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Editoriale
a cura di F. Panella

“L'apicoltura fornisce un servizio pubblico di valore
ambientale e di valore strategico per la società, è un
modello di produzione sostenibile nel contesto rurale,
pregevole esempio di occupazione verde per la con-
servazione della biodiversità e dell'equilibrio ecolo-
gico. La FAO ha lanciato un avvertimento allarmato
alla comunità internazionale sulla riduzione del nu-
mero d’insetti impollinatori, l'84% delle specie vege-
tali e il 76% della produzione alimentare d’Europa
dipende dalle api: l'agricoltura necessita del loro ser-
vizio d’impollinazione. Le drammatiche difficoltà e
perdite che il settore vive in tutto il mondo sono cau-
sate da una sinergia di fattori: le malattie delle api,
l’indebolimento del loro sistema immunitario, il cam-
bio climatico, le modificazioni d'uso del suolo e l’au-
mento delle monocolture che determinano
mancanza di risorse mellifere per le api, nonché l'uso
di prodotti fitosanitari e tecniche agricole non soste-
nibili. Con il rischio che Apis mellifera divenga una
specie in via di estinzione”.

Chi propone tale analisi, qui sunteggiata per sommi
capi, con la lucida individuazione dei punti critici con-
nessi all’apicoltura? Un rappresentante apistico in
preda a demagogico autocompiacimento? Un am-
bientalista preoccupato per sorti di Mondo e Uma-
nità? No! E’ la valutazione d’insieme sull’apicoltura
da cui discendono le indicazioni operative contenute
nell’apposita Risoluzione del Parlamento Europeo. La
massima istanza rappresentativa, oramai con poteri
decisionali d’indirizzo delle attività della Commissione
Europea.

Le associazioni apistiche rappresentate e attive nel
Gruppo Miele del Copa Cogeca, fra cui ovviamente
l’Unaapi, hanno accompagnato e attivamente soste-
nuto l’iniziativa parlamentare della Relatrice, la lus-
semburghese On. Astrid Lulling, e del Presidente
della Commissione Agricoltura del Parlamento Euro-
peo, l’italiano On. Paolo De Castro.

Per una volta quindi mi faccio modestamente da
parte per proporvi di soffermarvi sulle azioni (qui sun-
teggiate, con sottolineatura di quelle, a mio avviso,

principali) che il Parlamento indica, affinché siano rea-
lizzate dalla Commissione per il sostegno e il futuro di
api e apicoltura in Europa.

“Poiché è necessario:

- attivare ricerche per evitare che il declino degli im-
pollinatori incida sulla produttività agricola;

- contrastare importanti sofisticazioni nel mercato
globale;

- costruire una migliore cooperazione tra gli Stati
membri e le associazioni di apicoltori;

- mitigare il rischio d'esposizione diretta e indiretta
delle api ai prodotti fitosanitari.

Il Parlamento Europeo invita la Commissione Euro-
pea a: 

- migliorare i dati statistici su produzioni e stato degli
allevamenti apistici così come i programmi di ri-
cerca per l'apicoltura;

2

WOW!!

Gli apicoltori italiani ringraziano 
l'On. Paolo De Castro, Presidente della Commis-

sione Agricoltura del Parlamento Europeo, 
e tutti gli europarlamentari italiani, 

dei vari raggruppamenti, che hanno contribuito 
all'elaborazione e sostenuto la Risoluzione. 
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- migliorare le regole in materia di etichettatura di
origine, specie sui mieli UE e non UE;

- armonizzare i controlli alle frontiere, per contra-
stare adulterazioni e distorsioni di mercato;

- consultare necessariamente, in Europa come nei
Paesi, gli apicoltori per l'elaborazione dei pro-
grammi di sostegno;

- censire, e non limitarsi a stimare, il numero di al-
veari, per elaborare strategie di sostegno al com-
parto;

- trovare efficaci cure veterinarie per il contrasto di
varroa e malattie delle api;

- definire orientamenti comuni europei in materia di
cure veterinarie, in necessaria cooperazione con le
organizzazioni degli apicoltori;

- adeguare alla specificità di api e apicoltura la po-
litica veterinaria europea, in collaborazione con le
organizzazioni degli apicoltori;

- sviluppare pratiche agricole sostenibili per la so-
pravvivenza degli impollinatori, quali le praterie fio-
rite ed evitare quindi la pratica della monocoltura
in successione;

- attivare ricerca indipendente e tempestiva sugli ef-
fetti dei prodotti fitosanitari, per esempio su con-
cia dei semi e colture geneticamente modificate;

- mantenere l’attuale sostegno all’apicoltura anche
dopo il 2013;

- garantire il sostegno finanziario per l'educa-
zione dei cittadini, e per campagne di forma-
zione di nuovi apicoltori professionali, giovani in
particolare;

- garantire di concerto tra Stati, servizi veterinari e
organizzazioni apistiche l'accesso ai farmaci vete-
rinari, finanziati dal settore veterinario;

- migliorare il coordinamento e il trasferimento di co-
noscenze;

- considerare gli effetti d’esposizione, diretti e indi-
retti, dei prodotti fitosanitari sull’insieme dell’al-
veare, in particolare attraverso nettare, polline e
acqua;

- includere il sostegno all’apicoltura quale aspetto
delle politiche comunitarie per sviluppo rurale, Po-
litica Agricola Comune, difesa della biodiversità,
contrasto del cambio climatico, conservazione
delle culture e tradizioni nazionali; 

- salvaguardare e migliorare la qualità del mercato
dei prodotti dell'apicoltura, anche con la vendita
diretta dei prodotti sul mercato locale;

- coordinare i programmi nazionali per i requisiti di
etichettatura per l'autorizzazione dei prodotti fito-
sanitari, nonché i programmi di monitoraggio sul-
l’esposizione delle api ai prodotti fitosanitari.

Che dire? Ringraziamo gli Onorevoli succitati come
tutti gli europarlamentari italiani, dei vari raggruppa-
menti, che hanno sostenuto la Risoluzione. Ringra-
ziamento sentito, sia per la qualità dell’analisi e sia
sopratutto per l’individuazione corretta e azzeccata
delle inderogabili priorità operative. Possiamo limitarci
quindi ad auspicare che tale importante atto faciliti e
promuova miglioramenti sostanziali delle politiche co-
munitarie, specie sulla valutazione degli effetti dei
nuovi pesticidi e sull’avvio di una vera e specifica po-
litica veterinaria.

Peccato che invece in Italia non si sia ancora riusciti
a sbarazzarsi dalla pletora di soggetti, specializzati a
vario titolo, nell’imbastire intralci, gabelle e pastoie alla
passione e produzione apistica, pur di difendere le
loro misere prerogative e relative prebende. Ma la sto-
ria , come esemplarmente dimostra la Risoluzione
dell’importante istituzione europea, provvederà… dia-
moci da fare dunque… al corso della Storia è sempre
meglio… dare una mano!

Le associazioni apistiche 
rappresentate e attive 
nel Gruppo Miele del Copa Cogeca 
hanno accompagnato e attivamente sostenuto 
l’iniziativa parlamentare della Relatrice, 
la lussemburghese On. Astrid Lulling.
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FINO A QUA TUTTO BENE...
ANZI BENISSIMO!

el finale di una celebre
opera cinematografica, l’ot-
timista, mentre cadeva da

un grattacielo, diceva: “fino a qua
tutto bene”, e così si concludeva il
film, lasciando all’immaginazione
dello spettatore lo scontato finale. 
Abbiamo raccolto le impressioni di
apprezzati apicoltori riguardo ai
trattamenti estivi effettuati per il
contenimento della varroa. Pur
operando in zone diverse, alla no-
stra domanda su come si presen-
tano le famiglie, le risposte sono
sempre state entusiastiche e,
quasi in coro, si ripetevano affer-
mazioni inconsuete da tempo: “le
api sono “belle” più dell’anno
scorso”. Gli apicoltori ascoltati
“non hanno dato i numeri” o me-
glio non hanno sciorinato percen-
tuali di efficacia e sequele di dati,
ma basano le loro affermazioni su
una valutazione che deriva dal-
l’esperienza e dal “naso” maturati
negli anni.
Non abbiamo ancora superato

l’inverno, ma l’ottimismo diffuso fa
ben sperare per un inizio della sta-
gione prossima ventura con il
piede giusto.
In questa indagine (effettuata nella
prima settimana di novembre) la
nostra attenzione si è soffermata
sui blocchi di covata e sui tratta-
menti con acido formico (metodo
Amrine). 

BLOCCHI DI COVATA 

Sono metodi di lotta integrata
che prevedono il confinamento
della regina in una gabbietta o in
uno spazio più o meno grande in
modo che nella colonia, al mo-
mento del trattamento acaricida,
non sia presente covata operco-
lata e sia quindi possibile colpire
tutta la varroa presente.
Le differenze nei vari modi di
operare sono conseguenti es-
senzialmente al tipo di gabbie
usate per il confinamento della
regina. Si spazia dalle gabbie più

semplici, che non permettono la
deposizione, fino a quelle via via
più grandi, che danno alla regina
la possibilità di deporre. Alcuni
apicoltori arrivano anche a confi-
nare la regina nel melario. Sta
inoltre prendendo piede e solle-
vando notevole interesse, con
varie e creative declinazioni, una
soluzione più drastica che pre-
vede l’asportazione della totalità
della covata dal nido, per effet-
tuare poi il trattamento sulle api
“nude”. Per i particolari sui vari
metodi vi rimandiamo ai prece-
denti articoli e dossier pubblicati
su L’Apis.

Blocchi senza possibilità 
di deposizione 

Mario
Conduce 200 alveari in Pie-
monte, nel cuneese, ed effettua
il blocco della covata oramai da
quattro anni, utilizzando le gab-
biette Mozzato. Ci dice che ha
cominciato in modo graduale
provando il metodo su 50 colo-
nie 4 anni or sono, per poi pas-
sare alla totalità degli alveari. Ha
liberato le regine dopo 24 giorni e
ha trattato con acido ossalico
gocciolato. Attualmente le colo-
nie sono molto belle e le orfanità
riscontrate sono dell’ordine del
2-3%. Gli unici problemi, nel
corso degli anni, si sono verificati
quando ha operato in condizioni
di saccheggio. Conclude così:
“consiglio, a chi vuole utilizzare i

Inchiesta telefonica, a “volo d’uccello”, fra apicoltori 
di varie regioni sugli esiti delle scelte di lotta 
alla varroa adottate nell’estate 2010.

N
di Massimiliano Gotti

La gabbietta cinese da alcuni
considerata economica
e affidabile. (Foto S. Petruzzelli)
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blocchi di covata, di organizzarsi
in modo di finire l’ingabbiamento
prima della fine dell’ultimo flusso
nettarifero”.

Savino
Opera nell’Italia del sud e più pre-
cisamente nelle Puglie.
“Noi per i blocchi utilizziamo la
gabbietta cinese”. Se ne dichiara
entusiata: “è economica, ma so-
prattutto pratica, si mette e si to-
glie in un battibaleno”. La sua
azienda è orientata alla produ-
zione di pappa reale. “Già l’anno
scorso abbiamo fatto i blocchi
con risultati eccellenti, quest’anno
è andata ancora meglio e in più
abbiamo introdotto un’interes-
sante novità”. Ci dice: “durante il
blocco mettiamo in produzione
per la pappa anche le colonie che
utilizziamo per la rimonta, con ri-
sultati sorprendenti in termini di
produzione di gelatina reale. 
Al momento dello sgabbiamento
abbiamo trattato con acido ossa-
lico; attualmente le colonie sono
molto popolose e tra qualche set-
timana ripeteremo il blocco per il
trattamento invernale”.

Blocchi con 
possibilità 
di deposizione

Emilio
Emilio ha effettuato il blocco di
covata su 900 alveari sparsi tra il
basso Piemonte e la Lombardia
e ha optato per il confinamento
della regina su un telaio da mela-
rio modificato ad hoc, ma ha
anche utilizzato cinquanta gab-
biette di tipo cinese.
Il blocco è stato realizzato nel
nido in presenza di melari. Dopo
una prova preliminare, tre anni fa
su 50 colonie, l’anno scorso il
blocco è stato eseguito su 600
alveari e quest’anno sulla totalità
delle colonie presenti in azienda.
Non ci sono stati problemi nel-
l’effettuare l’ingabbiamento av-
venuto tra il 20 luglio e il 5 di
ago sto, la presenza di raccolto
ha facilitato le operazioni. Alla li-
berazione, che è avvenuta dopo
25-28 giorni a seconda dei casi,
si sono riscontrate orfanità mi-
nime: nell’ordine del 3%. Il più
delle volte, alla regina morta era
associata una vergine o una re-

gina già feconda, a volte con co-
vata, ovviamente in questo caso
con inficiamento dei risultati. Un
successivo controllo ha per-
messo di accertare una orfanità
nella norma stagionale. Attual-
mente le famiglie si presentano
ben popolate con api apparente-
mente sane, che non dovrebbero
avere problema alcuno di sver-
namento. Le colonie non bloc-
cate, a causa della presenza di
due regine o perché “saltate”, al
primo controllo si presentavano
più popolose. Ora, invece, inco-
minciano a mostrare i primi danni
da varroa con popolazioni equi-
parabili o spesso inferiori a quelle
delle colonie sottoposte a blocco
della deposizione. Emilio non ha
notato differenze sostanziali tra le
colonie bloccate con il telaio, che
permette la deposizione, e le
gabbiette cinesi, che, anche a
suo parere, permettono di velo-
cizzare molto le operazioni. Con-
tinuerà comunque con il telaio da
melario modificato che permette
la deposizione perché, dice, nel
caso in cui si arrivi in ritardo a
sgabbiare, c’è nuova covata ri-
cettiva, e il favetto diventa quindi
una vera e propria bio-trappola
per la varroa presente.

Diego
Conduce un’azienda stanziale in
Emilia e ha effettuato il blocco di
covata su circa 1.000 alveari, uti-
lizzando una gabbietta da lui
ideata di 10 per 10 cm, inserita in
un telaio da nido senza favo. Il
blocco è stato effettuato per circa
24-30 giorni e successivamente
gli alveari sono stati trattati con os-
salico gocciolato.
“Rispetto all’anno scorso ho
avuto meno problemi di orfanità
(meno del 5% contro l’oltre 15%
dell’anno precedente), che im-
puto alla modifica della gab-
bietta” ci dice. La gabbietta,
originariamente concepita con
escludiregina sui due lati, è stata
quest’anno modificata con un la-
mierino con una porzione di fo-
glio cereo incollato. Ci dice: “ho
imputato i migliori risultati ottenuti

Telaio da melario modificato per
bloccare la regina permetten-
done comunque la deposizione.
(Foto M. Gotti)
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alla possibilità della regina di de-
porre, ma chiaramente è un’im-
pressione mia e non ho dati per
supportarla. In ogni caso le fami-
glie sono molto belle e posso
confermare che il blocco è an-
dato alla grande e che quest’in-
verno dormirò sonni sereni”.

Matteo
Vive è lavora in Piemonte, nel
cuneese. Alleva 200 alveari e
quest’anno ha fatto la prima
esperienza di blocco di covata.
Ha semplicemente spostato la
regina su un favo da melario,
collocato in un melario vuoto e
sistemato sulla colonia separato
dal nido con un comune esclu-
diregina. Ha ingabbiato ai primi
di agosto ed è molto soddisfatto
dei risultati ottenuti: le famiglie
sono molto belle e l’orfanità

bassa. L’unico inconveniente ri-
scontrato è stato la costruzione
di favi naturali ai lati del favo da
melario. Pensa, l’anno prossimo,
di ripetere il sistema ma con due
o più telai nel melario.

Asportazione 
totale della covata

Massimo
Piemontese della provincia di To-
rino è un veterano dell’asporta-
zione totale della covata: è già il
terzo anno che la pratica. Con-
duce circa 400 alveari e que-
st’anno ha iniziato ad asportare la
covata verso il 10 di agosto. Nei
nuclei costituiti con 5 favi di co-
vata asportata non è stata inserita
nessuna cella reale e le api hanno
allevato le celle reali per conto
loro. Dopo 24 giorni, i nuclei sono
stati trattati con acido ossalico
gocciolato. Le fecondazioni sono
andate molto bene, nell’ordine
dell’80%.
Massimo ci dice: “nei miei tre
anni di esperienza, ho sempre
salvato bene le famiglie da cui
prelevavo la covata, mentre i nu-
clei, costituiti sempre su 5 favi di
covata, in caso di forte infesta-
zione di varroa (come si è verifi-
cato il primo anno) si possono
anche perdere totalmente”.

Daniele
Apicoltore professionista pu-
gliese, Daniele ha effettuato
l’asportazione totale della covata
a fine agosto/inizio settembre,
dopo il flusso nettarifero dell’eu-
calipto. Operazione già fatta anni
or sono con esito negativo per
l’eccessivo “carico” di varroa nelle
famiglie. Mentre asportava la co-
vata e trattava con acido ossalico
500 colonie, ha costituito nuclei in
cui, dopo due o tre giorni, ha in-
serito una celle reale. Nei nuclei
non si è mai verificata una totale
assenza di covata, ma questo
non ha costituito un problema,
perché quest’intervento è per lui
un trattamento tampone. L’obiet-
tivo era quello di aumentare il nu-
mero delle colonie e il risultato è

stato oltre le migliori aspettative.
Inverna, infatti 1200 famiglie su
cui, tra pochi giorni, inizierà il
blocco di covata vero e proprio,
con l’utilizzo delle gabbiette ci-
nesi, metodo già sperimentato
con ottimi risultati lo scorso anno.
Ci dice: “l’anno passato ho utiliz-
zato il metodo Amrine, que-
st’anno l’asportazione della
co vata e le api sono più belle, ma
probabilmente questo è dovuto
anche alla bella pulizia effettuata
lo scorso inverno”. Ci conferma
che comunque ha riutilizzato il for-
mico su 50 alveari con il dosaggio
più basso di 60 ml che, a suo pa-
rere ed esperienza, causa meno
problemi alle famiglie, ed è perciò
ripetibile. “Il trattamento con il for-
mico rimane per me importante
perché” dice “non posso mica
raddoppiare geometricamente le
famiglie tutti gli anni! La mia sod-
disfazione più grande è che
molti apicoltori di altre regioni del
Sud mi chiamano, perché inten-
zionati a ripetere la mia espe-
rienza e provare il blocco
invernale.
Secondo me, per il Sud, è la vera
soluzione per fare un’apicoltura
pulita e produttiva”.

TRATTAMENTI 
CON ACIDO FORMICO

Gli apicoltori intervistati hanno
optato tutti per il metodo Am-
rine, che prevede la sommini-
strazione di una miscela di
acido formico al 50% su un
supporto di speciale carta as-
sorbente. 
Per i dettagli vedere i numeri
precedenti di L’Apis.

Gianluca
Vive in una valle del Cuneese e
conduce circa 300 alveari. Ha
utilizzato il metodo Amrine con
il dosaggio da 70 ml. Ha avuto
pochi problemi di orfanità e le
famiglie si presentano tutte
belle. Il carico di varroa è risul-
tato alto in un apiario e basso
negli altri. Si ritiene molto soddi-
sfatto dei risultati ottenuti.

