aromatizzati,
erbe officinali, così da avere una
linea di candele naturali al 100%,
in cui si ritrovano profumi e sensa-
zioni di una volta e le cui diverse
tonalità di colore dipendono, non
dall’aggiunta di pigmenti sintetici,
ma dall’utilizzo di cera di opercolo
di mieli diversi. Atmosfere d’altri
tempi nel laboratorio sono assi-
curate poi da scorze d’arancia e
foglie essiccate, fili di lana, carte

e tessuti naturali: accanto alle
candele, infatti, oltre a pappa
reale, propoli, miele di acacia, di
castagno, di melata e di millefiori,
vi è una produzione difficilmente
classificabile che nasce dalla fan-
tasia di Stella con risultati davvero
particolari: buccia d’arancia per la
“folletta” ballerina, una pigna tra-
sformata in una benevola stre-

ghetta, mollette per panni che
danno forma ad una bambolina,
oggetti curati in ogni piccolo det-
taglio che rivelano uno spiccato e
connaturato senso e piacere alla
ricerca del bello da vedere, toc-
care e godere mentre prende lu-
minosa vita. 

Le foto 
a corredo 
dell’articolo 
sono di 
Stella Maccario.
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GLI YO YO MUNDI E... 
LA SOLITUDINE DELL’APE

alveare è una casa per-
duta, distante… E’ la
solitudine dell’ape men-

tre maledice la sua età, è una
consuetudine che apre per la vita
squarci di viltà”. 
Ascolto queste parole e la tri-
stezza prende consistenza, si so-
lidifica. Le api sono sole; ormai
da animali sociali per antonoma-
sia è la solitudine la nuova carat-
teristica che le identifica. Una bri-
ciola di speranza però giunge,
proprio sul finale della canzone.
Davanti al baratro della consape-
volezza della sconfitta e della ras-
segnazione. Una briciola di spe-
ranza, inattesa e che forse ho
solo ostinatamente voluto trovare.
La strofa è quella che fotografa
l’operaia che “Bruciate le ali
piange la solitudine che ci fa
uguali tanto che la si può chia-
mare unità”.
Può apparire paradossale trovare
un nesso tra solitudine e unità,
un termine quest’ultimo che
evoca gruppo, insieme, moltitu-

dine. Il filo cui si aggrappa la mia
mente per non precipitare nello
sconforto è proprio Unità. L’ape
piange la sua solitudine che ci fa
tutti uguali, tanto che la si può
chiamare Unità. Uniti, noi apicol-
tori, possiamo evitare il baratro.
Uniti possiamo costruire una
staccionata che eviti la caduta;
uniti possiamo fissare e poi calare
una corda per aiutare a risalire
chi nel baratro della disillusione è
già scivolato.
La Casa Bollente ad Acqui Terme
è il luogo dove gli Yo Yo Mundi si
ritrovano. Uno dei loro vari spazi
creativi. Un palazzo ottocentesco
nel quale, nel corso degli anni,
sono nati un’etichetta discogra-
fica, uno studio di registrazione e
una casa di edizioni musicali. E’
qui che incontro Paolo Archetti
Maestri, la voce e una delle chi-
tarre del gruppo, cinque persone
che lavorano da vent’anni as-
sieme, cosa assai rara nel pano-
rama musicale italiano. “Questa
fedele convivenza” racconta

Paolo “trova vigore, la sua linfa
vitale, nella capacità di valorizzare
le nostre differenti cifre stilistiche,
i nostri interessi, le repulsioni e i
singoli caratteri personali”. Un la-
boratorio artistico permanente.
Il loro primo disco “La Diserzione
degli Animali del Circo” esce nel
’94 ed è dedicato alla Lega Anti-
vivisezione. Da allora hanno pub-
blicato altri undici album (fra cui
cito a memoria: Sciopero - Alla
Bellezza dei Margini - La Banda
Tom e altre Storie Partigiane…)
fino a quest’ultimo: Album Rosso.
La musica non è che uno degli
strumenti con cui gli Yo Yo Mundi
cercano di dare una forma fruibile
ai pensieri, alle immagini. “Non
eravamo nati solo per scrivere
canzoni e musica” racconta an-
cora Paolo “ad un certo punto è
diventato un contenitore limitante,
il nostro batter d’ali doveva essere
più ampio”. Mi è sufficiente foca-
lizzare l’attenzione sugli oggetti
presenti nella Casa Bollente per
comprendere appieno queste ul-
time parole. Poster di spettacoli
teatrali, libri, parole scritte un po’
ovunque. Gli Yo Yo Mundi hanno
intrecciato, infatti, il loro cammino
con artisti di discipline diverse,
come ad esempio Giorgio Gaber,
Lella Costa, Ivano Fossati, Teresa
De Sio, Giuseppe Cederna, Wu

“L’

Spartiti, libri, scenografie, luci della ribalta, 
video clips, pubblico che applaude e balla.
Il mondo dello spettacolo. Il nostro grido d’allarme
trova una eco anche in una realtà, 
quella artistica che pochi collegamenti 
sembrerebbe avere con quella di noi apicoltori.

di Andrea Raffinetti

Andrea Cavalieri
Fabrizio Barale 
Eugenio Merico 
Paolo Enrico Archetti Maestri
Fabio Martino
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Ming e Violent Femmes . “Condi-
visione e commistione delle diffe-
renze è la materia bruta della no-
stra creazione”, dice sorridendo
Paolo che mi spiega intanto come
è nata la canzone de “La Solitu-
dine Dell’Ape”. 
“Da qualche tempo sentivo dai
media della scomparsa delle api.
Un fenomeno di api brancolanti di
cui non si capiva bene la ragione
o meglio una moria le cui cause
erano moltissime e spesso di-
verse di volta in volta. Quanto
stava accadendo mi ha preoccu-
pato per cui sono andato a cer-
carmi informazioni più chiare… e
ho intravvisto nel gran polverone
cause certe indicate da fonti li-
bere da condizionamenti, servitù
e vassallaggi vari. Un potente in-
setticida fa perdere l’orienta-
mento alle api; molecole immesse
a piene mani nell’ambiente dimi-
nuiscono la loro capacità di me-
morizzazione, incidono su vitalità
e comportamento. Non ritrovano
più la loro casa, le loro compa-
gne. Non capiscono più se e
dove è la loro pastura e, subdo-
lamente, non possono rendersi
conto se il loro cibo è commesti-
bile oppure mortale, se quell’altro
animale bipede e ammiccante è
un innocuo e indifferente com-
pagno di strada o un subdolo
carnefice. La similitudine di que-
sti sintomi con quelli presenti
nella realtà di noi uomini mi è
parsa evidente. Assieme al no-
stro amico cantautore Alessio
Lega abbiamo deciso di scrivere
la Solitudine Dell’Ape. Noi uomini
contemporanei come le api. In-
torno a noi sono sparse mole-
cole di tipo diverso. Molecole che
parlano di acriticità, individuali-
smo, culto dell’aspetto esteriore,
denaro e potere come unico ri-
conoscimento di valore… Potenti
inquinanti tossici delle coscienze
e delle intelligenze che ci fanno
perdere l’orientamento e la ca-
pacità di distinguere chi ci vuole
bene e chi invece opera solo per
il proprio interesse. Avvelenata la
nostra memoria; anche quella
storica. Stiamo dimenticando il
nostro recente passato. Feno-
meno inquietante che ha sempre
portato gli uomini a ricommettere
gli stessi errori”. 

La solitudine 
dell’ape
(Autori: Paolo E. Archetti Maestri, Alessio Lega)

Rosso come l’arancio spaccato sul muro
Intonato all’idea solitaria e porpora

Ogni tanto intravedi il futuro:
soli nella marea una stella girovaga
è un’ape che brancola

L’alveare è una casa perduta distante 
che la precarietà 
come un vento malevolo

Ha coperto col suo diserbante
sopra le fabbriche
date al nemico di queste belle città

È la solitudine dell’ape 
mentre maledice la sua età 
è una consuetudine che apre 
per la vita squarci di viltà

è la storia dell’ape operaia 
che bruciate le ali 
piange la solitudine che ci fa uguali
tanto che lo si può dire unità
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italianaAPICOLTURA PASINI