Riccardo
Apicoltore professionista pie-
montese, nota che rispetto ai
trattamenti effettuati nei suoi

Nucleo costituiti con la covata
asportata. (Foto M. Gotti)

Ai blocchi di covata è sempre
seguito un trattamento con
acido ossalico gociolato.
(Foto B. Leida)



apiari, le diversità rispetto allo
scorso anno sul formico sono
lievi. I dosaggi sono stati gli
stessi, 70 ml a famiglia, senza
melario. 
La perdita di regine è stata lieve-
mente inferiore. I pochi reinseri-
menti di regine nuove fatti,
togliendole prima del trattamento
e rimettendole dopo, hanno mar-
cato alcune defezioni e manife-
stato anche risultati meno brillanti
rispetto alle altre famiglie nella ri-
presa della deposizione.
Le famiglie partivano da un’infe-
stazione mediamente molto
bassa e si sono riprese veloce-
mente. Anche le sostituzioni di
regine effettuate 10 giorni dopo,
nel momento della visita di con-
trollo, non hanno dato problemi.
Situazione ottimale anche dove
Riccardo ha bloccato la regina
10 giorni con successiva intro-
duzione di cella. “La mia perso-
nale opinione” ci dice “è che è il
blocco è andato bene perché le
famiglie avevano poche varroe e
l'autunno ha permesso di rico-
stituire la popolazione”.
Meno positiva la situazione in cui
ha fatto i blocchi con la gab-
bietta Scalvini o similare.
Le perdite di regine in gabbietta
sono comparabili agli scorsi anni,
ma con numerosi tentativi di ri-
cambio delle regine a un mese di
distanza dalla liberazione.

Giovanni
Apicoltore piemontese ha utiliz-
zato il metodo Amrine su 150
alveari, con 60 ml di acido for-

mico a famiglia, in luogo dei 70
utilizzati l’anno precedente. 
Le orfanità sono risultate nel-
l’ordine del 5%. Attualmente le
colonie sono belle. 
La sua impressione è che il trat-
tamento con 60 ml di acido for-
mico non abbia provocato
nes sun disturbo alle api, ma che
l’efficacia sotto opercolo (con-
trollata su alcuni favi di covata)
sia stata inferiore rispetto al-
l’anno scorso.

Alberto
Lavora con circa 120 alveari in
una vallata del Piemonte e dopo
anni di trattamenti con timolo,
quest’anno per la prima volta ha
utilizzato il metodo Amrine con
70 ml di acido formico a fami-
glia, a metà agosto circa. Ci dice
che le famiglie sono nettamente
migliori rispetto agli anni prece-
denti, non ha riscontrato nessun
problema e le orfanità sono ri-
sultate inferiori al 5%.

Considerazioni
A qualcuno può sembrare
strano, ma non tutte le aziende
intervistate sono a conduzione
“biologica”. 
Evidentemente molti individuano
in queste pratiche non solo me-
todi di lotta a basso impatto re-
siduale, ma anche un’efficacia
varroicida paragonabile o a volte
superiore all’uso di sostanze
chimiche di maggior impatto,
non solo sul miele ma forse, alla
lunga, anche sulla sanità della
colonia nel suo complesso. 

Il maggior costo per la mano
d’opera necessaria per effettuare
i blocchi di covata viene ammor-
tizzato con una serie di opera-
zioni che vanno dalla costituzione
di nuclei, al controllo della sanità
della colonia, alla marcatura e so-
stituzione della regina. Per alcuni
apicoltori il controllo successivo,
finalizzato a verificare la ripresa
della deposizione da parte della
regina, diventa anche il momento
di restringimento delle famiglie
per la loro preparazione all’inver-
namento.
Per contro sono state segnalate
zone in cui il blocco di covata non
sembra aver dato solo buoni ri-
sultati, ma anche qualche pro-
blema, soprattutto in termini di
percentuale di orfanità. Questo
fatto fa pensare che anche l’am-
biente, inteso come fonte di net-
tare o polline, abbia una sua
influenza sul risultato finale. 
Ognuno deve “tarare” il metodo
in base alle caratteristiche locali,
alle variabili stagionali e soprat-
tutto in base all’esperienza acqui-
sita.. Purtroppo, a volte, fattori
imprevisti vanificano gli sforzi
compiuti. Abbiamo segnalazioni
di un esito drammatico di un
blocco di covata a seguito di trat-
tamenti insetticidi su erba me-
dica, proprio in concomitanza
con la claustrazione della regina.
Un quadro più completo della si-
tuazione lo avremo alla consueta
riunione della Commissione Sani-
taria Unaapi, che si terrà il 2 e 3
dicembre a San Marino. Sarà no-
stra premura riferire ai lettori di
L’Apis e agli operatori del settore
disposti all’approfondimento, al-
l’aggiornamento e al dialogo,
tutto quello che di utile emergerà
per la salvaguardia delle nostre
api.

P.S. Per domande, chiarimenti 
e contributi su quest’articolo 
utilizzare i forum del sito Unaapi: 

http://www.mieliditalia.it/

Varroa8 L’Apis |   N. 9 DICEMBRE  2010

Molti apicoltori hanno utilizzato
il formico secondo 
il metodo Amrine. 
(Foto di Apas - Associazione 
Apicoltori Campani)
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ora di rimettere le cose
al loro posto”, è questo
l’imperativo categorico

posto a premessa della valanga ir-
refrenabile di pesanti attacchi e
critiche, agli apicoltori, alle loro as-
sociazioni come a chiunque si
adoperi e si sia speso da anni in
qualche modo per la difesa sani-
taria degli allevamenti apistici. 
Attacchi che propongono impro-
babili soluzioni salvifiche (destinate
peraltro a dimostrarsi puntual-
mente infondate, irrealizzabili e im-
praticabili) gridate con virulenta
prepotenza, brandite minacciosa-
mente e condite con ingiunzioni,
diffide e insinuazioni. Il quesito che
ne scaturisce è: quale interesse
sostanziale può giustificare una
tale inaccettabile sicumera? 
“Le parole sono pietre” e a volte
possono contaminare ambienti e
relazioni in modo anche più deva-
stante delle peggiori molecole o
parassiti.
Non bastavano varroa, pesticidi e
neonicotinoidi, peste europea,
perdita di fecondità e vitalità delle
api regine… Da un po’ di tempo
questo soggetto irrompe e tutto
rompe senza alcun costrutto, se
non l’assatanata pretesa di difesa
di prerogative e relative prebende.
E’ spiacevole, ma necessario,
che, per conoscere l’approccio
di tale “costruttivo e propositivo
dialogo”, vi sorbiate una scelta di
citazioni a partire da queste
“grida”:

“Abbiamo letto pubblicazioni edite
da associazioni apistiche nazionali
che promuovevano l’uso di farmaci
illegali, diffondevano ricette e mo-
dalità d’uso non consentite e/o pe-
ricolose per l’apicoltore, dichiara-
vano di effettuare sperimentazione
di molecole farmacologicamente
attive, organizzavano referendum
sull’uso di antibiotici tra i propri as-
sociati, promuovevano figure lai-
che per l’assistenza sanitaria dei
loro associati e infine diffamavano
pubblicamente centri di ricerca,
istituti, servizi veterinari, veterinari
senza riceverne dissenso.
Auspichiamo che rispondano pre-
sto delle loro gravissime afferma-
zioni e cessino di avere patrocini
europei e regionali e, soprattutto,
finanziamenti pubblici utilizzati per
denigrare le istituzioni e i loro fun-
zionari. 
Abbiamo osservato l’operato di
Assessorati Regionali alla Sanità
Pubblica Veterinaria con dimo-
strazione di incompetenza, lati-
tanza, con atteggiamenti di “servi-
lismo” nei confronti di associazioni
apistiche, addirittura con atti di in-
subordinazione allo Stato (uso del-
l’acido ossalico in deroga dopo il
15 marzo 2010) in opposizione
alle note ministeriali sull’argo-
mento, rimanendone allibiti.
Siamo stati spettatori di gravi inge-
renze nel settore da parte del Mini-
stero delle Politiche Agricole che,
sostituendosi nelle competenze al
Ministero della Salute, ha “finan-

ziato” tutti i centri di ricerca disponi-
bili e stanziato troppi denari per ini-
ziative (tecnici apistici, Apenet)
molto discutibili, minando l’imma-
gine unitaria dello Stato ed in parti-
colare mettendo in cattiva luce l’or-
ganizzazione sanitaria nazionale e
la professione veterinaria.
Il messaggio ricevuto dagli apicoltori
e dalle loro associazioni è che i pro-
blemi sanitari apistici non devono
esser riferiti “in primis” alle Asl, in-
tese come nucleo sanitario territo-
riale di base dal quale ha origine
l’indagine epidemiologica e decide
gli accertamenti, ma a queste pos-
sono esser preferiti gli Izs, i tecnici
apistici, le associazioni, il Cra-Api,
le università. 
Abbiamo visto il Centro di Refe-
renza per l’Apicoltura di Padova,
il Cra-Api di Bologna e gli istituti
zooprofilattici e qualche Univer-
sità, attivarsi indipendentemente
dal Ministero della Salute per at-
tuare il progetto Apenet, le cui fi-
nalità ci sembrano fuori dalle
competenze del Mipaaf. Per que-
sto vorremmo capire di quali e
quante competenze siano inve-
stiti tali enti, di quali e quanti fi-
nanziamenti destinati al settore
apistico usufruiscano e quanti e
quali progetti siano attualmente in
corso, come si debbano rappor-
tare col il Ssn centrale e periferico
ed infine a quale autorità rispon-
dano.” (citazione tratta da: 30
giorni - il mensile del medico ve-
terinario / settembre 2010).

MA CON CHI DOBBIAMO
AVER A CHE FARE?
Nel difficoltoso iter per arrivare in Italia, meglio prima
che poi, a una vera politica veterinaria apistica e alle
relative, ragionevoli/efficaci/praticabili normative, 
è importante capire chi può contribuirvi. È quindi 
utile rendere noto a tutti un campionario riassuntivo
delle prese di posizione di un soggetto, recentemente 
propostosi alla ribalta del dibattito veterinario 
sull’apicoltura. Campionario da cui emergono la
“competenza”, la “capacità professionale e proposi-
tiva” e soprattutto il “rispetto dell’interlocutore”, 
tutte caratteristiche che lo qualificano come 
irrimediabilmente estraneo a ogni civile confronto.

“E’
di Francesco Panella S
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In questo, come in svariati altri
testi, sono presenti molteplici e
contemporanei attacchi, privi di
motivazione e riscontro, contro
tutti e tutto. E’ però utile provare a
riassumere e a evidenziare gli
aspetti principali che provocano
l’acrimoniosa disapprovazione
degli estensori, che non capiscono
e non accettano nell’ordine:
1) la condivisione, lo scambio e la
capacità di collaborazione di
tanti apicoltori, delle loro asso-
ciazioni a tal fine impegnate, di
ricercatori ed enti; insomma di
quanti in Italia hanno variamente
operato sul fronte della difesa
sanitaria degli allevamenti api-
stici, auspicando al contrario l’in-
staurazione di una censura che
inevitabilmente riconduce tutti al
regime del “tam tam sotterra-
neo”, della non comunicazione e
non condivisione che tanti danni
ha causato al settore e che tut-
tora rappresenta una modalità
presente e foriera di molteplici
errori e limiti.

2) Il confronto pubblico e la conse-
guente assunzione di chiari indi-
rizzi sull’inopportunità d’uso de-
gli antibiotici in apicoltura per
“prevenzione e cura” della peste
americana. Vale rammentare
che, mentre in Paesi come gli
Usa, il Canada o la confinante
Francia (per limitarsi ad alcuni
esempi) i servizi veterinari pre-
scrivono l’uso di antibiotici per la
lotta alla peste americana, una
larga parte dell’apicoltura italiana
al contrario ha maturato, “con-
quistato” e pratica diffusamente
tutt’altra prassi veterinaria. E’
una scelta cui si è pervenuti con
un dibattito collettivo, traspa-
rente, che ha visto in prima linea
proprio Unaapi e Aapi che
hanno proposto e operato per-
ché fosse verificata in campo
questa radicale opzione, dimo-
strando che è vincente. Certo
questo implica costi, lavoro e
impegno per cui non è infre-
quente che ci si trovi, tuttora, in
aperto contrasto con apicoltori o
responsabili sanitari, che invece
continuano a propugnare il pos-
sibile uso degli antibiotici. Non è
certo dalla sola repressione di
quanti usano antibiotici che si
potranno ottenere risultati effet-
tivi. Mentre la dimostrazione in

campo che la procedura è con-
troproducente e diffusiva della
patologia ha già conquistato la
parte più qualificata dei produt-
tori apistici italiani. 

3) Le iniziative intraprese da quei
(pochi e rari) Servizi Veterinari
regionali che si sono distinti per
aver voluto e saputo fare scelte
e indicare soluzioni praticabili
di una qualche efficacia nella
lotta a un parassita, di cui il Mi-
nistero di riferimento non rie-
sce nemmeno (dopo 30 anni!)
a riconoscerne e dichiararne
l’endemicità.

4) Le importanti iniziative del Mini-
stero delle Politiche Agricole,
colpevole d’avere colto la gra-
vità della situazione apistica e
di avere di conseguenza as-
sunto e sviluppato meritevoli e
fruttuosi provvedimenti. 

5) Le attività del Cra-api, come an-
che di tutte quelle istituzioni ed
enti che si sono nel tempo atti-
vati in merito alle difficoltà del-
l’apicoltura, colpevoli di cercare
di fare ciò che molti (non tutti for-
tunatamente!) “responsabili e re-
ferenti sanitari” si sono pervica-
cemente dimenticati essere loro
doverosa competenza.

6) Le iniziative dello stesso Centro
di Referenza per l’Apicoltura del
Ministero della Salute, colpevole
di aver assunto un importante
ruolo di coordinamento e riferi-
mento nella ricerca Apenet, a
sua volta accusata di “invasione
di campo” e di sottrazione di
non si sa quali esclusive prero-
gative.

A questa lista di immotivate e im-
motivabili accuse segue poi una
constatazione, quasi un momen-
taneo rinsavimento, in cui con im-
pudica veridicità si prende atto di
uno degli aspetti centrali della si-
tuazione reale. Citiamo ancora te-
stualmente:
“Ci chiediamo: dal 1978 ad oggi
quale politica sanitaria specifica è
stata intrapresa dalla medicina ve-
terinaria pubblica a favore del set-
tore? Da allora quante unità sani-
tarie locali si sono rese capaci di
affrontare e risolvere i problemi api-
stici di loro competenza? Sono
state stimolate a farlo?”
Ce lo chiediamo anche noi e per
questo non capiamo come dopo
tale affermazione gli scriventi ripro-
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I Caprichos sono 80 tavole create 
dal pittore spagnolo Francisco Goya 
durante gli anni 90 del XVIII secolo. 

Le stampe furono un esperimento artistico
del pittore: un mezzo per condannare la 

follia universale e la stoltezza della società 
spagnola in cui viveva. Goya si scaglia

contro la superstizione, l'ignoranza 
e l'incapacità dei membri 

della classe dominante e - soprattutto - 
contro il declino della ragione.
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pongano non un percorso per su-
perare le deficienze, ma una lo-
gica poliziesco repressiva foriera
solo di una ulteriore accentuazione
della distanza tra “controllati e con-
trollori”, accompagnata da irre-
sponsabile indifferenza, rispetto al
dovere di fornire efficaci e prati-
cabili indicazioni su come con-
trastare la varroa e le altre pato-
logie negli allevamenti apistici
italiani. Un minimo di buon senso
consiglierebbe, prima di mettersi
a sindacare su come, quanto e a
chi siano state destinate le ri-
sorse investite da altre ammini-
strazioni, una minima riflessione
su come si è mossa l’istituzione
di cui si è parte. Alla ovvia con-
statazione per cui il sistema, di
cui è parte, si è contraddistinto
per non aver investito o fatto
nulla per la sanità delle api, con-
segue solo la critica per quanto
realizzato da altri. 
Come si possono impudente-
mente manifestare tale ignoranza
dei fenomeni concreti e, contem-
poraneamente, indifferenza per
quella che dovrebbe essere la
missione e la responsabilità di cui
si è teoricamente titolari? 
Ebbene, incredibilmente tali affer-
mazioni sono parte integrante
dell’Estratto del “Manifesto della
professione veterinaria in apicol-
tura”, elaborato dalla Federa-
zione degli Ordini Veterinari Ita-

liani - Fnovi -, e trasmesso al Di-
rettore generale della sanità ani-
male e del farmaco veterinario
del Ministero della Salute.
Sempre la Fnovi si è d’altra parte
contraddistinta per un recente
crescendo di prese di posizione
sull’apicoltura, di cui vi propo-
niamo una scelta di sapienti perle:
• a fronte della nota del Ministero
della Salute emessa a inizio del
2010, riguardante l’utilizzo del-
l’acido ossalico, nota definita in
campo apistico “fuori dal
mondo”, la Fnovi ha sostenuto
la correttezza della posizione
del Ministero cui sarebbe con-
seguita la possibile e soprat-
tutto legittima “prescrizione in
deroga” dell’acido ossalico. Op-
zione che, a breve giro, è stata
poi draconicamente cassata
come “non a norma” dallo
stesso Ministero.

• Senza fornire alcuno specifico
riscontro nel merito, generica-
mente si arriva ad accusare gli
apicoltori tutti, che “in tutti que-
sti anni si sarebbero contraddi-
stinti per un caparbio rifiuto alla
collaborazione sia con i medici
veterinari pubblici che libero
professionisti…” (sempre da un
articolo su: 30 giorni / gennaio
2010).

• In uno stesso comunicato
stampa della Fnovi, la defini-
zione, sottoscritta dal Con-

gresso degli apicoltori profes-
sionisti a Chianciano, “la poli-
tica veterinaria in apicoltura è
inerte e inefficiente”, viene ac-
costata alla notizia di 11.000
confezioni di pastiglie di propoli
contaminate con antiparassitari
utilizzati contro la Varroa, con-
cludendo il comunicato così:
“La salute delle api e la salu-
brità degli alimenti è evidente-
mente prima di tutto nelle mani
degli allevatori che sono i re-
sponsabili delle scelte sanitarie.
Chi li avesse mal consigliati me-
rita di assumersi l’onere delle
salate sanzioni che potrebbero
fioccare”. Come se quanti indi-
cano e usano principi attivi aca-
ricidi a scarso o nullo impatto
residuale, avessero una qual-
che responsabilità per contami-
nazioni di prodotti apistici con
ben altre molecole.

• Lampi lucenti di “analisi scienti-
fica” e di “visione” dell’evolu-
zione dei fenomeni concreti in
apicoltura vengono proposti in
una lettera inviata il 7 aprile
2010 al Mipaaf: “L’instaurarsi
della resistenza acquisita dalla
varroa, che risulta oramai quasi
inattaccabile dai prodotti rego-
larmente registrati, e l’instau-
rarsi dello stato di dipendenza
delle api dagli antibiotici che le
rende talora incapaci di vita au-
tonoma, sono le dirette conse-

Le fucilazioni 
del 3 maggio 
Francisco Goya

Museo del Prado
Madrid 
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guenze dell’assenza di figure ve-
terinarie di riferimento compe-
tenti ed indispensabili ad una
conduzione corretta di tutta la fi-
liera apistica”.

• Osservando acutamente il dato
sul numero di alveari comunicato
dall’Italia all’Ue si arriva a de-
durne che il dato non rispec-
chierebbe la mortalità del 50-
70% degli alveari denunciata non
solo dalle associazioni di cate-
goria nel 2007-2008,  ma anche
da tutti gli enti e amministrazioni,
salvo l’abituale silenzio e assenza
dell’amministrazione centrale
della Salute. Mortalità da cui
hanno preso origine la sospen-
sione dei concianti e il progetto
Apenet. Si arriva anche a interro-
garsi su quali fonti il Ministro Zaia
abbia attinto per destinare quasi
7 milioni di euro all’apicoltura. Per
poi concludere che: “Un con-
trollo incrociato tra i Ministeri
prima di destinare tanto denaro
utile ad accertare una problema-
tica prettamente sanitaria,
avrebbe messo nelle condizioni il
Mipaaf di verificare che non era
stata segnalata alcuna ingente
moria di api”. La moria quindi, in
quanto non registrata da coloro
che neppure sanno dell’endemi-
cità della varroa, non c’è stata e
neppure gli apicoltori hanno ef-
fettuato quelle che oramai sono
diventate abituali e costose pra-

tiche di rimonta, ovvero di sosti-
tuzione degli alveari andati persi.
Ci chiediamo perché tale fulgida
capacità analitica e rispecchia-
mento del reale si limitino solo a
questa constatazione e non
giungano anche alle conseguenti
e doverose conclusioni per cui
nel 2008 anche la produzione di
miele sarebbe stata ottima e ab-
bondante! 

• Il 7 ottobre si arriva ad auspicare
che l’Unaapi “si assumerà tutte le
responsabilità per le conse-
guenze che arriveranno dall’aver
consigliato l’utilizzo illegale del-
l’acido ossalico, dell’acido for-
mico e per ogni principio farma-
cologicamente attivo non
regolarmente registrato”. Nella
stessa presa di posizione si di-
sinforma sui finanziamenti alle at-
tività gestite dalle associazioni
apistiche per concludere poi con
il seguente positivo auspicio: “Ci
auguriamo fermamente che le
associazioni che dimostrano di
non collaborare con le istituzioni e
di non rispettare le leggi dello
Stato smettano di ricevere da
questo ogni contributo”. Per poi
ribadire, il 25 ottobre, con appo-
sita missiva al Mipaaf che: “Ci
duole dirvi che alcune delle as-
sociazioni nazionali cui fate riferi-
mento non stanno svolgendo
una politica di formazione in linea
con le leggi nazionali e in armonia

con le istituzioni, ma denigrano i
loro funzionari, invitano a disat-
tendere le norme ad ogni conve-
gno, pubblicizzano l’uso di prin-
cipi attivi non consentiti, ne
diffondono uso e dosi via internet,
pubblicano sulle loro riviste me-
todi di somministrazione perico-
losi per gli operatori, boicottano
l’uso di prodotti consentiti in spe-
rimentazione istigando all’utilizzo
di principi attivi acquistati in me-
sticheria. Queste associazioni
non dovrebbero più ricevere al-
cun contributo pubblico regio-
nale, nazionale ed europeo per-
ché non stanno lavorando entro
logiche di legalità. Dovrebbero in-
vece esser perseguite per legge
ed ammonite dai ministeri, sicu-
ramente non indicate come cen-
tri di riferimento per la formazione
specialistica”. 

• Si annuncia quindi, con incredibile
fantasiosa creatività (inconcepi-
bile da soggetti che dovrebbero
essere consueti e deputati a co-
noscere e ad applicare norme) la
modifica del Regolamento di Po-
lizia Veterinaria (chissà perché ci
intestardiamo a chiederlo noi, in-
vece da 30 anni, senza analoghi
e immediati risultati). Infatti: “A
quei tavoli di lavoro al Ministero,
svoltisi da marzo a maggio 2010,
il Dott. Mutinelli del Centro di Re-
ferenza Italiano per l’Apicoltura e
il Dott. Lodesani del Cra-Api di
Bologna notificarono ufficial-
mente al Ministero della Salute la
presenza della varroa in tutti gli al-
veari del territorio italiano, in virtù
di quanto appreso dal monito-
raggio Apenet. Quindi, a diffe-
renza di quello che si è sentito nel
convegno, i medici veterinari che
partecipano alla sperimentazione
del prodotto a base di acido os-
salico, non corrono alcun peri-
colo di contestazione per omessa
denuncia di varroa”. Tali afferma-
zioni vengono poi reiterate in un
apposito appello, il 27 ottobre, ai
veterinari - Fatevi trovare! - con
l’annuncio di “riforma” degli ob-
blighi di legge da Regolamento di
Polizia Veterinaria per cui, mentre
subiranno le debite e gravi con-
seguenze “Gli apicoltori che uti-
lizzano l’acido ossalico in una
forma farmaceutica diversa da
quella sopra specificata ed i ve-
terinari che emettono ricette per

La lampada del diavolo
Francisco Goya

National Gallery
Londra
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l’uso in deroga di tale principio at-
tivo, possono incorrere in pesanti
sanzioni”, i veterinari invece non
violerebbero alcuna normativa
sull’obbligo di denuncia poiché
la varroa sarebbe stata dichiarata
endemica sul territorio nazionale
dal Centro di Referenza e dal
Cra-Api. Le cose, come tutti
sanno, non stanno così e noi ci li-
mitiamo testardamente a denun-
ciarlo, continuando a chiedere
che sia riconosciuta l‘endemicità
della varroa, e nel contempo se-
gnaliamo l’incongruità nella quale
si svolge la “sperimentazione” del
nuovo farmaco a base di acido
ossalico! Quali impressioni trarre
da tali incomparabili svarioni?
Due pesi e due misure! La re-
cente e dilagante scuola giuridica
fa evidentemente sempre più
proseliti: le norme sono fatte per
applicarle agli altri per poi essere
invece “interpretate” a favore di
chiunque sia insignito di qualsi-
voglia potere o uniforme (pratica
ahimè ben nota e diffusa nel no-
stro martoriato paese). 

• Non possiamo qui dare conto di
tutte le dimostrazioni di compe-
tenza tecnico scientifica, come
quella, sempre nella lettera al
Mipaf del 25/10/10, con la più
che originale ipotesi “scientifica”
per cui “L’ubiquitaria presenza del
Nosema ceranae rilevata in tutti gli
alveari controllati da Apenet, po-
trebbe esser dovuto proprio al-
l’uso sistematico, continuato ed il-
legale di antibiotici”. Invitiamo
quindi, quanti interessati a verifi-
care il grado di autorevole prepa-
razione, sapienza veterinaria e
pratica capacità d’indirizzo per il
contrasto delle patologie delle api,
a dilettarsi nella lettura delle pro-
poste Fnovi per la riforma del Re-
golamento di Polizia veterinaria in
materia di apicoltura, rintraccia-
bili nel sito http://www.fnovi.it. 

• Abbiamo solo, infine, ragione di
prevedere, alla data attuale, che
la Fnovi non perderà occasione di
contrapporsi anche all’intero Par-
lamento Europeo, colpevole di
essersi permesso di constatare
che politica veterinaria apistica e
necessaria disponibilità di farmaci
efficaci per gli apicoltori sono due
tra le principali carenze alle quali
è necessario inderogabilmente ri-
mediare. 

Cosa può motivare tale fervore e
tale interessamento? La risposta è
esplicita e ricorrente, ben riassunta
sempre nella recente missiva inviata
dalla Fnovi al Ministero delle Politi-
che Agricole:
“Pertanto ritorniamo a chiedere
con forza e senza dubbio di frain-
tendimenti da parte vostra, di in-
trodurre, nelle procedure per l’as-
segnazione di fondi relativi al
settore Apicoltura, la condizione
che le azioni di assistenza tecnica
per la lotta alle patologie delle api
e per la formazione nel campo
delle patologie apistiche e della
gestione sanitaria degli allevamenti
siano affidati ai Medici Veterinari”.

Che dire a fronte di tale e tanto in-
teressato candore? 
Per restare nel campo del “vile de-
naro” vogliamo solo far notare che
i veterinari che operano nei servizi
pubblici ricevono già dalla fiscalità
generale, sostenuta anche dagli
apicoltori, i loro regolari stipendi per
svolgere le attività di lotta alle pato-
logie degli allevamenti.
Sempre in tema di “vile denaro”
siamo costretti a osservare che
mentre vi sono organizzazioni i cui
bilanci non sono sottoposti a pub-
blico controllo, in apicoltura al con-

trario, se e quando si conquistano
magre risorse per attività e azioni di
sostegno al settore, le associazioni
apistiche, così come i singoli api-
coltori, sono soggetti a costante e
puntuale controllo di merito da
parte degli enti pubblici (Regioni o
Ministero dell’Agricoltura) che ero-
gano le risorse e ai quali si è tenuti
a fornire precise rendicontazioni di
quanto realizzato. 
A noi apicoltori non interessano le
problematiche che possano moti-
vare tale, altrimenti inspiegabile, at-
teggiamento della Fnovi, ma solo
costatare il disinteresse di questo
soggetto per l’assolvimento effet-
tivo e pratico della missione cui sa-
rebbe tenuto a contribuire: la difesa
degli allevamenti apistici, similmente
a quella attuata per tutti gli altri alle-
vamenti zootecnici. Ciò che noi api-
coltori, invece, sappiamo bene è
che l’insieme della normativa vi-
gente per l’apicoltura è, come
scientificamente incontestabile, non
solo deficiente, ma pericolosa-
mente controproducente. E’ pur
vero che deficienza richiama e mol-
tiplica deficienza, ma abbiamo ra-
gione di ritenere che tutti coloro che
concretamente operano per la di-
fesa sanitaria degli allevamenti api-
stici italiani, abbiano avuto modo di

Il grande caprone
Francisco Goya

Museo Lázaro Galdiano
Madrid
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capire che gli atteggiamenti e le
prese di posizione della Fnovi
meritano una sola definizione:
irricevibili! Si è pazientato fin
troppo. Più di una ragione im-
pone che, qualora si perseveri
in tali modalità di relazione, la
Fnovi non sia più considerata, in
tema d’apicoltura, interlocutore
atto al civile confronto. 
E’ ora, infatti, che si riconoscano
quali interlocutori quei soggetti che
dimostrino una qualche capacità o
quantomeno, nel contesto di una
diffusa ignoranza sull’apicoltura, un
barlume di volontà propositiva. E’
ora che quanti si dichiarano com-
petenti diano segno di esserlo al-
meno un minimo. L’Unaapi conti-
nuerà, dunque, a esprimere piena
disponibilità e collaborazione per
tutte le iniziative, ambiti di dialogo e
confronto che possano compor-
tare anche piccoli miglioramenti. 
In questo segno varie associazioni
territoriali aderenti a Unaapi hanno
concretizzato, in più d’un contesto,
supporto alla “sperimentazione” del
nuovo farmaco a base di acido os-
salico. Ciò non implica che ne ab-
biamo accettato passivamente i li-
miti, che osiamo rimarcare.
“Chiamare le cose con il loro
nome”, infatti, è tutt’altro che male-
ducazione, ma il modo migliore per
capirsi e, pure da diversi punti di vi-
sta, confrontarsi insieme per mi-
gliorare. Mentre l’accettazione pas-
siva e ipocrita di uno stato di cose
esistente, fatto di deficienza e in-
coerenze molteplici, è comporta-
mento di comodo motivato o da
pavidità “per quieto vivere” o, peg-
gio, da totale incapacità di ragiona-
mento, di critica e da sostanziale in-
congruenza con la propria concreta
missione. Efficacia e limiti dell’acido
ossalico sono stati già debitamente
sperimentati in campo e l’apicol-

tura italiana è stata in prima linea:
sia negli anni con complesse e co-
stose prove di campo, sia contri-
buendo con risorse proprie alla ri-
cerca scientifica europea. Grazie
proprio a queste risorse si è arrivati
all’inclusione di questa molecola
nell’elenco di quelle che non com-
portano rischi per gli alimenti e per
la quale nello specifico del miele,
non è previsto alcun limite di resi-
duo. La sperimentazione in atto è
quindi tale per cui: 
1) si “sperimenta” il preparato spe-
cifico e non il principio attivo, ri-
spetto a cui l’esito d’indagine è
più che scontato; 

2) mancando la modifica del qua-
dro normativo, il rispetto della
norma (che non può essere in-
vocato e applicato “a piacere”)
impone che sia dichiarato un “fo-
colaio” di varroa ovunque si rilevi
un’infestazione del parassita; 

3) i costi della “sperimentazione”
sono a carico degli apicoltori e
delle associazioni che si fanno
carico di supportarli; 

4) l’auspicata autorizzazione di un
farmaco a base di acido ossalico
non risolve l’inderogabile neces-
sità di poter usare quest’acido
anche in forma sublimata. 

Tutto ciò detto, senza infingimenti e
ipocrisie correnti, il giudizio di
Unaapi sull’evidente sforzo del Mi-
nistero della Salute è negativo? Tut-
t’altro: meglio poco, meglio persino
pochissimo, che nulla! Abbiamo
quindi salutato positivamente l’avvio
di un percorso che in modo assai
circoscritto permetterà di sanare al-
meno parte delle esigenze formali.
Sia però chiaro che questo pro-
cesso non sana e non sanerà le
necessità sostanziali, segna solo
l’avvio di un irto cammino, che
siamo più che disponibili ad affron-
tare e accompagnare con proposi-

tiva collaborazione. I nostri obiettivi
derivano dallo stato di necessità e
sono dichiarati in modo pubblico e
inequivocabile: arrivare a poter
usare secondo necessità e in modo
trasparente e legale gli acidi orga-
nici, nella forma più efficace e op-
portuna, senza eccessivi vincoli for-
mali e senza costi ingiustificabili e
insostenibili. E’ meglio fermarsi qui,
anche se si potrebbe continuare a
lungo, disquisendo e dilettandosi
su altre amenità burocratiche, quali
sostanziosi ostacoli alle necessa-
rie, indispensabili prassi di un’effi-
cace lotta alla varroa, praticata e
praticabile da decine di migliaia di
apicoltori. Parte importante e cre-
scente dell’apicoltura italiana si di-
stingue per essere, al contrario di
quanto affermato da disinformati e
interessati detrattori, all’avanguardia
rispetto all’insieme dell’apicoltura
mondiale, nella lotta alle patologie.
Ha imparato con solitario sforzo e
perdite dolorose che tutte le pato-
logie sono fronteggiabili principal-
mente con scelte gestionali, me-
todi d’allevamento, attenzioni
preventive e privilegiando l’uso tem-
pestivo di farmaci e di principi attivi
a bassissimo, se non nullo, rischio
d’effetti collaterali o residuali. Figu-
riamoci quindi se le minacce, velate
o esplicite, possono preoccuparci.
Continueremo quindi volenterosa-
mente a rapportarci con quanti in-
teressati davvero a risolvere e ge-
stire le problematiche veterinarie,
problematiche formali incluse, riba-
dendo in ogni sede che la situa-
zione impone di dare determinante
priorità a quelle sostanziali! 
Alle istituzioni e non a noi compete
il non facile compito di adeguare la
norma alle esigenze reali e con-
crete. Compito cui non potranno
mai in alcun modo contribuire
quanti esplicitano la prepotente
pretesa per cui, al contrario, è il
reale che dovrebbe conformarsi a
norme inadeguate e deficienti.

9 novembre 2010

E’ semplicemente impossibile,
chi lo pensa da prova 
di grande stoltezza,
che la natura umana, quando sia
protesa con tutte le forze
a raggiungere un obiettivo ne
possa venir dissuasa
dalla forza di legge 
o per timore di qualcos’altro
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Il bello e l’utile di incontrarsi a Terra Madre. 
Ritrovarsi a Torino per contribuire a costruire 
“a rete” un futuro per api e uomini.

di Paolo Faccioli

CINQUE CONTINENTI IN
UNA STANZA

la cerimonia di chiusura di
Terra Madre. L’atmosfera
è carica di energia e so-

lennità. Sul palco sono seduti
Vandana Shiva, Carlo Petrini,
Serge Latouche e gli altri autori di
quello che diventerà il Manifesto
di Terra Madre. 
Ecco che all’improvviso una ra-
gazza irrompe sul palco con un
megafono. Con la stridula sono-

rità del megafono grida la sua in-
dignazione per quella che chiama
una strage di animali, quella che è
servita a riempire per giorni le cu-
cine e i piatti del Salone del Gu-
sto. Grida la ragazza che gli ani-
mali esistono uno a uno, che è
uno scandalo pensarli come una
massa da mandare al massacro.
Un suo compagno, che ha fatto
insieme a lei irruzione sul palco
travestito da maiale insanguinato,
mima drammaticamente l’abbat-
timento lasciandosi cadere per
terra. Non so quanti possano es-
sere d’accordo con la ragazza (e
infatti partono fischi dai più carni-
vori), ma una cosa è certa, e me
l’ha fatta notare proprio il mio
amico Andrea Paternoster di Mieli
Thun, che di certo vegetariano
non è: il miele che arriva sulla no-
stra tavola ha una storia solo gio-
iosa. La storia di una bistecca, di
un prosciutto, ha comunque un

lato triste (almeno per il vitello o il
maiale abbattuti). E’ questa in-
trinseca gioiosità del nostro la-
voro che ha fatto da contrap-
punto ai tre giorni di Terra Madre,
il grande appuntamento delle co-
munità di produttori di cibo del
mondo: sia all’Honey Bar, dove
venivano offerti e insegnato a ca-
pire i mieli, che ci sono stati por-
tati da produttori di tutti i paesi,
sia nello “Spazio degli Apicoltori”,
una saletta che, come Unaapi,
abbiamo tanto insistito con Slow
Food per avere. Nelle edizioni
precedenti di Terra Madre gli api-
coltori vagavano nell’immensità
dell’Oval del Lingotto potendo in-
contrarsi e riconoscersi quasi solo
per caso o partecipando alla con-
ferenza ufficiale della durata di
un’ora, sempre affollata ma
troppo formale ed episodica.
Questa volta hanno avuto uno
spazio dedicato in cui conoscersi,

E’

Uno degli incontri spontanei: 
si parla di neonicotinoidi e Ogm.

Carlo Petrini,
fondatore 

di Slow Food

Vandana 
Shiva,

vicepresidente
di Slow Food
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parlarsi guardandosi negli occhi,
ma anche avere in prestito un
computer e un collegamento a
internet, scambiarsi dischetti e
materiali sulle chiavette USB.
Qualche volta perfino poter fare
un pisolino in un angolo, lasciare
in custodia un pacco o una vali-
gia, chiacchierare spensierata-
mente con amici apicoltori in tutte
le lingue, irrompere con un vas-
soio di bicchierini di caffè da offrire
a tutti… Peter, un apicoltore in-
glese, e Bisi, un’apicoltrice nige-
riana che risiede parte dell’anno in
Inghilterra, hanno scoperto pro-
prio in quella stanza di avere sem-
pre abitato a pochi isolati di di-
stanza nello stesso quartiere di
Londra e di aver persino frequen-
tato la stessa associazione locale
di apicoltori.  Avevamo organiz-
zato anche qualche incontro a
tema, per approfondire argomenti
di interesse comune, e alcune “in-
terviste aperte” in cui un apicol-
tore potesse raccontare la sua
storia, il suo paese, mentre chiun-
que fosse interessato poteva
ascoltare e chiedere di più (e Gio-
vanni Guido, con la sua macchina
fotografica, coglieva intanto le
espressioni dei volti). E’ stata la
presenza stessa di quello spazio
a fare il piccolo miracolo, questo
incessante susseguirsi e sovrap-
porsi di contatti e incontri. Quanto
all’Honey Bar, a chiunque en-
trasse all’Oval, avrei potuto spie-
gare dov’era semplicemente di-
cendogli di dirigersi verso il banco
più affollato.
Da uno degli incontri a tema è
partita l’idea di una mailing list non
solo per tenersi in contatto su

tutto quello che nei diversi paesi
produrrà la ricerca in tema di pe-
sticidi e di Ogm, ma anche per
condividere le esperienze degli
apicoltori in proposito: un primo
passo per internazionalizzare la ri-
sposta ai nostri problemi comuni.
Elizabeth, un’inglese che pro-
muove in Kossovo progetti legati
alle donne e all’apicoltura, ha già
creato un gruppo di Face Book
per la discussione su questo
tema.
Molte storie di apicolture diverse,
racchiuse in ore di registrazione,
compariranno sul sito di Unaapi,
perché non solo noi che eravamo
là possiamo sapere della timidis-
sima, spaurita Alicia, che non era
mai uscita dal suo villaggio di con-
tadini a El Salvador, e si è ritrovata
frastornata e stupita nell’immenso
calderone di razze, costumi e lin-
gue di Terra Madre. Di Karlene e
Terry, apicoltori neozelandesi, pro-
fessionali a tutti gli effetti, ma
“slow” di concezione, che si sen-
tono isolati nel loro

Elizabeth, inglese in Kossovo
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Idris, dalla Nigeria, accanto al cartello 
che annuncia le occasioni di incontro.
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paese, dove il modello dominante
è quello americano-industriale, e
c’è voluta Terra Madre perché si
potessero sentire finalmente parte
di una grande famiglia professio-

nale. Di Ca-

mille, apicoltore del Benin, che ci
ha arredato la stanza coi suoi stu-
pendi arazzi didattici, portatore di
un ambizioso progetto che col-
lega l’apicoltura alla riforestazione
del territorio secondo una logica di
filiera. Di Lady, apicoltrice del
North Carolina, che ride della mia
espressione incredula mentre mi
racconta che ha api che non tratta
contro la varroa da tredici anni. Di
Daniel, che ha studiato entomolo-
gia e apicoltura all’Università della
Louisiana per tornarsene nella sua
Puerto Rico e promuovere un pro-
getto efficace, imitabile e coinvol-
gente anche per i piccoli apicoltori
di quel paese, di selezione gene-
tica a partire dall’ape africanizzata.