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA



DA UN CONCORSO NASCE UN PERCORSO

Ambasciatori dei mieli
di P. Faccioli e M.T. Lanzinger

Un frutto non è solo qualcosa che si mangia una volta l’anno, ma qualcosa 
che produce semi, altre piante, altri frutti, a volte frutti diversi… 
Ecco come il Concorso Mieli Trentini si risemina nel territorio.
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Il bello di un concorso può co-
minciare proprio quando il con-
corso è finito. 
In realtà questa è la storia di un
concorso all’incontrario, dove la
consuetudine è stata sovvertita
dalle circostanze e da un po’ di
voglia di mettersi in gioco.
Già nel corso delle riunioni di
zona degli apicoltori trentini, in
cui si controllavano i mieli per
misurarne l’umidità e assaggiarli
insieme, avevamo notato un
vero interesse a capire e risol-
vere i problemi che da sempre
assillano il produttore: “questo
miele sarà di melo, di tarassaco
o di tutti e due? Come lo posso

etichettare? E’ possibile che sia
di erica carnea un miele arrivato
inaspettato in una vallata dove si
stava ancora sciogliendo la
neve? Come mai sulla fioritura
del castagno è arrivato invece
un miele tutt’altro che amaro,
dal gusto rinfrescante e balsa-
mico? Questo è  un miele com-
pletamente diverso da quello
che pensavo di fare, le ho viste
con i miei occhi andare sull’aca-
cia, ma invece…”. 
Quanto al Concorso, non c’era
un solo centesimo per finan-
ziarlo e ormai l’agosto incalzava.
Quando il gioco si fa duro… ed
ecco che il Consiglio dell’Asso-

ciazione Apicoltori Trentini ha
deciso di tenerlo comunque, per
non buttare a mare il lavoro ini-
ziato, e il Trentino, terra di vo-
lontariato e validi assaggiatori,
ha risposto.
Il patrocinio di Ami, Ambascia-
tori dei Mieli, e quello dell’Istituto
Agrario di San Michele all’Adige
hanno qualificato la manifesta-
zione e assicurato una presenza
di campioni mai vista (89), pro-
venienti da tutte le vallate del
Trentino, complice anche l’ot-
tima annata.
Un Concorso, fatto in autoge-
stione senza mezzi, presenta
ovviamente problemi logistici e
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tecnici. Grazie ad un apicoltore
di gran cuore e con un agrituri-
smo, la sede è stata trovata. Il
problema di pagare l’analisi pol-
linica invece è rimasto aperto.
Ecco che allora abbiamo deciso
di variare la procedura classica.
Abbiamo pensato di assaggiare
e valutare i campioni singolar-
mente da parte di ogni compo-
nente del panel e poi di
discuterne insieme come giuria
ed esprimere un valutazione
condivisa  ben espressa, com-
prensibile per l’apicoltore, senza
tecnicismi o tautologie da as-
saggiatori, una spiegazione su
come capirla.  Abbiamo cercato
dunque di trasformare un ini-
ziale handicap in un’occasione. 
E’ stato  chiesto ai giudici di es-
sere molto accurati nella ste-
sura delle schede dei mieli da

restituire agli apicoltori, per
compensare l’assenza dell’ana-
lisi pollinica e fare arrivare co-
munque nelle loro mani uno
strumento di lavoro.
Si è anche discusso se un con-
corso ambientato in Trentino
non dovesse darsi criteri diversi
da un concorso di livello nazio-
nale. 
Uno dei problemi che era stato-
osservato nel corso delle prece-
denti annate in Trentino era la
difficoltà a riferirsi alle tipologie
monofloreali classiche (acacia,
castagno, tiglio, melata d’abete,
tarassaco, melo, rododendro).
Lo standard di riferimento, a
causa delle biodiversità botani-
che di questa regione, è pena-
lizzante nei concorsi di livello
nazionale e costituisce quindi un
limite nella valutazione a livello

locale, con risposte analitiche
che non soddisfano l’apicoltore:
acacia “sporca”, rododendro
troppo colorato, castagno poco
amaro, alta montagna con me-
lata o viceversa…    
Le condizioni climatiche partico-
larmente favorevoli hanno per-
messo tuttavia di produrre
quest’anno alcuni mieli monoflo-
reali che ben avrebbero figurato
anche a un concorso nazionale.
Se mai, qualche problema si è
riscontrato nella capacità degli
apicoltori di identificare la cate-
goria alla quale iscrivere il loro
miele. Molti mieli iscritti alla ca-
tegoria “millefiori di alta monta-
gna”, per esempio, erano in
realtà delle ottime melate
d’abete. 
Ecco dunque un aspetto su cui
lavorare: l’apicoltore deve es-
sere in grado di etichettare il
proprio miele, per esempio “ta-
rassaco”, non tanto per aver
visto il tarassaco in fiore durante
quella specifica produzione, ma
perché è in grado di individuarne
nel miele le caratteristiche orga-
nolettiche, confermando così
quella che altrimenti sarebbe
stata solo una plausibile ipotesi
(le api, infatti, amano spesso sfi-
dare le convinzioni che abbiamo
su di loro).
Uno sbocco possibile, per un
concorso orientato a prendersi
carico della difficoltà a produrre
monoflora in purezza, è stato
sfumare la competitività per en-
fatizzare invece l’aspetto didat-
tico, premiando sì alcuni con un
diploma di eccellenza, ma ri-
spondendo a tutti gli apicoltori
con una scheda, un lavoro cri-
tico ben fatto sui loro mieli.
Ecco la sorpresa: all’ultimo
istante due uffici, uno della re-
gione e una della provincia,
hanno elargito una piccola
somma rendendo possibile fare
le analisi polliniche. 
A questo punto abbiamo potuto
unire alla scheda di giudizio or-
ganolettica quella dell’analisi mi-
croscopica e quindi completare
la scheda spiegando, con un
giudizio riassuntivo, le caratteri-
stiche di ogni miele: un lungo,
inusuale lavoro per un concorso,
che ha comportato riassaggiare
molti dei campioni e armoniz-
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zare alcuni giudizi. L’analisi pol-
linica è indicativa dell’origine
geografica, ma il contenuto
quantitativo dei vari pollini per
l’interpretazione dell’origine bo-
tanica va interpretato.
Per esempio abbiamo trovato
mieli con contenuti incredibil-
mente elevati di pollini di rodo-
dendro (90%) con colore e
aroma non riferibile ad un mo-
noflora, bensì ad un’alta monta-
gna, così come impressioni dei
giudici (presenza o meno di
certe piante, ailanto, timo, grano
saraceno) possono a volte es-
sere integrate e corrette dal-
l’esame microscopico.
Non è finita qui: da un lato il
gruppo dei giudici di questo
concorso tornerà a breve a riu-
nirsi e l’idea è di costituire un
gruppo permanente, destinato a
diventare l’organismo tecnico di
gestione del concorso nelle edi-

zioni future. I giudici, trentini e
non, si stanno però adde-
strando a ragionare e a specia-
lizzarsi nel conoscere le
caratteristiche del miele trentino. 
Tutti insieme hanno comunque di
fronte una lunga strada per ar-
monizzare i loro criteri di valuta-
zione e capire certe sfumature di
sapori di cui una formazione di li-
vello “nazionale” spesso fatica a
rendere conto: che sensazioni dà
a un miele di alta montagna una
componente di miele di lam-
pone? E di grano saraceno?
L’acidità è una caratteristica ri-
corrente del miele di alta monta-
gna? E da cosa deriva? La
melata prodotta non è sempre
solo d’abete (da noi rosso) e se
non lo è come la si valuta? (di
bosco, di castagno e tiglio... con
quali caratteristiche?)
Dall’altro lato i risultati del con-
corso vengono già  discussi nelle

riunioni locali che si svolgono in
questo periodo.
Gli apicoltori tornano a riunirsi per
assaggiare i mieli del concorso
alla luce di tutte le specifiche pro-
blematiche che hanno posto a
loro stessi e anche ai giudici, sol-
levandone di nuove, continuando
un processo di conoscenza con-
divisa.
Dove non sono possibili le grandi
produzioni monofloreali, come in
Trentino, è però possibile che
l’apicoltore diventi esperto del
suo prodotto; sappia conoscerlo,
presentarlo, parlarne, valoriz-
zarne le sfumature: magari,
come alcuni hanno cominciato a
fare, etichettandolo coi nomi
delle località in cui è stato pro-
dotto e impadronendosi di un di-
verso concetto di tipicità.

“La premiazione del concorso 
si è svolta nell’ambito del 

2° Festival del Miele 
di Montagna, tenuto a Terme 

di Comano e rivolto soprattutto
al vasto pubblico di chi del
miele si interessa e si nutre. 

Nell’ambito del Festival alcuni
dei giudici del concorso 
hanno tenuto sessioni 

di degustazione guidata”. 
(Foto di Rudy Parisi)
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Disponibili da aprile
Sciami artificiali su 5 telaini
Famiglie d’api su 10 telaini

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

Siamo presenti alla Fiera APIMELL di Piacenza dal 5 al 7 marzo 2010
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Dal Vostro miele realizziamo 
le Vostre caramelle
20048 Carate Brianza-Mi-Italia

Via Padre Ivaldi, 2 
(angolo Via Rivera) - 
Tel. Fax: 0362-80.41.35

E-mail: carloottolina@libero.it

V I S I TAT E  I L  N O S T R O  S I T O :  w ww . o t t o l i n a m i e l e . i t

agriland di l. Borello - Via del Vernè, 6 - 10060 Bibiana (to) 
tel. 0121-559245 • fax 0121-55632 • cell 335-8744816
e-mail: agriland@agriland-miele.it  http://www.agriland-miele.it

agriland è...
lavorazione cera
e produzione di
stampi per candele

vasta scelta 
di materiale 
apistico

vendita ingrosso e dettaglio
di prodotti erboristici 
derivati dall’alveare

Siamo preSenti nelle più importanti fiere apiStiChe
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Lavori in Apiario
di U. Grassone e A. Fissore

Nel giugno del 2009 abbiamo
avuto l’occasione di conoscere
Casa Shalom, una comunità di re-
cupero situata sulle colline intorno
a Torino. Con essa è iniziata una
collaborazione finalizzata all’allesti-
mento e gestione di un apiario.
Abbiamo pensato che possano
essere di interesse comune i que-
siti che, da neofiti, ci hanno posto
e, pertanto, ci accompagneranno
di mese in mese in questa rubrica,
nella sezione generale.