Degli apicoltori urbani giap-
ponesi, che svolgono at-
tività professionale a

Tokyo e trovano (anche a causa
dell'uso di neonicotinoidi sul riso)
che per l’apicoltura è meglio la
città che la campagna. Di Peter,
ormai mio vecchio amico da Terra
Madre 2006, che, come tanti altri
qui, pur con pochi alveari si sente
-e può essere percepito- come un
apicoltore a tutti gli effetti, per la
qualità di coinvolgimento, la matu-
rità, il livello di documentazione,
l’atteggiamento di responsabilità
militante: un dissidente dell’Asso-
ciazione Apicoltori della Gran Bre-
tagna, a cui rimprovera di ricevere,
facendo finta che non conti nulla,
finanziamenti dalla Bayer.
Terra Madre è, in effetti, un conte-
sto in cui in qualche caso puoi fare
fatica a tracciare un confine tra un
amatoriale e un professionista, e
dove la distinzione stessa non ha
senso, quando sai che l’apicoltura,
persino come attività marginale, è
una fonte di sostentamento indi-
spensabile in situazioni di estrema
povertà e per gruppi socialmente
deboli, come le donne, come ap-
punto ci testimonia la timida salva-
doregna Alicia.
Un apicoltore e un tecnico del
Mali, chiacchierando, mi fanno
sapere che non sanno bene cosa
fare di tutta la cera che gli apicol-
tori producono. Rimangono stu-
piti quando gli dico che da noi la
cera africana è come l’oro, pur-
ché non sia contaminata dai con-
tenitori. Mi chiedono: “Perche?
Da voi si fanno tante candele?”
Quando alla fine gli chiedo se l’in-
contro di Terra Madre è stato utile
per loro, mi dicono che anche
solo l’idea che gli ho dato e i due
indirizzi a cui rivolgersi valevano il
viaggio.
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Mathew lavora in India nella
Keystone Foundation, che
dà un sostegno tecnico alle
popolazioni delle colline nel
Sud dell’India, in particolare con-
fezionando, secondo corrette
norme igieniche, il miele procac-
ciato dai “cacciatori di miele”dai
favi dell’“Apis dorsata”, l’ape gi-
gante che li costruisce su rupi
alte fino a novanta metri. Chiedo
anche a lui cosa gli ha dato Terra
Madre e mi risponde “energia”.
“L’energia con cui tornerò carico e
motivato a continuare il mio lavoro”. 
Ecco, in questi incontri si sono
intrecciate l’utilità pratica e la bel-
lezza. Bellezza è anche il con-
cetto fondante di Terra Madre e
di Slow Food, l’idea di un’attività
in cui il produttore, il prodotto, chi
del prodotto si nutre, l’ambiente
e nel nostro caso anche i nostri
preziosi animaletti, siano ugual-
mente considerati e in armonia.
Un incontro di apicoltori in questo
contesto ha un sapore partico-
lare, perché contiene l’elemento
tecnico in un insieme più com-
plesso. Permette di percepire
l’apicoltura all’interno di un mon do
di altre produzioni, tutte fondate
sullo stesso spirito, sol levando il
naso dal nostro alveare, persino
dal nostro apiario, persino dal no-
stro territorio per unire la nostra
forza e la nostra conoscenza
come guardiani di uno dei tesori di
questo pianeta. Questa bellezza
non va considerata un optional, un
semplice ornamento, può diven-
tare il tessuto del nostro operare
su questa terra e trasformarci.
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OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR a casa vostra con contributo
di € 10.00 e riceverete in omaggio 1 bottiglia di Acido Ossalico al 6% del valore di 6.50 Euro.

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

Richiedi preventivo gratuito!

95019 – Zafferana Etnea – CT – Tel/Fax 095.7083296

Rivenditore 
autorizzato

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

da aprile ad ottobre

vendo nuclei e famiglie in produzione
e api regine di razza ligustica
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iodiversità deriva da due ter-
mini, “biologico” e “diver-
sità”, e racchiude la grande

varietà di tutti gli organismi viventi
all’interno di una specie e tra di-
verse specie. In sostanza, è la na-
tura in tutte le sue forme, è l’“eco-
sistema” che assicura la nostra
sopravvivenza. 
La biodiversità è infatti elemento
basilare, imprescindibile per la
produzione di cibo, acqua, le-
gname, fibre, medicine; ma an-
che per la regolazione del clima e
delle precipitazioni, per la rigene-
razione della fertilità del suolo e,
aspetto forse meno evidente, per
la cultura ed il nostro benessere
spirituale.
“Facciamo tutti parte di questo
sistema, anche se spesso lo di-
mentichiamo. … Ovunque an-
diamo la natura ci deve seguire,
non importa quanto restia sia a
farlo. … Industrializzando le no-
stre vite, compresa l’agricoltura,
abbiamo industrializzato la natura.
… Negli ultimi cinquant’anni, la
politica agricola comune (Pac)
dell’Unione europea ha incorag-
giato il settore a diventare sempre
più intensivo, tendenza favorita
anche dalla crescente globalizza-
zione dell’economia mondiale. Di
conseguenza, il settore agricolo è

responsabile di una grossa fetta
dell’inquinamento, della perdita di
biodiversità e dei residui di pesti-
cidi nelle acque. … Attualmente
stiamo assistendo a una costante
perdita di biodiversità. Le cause
principali sono da ricercare nei
cambiamenti degli habitat natu-
rali. Questi sono dovuti a sistemi
di produzione agricola intensiva,
attività edilizie ed estrattive, so-
vrasfruttamento di foreste, o ce -
a ni, fiumi, laghi e suolo, invasioni
di specie esotiche, inquinamento
e, sempre più, al cambiamento
climatico.
Prendiamo le api. Diverse specie
selvatiche si sono già estinte in
molte regioni d’Europa … Le api
devono difendersi da gravi pro-
blemi, dai pesticidi, agli acari e
alle malattie, ai quali si aggiunge
una struttura genetica indebolita.
Un’indagine condotta dai membri
dell’Associazione degli apicoltori
britannici (Bbka) ha constatato
che il numero di api domestiche è
diminuito del 30 per cento du-
rante l’inverno 2007-2008. Ciò si-
gnifica una perdita di 54 milioni di
sterline per l’economia.
Come questo e altri esempi di-
mostrano, la perdita di biodiver-
sità non promuove lo sviluppo
economico, anzi lo compromette.

Nel 2002 i governi di molti paesi
del mondo si sono impegnati a ri-
durre il tasso di perdita della bio-
diversità entro il 2010. L’Unione
europea si è spinta più in là, e si
è impegnata ad arrestare com-
pletamente la perdita di biodiver-
sità in Europa entro il 2010. Una
valutazione dell’Agenzia europea
dell’ambiente (Aea) rivela tuttavia
che, nonostante i progressi com-
piuti in alcuni ambiti, l’obiettivo
dell’Unione non sarà realizzato.
La perdita di biodiversità ha infatti
raggiunto livelli senza precedenti.”
Non sono parole nostre, per
quanto condivise, ma frammenti
dei “Segnali ambientali 2010”,
tratti dal sito dell’Agenzia per
l’Ambiente dell’Unione Europea (1):
fonte e considerazioni ufficiali,
quindi. 

Un po’ di numeri
Secondo la Convenzione Onu per
la Biodiversità (Cbd), nel terzo rap-
porto presentato nel maggio
scorso, tra il 1970 e il 2006 la po-
polazione animale è diminuita del
31%, quella dei coralli del 38% e
le foreste di mangrovie del 19%.
Nella lista rossa compilata dall’In-
ternational Union for the Conser-
vation of Nature (Iucn) sono con-
siderati a rischio di estinzione il

di Armando Lazzati

B

CELEBRATA BIODIVERSITÀ
(Prima parte)

L’Onu le ha dedicato il 2010, ma dice:
“Risultati scoraggianti”. L’obiettivo europeo, 
fissato nel 2002, di arrestare la perdita 
di biodiversità entro il 2010, non è raggiunto: 
emblematico il cresente declino degli impollinatori!
C’è poco da festeggiare e molto da fare. E presto.
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21% dei mammiferi, il 41% degli
anfibi, il 13% degli uccelli, il 27%
dei coralli, oltre il 20% di tutte le
specie vegetali (circa il 29% delle
conifere, che sono presenti in
tutto il mondo, in quasi tutti  tipi di
foreste, sono di fronte all’estin-
zione). E non è tutto: le foreste
tropicali continuano a ridursi per
fare spazio a monocolture e alle-
vamenti. Un esempio tra i tanti: i
colibrì garantiscono l’impollina-
zione dell’85% delle foreste su-
damericane, ma molte delle 320
specie sono a rischio.
L’estinzione dei colibrì comporte-
rebbe la desertificazione di gran
parte del Sudamerica nel breve
volgere di tre generazioni. E con-
seguenze in proporzione per il
resto del mondo, si capisce.
Basti pensare che il 75% delle
100 principali colture a livello
mondiale fa affidamento sugli im-
pollinatori naturali e circa un terzo
del nostro cibo proviene da piante
impollinate da oltre 100.000 spe-
cie di impollinatori selvatici.
La brutale logica dei numeri mo-
stra come, sotto la spinta vorace
della specie umana, le altre arre-
trino a una velocità impressio-
nante.
La conferma di questa tendenza
viene da uno studio condotto su
un campione di piante selezio-
nato da tre prestigiose istituzioni,
il Royal Botanical Gardens, il
Museo di Storia Naturale britan-
nica e l’Iucn. Lo studio, durato
cinque anni, ha preso in conside-
razione 1.500 specie di  grandi fa-
miglie di vegetali (muschio, licheni,
leguminose, conifere e orchidee)

Il destino incerto della biodiversità
Quante sono le varietà (cultivar) delle specie, arboree ed erbacee, colti-
vate? Dove si trovano quelle meno comuni? Sono conservate quelle che,
per diversi motivi, non sono più coltivate da tempo? La diversità varietale
è impressionante. Solo per fare un esempio, gli esperti valutano l’esi-
stenza di 200 mila varietà di grano, 30 mila di mais, 47 mila di sorgo, 
15 mila di arachidi. Segue tutto il resto. Le varietà che non si sono estinte
sono conservate nelle 1.400 collezioni o “banche” dei semi sparse per il
mondo. Con qualche possibile difficoltà.

La più grande collezione europea di bacche e frutti rari rischia la distru-
zione per far posto alla speculazione edilizia. La russa Pavlovsk Experi-
mental Station dalla sua creazione nel 1926 è cresciuta costantemente
ed attualmente conta migliaia di varietà di mele, fragole, lamponi, il 90%
delle quali non si trova in alcun altro posto al mondo. La stazione di Pa-
vlovsk offre ai selezionatori le scorte genetiche per creare nuove varietà.
Distruggere le migliaia di piante rare che vi sono conservate farà sì che si
estinguano. Una campagna internazionale condotta da botanici e da
gruppi che operano per la conservazione della biodiversità ha rivolto un
appello al Presidente Medvedev e al Premier Putin perché blocchino
l’operazione. Il verdetto è atteso per novembre.

La regione di Zhetysu Alatau in Kazakhstan conserva una grande varietà
di alberi da frutto selvatici e arbusti da bacca, inclusi albicocco, frutti di
bosco, ciliegia di Tien Shan, rosa canina, uva sultanina. Ma la regione è
nota soprattutto per l’unica foresta di meli selvatici rimasta al mondo,
quella che probabilmente ha dato origine a tutte le varietà di alberi di mele
che siano mai cresciuti sulla terra. Negli ultimi anni il territorio boscoso si
è ridotto del 20%. Sopravviverà anche in futuro?

La regione afghana, come del resto tutta l’Asia centrale, è stata uno dei
grandi crocevia della storia delle migrazioni e delle conquiste militari; ciò
ha determinato l’adozione di diversi modelli agricoli, ognuno con le pro-
prie varietà coltivate e razze allevate. Nulla di sorprendente, quindi, sco-
prire che la banca genetica dei semi dell’Afghanistan era tra le più
importanti al mondo. Era fino al 2002, quando i taleban hanno gettato via
tutto per servirsi dei recipienti di plastica in cui erano conservate le se-
menti. 

Stessa sorte è toccata, nel 2003, ad una collezione di sementi 
antiche conservate ad Abu Ghraib, vicino a Baghdad in Iraq, bombardata
dagli americani. La mesopotamia è la parte principale della Mezzaluna
Fertile, il luogo di nascita, oltre 10 mila anni fa, dell’agricoltura e della do-
mesticazione del grano. È stata una fortuna (o forse una saggia precau-
zione) che il governo iracheno, prima dell’invasione americana, abbia
inviato le sue sementi all’Icarda di Aleppo in Siria, dove oggi sono catalo-
gate e in salvo.

Per evitare la ripetizione di simili episodi, diverse istituzioni internazionali
hanno fondato un deposito mondiale di semi, lo Svalbard Global Seed
Vault. Come dice il nome la banca si trova nelle remote isole Svalbard,
Mar Glaciale Artico: lì dovrebbe essere al sicuro! Inaugurata all’inizio del
2008 contiene i semi di oltre 500 mila varietà vegetali coltivate e potrà arri-
vare a conservarne 4,5 milioni!

L’iniziativa è di estrema importanza, ma i problemi certo non mancano:
come si fà con le varietà di piante da frutto che si riproducono solo con gli
innesti? Di più, i semi vengono “conservati”, ma non hanno la possibilità di
“evolvere” insieme con l’ambiente, com’è avvenuto nei millenni passati. 
E con le numerose razze animali, come si fà? 
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e il risultato è allarmante: una
pianta su cinque rischia di scom-
parire.
Nell’81 per cento dei casi la
colpa è degli esseri umani: i prin-
cipali imputati sono agricoltura
intensiva, allevamento, disbo-
scamento, urbanizzazione.
La ricerca sottolinea anche i limiti
delle nostre attuali conoscenze:
una pianta su tre non è abba-
stanza studiata per poter misu-
rare il suo stato di conservazione
e tra il 20 e il 30% delle specie ve-
getali non è stato ancora catalo-
gato: molte spariranno prima di
essere conosciute! E con loro ri-
schiano di sparire i principi attivi
fondamentali per nuove medicine
(circa la metà dei prodotti farma-
ceutici ha un’origine naturale).

Non va certo meglio per gli ecosi-
stemi marini. E’ scomparso il 29%
della vegetazione marina, una per-
dita comparabile a quella delle
mangrovie, della barriera corallina
e della foresta tropicale. Il pesce
nei nostri mari è sempre più
scarso, principalmente a causa
della pesca eccessiva. In meno di
50 anni si è avuta una diminu-
zione del 90% degli stock ittici.
In Europa il quadro è molto fosco:
quasi nove stock commerciali su
dieci nell’Atlantico nord-orientale,
nel Baltico e nel Mediterraneo
sono soggetti a sovrasfrutta-
mento. Per circa un terzo di essi la
pesca è talmente eccessiva che lo
stock rischia di perdere la capa-
cità riproduttiva.
Soltanto nell’ultimo decennio, le
catture totali nell’Unione europea
sono diminuite di un terzo, un calo
che l’acquacoltura non è stata in
grado di compensare. Per soddi-
sfare la domanda di pesce in Eu-
ropa, circa due terzi del pesce
viene importato. 
Oltretutto, con le “moderne” tec-
niche di pesca (a strascico e con
il supporto di strumenti elettronici
sofisticati), oltre il 25% del pescato
viene ributtato in mare, morto ov-
viamente, perché di scarso inte-
resse commerciale.
Si è concluso quest’anno un am-
bizioso progetto di censimento
della vita marina: dieci anni di la-
voro condotto da 2.700 ricercatori
di 80 Paesi. Sono state censite
250 mila specie diverse, molte

sconosciute prima d’ora. Le stime
dicono che potrebbero essere un
milione le specie ancora da sco-
prire, il 70% della vita marina. 
E in questo “mare” sconosciuto
l’uomo allegramente devasta!
Serve ricordare la strage di ba-
lene per scopi “scientifici” ad
opera in particolare del Giap-
pone? O la carneficina di globice-
fali (più di mille, forse duemila al-
l’anno) per un’asserita “tradizione
culturale” alle isole Far Oer? O,
ancora, l’inutile crudeltà del “fin-
nig”: si pescano gli squali (quasi il
50% delle mille specie è a rischio
estinzione), si staccano le pinne e
si butta a mare tutto il resto,
spesso ancora vivi? 

Agrobiodiversità
Delle oltre 250 mila specie vege-
tali conosciute 75 mila sono rite-
nute commestibili, 7 mila sono
state utilizzate dall’uomo, solo
150 domesticate, 30 sono le più
comunemente coltivate e forni-
scono il 95% delle calorie della
nostra dieta: tre di queste (fru-
mento, riso e mais) arrivano al
60%! Queste poche specie colti-
vate presentavano però, in pas-
sato, decine di migliaia di varietà.
L’agricoltura intensiva le ha ridotte
a poche centinaia. Lo stesso vale
per le razze animali. La Fao stima

che, nell’ultimo secolo, il 75%
delle varietà delle colture agrarie
sia andato perduto e che i tre
quarti dell’alimentazione mondiale
dipendano da appena 12 specie
vegetali e 5 animali. 
Alcuni esempi riguardanti l’Italia.
Nel 1901 vennero descritte 150
varietà di mele, attualmente il 72%
della produzione è conseguito
con 3 sole varietà; delle 400 va-
rietà di frumento coltivate nei primi
decenni del Novecento solo po-
chissime sono ancora coltivate,
con una perdita del 90% di diver-
sità genetica; nel 1872 c’erano
752 varietà di mandorlo, cent’anni
dopo ne resistevano solo 11!
Ma c’è di più. Ortaggi, frutta e ce-
reali oggi in commercio sono
molto meno nutrienti di quelli col-
tivati un tempo. Che non abbiano
più il sapore e la gustosità di una
volta, molti di noi si sono accorti da
un certo tempo… Ma uno studio
di Donald R. Davis, ricercatore te-
xano, ci informa che nel frumento
e nell’orzo la quantità di proteine è
diminuita del 30% tra il 1938 e il
1990; analoga la riduzione di sali
minerali in 14 varietà di grano am-
piamente coltivate negli ultimi 100
anni; 45 varietà di mais, analizzate
tra il 1920 e il 2001, fanno regi-
strare una diminuzione di nutrienti
su tutte quelle recenti. Uno studio
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ufficiale dell’Us Department of
Agriculture (Usda) conferma la
tendenza per i broccoli(2). 

Quanto costa la natura?
Ogni ora tre specie scompaiono
per sempre. Ahmed Djoglaf, se-
gretario della Convenzione Onu
sulla diversità biologica ha dichia-
rato: “Il pianeta continua a per-
dere biodiversità ad un ritmo mai
visto nella storia. Il tasso di estin-
zione delle specie è probabil-
mente mille volte più alto del
background storico”. 
E’ inevitabile che tutto ciò abbia
un costo, difficile da quantificare
ma, soprattutto, poco percepibile
dai decisori politici. Un costo, tut-
tavia, nell’ordine di migliaia di mi-
liardi di dollari, che oltretutto
sfugge agli indicatori economici
convenzionali.
Si stima che il valore dei servizi of-
ferti dalle foreste contribuisca fino
all’89% all’insieme delle risorse a
disposizione degli abitanti delle
aree rurali dei Paesi in via di svi-
luppo; l’attività di impollinazione
delle api svizzere vale 213 milioni
di dollari all’anno e quella delle
loro colleghe del Pianeta circa
mille volte di più!

Secondo The Economics of Eco-
systems and Biodiversity (Teeb),
un rapporto internazionale che
quantifica in termini monetari i ser-
vizi che la natura fornisce all’uomo
senza alcun costo, il danno am-
monterebbe, in questo primo de-
cennio del nuovo secolo, a 50 mi-
liardi di euro all’anno; continuando
così si arriverà, nel 2050, a 275 mi-
liardi all’anno. Ma, complessiva-
mente, la perdita annuale delle fo-
reste ci costa tra 2 mila e 5 mila
miliardi di dollari. Uno studio, Cost
of Policy Inaction (Copi), della
Commissione Europea prevede,
sempre per il 2050, addirittura un
costo annuo di 1.100 miliardi di
euro imputabile alla distruzione
della biodiversità nella sola Europa!

Questione di lessico… 
e di lobby
Risulta sempre più evidente lo
scontro in atto per valutare l’entità
della perdita di biodiversità, per in-
dividuarne le cause, per definire
modelli di agricoltura sostenibili e
capaci di nutrire tutti, per contra-
stare il riscaldamento globale e i
conseguenti cambiamenti clima-
tici, per orientare le decisioni per il
futuro. E non per questioni di prin-
cipio, molto spesso per più pro-
saici interessi economici, su tutti
quelli delle multinazionali.
Può sembrare curioso o parados-
sale, ma è anche una questione di
parole; o, se si vuole, di un uso
ipocrita delle parole. Innanzi tutto il
prefisso “bio”: è usato ovunque,
anche a sproposito, come nel
caso dei bio-carburanti o dei bio-
combustibili, che con la vita non
hanno nulla da spartire. Implica più
serie conseguenze la definizione di
“foresta”: per il comune sentire si
tratta di un bosco naturale, sim-
bolo di biodiversità e di vita, vege-
tale e animale (spesso anche
umana), selvatica; non così per la
Fao, che considera tale il suolo co-
perto da alberi, qualsiasi albero,
anche le piantagioni commerciali
dell’agribusiness: palma da olio,
eucalipto o caucciù. Su questo ter-
mine, insieme con i collegati “rifo-
restazione”, “afforestazione”, “fo-
reste piantate”, si gioca una partita
cinica quanto cruciale per il Pia-
neta. Le piantagioni commerciali
sono estesissime monocolture
dove la diversità biologica è quasi

inesistente, che molto spesso ven-
gono realizzate dopo aver distrutto
la vera foresta vergine. Il vantaggio
è evidente: si taglia e si vende il le-
gname pregiato, poi si realizza la
“foresta” artificiale (dichiarata come
“riforestazione”) di cui si venderà il
prodotto e, contemporaneamente,
i crediti di emissione di CO2 per
aver piantato alberi. C’è un poco di
perversione in tutto ciò!
Ma non è finita. Spesso si presenta
il taglio commerciale del legname
come “gestione sostenibile delle
foreste”; l’esclusione delle popola-
zioni locali dalle decisioni sulla loro
terra come necessario intervento di
“conservazione” della natura.
E se, nonostante tutto, qualcosa
va storto? Tranquilli, c’è la lobby!
Non solo a livello locale o dei go-
verni nazionali, dov’è facile trovare
attenzioni più o meno interessate.
Anche molto più in alto.
Samuel Jutzi, Direttore della Divi-
sione di produzione e salute ani-
male presso la Fao, ha dichiarato
che la lobby delle potenti multina-
zionali dell’agroalimentare sta bloc-
cando riforme, normative e codici
di condotta che potrebbero mi-
gliorare la salute umana e dell’am-
biente. I gruppi di potere sono ca-
paci di far ritardare decisioni per
anni e annacquare le normative sui
controlli. Alla Fao, ma anche in al-
tre istituzioni, si lavora con il me-
todo del consenso unanime, per
cui è sufficiente che la lobby si con-
centri su due o tre governi più mal-
leabili che chiederanno l’acquisi-
zione in quantità di rapporti e prove
“scientifiche” ed il gioco è fatto(3)! 

Affamati, obesi 
e spreconi
Nello scorso settembre la Fao,
ma non altre importanti istituzioni
internazionali, ha annunciato che
il numero degli affamati era sceso
nuovamente sotto il miliardo. Tut-
tavia secondo Oxfarm, una con-
federazione di Ong presente in
oltre 100 Paesi, “Questo risultato
è per lo più frutto di circostanze
fortuite … Il calo è legato più alla
congiuntura favorevole che a po-
litiche efficaci”. Se in un primo
tempo la relativa diminuzione dei
prezzi degli alimenti, rispetto al
picco del 2008, ha consentito
l’accesso al cibo da parte di un
maggior numero di persone, ora i
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prezzi stanno nuovamente au-
mentando... Quindi significa che
le cause strutturali di questa tra-
gedia planetaria non sono state
affrontate e rimosse. Sempre in
questi ultimi mesi si è appreso
che nel mondo un miliardo di per-
sone è sovrappeso e, di questi,
300 milioni sono obesi. In Italia
16 milioni sono sovrappeso e ol-
tre 5 milioni gli obesi. 

Ma non è finita! Nelle scorse setti-
mane è stato presentato il “Libro
nero sullo spreco alimentare in Ita-
lia”: si stima che il cibo che si perde
senza che arrivi sulle nostre tavole
darebbe da mangiare a 44,5 mi-
lioni di persone! Andrea Segrè, cu-
ratore dello studio insieme con
Luca Falasconi, e Preside della Fa-

coltà di Agraria dell’Università di
Bologna, ha dichiarato: “La sfida è
trovare un nuovo equilibrio tra
quantita’ e qualita’, e che quest’ul-
tima sia garantita a tutti”.
E questo non è, in tutta evidenza,
un fenomeno italiano, ma carat-
teristica comune ai costumi ali-
mentari, ai sistemi produttivi e di-
stributivi delle opulente società
“occidentali”. Oggi nel mondo si
produce cibo sufficiente per sfa-
mare 8 miliardi di persone: siamo
solo 6 miliardi e addirittura 1 sof-
fre la fame. Qualcosa non fun-
ziona!

Ci servono due pianeti 
Lo stato di salute delle specie vi-
venti è dunque in declino. Ciò è ri-
conducibile alla “pressione antro-
pica”, dovuta all’uomo e alle sue
attività, al consumo crescente di ri-
sorse naturali, terra, acqua: è l’”im-
pronta ecologica” dell’umanità,
quell’indice che combina consumo
di energia, uso di risorse, occupa-
zione dei terreni, produzione di ri-
fiuti e così via, e che dà la misura di
quanto “pesiamo” sui sistemi na-
turali. La pressione è raddoppiata
rispetto agli anni ’60 del Nove-
cento. Con una domanda di ri-
sorse naturali che già oggi richiede
la capacità bioproduttiva di una

volta e mezza il pianeta, se si man-
tiene l’attuale tendenza, serviranno
addirittura due pianeti nel 2030(4)! 
I quasi duecento Paesi partecipanti
alla recente conferenza di Nagoya
hanno, all’ultimo momento, trovato
un’intesa sugli obiettivi di tutela
della biodiversità per il prossimo
decennio. Risultato importante
perché non scontato, come dimo-
stra la conclusione della confe-
renza di Copenaghen sui cambia-
menti climatici(5), ma che suscita
perplessità sulla reale capacità e
volontà dei decisori politici di agire
con determinazione per cambiare
radicalmente i paradigmi del mo-
dello di sviluppo. 

Piuttosto crediamo che risposte
fondamentali e proposte ineludibili
vengano già ora proprio dalle po-
polazioni che stanno soffrendo,
spesso dimenticate; dalle aree cli-
maticamente più difficili; dall’eco-
nomia alimentare locale; dalla va-
lorizzazione dell’agricoltura di
piccola scala, dei piccoli produttori
e dei loro saperi. Gli esempi non
mancano.

“La terra è abbastanza ricca per
soddisfare i bisogni di ognuno,

ma non l’avidità di tutti.”     
Mahatma Gandhi

(1) www.eea.europa.eu/it - Segnali ambientali 2010
(2) www.genitronsviluppo.com
(3) Intervento al convegno organizzato dall’associazione inglese Compassion in World Farming, riportato dal quotidiano “The

Guardian”
(4) Living Planet Report 2010 - Rapporto biennale realizzato da WWF Internazionale, con la collaborazione di Zoological So-

ciety of London e Global Footprint Network
(5) Il clima è cambiato, I politici no! L’Apis n° 2 - Febbraio 2010 

Due giochini molto seri per capire lo spazio e il tempo

Prendiamo una bella mela e fingiamo che sia il pianeta Terra. Taglia-
mola in quarti e gettiamone via tre. Il quarto di mela rimasto rappre-
senta le terre emerse. Il cinquanta per cento di tali terre emerse è
costituito da aree desertiche, polari o montuose, dove fà troppo caldo,
troppo freddo o l’altitudine è troppo elevata per la produzione alimen-
tare. Tagliamo il quarto di terre emerse a metà. Il quaranta per cento del
terreno che rimane è troppo roccioso, scosceso, paludoso, povero o
umido per sostenere la produzione alimentare. Tagliamolo via e ci resta
una fetta di mela molto sottile. La buccia, questo strato sottile, rap-
presenta la copertura del suolo sulla Terra. Sbucciamola e avremo
un’idea di quanto limitato sia il suolo fertile da cui dipendiamo per nutrire l’intera popolazione del pianeta.

Se paragonata alla vita di un uomo si può dire che la Terra ha 48 anni. I mammiferi sono apparsi quat-
tro ore fa; l’uomo esiste da un’ora; l’agricoltura da ancor meno; la rivoluzione industriale è avvenuta un
minuto fa.  E in questo tempo brevissimo, quasi un lampo, l’uomo è stato capace di compiere lo scem-
pio ambientale che conosciamo.

tratta da 
“il manifesto” 16-09-2010
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Lavori in Apiario

Da questo numero di gennaio
2011 l’apicoltore di riferimento sarà
Antonio Cunegonda, maître di
professione su navi da crociera,
con l’hobby dell’apicoltura già
da un paio di anni.
Durante lo scorso anno avevamo
seguito le perplessità e le curio-
sità di un giovane apicoltore con
l’obiettivo di far crescere la sua
attività per renderla economica-
mente soddisfacente. A partire
da questo mese daremo invece
risposta alle domande di un api-
coltore amatoriale che, anche in
futuro, vuole rimanere tale. Le
esigenze ovviamente saranno dif-
ferenti, così come il tempo di-
sponibile da dedicare alle api: ne
consegue che alcune operazioni
difficilmente praticabili per un api-
coltore “per reddito” diventano
invece di interesse per coltivare la
passione apistica e ottenere la

relativa soddisfazione per auto-
consumo. Ecco allora che co-
mincia questo nuovo viaggio dei
“Lavori in apiario”.

E’ utile effettuare una manuten-
zione annuale alle arnie? Se sì,
quale vernice conviene utilizzare?
Essendo il legno “materia viva”,
più lo si mantiene in buona con-
dizione, meglio è. La sua vernicia-
tura deve garantirne la traspira-
zione, l’idrorepellenza e la
protezione dalle muffe. In questo
modo il materiale dura a lungo e
mantiene le sue caratteristiche.
Un’ottima vernice può essere pre-
parata in casa a partire dall’olio di
lino cotto miscelato con tremen-
tina nel rapporto 1:1. L’aggiunta di
ossido di ferro conferisce colore
alla vernice e contribuisce a pro-
teggere il legno dall’azione dei
raggi solari. 

L'olio di lino cotto è un olio che
tende a solidificare nel tempo. Per
tale motivo è ideale per essere uti-
lizzato come finitura, al posto delle
vernici, sia per legni da interni (es.
mobili) che da esterni (es. arnie). 
Infatti, quando l'olio di lino cotto
penetra nelle fibre del legno, con
l'effetto di aria, luce e calore ter-
mina la polimerizzazione e va a
occupare tutti i pori liberi del legno
rendendolo impermeabile e resi-
stente alle intemperie. Altra alter-
nativa, più laboriosa ma molto ef-
ficace, è la verniciatura con una
miscela di alcool e propoli. 
I sistemi più rapidi e consueti, in-
fine, sono rappresentati dalle clas-
siche pitture all’acqua o vernici
smaltate: è sufficiente chiedere nei
negozi specializzati, ve ne sono
per tutte le tasche. Ottima è anche
la pittura isolante specifica per ar-
nie dal colore grigio metallico, di
produzione francese. Anche il ba-
gno in una miscela di paraffina e
cera d’api, previa verniciatura con
un colorante diluito, può essere
annoverato tra i sistemi di prote-
zione degli alveari: si protegge il
legno e si pratica un’efficace di-
sinfezione dell’arnia.

Dal controllo dei cassettini cosa
posso dedurre?
L’ispezione dei cassettini antivar-
roa non è esaustiva dello stato
delle colonie, tuttavia ci consente
di recepire alcuni utili indizi. Ab-
bondanti residui di cera indicano
un forte consumo delle scorte; a
fine inverno la presenza di polline
ci dice che sta iniziando la fioritura
del nocciolo, spontaneo o colti-

GENNAIO
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vato, e che, con buona probabilità,
la regina ha ripreso la deposizione.
In quest’ultimo caso non è raro
trovare anche alcune uova da lei
perse nel cammino.

Come mi accorgo che le colonie
non hanno più da mangiare e
come posso eventualmente 
produrmi il candito?
Oltre all’osservazione di abbon-
dante rosura nel cassettino, per
valutare il quantitativo delle scorte,
sarà sufficiente soppesare le arnie,
sollevando a mano la parte poste-
riore, se si ha esperienza nel sop-
pesare “a braccio”, o con l’aiuto di
un dinamometro per basarsi su un
dato più oggettivo.
Qualora sia necessario integrare
l’alimentazione con candito, gli in-
gredienti necessari sono: zuc-
chero a velo e sciroppo di glucosio
o glucosio/fruttosio oppure, in al-
ternativa a questi ultimi, miele pur-
ché da alveari sani, di buona qua-
lità nutritiva e non fermentato.
Nel caso vi siano dubbi sull’ori-
gine e sanità degli alveari di pro-
venienza è preferibile evitarne
l’impiego. Da evitare sempre e
comunque la bollitura che ne al-
tera le caratteristiche nutrizionali.
Il miele cristallizzato deve invece
essere reso preventivamente
fluido mediante riscaldamento a
temperatura non superiore a 35 -
40° C. Per una maggior digeribi-
lità del candito, è preferibile, se re-
peribile, impiegare zucchero a
velo con contenuti di amido di
mais non superiore al 3%. Dal
punto di vista operativo per la
produzione casalinga di candito è
sufficiente miscelare nella propor-
zione indicativa di un terzo/due
terzi la frazione liquida (sciroppo o
miele) con quella solida (zucchero
a velo). L’operazione può essere
svolta manualmente o con l’im-
piego di un’impastatrice mecca-
nica; si possono trovare impasta-
trici per pane usate, non più a
norma alimentare, ma più che
adeguate per uso apistico, a con-
dizione che siano a norma per la
sicurezza dell’operatore. E’ con-
veniente, sia a mano sia con l’im-
pastatrice, partire dallo zucchero
a velo per poi aggiungere a poco

a poco la parte liquida, impa-
stando finché le due componenti
si siano ben amalgamate. L’im-
pasto è pronto quando la consi-
stenza al tatto risulta morbida,
asciutta e leggermente elastica.
A questo punto si possono pre-
parare porzioni da circa un chilo
ciascuna, confezionate in va-
schette di plastica (tipo per bi-
scotti) coperte con un film plastico
oppure semplicemente in sac-
chetti (tipo surgelo), cui si darà una
forma appiattita (approfittatene fin-
ché l’impasto è a temperatura am-
biente, quando raffredda diventa
più difficoltoso modellare i pani). In
apiario si pratica un foro abba-
stanza grande sulla pellicola pla-
stica di ciascuna confezione che
viene così posizionata sul copri-

favo in corrispondenza del foro del
nutritore e, soprattutto, delle api. 
Se s’intravvedono possibili pro-
blemi di forza o di posizione della
famiglia, per cui vi sia rischio che
le api non possano salire a man-
giare il candito, si può ovviare ap-
piattendo il più possibile il can-
dito (confezionato in sacchetti) in
modo da posizionarlo nello spazio
compreso tra stecche portafavo e
coperchio coprifavo, esattamente
sopra al glomere. Se altrimenti si
è dotati di coprifavo con cornice,
si può ribaltare il coprifavo, posi-
zionare la razione di candito e poi
sovrapporre al tutto un foglio pla-
stico, che però può comportare
una maggiore produzione di con-
densa. 

Lavori di manutenzione su arnie.
(Foto A. Fissore)

Osservazione dei fogli diagnostici. (Foto A. Fissore)
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Quanto consumano le api nel periodo autunno-inverno?

Qualche anno fa, proprio su L’Apis, avevamo già presentato un lavoro di monitoraggio di una sta-
gione produttiva apistica mediante impiego di una bilancia, ossia di uno strumento in grado di
monitorare la produzione del miele e le condizioni atmosferiche in tempo reale. 
Esteriormente la bilancia impiegata si presenta come una banchetta metallica in grado di sup-
portare quattro alveari da 10 favi oppure cinque nuclei da 6 favi, dotata di quattro piedini, rego-
labili in altezza, che consentono la messa in bolla dello strumento. Il sistema di bilancieri, di cui
è dotata la banchetta, permette di misurare il peso complessivo degli alveari posizionati. Un si-
stema di comunicazione di tipo Gsm consente di trasmettere i dati. I messaggi vengono quindi
ricevuti, decodificati e visualizzati tramite un cellulare di nuova generazione programmato con un
tipo di software che consente l’archiviazione dei dati (Palm). I dati memorizzati dal palmare pos-
sono essere successivamente scaricati su un computer per procedere alla loro archiviazione
storica e valutazione.
In questo box si riportano i dati emersi dal monitoraggio, su alveari e nuclei, protrattosi per un
periodo di oltre tre anni (stagioni 2008, 2009, 2010). In particolare l’attenzione è stata posta sul
periodo autunno/inverno, tra i mesi di settembre e febbraio. La domanda a cui si cercava di dare
una risposta era quale potesse essere il consumo di miele in un periodo in cui nell’ambiente
considerato (Piemonte) non vi era nessun apporto nettarifero significativo e, quindi, si assisteva
solo a una costante diminuzione di peso degli alveari/nuclei. La risposta a questa domanda po-
trebbe incidere su differenti strategie di conduzione da parte degli apicoltori (nutrire sì o no,
quando nutrire, quando trattare contro la varroa in presumibile blocco della covata...)