Livio Raspagliesi – agronomo,
operatore socio sanitario di
Casa SHALOM di Avuglione
(Marentino - Torino): apicol-
tore alle prime armi

1) E’ ancora epoca per effettuare
trattamenti contro la varroa?
Il tardo autunno e l’inverno sono
i periodi più adatti per il più radi-
cale intervento antivarroa: quello in
assenza di covata. Questo fattore
è, infatti, la vera discriminante per
avere una significativa efficacia del
trattamento sia per i prodotti di
ancora notevole efficacia, come
le strisce di Apivar e/o quelle di
Apistan (laddove c’è regressione
della resistenza), sia, e special-
mente, per i trattamenti di breve
durata come quelli a base di acido
ossalico. E’preferibile la sommini-
strazione sgocciolata o quella su-
blimata? A nostro avviso, nelle
zone del centro-nord, un buon
compromesso prevede un tratta-
mento con ac. ossalico sgoccio-
lato (formulazione classica, 100 g
ac. ossalico, 1 l acqua, 1 kg zuc-
chero) in novembre con tempera-
ture ancora ben superiori a 10°C
in una giornata soleggiata. Non è

sicuro che gli alveari siano in com-
pleto blocco di covata, ma in que-
sto modo inizieremo a “portarci
avanti”. Con successivi 2-3 ac.os-
salici sublimati, distribuiti in di-
cembre e gennaio, otterremo una
completa pulizia degli alveari. At-
tenzione a non andare troppo
avanti in gennaio, perché se è
vero che le temperature sono an-
cora basse, non è altrettanto vero
che le api (per i primi apporti di
polline  e l’allungarsi progressivo
delle ore di luce) continuino a
mantenere il blocco di covata. 

2) E’ utile controllare le famiglie 
in questo periodo?
L’apicoltore è curioso per natura,
ma forse per aprire gli alveari si
possono aspettare tempi più
propizi! Normalmente ci si limita
a controlli esterni, finalizzati a ve-
rificare il quantitativo di scorte re-
sidue. Sarà sufficiente, infatti, sop-
pesare le arnie, sollevandone la
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Che onore! Molti anni sono trascorsi dall’ultima volta in cui ho contribuito a questa rubrica e, data
la portata e il livello professionale dei colleghi che si sono succeduti negli anni, non sarà facile ri-
prendere il testimone.
Alla rubrica de “I Lavori in apiario” sì è deciso di apportare alcune modifiche che spero Voi ap-
prezzerete: 
1) gli articoli porteranno una doppia firma: alla mia si aggiungerà quella di Andrea Fissore, col-
lega nonché marito e colonna portante dell’azienda di famiglia (l’importante è farglielo credere!). 

2) La descrizione generale dei lavori mensili subirà una contrazione a vantaggio di approfondi-
menti specifici, a tema, in cui si riporteranno soluzioni ed esperienze di singoli apicoltori in me-
rito a problematiche comuni. 

3) Cercheremo (anche con il vostro aiuto) di incrementare il corredo fotografico degli articoli al
fine di meglio esemplificare i concetti e renderne più “leggera” la lettura.

I Lavori in apiario vorrebbero diventare, nelle nostre intenzioni, un modo per condividere esperienze,
per dibattere, per conoscere soluzioni altrui e dare la possibilità a tutti di confrontarsi e migliorarsi.
Un’ultima nota: ringraziamo fin d’ora tutti gli apicoltori che vorranno apportare contributi ed espe-
rienze. La paternità degli approfondimenti sarà garantita, così come la riconoscibilità dell’apicol-
tore attraverso la pubblicazione di una foto... segnaletica!

GENNAIO



parte posteriore, per capire se
sono sufficienti o se devono es-
sere integrate. Facile a dirsi, difficile
a farsi! Solo l’abitudine e il con-
fronto tra molte famiglie può per-
metterci di identificare gli alveari
“leggeri”. Nel dubbio, o comun-
que per tacitare la propria co-
scienza e raccontarsi quantomeno
che “si fa qualcosa di utile”, meglio
fornire un pane di candito. Ricor-
diamoci, comunque, che meglio
sarebbe stato intervenire in au-
tunno, fornendo un’adeguata nu-
trizione a base di sciroppi zucche-
rini meglio se ad alto contenuto di
fruttosio, facilmente digeribili. Se
tutto procede per il meglio, quindi,
noteremo macchiette giallastre di
forma circolare sui coperchi, sulla

neve e, ahimè, sulla biancheria
stesa. Se non è così, e iniziamo a
vedere predellini o arnie imbrat-
tate con feci filiformi e brunastre,
speriamo si tratti solo di fenomeni
diarroici e non di nosema. Ri-
medi? Pochi a questo punto, se
non stringere le famiglie su pochi
favi, rimuovere i favi imbrattati e,
nel caso di forte infestazione, eli-
minare rapidamente le famiglie in-
fette (almeno non infetteranno le
famiglie vicine!). 

3) Cosa posso capire osservando
i fondi antivarroa?
Innanzi tutto i fondi antivarroa de-
vono essere puliti regolarmente,
altrimenti non si osserva un bel
nulla! L’informazione più utile che

traiamo è una stima della forza
della famiglia, in base alla quantità
di rosura. Il numero di strisce di
rosura, infatti, ci dirà quanti favi
sta effettivamente occupando la
famiglia; abbondanti residui di
cera, inoltre, indicano un forte
consumo di scorte. La presenza
di palline di polline, invece, ci dice
che con ogni probabilità la regina
ha ricominciato a deporre. In que-
st’ultimo caso non è raro trovare
anche alcune uova da lei perse
nel cammino.

4) Posso spostare gli alveari all’in-
terno dell’apiario o in altro luogo? 
Nel corso del mese, approfittando
dell’ancora scarsa attività delle
nostre famiglie, in una giornata
abbastanza fredda da obbligare
le api all’interno delle arnie, ci po-
tremo dedicare alla risistema-
zione dell’apiario spostando le
casse in modo più razionale, am-
modernando i supporti delle
stesse e facendo tutti quegli in-
terventi sulle postazioni che nella
stagione lavorativa non po-
tremmo eseguire. Poiché le api
sono in glomere o comunque
non sufficientemente dinamiche a
causa del freddo, sono sconsi-
gliabili spostamenti di alveari tra
luoghi diversi, utilizzando ad
esempio un automezzo; gli inevi-
tabili scrolloni, infatti, provoche-
rebbero la caduta delle api sul
fondo dell’arnia e la loro succes-
siva morte di freddo.
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Bruno, Elio e papà Luciano Accosato, apicoltori 
dal 1992, professionali dal 2005, Ferrere (AT)
Un giorno d’autunno, nel corso delle abituali telefonate per avere un
quadro il più possibile esaustivo dell’annata apistica (produzioni, var-
roa ecc.), Elio ci informa che è intento a fare manutenzione ai por-
tasciami di polistirolo.
La curiosità per come questa azienda interviene su un materiale
di così elevata usura è grande, quindi già il giorno dopo siamo a
casa degli Accossato. 
L’intervento che fanno è di due tipi: preventivo sui polistiroli nuovi, di restauro su quelli vecchi e de-
teriorati (che consolazione, anche loro ne hanno qualcuno!).
Sul nuovo applicano i seguenti rinforzi in lamiera:
• distanziatori portafavo.
• Copribordo superiore.
• Frontalino completo di porticina dentata/forata, previo allargamento con il cutter del foro di uscita.
• Placchetta sul fondo per appoggio del sublimatore.
• Disco su coperchio in polistirolo per nutrimento.
• Coperchio in lamiera con distanziatori per consentire l’alloggiamento dell’eventuale nutritore.
Sui portasciami vecchi, invece, oltre alla pulizia di routine mediante lavaggio con  ipoclorito di so-
dio, restaurano solo il foro di uscita, spesso allargato dalle api, applicando il frontalino completo
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Restauro di portasciami vecchio.

Distanziatore portafavo e bordo.

Particolare della porticina: si noti la placchetta
di metallo sul fondo, per l’appoggio 
del sublimatore. 

La placchetta vista dentro il portasciami.

Coperchio con distanziatore 
per alloggiamento nutritore.

di porticina dentata/forata.
Un accorgimento: per non correre il rischio che la
porticina dentata/forata possa scendere a ghi-
gliottina e bloccare l’uscita, il lamierino della por-
ticina stessa viene leggermente curvato in modo
che si incastri con forza nel suo alloggiamento. 
Nota economica dell’intervento (escluso il lavoro):
7 euro il kit completo escluso coperchio, che da
solo costa 5 euro.

Vista del portasciami
completo e particolare 

della porticina.

Disco per il nutritore.
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Arnia cui è stato sostituito un fianco.

Ecco come si presentano 
gli alveari dopo il restyling.

Foto sopra e a lato: arnie in condizioni 
precarie, necessitano di un urgente restauro.

Claudio Cauda, apicoltore dalla nascita, 
professionale dal 1989 - Montà d’Alba (CN).
In un’azienda che pratica un nomadismo spinto, il materiale è fortemente
sollecitato durante le operazioni di carico, scarico e spostamento. Per
tale motivo risulta di fondamentale importanza una profonda e attenta
revisione di tutte le attrezzature, in preparazione della nuova stagione. Og-
getto di particolare attenzione sono, ad esempio, le arnie che sono state
“rincasate” durante l’estate per motivi vari: sostituite perché acciaccate o
a fine carriera, svuotate da famiglie ammalate/morte, ecc. Ecco le opera-
zioni di pulizia in successione:
• Manutenzione della parte strutturale e sostituzione delle parti deteriorate.
• Raschiatura di ponti di cera e propoli.
• Lavaggio con idropulitrice: molto deciso nella parte interna, meno spinto sulla parte esterna. La forza

del getto d’acqua provoca, infatti e comunque, un deterioramento dello strato di vernice esterno.
• Passaggio alla fiamma azzurra: pulisce le colature di propoli sul fondo, svolge una disinfezione della

cassa.
•  Irrorazione dell’interno arnia con conegrina q.b.
• Asciugatura all’aria e al sole.
• Riverniciatura della parte esterna
Questa procedura di lavoro riporta il materiale all’efficienza ottimale sotto tutti i punti di vista, sia struttu-
rale, che d’igiene e prevenzione sanitaria (aspetto fondamentale per tutti gli allevamenti e per le api in par-
ticolare).
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

DOMANDE DA UN MILIONE DI $

Buongiorno, mi sto da poco avvicinando al mondo dell’apicoltura in quanto vorrei dedicarmi a questa
attività. Per questo ho cominciato a leggere qualcosa, ma ci sono un paio di domande che vorrei porvi: 
1- in zona prealpina, con inverni abbastanza freddi e buona ricchezza floristica, quale può essere
la produzione media annua in miele (o un range di valori di riferimento) di un’arnia stanziale e una
da nomadismo?
2- Qual è un numero congruo di alveari che un solo apicoltore può gestire, senza ammazzarsi di lavoro?
100 alveari (tra stanziali e nomadi) è fattibile? In parole povere, prima di tuffarmi in questa nuova impresa,
vorrei sapere se oltre alla gloria di esercitare un bel lavoro, c’è anche la possibilità di un’adeguata re-
munerazione economica.
Grazie e cordiali saluti Carlo

Caro Carlo, le domande che pone, nella loro semplicità, richiedono risposte tutt’altro che semplici. Anche
se si sta avvicinando da poco tempo all’apicoltura, avrà comunque già avuto modo di percepire la grande
varietà e variabilità di fattori, tecniche e opinioni di cui è fatta questa appassionante occupazione. Da al-
cuni anni, tra l’altro, evito di proposito di compilare i cosiddetti “business plan” da allegare alle domande
di contributo, perché ho visto già troppi neo-apicoltori, pieni di aspirazioni e sogni basati su superficiali
“certezze”, fallire dopo pochi anni, nonostante i conteggi a tavolino potessero apparire forieri di grandi
guadagni. Io potrei dirle che un’arnia stanziale può produrre in determinate condizioni e stagioni fortu-
nate anche 60-70 kg di miele all’anno, ma posso anche sottolineare come sia pieno di apicoltori che da
stanziali non raccolgono in media più di 20-30 kg. Stesso discorso vale per il nomadismo: se è vero che

alcuni riescono a mantenere negli anni in media rispetto agli alveari invernati
anche produzioni superiori ai 50 kg, quali costi e rischi affrontano per assicu-

rarsi un tale risultato? Per
non parlare poi della va-
riabilità imposta all’interno

di ciascuna azienda da
andamento climatico,

incidenza delle pato-
logie, fluttuazione dei
prezzi del miele.
Stesso discorso vale
per il numero congruo
di alveari da gestire:
ognuno di noi ha il pro-

prio numero congruo.
Mi rendo conto che

sia banale, ma anche in questo
caso posso citarle aziende con un solo

operatore che, per organizzazione propria
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e/o localizzazione dell’azienda, trovano arduo superare le 100 unità; per contro ne esistono altrettante
che gestiscono, con poco aiuto stagionale, fino a 6/700 alveari. In un areale con buone condizioni e va-
riabili favorevoli, un operatore con grande esperienza riesce a gestire intorno ai 3/400 alveari. Di fatto que-
sto è il vero elemento discriminante: l’esperienza; tant’è che un luogo comune, assai radicato e fondato,
dice che: “per fare un apicoltore di mestiere (traduzione:.. che dalle sue api trae sufficiente sostenta-
mento!) ci vogliono almeno dieci anni di formazione… sul campo”.
Temo di averle confuso ancor più le idee, vorrei che fosse chiaro che l’apicoltura può essere un’attività
agricola redditizia ma, rispetto ad altri comparti agricoli, il fattore umano fatto di capacità, intuito, cono-
scenza incide in modo assai più determinante rispetto all’ottenimento di un risultato. Le api non sono vac-
che e per tale motivo non esistono e non possono esistere tabelle veritiere che correlino gli alveari con
le produzioni.
Un consiglio? Inizi con il numero di alveari che ritiene di poter accudire; affianchi l’apicoltura ad un’atti-
vità che garantisca un reddito, si appoggi ad una buona associazione e ad un valido apicoltore: vedrà
che nel giro di qualche anno le risulteranno più chiare le sue dimensioni e l’organizzazione ottimale.

NUTRITORI A DEPRESSIONE
Un apicoltore ha posto questa domanda sul forum del sito www.mieliditalia.it e trovandola interes-
sante per tutti, abbiamo ritenuto di pubblicarla in questa sezione di L’Apis.
Buongiorno a tutti. Avevo intenzione di attrezzarmi con i nutritori a goccia. Ho sentito che sono molto
comodi, sia nella fase di alimentazione che in quella di stimolazione. C`é qualcuno che ne fa già uso
e che mi sappia dire se sono realmente così comodi e maneggevoli, anche nei confronti dei Bara-
valle, che attualmente uso; parlo nell`ottica della gestione di circa 250 arnie. 
Grazie infinite a chi mi saprà dare qualche dritta.

Giuseppe Masciulli

Il collega Massimiliano Gotti ha risposto: “A mio parere i Baravalle sono il peggior tipo di nutritore pre-
sente sul mercato per una serie di motivi che non sto ad elencare… I nutritori a depressione (non sono
a goccia) hanno una serie di vantaggi tra cui il più importante è che le api non possono morirci dentro,
diffondendo facilmente spore di nosema, ed inoltre non sono visitabili da altri insetti come ad esempio
le formiche. Nella mia zona (Novara) ci sono diverse aziende con migliaia di alveari che utilizzano que-
sto tipo di nutritore da decenni, essendo stato messo a punto nel dopoguerra da un apicoltore del
luogo. Detto questo, io non lo utilizzo su ampia scala perché mi crea una serie di problemi:
1. se non si dispone di un’invasettatrice il riempimento richiede un certo tempo.
2. Necessitano di un’adeguata “palletizzazione” per lo stoccaggio ed il trasporto.
3. Sarebbe opportuno averne due per alveare, totale circa 7 - 8 euro, in modo che, all’occorrenza,
quando se ne leva uno se ne possa mettere un altro, risparmiando un viaggio.
Aspetto in ogni caso da non trascurare in questa stagione: è preferibile usare sciroppi commerciali con
bassa umidità 20 - 23% che non fermentano. In questo caso sostituiscono egregiamente il candito.
Se si utilizza il saccarosio con acqua non si possono stoccare i nutritori pieni e le api devono essere in
grado di assorbirlo in pochi giorni, altrimenti c’è il rischio che fermenti.
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IL FUTURO DELLE REGINE IGIENICHE 
DEL MINNESOTA E’ IN  BUONE MANI!

Visto per voi
a cura di M. Gotti

The future of the MN Hygienic stock of bees is in Good Hands! Di Marla Spivak, Gary Reuters, Ka-
tiee Lee e Betsy Ranum del Dipartimento di Entomologia dell’Università del Minnesota. 
American Bee journal Volume 149, n° 10 ottobre 2009

Le ragioni a favore della selezione
per il carattere “comportamento
igienico” sono chiare: le colonie
sono in grado di difendersi da sole
contro la covata calcificata, la pe-
ste americana e la varroasi.
Questo articolo dimostra come tre
apicoltori americani abbiano in-
corporato con successo questo
carattere genetico nelle regine da
loro prodotte. Il carattere in que-
stione è stato stabilizzato nono-
stante l’accoppiamento naturale;
queste regine mostrano un grado
di igienicità uguale a quelle inse-
minate strumentalmente fornite
dall’Università del Minnesota.
Il valore di tutto ciò è chiaro: gli
apicoltori sono a questo punto in
grado di selezionare e mantenere
il carattere da soli. 

I ricercatori si dichiarano estrema-
mente incoraggiati dopo i risultati
dei test effettuati, nell’estate del
2009, in tre aziende apistiche  e
dichiarano:  “Potremmo certificare
che le regine da loro prodotte
sono portatrici del carattere igie-
nico”. La loro speranza è che
quanto riportato nell’articolo inco-
raggi tutti i produttori di regine e gli
apicolori a selezionare per il carat-
tere igienico e ad aprire una di-
scussione sulla possibilità in fu-
turo di certificare questo carattere
negli USA.
I tre apicoltori in questione sono
tutti del Minnesota e rispondono ai
nomi di Darrel Rufer, Mark Sun-
dberg e Jeff Hull. 
Per dieci anni hanno allevato da
madri selezionate fornite dall’Uni-