Sinteticamente dal grafico emergono i seguenti elementi.
Arnie in legno:
• elevato consumo nel mese di settembre (oltre 4 kg/alveare), derivante dalla necessità di nutrire
e mantenere alla giusta temperatura la covata presente (in media 3-4 favi)

• Analogo e discreto consumo nei mesi di ottobre e febbraio (tra i 2,5 e i 3 kg/alveare), derivante
dalla probabile covata residua di fine stagione (ottobre) o iniziale della stagione successiva
(febbraio).

• Modesto consumo nei mesi di novembre, dicembre e gennaio (poco più di 1 kg/alveare), te-
stimone di probabile blocco o modestissima presenza di covata.

Nuclei in polistirolo:
• elevato consumo nel mese di settembre (oltre 2,5 kg/alveare), derivante dalla necessità di nu-
trire e mantenere alla giusta temperatura la covata presente (in media 2-3 favi). Il consumo di
miele, pur tenendo conto della differente forza della colonia, è circa la metà rispetto agli al-
veari in legno.

• Analogo e discreto consumo nei mesi di ottobre e febbraio (tra i 1,2 e i 1,4 kg/alveare), deri-
vante dalla probabile presenza di covata. Pur avendo generalmente un periodo più prolungato
di allevamento della covata (sia a fine stagione sia nella ripresa precoce l’anno successivo), il

Consumi delle api nei mesi autunno invernali

Consumo in nucleo
di polistirolo

Consumo in alveare
in legno

Mesi
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migliore isolamento del materiale (polistirolo) e il maggior restringimento della colonia (max 6
favi) consentono un significativo minor consumo di miele rispetto agli alveari invernati in legno
(consumo quasi doppio).

• Modesto consumo nei mesi di novembre, dicembre e gennaio (circa 1 kg/alveare), in linea,
questa volta, con gli alveari invernati in arnie in legno. Anche in questo caso, si è in presenza
di blocco o modestissima covata.

In questo ultimo grafico, si può notare la distribuzione del consumo di miele nei mesi considerati.
Aspetto significativo è la quantità complessiva di miele consumato nei 6 mesi presi in esame: le api
invernate in arnie in legno diminuiscono di oltre 13 kg/alveare, quelle in portasciami di polistirolo di
poco più di 8 kg/alveare. Consumi, comunque, considerevoli che spesso obbligano gli apicoltori,
soprattutto se operanti in zone con scarse importazioni tardo estive di melata, a intervenire con ric-
che nutrizioni.

Bilancia utilizzata per monitorare i nuclei. (Foto A. Fissore)

Consumi delle api nei mesi autunno invernali
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Gennaio è il mese dei propositi e
delle speranze per il nuovo anno
appena iniziato, anche dal punto di
vista apistico, anche se la nuova
stagione è comunque strettamente
condizionata da come si è con-
cluso l’autunno appena trascorso.
Tutte le operazioni che abbiamo
compiuto, o meno, nel periodo au-
tunnale influenzano, e condizio-
nano, infatti, positivamente o ne-
gativamente, l’inizio della nuova
stagione produttiva, a seconda dei
risultati che abbiamo ottenuto. In
effetti il nuovo anno apistico parte
dal mese successivo a quello del-
l’ultimo raccolto che, per la mag-
gior parte del Meridione, corri-
sponde al mese di settembre
(tranne qualche eccezione per il
corbezzolo in Sardegna e l’euca-
lipto autunnale in Calabria). Sino a
dicembre, tuttavia, le api sono in
fase calante; le attività dell’alveare
sono rallentate, adeguate al clima
e al periodo, mentre da gennaio,
sempre nella maggior parte delle
zone del Sud Italia, si ricominciano
a vedere segnali di ripresa, di voglia
di crescere. Per quanto sia un
mese freddo, in genere il più freddo
dell’inverno, con le dovute ecce-
zioni, è una sorta di mese “colli-
netta”, passato il quale tutto il resto

sarà in discesa. In seguito difficoltà
e complicazioni ci saranno sempre,
ma al termine del mese saremo
molto più vicini alla primavera…
Nel corso dell’anno a venire segui-
remo man mano i lavori in apiario,
mese per mese, insieme al nostro
apprendista apicoltore Antonio
Pina, con tanti quesiti, sempre
curioso di scoprire nuove meto-
dologie, nuovi criteri, nuovi modi
di conduzione, nuove tecniche
produttive, nuovi metodi di lotta
alla varroa; le sue richieste ci ac-
compagneranno, quale porta-
voce, speriamo efficace, delle do-
mande che ognuno di voi
vorrebbe fare, e a cui cercheremo
di rispondere adeguatamente.
Andiamo quindi a iniziare…

Antonio Pina: sono preoccupato.
Ho aperto qualche alveare e ho
notato che molti occupavano solo
3-4 favi. Posso intervenire in qual-
che modo?
E’ normale, in questo periodo del-
l’anno, che le famiglie di api siano
più piccole. Questo non deve ne-
cessariamente comportare preoc-
cupazione. 3-4 favi di api, se inte-
ramente occupati, sono più che
sufficienti da noi, per raggiungere le
produzioni primaverili. Al contrario,

se i favi non sono interamente oc-
cupati, e non sono 3-4, ma 2-3, al-
lora è giusto preoccuparsi, anche
se per ora si può fare poco o
niente per rappezzare la situazione
ed evitare il notevole rischio. Ac-
costare il diaframma ai favi effetti-
vamente occupati, anche solo 2
se necessario, e accertarsi che
non manchi mai il nutrimento (miele
o nutrizione) sono le due sole pre-
cauzioni utili che al momento pos-
siamo adottare. Un altro intervento,
un poco più rischioso, che pos-
siamo tentare, se la temperatura
esterna ci consente di aprire e ma-
neggiare le famiglie, è di prelevare
un favo di api da qualche altro al-
veare bello, pieno d’api, e scrollare
le api all’interno dell’alveare debole.
Va messo in conto il rischio, se le
api che aggiungiamo sono pari o in
quantità superiore a quelle della fa-
migliola che cerchiamo di salvare,
che la regina venga uccisa. Con-
verrebbe quindi, potendo, proteg-
gere la regina con apposita gab-
bietta con candito, in modo che
venga accettata dalle nuove api.
Se possibile comunque, sarebbe
meglio rimandare questa opera-
zione al mese successivo, quando
le famiglie migliori saranno ancor
più affollate e il salasso sarà meno
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avvertito dall’alveare donatore. Ciò
che è poi importante capire sono le
possibili cause che hanno com-
portato tali indebolimenti. E’ fre-
quente che si arrivi a queste si-
tuazioni a causa della varroa: se i
trattamenti sono stati effettuati in
ritardo con livelli d’infestazione
oramai troppo elevati, i danni si ri-
percuoteranno anche dopo il risa -
namento, poiché tutte le api col-
pite dall’acaro avranno una
durata di vita inferiore; l’alveare
subirà quindi una drastica ridu-
zione della popolazione quando
queste moriranno e non saranno
rimpiazzate adeguatamente da
nuove nascite. “Indicazioni” con-
seguenti da trarne: cercare di evi-
tare durante la stagione produttiva
che la varroa raggiunga picchi di
popolazione elevati, poiché i danni
che provoca vanno oltre la pre-
senza dell’acaro all’interno dell’al-
veare. Mantenere api sane, con in-
festazione di varroa medio-bassa,
e vigorose permette al nostro caro
insetto di avere migliori difese im-
munitarie, contrastando in questo
modo lo sviluppo di tutte le altre
malattie dell’alveare.

E’ necessario nutrire? 
Quando conviene iniziare?
La nutrizione è un importante stru-
mento a disposizione dell’apicol-
tore per condizionare e favorire lo
sviluppo di una famiglia di api. Non
sempre è indispensabile e non è
necessario ricorrervi in tutte le
zone. Dipende anche da cosa vo-
gliamo “fare” con le api. Dob-
biamo solo produrre miele? Vo-
gliamo costituire anche sciami
artificiali? Dobbiamo allevare re-
gine? Produrre pappa reale? A
parte il primo caso, produzione di
miele, in cui partendo da famiglie
sane, popolose e ricche di scorte
in Meridione generalmente non
serve nutrire, riducendo così an-
che i problemi di sciamatura pri-
maverile, negli altri casi, in cui è ri-
chiesto uno sviluppo maggiore e
anticipato dell’alveare, la nutri-
zione assume un’importanza stra-
tegica. Aiuta, infatti, l’alveare ad
anticipare la crescita, contri-
buendo ad aumentare la quantità
di covata. Questo presuppone
che le api possano uscire dall’al-
veare, che vi sia disponibilità di
polline e che le temperature siano

accettabili (superiori ai 15 °C).
Bisogna però anche essere con-
sapevoli che dal momento in cui si
inizia a nutrire bisogna proseguire
con somministrazioni settimanali.
In conclusione: nei nostri climi ef-
fettuare o meno nutrizione è una
scelta individuale, coerente con gli
obiettivi che ci si pone. Ad ecce-
zione ovviamente delle situazioni
in cui la nutrizione è “di soccorso”,
quando le famiglie di api non
avendo scorte morirebbero di
fame, negli altri casi non sempre vi
è la certezza del beneficio. 
Sicuramente la postazione in cui è
situato l’apiario ha una forte inci-
denza sugli effetti della nutrizione;
apiario completamente esposto al
sole, in zona ricca di fioriture di cru-
cifere, calendula e acetosella avrà
sicuramente meno bisogno di
aiuto di un apiario all’ombra, in col-
lina, con assenza di fonti da botti-
nare. Ognuno dovrà quindi adat-
tarsi alla zona in cui opera, anche
conducendo prove (nutrire alcuni
alveri e/o apiari e altri no), per me-
glio capire il momento giusto e l’uti-
lità della nutrizione. D’altra parte
qual è il gusto e il senso dell’api-
coltura se non collocare le pratiche
più opportune in funzione delle va-
riabili ambientali e dei vari possibili
obiettivi soggettivamente perse-
guibili? Per chi decide di stimolare
gli alveari, il momento per iniziare
nel contesto meridionale si colloca
generalmente a cavallo tra la fine
del mese di gennaio e l’inizio di
febbraio, purché vi siano giornate
soleggiate e temperature idonee.

La varroa.
Ho fatto il blocco invernale. 
Ora devo intervenire?
Abbiamo ripetuto più volte che il
trattamento di pulizia invernale
dalla varroa è fondamentale per af-
frontare serenamente la stagione
produttiva. Coloro che hanno ef-
fettuato il blocco di covata nel
corso di novembre-dicembre, se-
guito dal trattamento, ora potranno
dormire sonni tranquilli sino a que-
sta estate. Chi ancora non ha in-
vece preso dimestichezza con
questa tecnica, sicuramente avrà
bisogno di intervenire più volte nel
corso dell’anno con risultati ogni
volta inferiori per la presenza du-
rante i trattamenti di sempre più
covata.

Quindi ho poco da fare
in apiario in questo mese?
Si. Il lavoro in apiario è limitato a
quanto detto in precedenza: aiu-
tare le famiglie troppo deboli ed
eventualmente nutrire. Si può ap-
profittare per programmare il pro-
sieguo della stagione, ponendosi
gli obiettivi da raggiungere, quali
spostamenti di apiario effettuare,
su quali fioriture puntare, se costi-
tuire o meno sciami artificiali per
aumentare il numero di alveari o
rimpiazzare eventuale mortalità,
predisporre tutto il materiale oc-
corrente (telaini, fogli cerei, me-
lari…), tenere in ordine il magaz-
zino di lavorazione. Gennaio va
via così, con tranquillità. 
La natura e le api cominciano a ri-
svegliarsi e i mesi di lavoro incal-
zante e incessante non tarde-
ranno ad arrivare. Nell’attesa
prendiamoci un po’ di respiro, de-
dichiamoci all’informazione e al
confronto, che non sono mai suf-
ficienti, e prepariamoci a un nuovo
giro di quel valzer vitale che tanto
ci prende e tanto ci dà.
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on la riforma penitenziaria
del 1975 il legislatore defini-
sce il lavoro, indicato nel-

l’articolo 15 della legge 354,
come “elemento del trattamento”
in carcere.
L’attività lavorativa praticata dal
detenuto all’interno di un Istituto
Penitenziario è un importante ele-
mento del trattamento rieduca-
tivo dello stesso e di prevenzione
della recidiva.
Il vero grande nemico dei dete-
nuti è la noia. Il problema, infatti,
sta nell’eccesso di tempo, o me-
glio nel cercare di capire come
utilizzare tutto il tempo a dispo-
sizione.
Si tratta, dunque, di colmare que-
sti spazi e questi tempi, non sol-
tanto per ovviare all’ozio del
carcere, ma per cercare di dare
quelle basi che poi possono es-

sere utilizzate per il cosiddetto
trattamento, quel processo indi-
vidualizzato che dovrebbe favo-
rire il reinserimento sociale.
Il lavoro in carcere è un mo-
mento fondamentale per il recu-
pero della persona detenuta
perché offre un percorso “pro-
tetto” di transizione verso il rein-
serimento nel mondo del lavoro.
Sulla base di queste considera-
zioni, su iniziativa della Direzione
e dei responsabili dell’area trat-
tamentale, da marzo scorso
presso la Casa Circondariale di
Lauro (AV) è nato il progetto
“FREE BEE”, che vede coinvolti
tre detenuti in un laboratorio per-
manente di apicoltura sotto la
guida del tecnico apistico Dott.
Giuseppe Cefalo. I neo apicoltori
hanno imparato i segreti del
dolce nettare e, durante le ore di
formazione pratica, hanno smie-
lato e invasettati 15 kg di miele
di acacia e 110 kg di millefiori ri-
cavati dai 10 alveari istallati nella

striscia di terreno adiacente alla
struttura penitenziaria, con rela-
tivo laboratorio adattato per la
produzione di miele.
Il risultato finale è stato vera-
mente entusiasmante, con un
totale coinvolgimento dei 3 par-
tecipanti, ma anche degli agenti
preposti a seguire i ragazzi du-
rante tutte le attività della sta-
gione apistica.
I prodotti finali sono stati poi di-
stribuiti tra i dipendenti dell’Am-
ministrazione e tra i detenuti
stessi.
Portare le api in un penitenziario,
rappresenta un modo innovativo
di perseguire l’obiettivo dell’atti-
vità educativa. Appassionare,
creare interesse, creare momenti
di socializzazione è tipico del-
l’apicoltura, un’attività in cui
l’uomo deve adattarsi al com-
portamento sociale degli insetti.
La finalità del progetto è far co-
noscere il curioso e affascinate
mondo delle api a persone che

Come la relazione con questi intriganti animali 
può stimolare e contribuire a un percorso 
alternativo rispetto a quello che si è 
concretizzato nella reclusione.

di Giuseppe Cefalo

API LIBERE
PER UOMINI LIBERI, 
BEE FREE

C
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vivono in uno stato di deten-
zione, offrendo contemporanea-
mente la  possibilità di impiegare
attivamente la propensione al la-
voro dei detenuti, in un’attività la-
vorativa che, oltre ad arricchire il
bagaglio delle conoscenze per-
sonali, permette di stimolare il
senso della socializzazione e del
confronto. Inoltre l’obiettivo prin-
cipale rimane il riadattamento dei
reclusi ai ritmi del mondo del la-
voro, attraverso l’apprendimento
di un’attività e di una professio-
nalità spendibili sul mercato,
anche in relazione alla dimissione
dal carcere.
Il reinserimento del detenuto
nella società, una volta scontata
la pena, è certamente uno dei
problemi che destano maggiori
preoccupazioni. Le difficoltà di
integrazione del recluso, una
volta terminata la pena, riman-
gono anche quando il detenuto
dimostra un sincero ravvedi-
mento e uno stile di vita rispet-
toso delle norme di convivenza
sociale. 
Il progetto “Api libere” è alta-
mente innovativo per la realtà
penitenziaria della Campania e
qualifica la Casa Circondariale di
Lauro come struttura a elevato
indice trattamentale con l’obiet-
tivo specifico di preparare il de-
tenuto alle dimissioni dal carcere
e di riabituarsi attraverso l’attività
lavorativa ai tempi e alle respon-
sabilità del mondo produttivo
della società esterna. 
Proprio sulla base di tale finalità,
la Direttrice, Dott.ssa Claudia
Nannola, ha per la prossima sta-

gione in serbo altre sorprese,
quali la produzione di pappa
reale, di polline congelato fresco
e di propoli. Da un lato si vuole
ampliare l’esperienza acquisita
dai partecipanti, dall’altro sfrut-
tare la disponibilità di ore libere,
impiegandole in attività quali la
produzione di pappa reale carat-
terizzata da un lavoro metodico,
specializzato e qualificante; non
una semplice formazione teorica,
ma una continua attività di trai-
ning on job finalizzata a trasmet-
tere nozioni pratiche, informali e
immediate.
Facilitare l’integrazione sociale e
fornire opportunità di occupa-
zione in un settore produttivo dal
ruolo affatto marginale, sono le
motivazioni che stanno alla base
dell’intero progetto, tutte orien-
tate non solo a formare compe-

tenze, ma anche, e soprattutto, a
dar loro seguito in senso opera-
tivo attraverso un’azione inte-
grata fra istituzione carceraria e
comunità esterna. 

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

Allevamento biologico
certificato da C.C.P.B.