versità e, nonostante l’estremo
nomadismo che li porta ogni anno
nel sud degli Stati Uniti, per divi-
dere le colonie e allevare nuove re-
gine, sono riusciti a stabilizzare il
carattere nei loro apiari.
Il successo dell’introduzione del
carattere è stato possibile grazie al
continuo allevamento, per il ri-
cambio delle regine, su regine al-
tamente igieniche.
Viene da sé che i fuchi nati da
queste regine saranno portatori
del carattere igienico e avranno
buone probabilità di accoppiarsi
con le regine vergini prodotte in
azienda. 
L’Università ha sorvegliato l’even-
tuale imbreeding (consanguineità),
rifornendo madri geneticamente
diverse nel corso degli anni.
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Pin test su Minnesota. (Foto di M. Gotti) Pin test su Minnesota dopo 24 ore. (Foto di M. Gotti)
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Le prove effettuate nell’estate del
2009 prevedevano di testare 100
colonie per ogni operazione di
controllo in campo, scegliendo in
modo casuale le famiglie, da tre o
quattro apiari da controllare, con il
test della covata congelata.
Il tempo occorrente alle api per ri-
muovere la covata morta è corre-
lato al tempo necessario per rile-
vare e rimuovere la covata
ammalata. Più velocemente una
colonia rimuove la covata morta,
più sarà resistente a covata calci-
ficata, peste americana e varroasi.
I risultati del test igienico possono
essere interpretati in due modi.
Il criterio più severo (strict test)
prevede di considerare solo la per-
centuale di covata completa-
mente rimossa in 24 ore. Questo
giudizio è utilizzato per la scelta
delle colonie madri da cui allevare
le future generazioni. Solo le co-
lonie in grado di rimuovere al-
meno il 95% delle pupe divente-
ranno colonie madri.
L’altro modo di valutazione del
carattere genetico ricercato pre-
vede l’inclusione nella conta an-
che delle pupe che sono rimosse
solo parzialmente (liberal test).
Dall’esperienza acquisita nel
corso degli anni, le celle con por-
zioni di pupe saranno liberate en-
tro le 48 ore; questo test viene uti-

lizzato per caratterizzare il livello
igienico raggiunto da una certa
popolazione.
I risultati sono stati i seguenti:
nelle 171 colonie dell’Università
del Minnesota testate, il 75% ri-
sultava igienico al liberal test ed il
36% allo strict test.
Per quando riguarda i tre apicol-
tori, nei cui apiari sono state te-
state rispettivamente 118, 123 e
87 colonie d’api, al liberal test ri-
sultavano portatrici d’igienicità ri-
spettivamente il 79%, 62% e
62%, ed allo strict test rispettiva-
mente per il 29%, 29% e 24%. 
La comparazione con i dati otte-
nuti nel 1999 mostra inequivoca-
bilmente i progressi ottenuti.
Nelle prove di quell’anno furono
comparate le colonie igieniche
dopo 4 generazioni del pro-
gramma di selezione, che si erano
fecondate naturalmente con fuchi
di colonie selezionate e di colonie
non selezionate. I risultati furono
che l’incrocio di regine igieniche
con fuchi non selezionati davano,
al liberal test, un’igienicità del
38% mentre solo il 2% superava
lo strict test.
Le colonie con regine e fuchi non
sottoposti a pressione selettiva ri-
sultavano igieniche per il 13% al li-
beral test e nessuna superava lo
strict test.

Certificazione 
del carattere?
Marla Spivak  e i suoi collaboratori
ritengono che, testando un certo
numero di colonie, si possa certi-
ficare il grado di igienicità di uno
stock di alveari e che gli apicoltori
potrebbero acquistare le regine
sapendo quale è la probabilità, in
percentuale, di utilizzare una re-
gina igienica. 

Ritengono inoltre probabile imma-
ginare che gli apicoltori sarebbero
disponibili a pagare di più una re-
gina, se questa provenisse da uno
stock certificato. Questa espe-
rienza dimostra che, se si vuole,
dalla collaborazione tra seleziona-
tori veri e apicoltori è possibile in-
serire e mantenere in modo stabile
e con successo il carattere “igieni-
cità” nelle colonie d’api.
Nel Minnesota, gli apicoltori com-
prano le madri selezionate e inse-

Test con azoto liquido su ligustica del Piemonte. (Foto di M. Carpinteri)
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minate artificialmente all’Università,
ma è importante ricordare e sotto-
lineare che ogni razza o popola-
zione di api porta al suo interno il
carattere del comportamento igie-
nico e che l’uso di regine insemi-
nate artificialmente non è indi-
spensabile. L’equipe scientifica
dichiara di voler incoraggiare tutti
gli apicoltori a selezionare all’in-
terno delle loro popolazioni di api
per i caratteri dell’igienicità. Certo
non va scordato e sottovalutato
che, pur selezionando per caratteri
scelti, c’è il bisogno di api geneti-
camente diverse per mantenere
alto il livello di eterozigosi ed evitare
la “monocoltura” delle api. 
L’invito e l’appello degli studiosi in
conclusione è il seguente:
“Scegliete le colonie da moltipli-
care in base alle vostre esigenze,
produzione, invernamento… sele-
zionatele per il comportamento
igienico e allevate le nuove regine
da queste. Ripetete l’operazione
ogni anno e in 4-5 anni saturerete
la zona di fuchi igienici con note-
vole miglioria dei risultati. Se volete
eliminare la covata calcificata, la
peste americana e ridurre la popo-
lazione di varroa non aspettate ol-
tre, iniziate da ora il vostro pro-
gramma di selezione”. 

Per informazioni visitare il sito: 
www.extension.umn.edu/honeybees

Api U.S.A. “Spazzine”
Investighiamo! 
L’esperienza 
di un apicoltore 
di mestiere italiano
Sollecitati dagli esiti dell’attività di
selezione statunitense siamo an-
dati a  trovare Franco, apicoltore
professionale del Nord Italia, che
ha utilizzato le regine igieniche del
Minnesota per qualche anno. 
Ci racconta che ha acquistato al-
cune madri inseminate artificial-
mente da Glenn Apiaries in Cali-
fornia (che ha l’incarico di
mantenere questa ed altre linee)
nel 2001 e poi ancora nel 2002,
approfittando di un amico che si
reca spesso in California. Il costo
delle regine si aggirava intorno ai
250 dollari, ma, non ricordando
bene, non ne è certo. La motiva-
zione nel suo caso era anche stret-
tamente connessa all’abbandono
dell’uso di antibiotici. La percen-
tuale di colonie ammalate, infatti,
nei suoi apiari incominciava a es-
sere importante e pensò che l’uti-
lizzo di regine in parte resistenti alla
peste americana potesse essere
di aiuto. Inoltre, le Minnesota veni-
vano descritte come ligustiche,
come poi confermato dall’analisi
di razza eseguita all’Istituto Nazio-
nale di Apicoltura. In due anni ha

sostituito tutte le regine dei propri
apiari. Le colonie apparivano, du-
rante la stagione, traboccanti di api
gialle e di covata. Sotto il profilo del
controllo della peste americana, la
cosa sembrava funzionare sia ri-
spetto alla percentuale di famiglie
ammalate ed eliminate nei suoi
apiari, sia alla luce delle percen-
tuali d’igienicità emerse dai test
eseguiti da un tecnico argentino,
che collabora al programma di se-
lezione di api igieniche della dotto-
ressa Palacio. Gli chiediamo allora
quali sono i motivi che lo hanno
portato ad abbandonare questo
materiale genetico e ci spiega che
fondamentalmente sono “api da
carne”, cioè forti produttrici di api e
di covata, con il risultato che, a pa-
rità di raccolti con altre tipologie di
regine, queste famiglie si trovano
sempre in carenza di scorte di
miele (il nido è sgombro perché
occupato dalla covata) e di polline. 
“Al miele si sopperiva con abbon-
danti e costose nutrizioni, ma, a
causa della carenza di polline, il ri-
sultato era che le famiglie sverna-
vano abbastanza male nelle mie
zone. Questo ha fatto sì che, dopo
circa tre anni, ho smesso di alle-
vare sulla Minnesota e sono pas-
sato ad altre linee più adatte alle
zone prealpine”.
Le conclusioni che trae è che in-
dubbiamente le api igieniche hanno
una marcia in più per il controllo di
calcificata e peste americana, ma è
necessario che la selezione av-
venga nella zona dove si lavora. In
un Paese con situazioni climatiche
così diverse come l’Italia è impen-
sabile sperare che una stessa li-
nea risulti valida dalla Val d’Aosta
alla Sicilia. Il problema è che sele-
zionare non è remunerativo, quindi
in pratica esistono molti moltiplica-
tori di regine, ma ben pochi sele-
zionatori. In ogni Regione andreb-
bero trovate le risorse per pagare
un apicoltore che effettui selezione
per gli apicoltori, risorse che non è
detto debbano per forza essere
pubbliche e neanche prevalente-
mente monetarie (in fondo quello
che necessita è lavoro… attività
certo non sconosciuta agli apicol-
tori), ma che potrebbero per esem-
pio essere raccolte e investite dagli
apicoltori stessi, ma forse questa è
solo utopia. 

1. I risultati ottenuti nei test eseguiti sulle colonie dei tre
apicoltori sono simili a quelli ottenuti dalle colonie ma-
dri all’università. Quindi, se si acquista una regina da
questi apicoltori, la probabilità di avere una regina igie-
nica (che rimuove più del 95% di covata malata in 24
ore) oscillerà tra il 62 % ed il 79%.

2. Risulta indispensabile usare per le future genera-
zioni solo regine testate. Mediamente, i tre apicoltori oggetto della
prova, nei loro apiari hanno a disposizione dal 24 al 29% di re-
gine potenzialmente madri. Dato che ognuno di loro ha circa
2000 colonie, la possibile scelta di madri è notevole.

3. Le colonie che nel 1999 vennero fecondate con fuchi non sele-
zionati mostrarono un’ereditabilità minore rispetto a quella ri-
scontrata ora negli allevamenti dei tre apicoltori; questo sta a si-
gnificare che la presenza di fuchi provenienti da madri igieniche
nella zona è fondamentale.

Tuttavia, va anche detto che le colonie che derivano da madri igie-
niche e fuchi non selezionati, nel 1999 risultarono più igieniche ri-
spetto al testimone. Questo significa che anche solo utilizzando re-
gine igieniche la situazione migliora e si inizia ad introdurre nel
territorio anche fuchi selezionati.
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Estrattore  opercolo/miele a ciclo continuo

Nova Basic é un estrattore di opercolo/miele
in acciaio inox AISI 304, che lavora in 
automatico e a ciclo continuo. Una macchina
che rappresenta il meglio nel processo di 
separazione e recupero del miele dalla cera
di disopercolatura.

AP
I RE

GINE DELL’ALTO ADIGE
Ape regina carnica 

Buckfast di razza pura
fecondate in un posto isolato

LIGUSTICA razza pura (Linea Nuova Zelanda)
fecondate con fuchi Buckfast 

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

Romana Thaler
Auen, 27      I-39058 SARENTINO (BZ)

Tel. & Fax 0471/623176 - 622081
Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

CARLO
SESSA S.p.A.
Via Venezia 39
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02/2402051 - Telefax 02/2428070
Cell. 335/6351687

CORRISPONDENZA: Casella Postale 50 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Web: www.carlosessa.it • E-mail: apicoltura@carlosessa.it

POLLINE
PAPPA REALE E PAPPA REALE BIOLOGICA
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notizie in breve
Italia: 4 famiglie su 10 tagliano la spesa a tavola...

Resta ancora povero il carrello della spesa della famiglia italiana, che si af-
fida alle promozioni e ai discount, e cambia menù per spendere meno.  A
dirlo la Cia-Confederazione Italiana Agricoltori su dati Ismea. Il 40% delle
famiglie italiane ha ridotto gli acquisti di carne, in particolare quella bovina
(-2,2%), il 38% quelli di pane e cereali (-1,4%), il 36% quelli di olio d’oliva
(-1,3%) e il 35% quelli di vino (-1,14%). Invariati i consumi di carne avicola e suina, salumi, latte e
derivati, e segno positivo per pesce, ortaggi e frutta. I consumatori italiani, dunque, sono ancora
cauti e, sebbene non riducano di tanto i volumi acquistati, sono più attenti alle promozioni e agli
acquisti effettuati presso i canali più convenienti, come i discount: il 60% ha addirittura cambiato
menù, mentre il 35% opta per prodotti di qualità inferiore.

Arrivano i “Foodies”: 4,5 milioni
d’italiani che approfondiscono 
la conoscenza del cibo su internet
È prevalentemente maschio tra i 24 e i 54 anni,
vive soprattutto nel Nord Italia, è appassionato di
cibo, ma senza le pretese un po’ radical chic di
tanti gourmand, e ama approfondire le sue com-
petenze affidandosi molto a internet: ecco il “foo-
die” all’italiana, nella fotografia realizzata da una
ricerca di Giampaolo Fabris. 
I foodies sono un esercito di 4,5 milioni di persone,
il 10% della popolazione italiana, e crescono al
ritmo di 250.000 l’anno. Molto attenti al rapporto
qualità prezzo, l’82,% è disposto a spendere di più
per un prodotto di qualità, sulla media nazionale

del 54,1%. Non disdegnano il supermercato per
fare la spesa, ma sono grandi frequentatori di sa-
lumerie, gastronomie e mercati rionali. 
Amano approfondire la conoscenza dei cibi e
dei vini e tutto quello che ci ruota intorno, invi-
tano spesso amici e parenti a pranzo o a cena
(da 2 a 4 volte al mese), anche per dare sfogo
al proprio estro in cucina: l’82% preferisce cu-
cinare piatti partico-
lari, e se la fonte
primaria di ricette ri-
mane il passaparola
(59%), il web (40%)
incalza i classici libri
di cucina (45,9%).

USA: tassa sul cibo spazzatura?
L'idea: una tassa simile a quella sul tabacco. Nell'America di Obama il
«dilemma dell'onnivoro» - che cosa mangiare e perché, per citare il ti-
tolo del bestseller di Michael Pollan tradotto in Italia da Adelphi - non è
più un problema solo d'élite. 
«Tutta colpa dell’industria agroalimentare americana», punta il dito Bryan Walsh in un feroce ser-
vizio di copertina su Ime, in cui accusa i colossi quali McDonald e Genera Mille di «aver sacrificato
sull'altare del profitto la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente».
Nel mirino dell'autorevole settimanale: le monocolture sempre più tossiche della Corn Belt, la «cin-
tura del granoturco» situata nel cuore dell'America (oltre un quarto dei 45mila prodotti in vendita
nei supermercati USA contiene mais, inclusi gli articoli non alimentari). E i feedlot, le sterminate fab-
briche della carne, nelle quali i capi di bestiame ad ingrasso, arruolati nella battaglia per lo smalti-
mento del surplus di mais americano, sono costretti (come del resto i salmoni e le altre specie da
allevamento) a trasformarsi in mangiatori di cereali, con gravi danni per la loro salute, quella del
suolo e alla fine quella di chi li mangia.
Più che fast food, insomma, l'alimentazione degli americani è sempre più bad food, nociva.
«L'aspetto peggiore è forse proprio questo», teorizza Walsh, «il cibo oggi è pericoloso».  
E se tutto ciò non bastasse, l'obesità continua a costare 147 miliardi di dollari all'anno in spese
sanitarie, uccidendo oltre 100 mila persone ogni 12 mesi. Tanto che la maggioranza degli ameri-
cani vorrebbe tassare il junk food, proprio come il tabacco.  



50 L’Apis |   N. 9 DICEMBRE 2009 Notizie in breve

Forti contrasti sul prezzo della melata turca
Secondo i commercianti di miele operanti in Turchia il prezzo offerto attualmente agli apicoltori è l’unico
modo per essere competitivi in un mercato globale. Secondo gli apicoltori invece i commercianti riven-
dono il prodotto quadruplicando il prezzo di acquisto. L’apicoltura turca ha una capacità produttiva equi-
valente a quella dell’Argentina e ha chiuso favorevolmente la stagione 2009, dopo aver toccato il fondo
per tre anni, principalmente a causa della siccità e delle condizioni climatiche.
Il presidente dell’Associazione Apicoltori della Turchia- TAB- Bahri Yılmaz ha detto che quantomeno 17
sindacati apistici locali aderenti sono già attivi in proprio nel commercio del miele e che:” ora il nostro
obiettivo è riunire tutti questi marchi sotto l’ombrello della TAB “. Il sindacato ha avviato attività di marke-
ting e comunicazione con i contatti in Germania, Siria e Arabia Saudita. Anni consecutivi di siccità hanno
comportato un crollo produttivo intorno alle 15.000 tonnellate. Quest’anno, l’aspettativa produttiva è di
80.000 tonnellate in totale, comprese le 20.000 tonnellate di miele di melata. Ma i commercianti offrono
solo 4 lire turche al chilo per poi venderlo a 17 lire sugli scaffali, Yılmaz ha detto: “Alcune marche molti-
plicano i prezzi di vendita a 32 lire. “Abbiamo partecipato al 41 Congresso Apimondia tra 14 settembre
e il 20 a Montpellier, in Francia. E negli incontri, abbiamo verificato una disponibilità degli acquirenti eu-
ropei a pagare fino a 3,5 € al chilo per il miele turco. La carenza europea miele è intorno alle 140.000 ton-
nellate.  Ma alcuni rivenditori hanno fatto invece offerte intorno ai 2,5 € kg. Secondo, invece, Nedim
Kalpako�lu, presidente dell’Associazione degli Industriali di miele, il prezzo offerto agli apicoltori è in linea
con i prezzi mondiali. Nel frattempo la TAB ha firmato un protocollo con il Ministero dell’Ambiente e delle
Foreste per la creazione delle “ foreste del miele” con la piantumazione di boschi per produrre miele di
melata in tutte le regioni del paese. L’attività di piantumazione avviata nella occidentale di Afyon sarà
posta e proposta quale modello e riferimento in tutto il paese.

Tratto da: http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=beekeepers-join-forces-with-marketing-firm-2009-10-29

Non basta lavare e 
sbucciare la frutta… ce
l'insegnano le scimmie!

L'Environmental Working Group,
un’organizzazione che si occupa
di ricerca ambientale, cita il fa-
moso caso degli scimpanzé dello
zoo di Copenaghen che, nel
2002, di fronte alla possibilità di
scegliere tra banane convenzionali
e biologiche, hanno preferito il
frutto bio che poi hanno mangiato
direttamente con la buccia. Fatto
inedito dal momento che non si
azzardavano a mangiare frutta
convenzionale senza averla prima
sbucciata.
Secondo l'Environmental Working
Group" all'interno della comunità

scientifica è sempre più condivisa
l'opinione che anche in piccole
dosi pesticidi e sostanze di sintesi
possono danneggiare l'uomo, so-
prattutto in quelle fasi, come lo
sviluppo fetale e l'infanzia, in cui
l'assunzione potrebbe avere effetti
di lunga durata. Il lavaggio di frutta
e verdura - ammoniscono - riduce
la concentrazione dei pesticidi,
ma non li elimina".
"Togliere la buccia non è la solu-
zione migliore perché in questo
modo vengono buttate preziose
sostanze nutritive. La migliore op-
zione è quella di scegliere una
dieta varia, lavare la frutta e sce-
gliere, dove possibile, biologico".
L'associazione suggerisce, con
grande pragmatismo, di optare, in-
tanto, per alcuni alimenti biologici.
Questo per non rivoluzionare le
abitudini alimentari e, soprattutto,
per evitare il collasso finanziario.
1 - Latte e derivati: Latte, yogurt

e formaggi sono utili e neces-
sari, specialmente per i bam-
bini, ma spesso negli alleva-
menti integrano la dieta degli
animali con ormoni e antibiotici.