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it
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er molti anni ho disegnato
e dipinto uccelli. Erano
anni in cui viaggiavo nei

parchi naturali di tutto il mondo
facendo fotografie, ma questo
tipo di lavori, nonostante vivessi
a Roma, venivano apprezzati so-
prattutto a Torino. Fu proprio a
Torino che conobbi Claudio Pul-
cher, ornitologo. Con lui ho per-
corso parecchi boschi, mi inse-
gnava a usare le orecchie per
prendere la mira con gli occhi e
trovare l’uccellino sul ramo, a di-
stinguerlo e a tradurre più o
meno quel che diceva. Poi si an-
dava all’isola di Palmaria a fare
l’inanellamento dei piccoli migra-
tori; io gli davo cucchiaini con
acqua e miele per farli riprendere
dal viaggio, poi in studio a Roma
li disegnavo e ogni pennetta,
ogni beccuccio mi facevano par-
tecipare sempre più a loro… C’è
nel disegno una sorta di attività
conoscitiva per cui quel che di-

segni lo impari o, meglio, dise-
gnando un soggetto animale, ve-
getale o minerale che sia, si at-
tiva una sorta di partecipazione
alla natura intrinseca di ciò che si
sta disegnando. 
Nel frattempo il mio lavoro si in-
dirizzava sempre più verso la
scultura. Proprio in quel periodo
andai a trovare a Bra, sempre in
Piemonte, il coordinatore del
progetto di inanellamento dei
piccoli migratori, Mimmo Ferro.
Mimmo è anche apicoltore e una
mattina del 1997 venni “iniziata”
alle api; vestita in tuta bianca,
cappello con retina, guanti e ar-
mata di affumicatore andammo
verso le arnie. L’esame era
quello di riconoscere la regina.
Non fu un esame difficile, la re-
gina era inconfondibile.
Ricordo poi che ero in Toscana, a
mezza strada fra Carrara e Pie-
trasanta, dove ho una casa di fa-
miglia e dove ho cominciato pro-

prio in quegli anni a
trascorrervi sempre più
tempo per via della scul-
tura, insomma ero in
giardino e stavo lavo-
rando ad una piccola
scultura sulle api, una
sfera, o quasi, di cera su
cui ho cominciato a ri-
produrre le cellette. Per
fare le cellette studiavo il
modo in cui le api le co-
struiscono; le dovevo ri-

produrre con alcuni strumentini
che mi ero fabbricata, un bullon-
cino saldato ad un manico che
andava scaldato e un conetto di
ferro da trapano, una piccola
fresa. Prima facevo la traccia esa-
gonale col bulloncino scaldato,
poi facevo l’interno della cella co-
nico con la fresa calda e poi cor-
reggevo l’esagono esterno col
bulloncino.
Far questo gesto ripetuto mi fece
immedesimare nella leggerezza
con cui le api conducono la loro vita
e divenni partecipe della danza,
della loro sensibilità e gratificata
dalla bellezza del loro operare.
Ripensando a quel momentaneo
stato di grazia mi affiora il ricordo
di una poesia del misticismo isla-
mico sufi:
“Nel giardino di rose tu rimirasti 

Il tuo proprio volto 
con l’occhio dell’usignolo
E tutto il giardino risuonò
Del canto dell’usignolo” 

Il mio fortissimo desiderio di par-
tecipazione al modo di sentire
delle api credo che in qualche
modo abbia funzionato come
questa poesia descrive: guarda il
mondo con gli occhi di un’ape e
tutto il mondo risuonerà del loro
ronzio e delle loro danze.
Quando mi capita di fare un la-
voro grande, e di doverlo fare
con tante persone, come nel
caso dell’alveare di due metri di
diametro che ho realizzato per la

Per ogni artista, pittore o scultore che sia, esiste un soggetto 
che a forza di essere ripetutamente eseguito, diventa 
un elemento di denotazione e di riconoscimento dell’artista
stesso. Ci sono casi privilegiati in cui è l’artista come poeta e
cantore a essere scelto per diffondere nel mondo le storie da 
raccontare o “cantare” riguardo a quel particolare soggetto,
caso che credo sia il mio con le api. Non è che un’ape mi si sia
poggiata sulla mano e mi abbia parlato dicendo “sceglimi”, 
ma effettivamente è proprio il modo in cui è impostato il mio 
lavoro che ha fatto sì che ciò accadesse. E’ così che come 
un menestrello compongo disegni e sculture sulle api.

P
di Jessica Carroll

INSETTI NELLA TESTA

17 giugno 2010, inaugurazione della scultura di Jessica Car-
roll nei giardini di piazzetta Alganon di Asti. (Foto R. Barbero)
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Regione Piemonte, esposto ora
in permanenza ai giardini di Piaz-
zetta Alganon ad Asti, servono
tanti aiutanti e anche una fonde-
ria naturalmente… Allora ho co-
minciato a raccontare ai ragazzi
della fonderia alcune storie sulle
api, per esempio che nelle celle
“disordinate” nasceranno i fuchi,
ma soprattutto ho raccontato
quello che è legato al numero 6:
le api hanno sei zampe, che
l’esagono è in natura il sistema
più efficace e più economico per
la costruzione (si pensi alle cu-
pole geodetiche di Buckminster
Fuller) e che alcuni animali hanno
conoscenze intri n seche, geneti-
che, per cui fanno determinate
cose, come le api i favi o le ter-
miti i ponti da milioni di anni, e
che noi uomini invece certe cose
dobbiamo imparare a farle e che
l’osservazione umile di questi
animali ci può insegnare il come.
Poichè per fare una scultura così
ci sono da fare tanti calcoli, i ra-
gazzi hanno iniziato a basarsi sul
6 e sui multipli di 3. Tutti ci siamo
messi a lavorare come fossimo
piccole operaie e in effetti il risul-
tato finale, basato su queste re-
gole così rigorose, è stato di una
particolare armonia estetica.
Come spesso accade nella scul-
tura al rigore corrisponde la bel-
lezza e alla bellezza il rigore. La
colonna del rigore al centro della
misericordia. 
Un altro degli argomenti che hanno
legato il mio lavoro alle api è quello,
fondamentalmente poetico, che

scriveva R. M. Rilke nel 1929:
“Noi siamo le api dell’invisibile

Noi raccogliamo disperatamente
il miele del visibile
Per trasportarlo nel 
grande alveare 

d’oro dell’invisibile”
Qual è il compito fondamentale
dell’uomo nella natura se non
quello poetico? Mirare il visibile del
mondo e cantarlo, cantare le cose
come diceva sempre Rilke e dire
che... c’è del dire. E quanto sottile
è la voce con cui si possono rac-
contare le cose.  Anche in questo
compito le api insegnano qual-
cosa e qui arriviamo proprio al
punto più importante che riguarda
questo insetto. Non sono capace
di cambiare la polarità delle mie
antennine numerose volte al se-
condo per comunicare,
però ritengo valida ed
istruttiva la teoria dell’al-
veare come superorgani-
smo e cioè che l’alveare
stesso sia un animale uni-
tario composto da tutte le
api con le differenti fun-
zioni. Essendo l’arte prin-
cipalmente una forma di
comunicazione, credo sia
importante che qualche
artista, invece di raccon-
tare se stesso, racconti
che “c’è del dire”. Consi-

derare la possibilità che ci sia un
paragone fra l’alveare “superorga-
nismo” e il corpo umano, con la
sua composizione cellulare, op-
pure in senso macrocosmico pen-
sare che ogni uomo è parte di un
superorganismo che è la terra
stessa o, in senso ancora più
ampio, che la terra non è che una
particella di un’organizzazione che
compone infine il cosmo e via di-
cendo in una serie di rimandi che
hanno certo un che di esoterico,
ma che le api suggeriscono con
infinita semplicità e grazia. 
Considerare che questa sia una
possibile realtà aiuta a ridimensio-
nare il concetto di individuo e aiuta
l’artista a trovare la voce sottile, e
allo stesso tempo potentissima,
con cui creare le sue opere.

Via della Stazione 1/B Montegnacco 33010 Cassacco (UD) Tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039 

Jessica Carroll, durante
l’inaugurazione, 

con il Presidente Aapi
Claudio Cauda.
(Foto R. Barbero)
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Ambasciatori dei mieli
di Carlo Olivero

AMI AL SALONE DEL GUSTO

Gli appuntamenti di Terra Madre
e del Salone del Gusto non po-
tevano non coinvolgere AMi, gli
ambasciatori del miele. L’idea
dell’Honey Bar promosso e ge-
stito egregiamente da Unaapi e
Aspromiele, ormai alla terza edi-
zione, si è trasformata in un ap-
puntamento irrinunciabile, ma
per questa edizione ci voleva
anche una presenza al Salone. 
L’idea più brillante è arrivata da
uno degli ispiratori di AMi, An-
drea Paternoster, non uno
stand per la promozione del suo
marchio (mieli Thun per chi non

lo sapesse), ma un grande spa-
zio per il miele, l’Honey Park. La
definizione di tale iniziativa da
parte del suo ideatore era: “spa-
zio ludico dedicato ai mieli ed ai
loro interpreti” e ancora “presso
Honey Park si alterneranno in-
contri aperti al pubblico con
apicoltori, chef, pasticceri ed
amici dei mieli, presente l’asso-
ciazione AMi, (Ambasciatori dei
mieli) che svilupperà mini corsi
di assaggio e valutazione dei
mieli”.
Questo un sunto delle intenzioni
ma vale la pena di raccontare

alcune delle cose che si sono
viste e sono state fatte. Innanzi
tutto gli apicoltori, erano apicol-
tori del mondo: Argentina, Spa-
gna, Francia, Hawaii e Chicago
Usa, Nuova Zelanda, Scozia,
Bulgaria, Sardegna, Bosnia-Er-
zegovina; tutti a disposizione
del pubblico per soddisfare ogni
curiosità e quindi per l’Italia lo
staff di AMi, con la dottoressa
Maria Lucia Piana a dare lustro
e dispensare conoscenza, e an-
cora l’Osservatorio dei mieli con
il Presidente Giancarlo Naldi
che presentava un progetto ve-
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ramente originale e accattivante
per il pubblico. Ma andiamo con
ordine. Come al solito per rac-
contare comincio dal fondo,
dall’iniziativa dell’Osservatorio.
Scopo dell’iniziativa, il tentativo

di valorizzare la diversità dei
mieli millefiori italiani. 19 mieli
millefiori italiani sono stati pro-
posti all’assaggio del pubblico
per ottenere un giudizio popo-
lare sulla loro gradevolezza.

Non dimentichiamo che la valu-
tazione di un miele multiflorale
si basa, infatti, oltre che sull’as-
senza di difetti, sul giudizio
edonistico dei singoli assaggia-
tori. Anche un pubblico non
specializzato può dunque
esprimere un giudizio degno di
attenzione. 
Questi campioni erano stati se-
lezionati dal concorso “Grandi
mieli d’Italia”, grazie al giudizio
di giurie di esperti assaggiatori,
uno per ogni regione in gara
con mieli millefiori, sulla base
del punteggio complessivo. A
tutti i visitatori, che erano incu-
riositi e interessati all’assaggio,
è stata consegnata una simpa-
tica confezione comprendente
cinque mieli a caso fra i 19 fina-
listi e una scheda per esprimere
una semplice votazione di gra-
devolezza. L’iniziativa ha per-
messo non solo di conoscere il
giudizio di un consumatore “co-
mune”, ma soprattutto di far
toccare con mano come si pos-
sono analizzare con attenzione
profumi e sapori di mieli diversi.
I visitatori al salone del gusto
hanno fatto onore al panel test
e oltre quattrocento sono stati i
giudizi. Per la cronaca il pub-
blico ha proclamato vincitore un
miele della Valle d’Aosta, al se-
condo posto si è piazzato un
prodotto della Puglia e al terzo
uno della Liguria: ecco una ri-
sposta concreta che rende
onore all’Italia tutta.
Il mini corso di assaggio, poi,
ha destato l’interesse di molte
centinaia di visitatori. Ero pre-
sente il venerdì e la domenica e,
pur avvicendandomi con altri,
non so quantificare quante
volte ho ripetuto le descrizioni
di sei mieli monoflorali posti di
volta in volta all’assaggio. 
Erano soprattutto stranieri co-
loro che si avvicinavano stupiti
ad ammirare i mieli presentati in
eleganti flute. Era proprio intri-
gante scrutare i loro volti strabi-
liati nello scoprire tante diversità
misteriose, il floreale incredibile
degli agrumi, la freschezza di
menta del tiglio, l’avvolgente
calore dell’acacia, la ricchezza
di aromi e sapori della melata,
l’imprevedibile amaro del cor-
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bezzolo. Ma la cosa più bella
era che a fianco di AMi che pre-
sentava le eccellenze d’Italia,
un simpatico scozzese con una
impressionante parrucca rosso
carota e un basco tradizionale,
presentava un miele di calluna
delle sue terre affiancata ad
un’erica multiflora della Cala-
bria, quali assonanze inaspet-
tate! 
E poco più in là un banchetto
della Francia, dove troneggiava
una pila bianco avorio di miele
di splendida lavanda, e vicino
un’erica arborea con un pro-
fumo fiorito inebriante, e ancora
la Spagna con il prezioso timo
dagli aromi intensi e il delicato
rosmarino e i mieli urbani di
Chicago o il prezioso origano
dell’Argentina. Per i curiosi poi il
famoso miele di Manuka della
Nuova Zelanda, il solo del quale
è legittimo illustrare le virtù te-
rapeutiche perché riconosciute
da studi scientifici…
Tutto questo in un unico spazio,
con tanti protagonisti tutti ac-
comunati dal medesimo spirito
di AMi, che dimostra di non
avere barriere e di fare ogni
giorno nuovi proseliti.
A tutto ciò bisogna aggiungere
un laboratorio per bambini “di
fiore in fiore volando con le api”,
un laboratorio di emulsione di
mieli, un altro di profumi, un la-
boratorio di resistenza dolciaria
con mieli di carrubo e di casta-
gno, l’Abbamiele antica ricetta
sarda presentata dall’amico
Luigi Manias, racconti di mastri
birrai al miele, mieli di pepe
rosa, i paesaggi della Provenza
al colore della lavanda e infine la
presentazione dei mieli vincitori
delle “Tre gocce d’oro”, il pre-
mio più prestigioso a livello na-
zionale. Ma, soprattutto, grazie
alle diverse iniziative, si è parlato
di miele e di esperienze di tutto
il mondo, non di api e apicoltura
bensì delle fantastiche diversità,
degli utilizzi più arditi o curiosi di
mieli del mondo.

Ho assaggiato...
per voi

Da tempo non vi racconto cosa ho assaggiato per voi, ma sap-
piate che, anche se mi sono mancati spazi e tempo per raccontare,
non ho mai perso occasione per assaggiare qualcosa di speciale,
sempre per voi naturalmente. Ed ecco dunque una prelibatezza che
non è farina del mio sacco bensì spunto prezioso che ho catturato
all’Honey Park ascoltando Vittorio Castellani in arte Chef Kumalè, ga-
stronomade come ama definirsi, che ha tratto questi spunti nel suo
vagabondare in Nord Europa. Un piatto semplice della prima cola-
zione scandinava. Attenzione, ho detto prima colazione, un pasto im-
portante per le genti del Nord, dove il salato occupa la porzione
preponderante.
In realtà non si tratta quindi di un unico piatto, ma di una colazione

completa presentata proprio in occasione del Salone del gusto: 
4 crostoni di pane nero con cetriolini in agrodolce cosparsi di miele
di castagno,

4 cracker con salmone affumicato spalmato con miele e senape,
4 aringa cruda a cucchiaio con salsa allo yoghurt.

Pur meritando tutti e tre i piatti uno spazio di approfondimento oltre
che un’attenta degustazione, è soprattutto la terza preparazione che
mi colpito per la sua genialità. Sono un patito della maionese e la uso
in tutte le salse, o meglio, spesso la uso per rivedere altre salse, da
sola è talvolta troppo invadente e allora studio il modo per ingentilirla,
ma non avevo mai pensato allo yoghurt. Una parte di maionese e due
parti di yoghurt costituiscono la ricetta arricchita poi da un cucchiaio
di miele e da una preziosa miscela di spezie indiane che la comple-
tano di aromi e sapori e la colorano di un invitante color lilla. Il pesce,
l’aringa, è un condensato di sapori di mare e i suoi aromi restano in-
tegri e prelibati con la bocca pronta ad accoglierne tutte le sfumature
essendo tutti i sensi allertati dall’aspro dello yoghurt, dal dolce del
miele e dal calore avvolgente della maionese. Ecco un cucchiaio che
sarebbe per me il miglior viatico per cominciare un’avventurosa gior-
nata.
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ueste alcune delle espres-
sioni di quanti convenuti alla
festa dell’ApiCultura, che si

è svolta a Licciana Nardi dal 27 al
29 agosto 2010. E’ stata la prima
festa apistica in Lunigiana, orga-
nizzata dalla Provincia di Massa
Carrara, dal Comune di Licciana
Nardi, dal Consorzio di Tutela del
miele Dop della Lunigiana e dalla
Comunità Montana. La festa si è
svolta lungo il borgo antico del

paesino lunigianese che rappre-
senta uno dei 14 comuni dell’area
di produzione del miele Dop. 
La festa si è aperta venerdì 27
agosto con il saluto alle autorità
comunali e provinciali e, dopo il ri-
conoscimento alla memoria del-
l’apicoltore Gianfranco Carne -
secca, si è svolta l’assemblea dei
soci del Consorzio di tutela del
miele Dop della Lunigiana. Sa-
bato 28 agosto si è tenuto il con-

vegno sul tema “Causa della mo-
ria delle api” sviluppato dai Prof.
Antonio Felicioli e Matteo Giusti
dell’Università degli Studi di Pisa.
La giornata di domenica 29 ago-
sto è stata infine dedicata alla
mostra mercato del miele e degli
altri prodotti dell’alveare, con uno
stand di attrezzatura apistica della
Coop. Sociale “Il pungiglione” e
uno de “L’Informatore Agrario”. 
Iniziativa veramente interessante
e originale, da tutti apprezzata, è
stata l’organizzazione di aree adi-
bite a spazi e a laboratori didattici:
• il Prof. Imo Furfori ha guidato i
presenti all’assaggio dei vari tipi
di miele aiutandoli a ricono-
scerne e apprezzarne le speci-
fiche proprietà.

• Aldo Metalori ha messo a di-
sposizione del pubblico le varie
tipologie di polline più comuni e
interessanti, descrivendone le
proprietà salutari e informando
sulle varie modalità di utilizzo.
Per i più curiosi era a disposi-
zione un microscopio per os-
servare i granuli pollinici sotto la
guida del Prof. Pino Scusa.

• Un ulteriore spazio era dedi-
cato alla pappa reale. Due gio-
vani produttori illustravano ai
presenti le tecniche e le at-
trezzature necessarie alla pro-
duzione di questo poco cono-
sciuto prodotto dell’alveare.
Camilla e Germano, inoltre,
avevano il conforto della pre-
senza, in questo spazio, che si
è confermato il più frequen-
tato, di Bruno Pasini, uno dei
più autorevoli produttori di
pappa reale.

• Uno spazio dedicato alla pro-
duzione di fogli cerei in modo
artigianale. Un’attività, quella
dell’apicoltore Carlo Odelli,

“Bella festa”, “Festa nuova, originale”, “Un coinvolgimento general”, 
“Tutto il borgo è coinvolto”, “C’è qualcosa di diverso rispetto 
alle solite manifestazioni di paese o apistiche”, “Siamo immersi
nella realtà presente, ma si avverte anche un qualcosa di antico”...

di Pino Scusa 

QUEL “TOCCO” IN PIÙ DI UNA GIOVIN 
E FRESCA FESTA DEL MIELE

Q
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che ha molto affascinato e
meravigliato: immergendo ri-
petutamente stoppini di co-
tone in una vasca con cera
fusa, faceva “saltar fuori” bel-
lissime candele per candela-
bri. Occasione buona per
Odelli, anziano d’età e di
esperienza, ma giovane d’en-
tusiasmo, per mettersi a di-
sposizione del pubblico per
raccontare il mondo delle api.

• In una altro punto d’anima-
zione l’apicoltore Bruno Bolo-
gni illustrava le proprietà del
propoli e descriveva i metodi
di preparazione dei vari tipi di
soluzioni. 

• L’apicoltore Mauro Cristofori,
in un altro punto dedicato, il-
lustrava i metodi di alleva-
mento delle api regine e le ca-
ratteristiche fondamentali

d’eccellenza ricercate nell’alle -
vamento di regine.

Molto interessante la mostra di
materiale apistico, curata dal-
l’apicoltore Remo Trombella dal
titolo “Dai bugni villici alle arnie
moderne”. Nella stessa sala ve-
nivano proiettati audiovisivi sulla
vita delle api e sul paese di Lic-
ciana Nardi, mentre alle pareti si
potevano apprezzare le nume-
rose fotografie a tema apistico
realizzate dal Prof. Scusa. Con
un comodo bus navetta, ogni
mattina, era possibile partecipare
alle visite guidate alla mieleria e
alla cereria della Cooperativa il
Pungiglione a Mulazzo, come vi-
sitare la “Bottega dei buoni
frutti”, filiera corta dei prodotti ti-
pici lunigianesi, di recente inau-
gurazione. Una conferenza sulle
allergie da puntura d’insetti è

stata tenuta dall’immunologo
Dott. Severino Maurizio. Tutti
hanno sottolineato come queste
attività si siano sviluppate in un
un’atmosfera suggestiva, con
l’intero borgo della cittadina tap-
pezzato a festa con tutti i negozi
di produzione artigianale e i locali
aperti. Mentre un gruppo di ani-
mazione coinvolgeva i bambini
in attività ludiche, il gruppo di
danza “Antica terra di Lunae”
proponeva un repertorio di
danza tradizionale. Infine, ma
non per ultimo, il vero pepe di
tutta la festa: le incursioni di tre
belle fanciulle che cantavano bal-
lando e suonando pizziche, ta-
rantelle e tammurriate… cui so-
vente si univa buona parte del
pubblico.