2 - Patate: Sono tra le verdure
con più pesticidi. Continuano a
contenere residui dopo essere
state lavate e sbucciate.

3 - Carne (pollame e uova): i
prodotti di origine animale pos-
sono contenere antibiotici, or-
moni e anche i metalli pesanti
come arsenico, che viene usata
per stimolare una crescita più
rapida.

5 - Mele: Le mele sono la frutta
più imbottita di pesticidi.

6 - Caffè: la coltivazione conven-
zionale si basa fortemente sul-
l'utilizzo di pesticidi e contribui-
sce alla deforestazione in tutto il
mondo.

7 - Frutta a guscio, granaglie e
sementi: dilagano pesticidi e
fungicidi. Molte varietà sono
sbiancate dopo il raccolto.

Environmental Working Group
suggerisce di scegliere la refe-
renza biologica per questi prodotti
che, nella variante convenzionale,
registrano altissime concentra-
zioni di pesticidi: pesca, mela, pe-
perone, sedano, pesca noce,
fragola, ciliegia, lattuga, uva, ca-
rota, pera. Al contrario, cipolla,
avocado, mais, ananas, mango,
asparago, pisello dolce, kiwi, ca-
volo, melanzana, papaya, coco-
mero, broc colo, pomodoro e
patata dolce non contengono,
generalmente, alti tassi di agro-
chimici. 

notizie in breve
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DISSERVIZI DI RECAPITO AGLI ABBONATI
Sono numerose le segnalazioni di mancati recapiti e ritardi nella consegna della rivista dovuti alla rior-
ganizzazione della distribuzione di Poste Italiane. Per cercare di ovviare ai disagi sottolineiamo che:
• è indispensabile che l’abbonato fornisca alla redazione l’indirizzo completo di numero civico, even-
tuale frazione o località e CAP specifico e non generico della zona o città
• è importante contattare tempestivamente la redazione ai recapiti sotto indicati:

Telefono: 0131/250368 - Fax: 0131/25068
E-mail: aspromiele@aspromiele.191.it

Prima di contattare la redazione è necessario verificare quale/i numeri non sono stati ricevuti (non
saranno prese in considerazione richieste di re-invii generici di arretrati).
Noi provvediamo abitualmente a segnalare ogni disservizio, di cui veniamo a conoscenza, a Poste
Italiane.
Qualora i mancati recapiti perdurassero è opportuno che l’abbonato:
• segnali al proprio postino l’esistenza di un abbonamento in corso per il quale si è provveduto a veri-
ficare la correttezza dell’indirizzo utilizzato e la tempistica di spedizione;
• formalizzare un reclamo al proprio ufficio postale.
Se i mancati recapiti dovessero ancora perdurare si può prendere in considerazione l’ipotesi di cam-
biare il recapito della rivista presso altro indirizzo o casella postale.

Con la nano filtrazione propoli
più ricco in bioflavonoidi
Un progetto per ottenere propoli più ricca di so-
stanze medicinali ha vinto un premio per la
Scienza e la Tecnologia del Mercosur, per gio-
vani ricercatori di Brasile, Argentina, Cile, Co-
lombia e Paraguay. 
Il premio nella sua edizione 2009 ha avuto come
obiettivo principale i progetti agro-alimentari.  La
studentessa brasiliana Beatriz Mello, dottoranda
in ingegneria alimentare all'Università di Campi-
nas ha presentato un progetto per la produzione
di propoli più ricco di sostanze medicinali grazie
all’utilizzo di membrane di nanofiltrazione. 
Mello, in effetti, è riuscita ad ottenere un estratto
e concentrato di propoli molto ricco di flavonoidi
e di composti fenolici. Il risultato è un prodotto
concentrato funzionale e ricco di composti con
una vasta applicazione nel settore della nutri-
zione, alimentare, farmaceutico, della salute e dei
cosmetici. La tecnologia è stata brevettata dal
National Industrial Property Institute (INPI) del
Brasile. 

USA, importazione illegale di
miele: rischia 5 anni di prigione 
e 250.000 $ di multa
Il presidente di una società cinese che commercia-
lizza miele si è dichiarato colpevole di aver cospirato
per importare illegalmente miele negli Stati Uniti, nel-
l’ambito del processo che indaga sull’importazione di
miele d’origine contraffatta. Yong Xiang Yan, 60 anni,
si è dichiarato colpevole di cospirazione per contrab-
bandare illegalmente 15 container  di miele cinese, ed
evitare di pagare il dazio antidumping americano per
circa 635.515 $. 
Yan ha anche riconosciuto di essersi attivato per ef-
fettuare un’ulteriore spedizioni di miele cinese attra-
verso le Filippine e la Tailandia, evitando di pagare
3,3 milioni dollari in tasse anti-dumping.  
Inoltre, una parte del miele cinese che Yan ha im-
portato negli Stati Uniti è risultato contaminato da
antibiotici pericolosi e vietati. 
Questi gli ultimi sviluppi delle indagini che riguardano

in particolare l’importa-
zione illegale attuata prin-
cipalmente dalla sede di
Chicago dall’azienda te-
desca di Amburgo di Al-
fred  Wolf. Yan  rischia una
pena di cinque anni di car-
cere e una multa di
250.000 dollari.

Tratto da “http://www.chicagotribune.com/busi-
ness/chi-biz-honey-oct29,0,574893.story

notizie in breve
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Nuova Zelanda sempre più difficile
la lotta alla Varroa destructor
Resistenza al trattamento acaricida nella zona di Auckland. 
Daniel Paul della National Beekeepers Association of New Zea-
land (NBA) ha dichiarato che in un apiario il dottor Mark Good-
win ha evidenziato fenomeni di resistenza ai piretroidi.  Paul ha
quindi considerato che se varroe resistenti sono state trovate
nella zona di Auckland è necessario che tutti gli apicoltori della
Nuova Zelanda siano molto vigili nel controllare i loro alveari.

Comunicato stampa: National Beekeepers Association NZ 
(Associazione Nazionale Apicoltori NZ)

notizie in breve

Goodwin, ricercatore neozelandese, 
ha individuato un fungo efficace contro la varroa
il dott. Mark Goodwin, della Ruakura Food Research, ha verificato che un fungo, il Metarhizium, è effi-
cace contro l’acaro varroa. 
Mark Goodwin sta predisponendo un nuovo preparato con la compagnia statunitense Becker Under-
wood, che dovrebbe essere disponibile sul mercato il prossimo autunno. Il fungo in questione non è no-
civo per le api e può sostituire gli acaricidi chimici di sintesi. Goodwin, che è stato finalista al premio
scienza Kudos a Hamilton, ha dichiarato che il fungo Metarhizium è ben conosciuto in tutto il mondo
per le sue proprietà insetticide e che, con la sua metodologia di somministrazione negli alveari, ha di-
mostrato di essere percentualmente efficace contro la varroa al 90 per cento. 

Università della Florida avvia
studio su sinergie dei pesticidi
Fra i fattori annoverati quali possi-
bili cause del CCD c’è l’utilizzo di
chimica in agricoltura. L’equipe del
ricercatore Jamie Ellis, dell’Institute
of Food and Agricultural Sciences
dell’Università della Florida, ha con-
cluso un primo ciclo di test sulle
larve delle api esposte ai pesticidi
che più comunemente si trovano
negli alveari statunitensi.  Il lavoro è
di notevole interesse poiché studia
la reazione delle larve d’ape ai pe-
sticidi, che di solito sono testati sol-
tanto sulle api adulte. D’ancor
maggiore interesse è che questo
studio pone le basi per verificare
come le api reagiscono a combi-
nazioni di questi pesticidi. Proprio
come la miscela sbagliata di medi-
cine può avere risultati mortali e
imprevedibili negli esseri umani, le
miscele chimiche rappresentano
un interrogativo per i possibili effetti
sulle api. "La cera d'api, il miele e
polline possono contenere miscele
di fungicidi, insetticidi ed erbicidi e
le larve si sviluppano in presenza di
queste miscele di residui chimici”

ha dichiarato Ellis "le combinazioni
di pesticidi possono interagire". È
anche grazie all’impollinazione che
si realizzano ogni anno produzioni
per 15 miliardi di dollari da colture
che necessitano di tale servizio.
L’attività di ricerca che riguarda per
la prima volta lo studio delle siner-
gie possibili tra le sostanze chimi-
che sulla fase larvale delle api  è,
non a caso, finanziata dalla North
American Pollinator Protection
Campaign. In ottobre, in una riu-
nione del NAPPC, Ellis ha presen-
tato i primi risultati, a seguito dello
studio degli effetti di due erbicidi,
due fungicidi e cinque insetticidi, i
cui residui si trovano comune-
mente negli alveari. Per studiare i
pesticidi, i ricercatori hanno trasfe-
rito singole larve in contenitori ap-
positi e somministrato l’opportuna
dieta, ma contenente una dose di
pesticida. Alcuni pesticidi hanno
dimostrato risultati sorprendenti.
Ad esempio si è manifestata una ri-
sposta irregolare a due pesticidi
comunemente usati per combat-
tere la varroa. Ciò potrebbe signifi-
care che alcuni ceppi d’api sono

diventati resistenti ai pesticidi, men-
tre altri ceppi no, ha dichiarato Mike
Scharf, entomologo dell’equipe di
UF. "C'è una interazione molto
complessa e imprevedibile di pro-
dotti chimici e di genetica in gioco",
ha detto Scharf. “Questo ancor più
quando l’esposizione riguarda lo
stadio larvale. L'esposizione ai pe-
sticidi in questa fase di sviluppo
potrebbe avere effetti significativi
sulle api adulte: successivamente
all’allevamento delle larve con
esposizione al pesticida si reintro-
ducono le api allevate nell'alveare
per vedere come api-esposte al
pesticida reagiscono a comuni fat-
tori di stress come la varroasi e le
infezioni batteriche”. Ellis ha di-
chiarato: “C’è un sacco di lavoro
da  fare rispetto alla complessità
degli scenari possibili ma è l’unico
modo per scoprire come tutti que-
sti fattori interagiscono. D’altronde
le api sono una parte fondamentale
del nostro ecosistema e della no-
stra catena alimentare".  

Tratto da
http://news.ufl.edu/2009

/10/29/bee-toxins/
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Canada: rugiada letale
per un pesticida 

“bio” irrorato su mirtillo 
A seguito delle osservazioni di al-
cuni apicoltori è stata evidenziata
una significativa mortalità d’api uti-
lizzate per l’impollinazione di colture
di mirtillo.  
I campioni d’api morte, raccolti
dall’apicoltore e analizzati dal la-
boratorio del MAPAQ hanno evi-
denziato la presenza di una dose
letale  per le api dell’insetticida bio-
logico Entrust, p.a. Spinosad. 
Questo prodotto viene utilizzato su
questa coltura secondo il metodo
da agricoltura biologica per com-
battere la falena del mirtillo.
Il principio attivo ha un elevato li-
vello di tossicità per l’ape quando
è ancora umido e, fino a oggi, era
considerato sicuro con l’irrora-
zione secca.  

Sul fogliame generalmente il pesti-
cida asciuga durante la notte ma
probabilmente permane nei punti
umidi, in particolare nei punti d'ac-
qua ai bordi dei campi, dove pro-
babilmente le api si abbeverano.
Si è svolto un primo confronto con
la presenza del CeTaQ (Club Cran-
berry, supervisione tecnica del
Quebec), degli apicoltori che svol-
gono servizio d‘impollinazione, del
Ministero delle Politiche Agricole e 
di rappresentanti della società che
commercializza il Dow Entrust. 

notizie in breve
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Rifrattometro per miele a 2 scale
Scale 12-27% per ispezione 
dell’acqua nel miele
Scala Brix 38-90% per stabilire 
la percentuale di zucchero nel miele - 
tarato a 20° C - completo di astuccio

Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona - Tel. e Fax 045/955021
e.mail:enolapi@enolapi.it - intenet www.enolapi.it

Direttamente a casa vostra - Ottima visibilità. IVA e spese postali comprese nel prezzo.
Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

Acquistiamo

mieli monoflora, poliflora,
melate

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

Ciao Augusto
E’ mancato Augusto Merlanti, 
“padre” dell’Api Life Var
Avevo da poco iniziato la mia attività di tecnico api-
stico e Augusto Merlanti è stato, credo di ben ricor-
dare, la prima figura del panorama apistico che
“contava” che ho avuto occasione di incontrare. Par-
lammo ovviamente di varroa e di Apilife var. Erano gli
inizia degli anni ’90 e tutti noi, tecnici e apicoltori, ri-
ponevamo cieca fiducia nel fluvalinate, convinti che
con esso la varroa non sarebbe più stata un problema, incapaci ancora
di comprendere i problemi di farmaco resistenza e di residualità che di lì a
breve si sarebbero palesati per tutti i formulati di sintesi chimica. Augusto
Merlanti ci parlava invece di oli essenziali, di prodotti naturali e, ovviamente,
della sua formulazione commerciale, l’Api Life Var, che per prima era stata
registrata in Italia. Ebbe una intuizione notevole e la storia gli diede poi ra-
gione; il timolo è ancor oggi uno dei prodotti principi nella lotta alla varroa.
Ancor più di questo mi colpirono sia la sua volontà di ricerca della colla-
borazione e del confronto con gli apicoltori e le associazioni, sia l’umiltà
con cui seppe accettare le modifiche proposte dalla Commissione Sani-
taria U.N.A.API. nella posologia e tempistica di utilizzo dell’Apilife var. 
L’apicoltura, e non solo quella italiana, avrà sempre un debito di ricono-
scenza nei tuoi confronti. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.

Roberto Barbero-L’Apis

• Apicoltore vende arnie da 10 telaini seminuove euro 15, un fon-
dimiele da 2 latte euro 30, una sceratrice euro 100 una diso-
percolatrice Lega a lame vibranti riscaldate euro 450, un filtro
doppio acciaio per 2 ql euro 29, un filtro doppio acciaio per
1 ql, euro 20, sgabelli in acciaio per maturatore euro 10, un col-
tello per disopercolare eletttrico euro 10. Tel. 0524 64491

compro - vendo 
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Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli
apiari, le abitazioni ed i luoghi di pubblico transito, negli ultimi anni si
sono intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone
punte e biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti. Spesso
chi 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 assicura-

tiva svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei
“piantagrane”. D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle

api impone, ai non sprovveduti, di tutelarsi adeguatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la coper-

tura di massimali elevati ed adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 
L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolar-

mente 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,

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

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

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

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

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a visionare tutte le condizioni contrattuali all’indirizzo 
www.mieliditalia.it/assicura.htm o contattare le strutture organizzative di Aspromiele

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 20 €

Da 101 a 300 40 €
Da 301 a 500 65 €

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

Con L’Apis la copertura assicurativa 

completa delle aziende apistiche
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Assicurazione R.C. apicoltori

Anno Assicurativo 2010

COGNOME ___________________________ NOME ___________________________________
CODICE FISCALE ____________________________  P.IVA_________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________ N° _________________
CITTA’_________________________________________________ PROV. ____________________
CAP. _______________________ TEL. _________________________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza) __________________________________________
_________________________________________________________________________________
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis dichiaro di aver preso vi-
sione delle condizioni contrattuali e intendo aderire alla polizza collettiva per:
r responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

r tutela legale (30 €)……………………

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

r conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
C.so Francia 9 - 10138 Torino. 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere in-
viato in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15121 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il ver-
samento del premio dovuto, non sarà possibile trasmettere i dati alla com-
pagnia assicurativa e quindi dar corso alla richiesta di sottoscrizione.
La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. 
In caso di sinistro si invita a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - 
tel. 0141/59.26.78 per l’istruzione della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

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

"

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

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

Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm
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UN PERC DI COMPRENSIONE  DOVE ILLUSTRAZIONI 
E STORIA SANNO CONDURRE “PER MANO”

Disegni di Federico Roggero Testi di Massimo Carpinteri
Fumetto di 48 pagine con questionario di apprendimento.

Edito da Aspromiele. Il prezzo è di 3,50 euro

S CH EDA  D I  O RD I N E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire ad: ASPROMIELE - C CRIMEA 69 - 15121 ALESSANDRIA

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

e-mail: .................................................................................. tel ........................................
richiede l’invio di:
1 n....... copie del DVD “I Re delle Api” a euro 16,00 l’una
1 n....... scatola de “Il Gioco dell’Ape” a euro 35,00 l’una.
1 n....... copie del fumetto “Le api del nonno” a euro 3,50 l’una

Pagherò l’importo (maggiorato delle spese di spedizione € 5,00 per il dvd e per il fumetto - € 8,00 per il gioco) a mezzo 
contrassegno postale al ricevimento del materiale.

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

Uno strumento indispensabile 
di comprensione e promozione

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

IL CICLO BIOLOGICO DELLE API
API, FIORI E TERRITORI UNA RELAZIONE SENZA FINE!

LA TRADIZIONE E L’INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI APISTICHE DI QUALITÀ
APPASSIONATI, SOLIDALI, CAPACI DI COSTRUIRE INSIEME… APICOLTORI D’ITALIA!

UN INTENSO VIAGGIO DALLE ALPI ALLA SICILIA 
NELLA VARIOPINTA TAVOLOZZA DEI MIELI, DEI FIORI, DEGLI AROMI  E DEGLI UO-
MINI APPASSIONATI DEL COSMO DELL’ALVEARE

DVD “I RE DELLE API”

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

A.A.P.I. - U.N.A.API. - Aspromiele. Il prezzo è di 16,00 euro.

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

Quando la conoscenza passa di
generazione in generazione

LE API DEL NONNO

Scopri, giocando, il mondo delle api

Autori: Federico Roggero, Massimo Carpinteri
Il gioco è composto da: • una plancia di gioco 70x50 plastificata •150 carte do-
manda plastificate • 60 carte eventi plastificate • 240 casette di carta 
plastificate (di 4 diversi tipi) • 16 carte tecniche plastificate 
• volume di introduzione 20 pag. a colori • 1 dado • 2 pedine “apicoltori”

Il prezzo è di 35,00 euro.

GIOCO DELL’APE



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

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

PRODOTTI VITA CONTRO I PIÙ
TEMIBILI NEMICI DELL’APE

Estratto naturale di beta vulgaris 
e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Disinfettante sporicida a base di Acido
Peracetico di nuova generazione

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

Notevole rapidità di disinfezione: tempo
di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva 
per i materiali

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo

Migliora l’igene dell’alveare

Agisce come acaricida, battericida e fungicida

Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema
Strisce antivarroa 

a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera