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

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

Sconto e agevolazione 
su prenotazione
entro Giugno

PAPPA  REALE  FRESCA  ITALIANA  BIO
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Polline
italiano
• millefiori o monoflora

di castagno

• fresco o disidratato

• da apicoltura biologica

• confezioni da 12 kg

Richiedere prezzi per quantità
all’indirizzo e.mail:

frapane@tin.it

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

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

POLLINE
PAPPA REALE E PAPPA REALE BIOLOGICA

PROPOLI

API E MIELE VALMARECCHIA

l’ape regina di Rofelle 
(prezzo unico 20 € solo su prenotazione 

fornitura minima 10 pezzi)

(Fr. Rofelle 61/62, 52032 Badia Tedalda AR)
Allevatore iscritto all’albo nazionale allevatori api regine

Prodotti certificati biologici Bioagricert

FAMIGLIE E nucLEI 3/4/5 FAvI

cELLE REALI DA FInE MARzO

MILLEFIORI 
DI PREGIO

PAPPA REALE 
DI ROFELLE

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 tel.fax 0575/714151 
milligabriele@virgilio.it • www.rofelle.it
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

CONTRIBUTO DÌ DISOCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA

Vorrei porvi un quesito: sto valutando di mettere in regola il mio aiutante e, poiché non sono in grado
di garantirgli un’occupazione continua per dodici mesi, mi domandavo se anche in agricoltura esi-
sta un contributo di disoccupazione. Questo potrebbe consentirgli di non dover cercare altre occu-
pazioni per i mesi scoperti e soprattutto garantirebbe a me una continuità di collaborazione negli
anni. Sapete darmi qualche indicazione generica in merito? Grazie

Silvano – Pescara

Il contributo per la disoccupazione agricola esiste e spetta sia agli operai agricoli a tempo determi-
nato, sia a quelli a tempo indeterminato che abbiano lavorato solo per una parte dell’anno. Nel com-
parto agricolo i requisiti per accedere al contributo sono sostanzialmente due: essere iscritti negli
elenchi degli operai agricoli da almeno due anni e aver accumulato almeno 102 contributi giornalieri
versati per attività dipendente agricola, ed eventualmente non agricola, nel biennio solare precedente
la presentazione della domanda.
Facciamo un esempio: un operaio ha iniziato a lavorare in agricoltura nel 2010. Se la somma dei
contributi giornalieri versati nel 2010 e nel 2011 è almeno pari a 102, a partire dal 2012 il lavoratore

La posta dei lettori
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può presentare domanda di disoccupazione relativamente all’anno 2010. Nel 2013, se la somma dei
contributi giornalieri versati nel 2011e nel 2012 è almeno pari a 102, può presentare domanda di di-
soccupazione relativamente all’anno 2011. E così via di anno in anno. 
La misura dell’indennità è pari al 40% del salario moltiplicato per il numero delle giornate lavorate.
La domanda può essere presentata da metà di febbraio e comunque entro il 31 marzo di ogni anno;
i contributi di disoccupazione sono erogati in soluzione unica intorno al mese di luglio. Informazioni
dettagliate sulle procedure e sui requisiti di ciascuno possono essere richiesti presso i patronati e
presso gli uffici delle organizzazioni professionali agricole di zona.

TERRENI DECLASSATI

Per abbattere fiscalmente parte del reddito d’allevamento generato dalle api di mia figlia, mi è stato
detto di affittare terreni, meglio se classificati a seminativo o vigneto, cui corrisponde un reddito agra-
rio più alto. Io avrei trovato alcuni appezzamenti censiti a catasto come vigneto, quindi con un buon
reddito, ma nella realtà oramai il vigneto non c’è più. Secondo voi potrebbero esserci problemi in fu-
turo? Qualcuno andrà mai a controllare? Attendo con fiducia una vostra preziosa risposta.

Pietro – provincia di Novara

In Piemonte esiste un sistema regionale informatizzato all’interno del quale vengono immessi tutti i
dati relativi a ciascuna azienda agricola al fine di costituire il cosiddetto Fascicolo Aziendale: i dati ana-
grafici del titolare all’indirizzo dell’azienda, il numero di partita IVA, il codice fiscale e l’iscrizione alla
Camera di Commercio, i finanziamenti ricevuti nel tempo e anche gli estremi catastali dei terreni di-
chiarati fiscalmente. Insomma, una sorta di Grande Fratello che vigila su di noi e che mette a dispo-
sizione tutti i nostri dati aziendali agli eventuali Enti di controllo che ne facciano richiesta (Inps e
Agenzia delle Entrate primi tra tutti).
Nel momento in cui l’operatore abilitato all’aggiornamento del Fascicolo Aziendale (normalmente
sono le associazioni di categoria) immette i nuovi dati catastali, il Sistema verifica in automatico la ri-
spondenza tra la classificazione catastale del terreno immessa manualmente e la situazione reale
così come si evince dalle fotografie aeree. Ne consegue che un terreno un tempo classificato come
vigneto, ma attualmente invaso dal bosco, genera nel Sistema un codice di errore che obbliga l’ope-
ratore all’aggiornamento dei dati e quindi a un declassamento della particella, cui corrisponderà a
questo punto un reddito agrario più basso.  

46



La posta dei lettori L’Apis |   N. 9 DICEMBRE  2010 47

“A proposito di pubblicità ingannevole....”
Sono apicoltrice, vostra abbonata, e vi segnalo quanto segue.
Un negoziante a cui vendo il mio miele da anni, mi chiama per farmi sapere che una sua cliente
protestava per il prezzo troppo alto che aveva imposto sul barattolo di miele da 500g, dicendo di
aver visto sui volantini pubblicitari in un supermercato della zona un’offerta di un barattolo da 500g
di miele ITALIANO a soli 1.89 € (riportante una marca italiana).
Incredula e anche meravigliata, mi sono recata presso in un punto vendita della catena di super-
mercati ed effettivamente ho trovato un volantino con tale offerta per miele ITALIANO, con tanto di
bandiera nazionale.
Fin qui tutto normale, solo che, quando mi sono recata allo scaffale, ho letto bene l'etichetta e ho
capito che si trattava di un INGANNO nei confronti dei consumatori, in quanto il barattolo di miele
che veniva pubblicizzato sul volantino (della stessa marca e dello stesso peso) non era altro che
miele ARGENTINO.
Quindi la pubblicità del miele ITALIANO era solo sul volantino, invece il prodotto era palesemente
miele Argentino, il che forse giustifica un prezzo così basso.
Questa è palesemente pubblicità ingannevole, il consumatore è frodato in quanto crede di acqui-
stare un miele italiano a buon prezzo, e penalizza noi apicoltori e produttori di VERO MIELE ITA-
LIANO. Ho comprato il barattolo e conservato sia lo scontrino che il volantino pubblicitario.
Mi auguro che questa mia segnalazione non resti sulla scrivania e che sia fatto da voi e da tutti
quanto possibile per denunciare quanto ho constatato.
Per mio conto, non finisce qui, ho inviato una lettera all'autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
Cordiali Saluti

Adriana Ferrigno, e mail

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza Verdi 6/a 

00198 Roma
Oggetto: ingannevole messaggio pubblicitario di XXXXXXXX 

La sottoscritta Adriana Ferrigno, …… in qualità di consumatore, chiede all’Autorità Garantedella Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi del Titolo III, Capo II, d.lgs n.206/2005(Codice del Consumo), la sussistenza dei presupposti di ingannevolezza nel messaggio pub-blicitario di xxxxxxx (vedi allegato) del periodo 14-17 Dicembre 2009 diffuso a mezzo stampa. In questo messaggio pubblicitario appare l’immagine di un barattolo di miele millefiori (marcaxxxxx), sulla cui etichetta è rappresentata una bandiera italiana (e quindi si è portati a pen-sare che si tratti di miele Italiano). La stessa immagine veniva esposta su un cartellone pub-blicitario all’interno del supermercato. Sono un’apicoltrice e conosco il prezzo del mercato delmiele italiano. Il prezzo offerto dal supermercato (€1,89) è troppo basso per poter essere diun miele Italiano, quindi ho letto bene l’etichetta del prodotto sullo scaffale e ho riscontratoche si trattava di Miele Argentino, tanto è vero che sull’etichetta non era più presente il sim-bolo della bandiera italiana, come veniva rappresentata sia sul volantino pubblicitario che sulcartellone dell’offerta esposto all’interno del supermercato, nonostante il prodotto fosse dellastessa marca di quello sponsorizzato.
Quindi la pubblicità del miele ITALIANO era solo sul volantino, invece il prodotto era palese-mente miele Argentino, il che giustifica un prezzo così basso.Ho comprato il barattolo e conservato sia lo scontrino che il volantino pubblicitario, che Viallego.
Questa è palesemente pubblicità ingannevole, il consumatore è frodato in quanto crede diacquistare un miele italiano a buon prezzo, e penalizza noi apicoltori e produttori di VEROMIELE ITALIANO.
Per le ragioni su esposte la sottoscritta chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza edel Mercato, verificata l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario individuato, anche seil periodo dell’offerta è già trascorso, intervenga comunque nel sanzionare questo tipo dipubblicità.
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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 intensi-

ficati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte e bianche-
ria 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 apicoltore, non procede nella ri-
chiesta di risarcimento. La polizza assicurativa svolge quindi un primo im-

portante ruolo dissuasivo nei confronti dei “piantagrane”. D’altra parte, invece,
una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai non sprovveduti, di tutelarsi ade-

guatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la copertura

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

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

• massimale unico di euro 2.500.000,00;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, 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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C. 
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Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm

Con L’Apis la copertura assicurativa 

completa delle aziende apistiche
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Assicurazione R.C. apicoltori

Anno Assicurativo 2011

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

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

r tutela legale (30 €)……………………

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

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

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere in-
viato in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15121 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il ver-
samento del premio dovuto, non sarà possibile trasmettere i dati alla com-
pagnia assicurativa e quindi dar corso alla richiesta di sottoscrizione.

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

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

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

r 1 – 100 alveari (20 €)
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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Sede legale e vendita al pubblico: Via San G. Bosco, 26/c - 24010 Petosino Sorisole (Bg) - Italy 
Tel. +39-035/572214 - e-mail: t.quarti@tin.it

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

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

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

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi

compie 25 anni!

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

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

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

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

soc. coop. agricola

web: www.laginestra.toscana.it



51L’Apis |   N. 9 DICEMBRE  2010Notizie in breve

notizie in breve
Bioinvasione globale
parassitaria delle api 

Individuato dall’Agenzia nazionale per
la biosicurezza della Nuova Zelanda il
Nosema ceranae nel paese, specie di
nosema che è stata isolata anche in
Tailandia. Inoltre l’infestazione di Ae-
thina tumida è stata quasi contempo-
raneamente ufficialmente confermata
sia in Messico che alle Hawaii, queste
ultime peraltro raggiunte dalla varroa
solo di recente. In Europa invece
l’avanzata colonizzatrice di Vespa ve-
lutina in Francia sembra non trovare
ostacoli.

Turchia, regione di Kackar: 
calo della produzione di miele 
a causa dei pesticidi 

La raccolta del miele
“Kackar”, nelle mon-
tagne di Rize Kac-
kar, è scesa di quasi il 50 per cento quest'anno,
nonostante l’incremento del 40 per cento del nu-
mero di alveari. 
Remzi Özbay, il manager di Topuy Kackar, ha di-
chiarato in un comunicato che il calo produttivo
si è verificato, nonostante le buone condizioni
climatiche e l'abbondanza di fiori nella regione,
a causa dell’uso fuori controllo di pesticidi nella
produzione agricola. 

Il declino delle api e dell’indipendenza
scientifica. Il triste caso del dottor 
Bromenshenk e dei suoi miracolosi 
annunci sulle cause del CCD

Le api in Nuova Zelanda e altrove sono in pericolo. In Nuova Zelanda la causa principale è l’acaro
varroa, che ha decimato le colonie di api selvatiche in tutto il paese. Questa perdita, probabilmente,
ha provocato un deficit di impollinatori per il trifoglio, una pianta chiave che arricchisce il pascolo. 
Mentre nel mondo sono state individuate diverse possibili cause, negli Usa sono diverse le piste
d’indagine sviluppate sulle cause possibili del CCD. Recentemente ha avuto grande risalto media-
tico l’ennesimo annuncio di soluzione “scientifica” dell’enigma. Un’importante equipe di ricercatori,
incluso uno staff dell'esercito statunitense, ha pubblicato un documento che indica l’interazione
tra due fattori come causa del CCD: l’infezione contemporanea da Iridovirus e da Nosema. I media
e la stampa popolare in particolare hanno dato grande risalto a questa notizia. Ben presto al sol-
lievo è seguita l'amarezza. E’, infatti, stata resa pubblica la notizia che il ricercatore, il dott. Jerry Bro-
menshenk, ha ricevuto finanziamenti da Bayer Crop Science, azienda che commercializza proprio
quella tipologia di insetticidi, neonicotinoidi, sospettata di essere concausa del CCD. Gli studi del
Dott. Bromenshenk non possono essere attendibili nella misura in cui sono così convenienti per la
Bayer. D’altra parte Bromenshenk è anche CEO e comproprietario di Bee-Alert, una società che
sta sviluppando test per diagnosticare le infezioni da Nosema. L’indipendenza e l'integrità del Dott.
Bromenshenk è oggi quindi assai incrinata. 
E’ però probabile che il datore di lavoro di Bromenshenk, l'Università del Montana, lo abbia inco-
raggiato a ricevere i finanziamenti dalla Bayer. Anche in Nuova Zelanda, i ricercatori sono forte-
mente incoraggiati a partecipare nella ricerca a contratto per le imprese. Infatti, la scarsità di risorse
pubbliche spinge molti ricercatori su questa strada. Qual è l'effetto quindi sulla percezione d’indi-
pendenza dei nostri ricercatori? Stiamo danneggiando la capacità dei nostri ricercatori di avere una
voce indipendente, fornire un parere indipendente e di essere referenti efficaci per il pubblico? Il caso
del Dott. Bromenshenk è triste. La rivista scientifica che ha ospitato lo studio ha evidenziato l’inte-
resse del ricercatore in Bee-Alert, ma non ha citato la Bayer. Abbiamo un disperato bisogno di ga-
rantire l'indipendenza dei ricercatori, non dobbiamo rischiare di buttare il bambino con l'acqua
sporca. Qual è il modo migliore per garantire che abbiamo ottimi ricercatori, con voce indipendente
su questioni che ci riguardano tutti? 

Liberamente sunteggiato da un intervento del Prof. Peter K. Dearden su Sciblog, 
nel più importante blog scientifico neozelandese: http://sciblogs.co.nz/southern-

genes/2010/10/21/the-collapse-of-both-bees-and-scientific-independence/
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Meglio la “Polvere di miele” che quella “di stelle”  
Il miele trasformato in polvere potrebbe essere utilizzato come additivo
della pasta e come sostituto dello zucchero nel pane, queste le conclusioni
di una ricerca cinese dell'Università Jiangnan.
Gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista Food Research International,
hanno sperimentato l'aggiunta di polvere di miele, in misura dal 5 al 10
per cento, per migliorare la qualità della cottura e allungare i tempi di con-
servazione.

"Il fruttosio in polvere derivato dal miele tende ad assorbire più umidità dello zucchero. La maggiore ri-
tenzione dell'umidità nel pangrattato, ne ritarda l’invecchiamento allungando la shelf life".
I ricercatori hanno anche apprezzato l’effetto sul colore della crosta e della mollica. "Quando la polvere
del miele è incorporata nel pane, i prodotti da forno presentano un maggiore volume, mollica più mor-
bida e colore più caldo".

Fonte: Ricerca Food Internazionale
http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347%2810%2900036-4

Possibile rialzo internazionale 
del prezzo dello zucchero 

I principali operatori internazionali di zucchero pre-
vedono un incremento dei prezzi nei prossimi mesi
e la possibilità che si raggiungano le quotazioni più
alte degli ultimi 30 anni. 
L’attenzione è concentrata sulla produzione di zuc-
chero in India, che potrebbe allentare la pressione
della domanda. 
Sia il colosso agroalimentare statunitense Cargill,

sia quello francese Su-
cres et Denrées, i due
maggiori operatori di
zucchero greggio che
detengono il commer-
cio di circa un terzo del
mercato mondiale, han -
no dichiarato al Financial Times che la scarsa di di-
sponibilità globale di zucchero nei prossimi mesi
può comportare volatilità del mercato e possibili in-
crementi delle quotazioni.

Miele per combattere le infezioni 
da Stafilococco ed Escherichia coli, i due noti 
e pericolosi batteri resistenti ad antibiotici 
come la meticillina
Il confronto sembrava dovesse concludersi con una sconfitta da parte del miele,
data la sua natura “dolce”. A sorpresa, da outsider nei confronti dei più “duri”
antibiotici, si è rivelato un combattente nato e ha messo al tappeto non uno, ma
due avversari pieni di risorse e combattivi. Così combattivi da risultare resistenti
agli attacchi di un noto antibiotico di sintesi come la meticillina. Due a zero per
il miele, quindi, hanno potuto decretare i ricercatori irlandesi del Dipartimento di
Microbiologia Clinica, del Royal College of Surgeons di Dublino che, per lo stu-
dio pubblicato sul Bmc - Complementary and Alternative Medicine, hanno uti-
lizzato un miele cileno di Ulmo (Eucryphia cordifolia). Il miele aveva già in passato
mostrato proprietà antimicrobiche e promotrici della guarigione delle ferite in-
fette. Tuttavia, spiegano i ricercatori, queste proprietà possono essere più o
meno accentuate a seconda della provenienza geografica del prodotto e dei fiori
da cui è stato ricavato. Il miele Ulmo è stato messo alla prova su cinque ceppi
selezionati di Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (Mrsa) e di Esche-
richia coli e Pseudomonas aeruginosa, nei confronti di altri due prodotti: il miele di Manuka, con buona fama
per le sue buone proprietà antibiotiche, e un “miele” artificiale prodotto in laboratorio. Ecco i risultati del match:
il miele di Ulmo batte tutti: mostrando una maggiore attività antibiotica del più blasonato miele di Manuka, che
comunque ha dato il meglio di sé mostrando anche lui una discreta attività antibatterica. 
L’attività antimicrobica del miele Ulmo, in gran parte dovuta alla produzione di perossido d’idrogeno (acqua
ossigenata), si è evidenziata contro tutti gli Mrsa isolati, così come si è evidenziata un’attività nei confronti del-
l’E. Coli e della P. Aeruginosa. In conclusione, la dottoressa Orla Sherlock e colleghi ritengono che il miele di
Ulmo possa essere a buon diritto oggetto di ulteriori indagini quale possibile alternativa agli antibiotici di sin-
tesi nella cura delle ferite infette. 

(lm&sdp)

Stafilococco

Escherichia Coli
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Si corre, si corre, si corre e… 
gli italiani mangiano sempre peggio
Che si sia manager impegnati o giovani amanti
dello snack, si dedica sempre meno tempo alla ta-
vola. I conti nelle tasche degli italiani della Fipe-
Confcommercio dicono che la spesa
per mangiare, tra casa e fuori casa, è
di 9,70 euro a testa. Il 33% degli ac-
quisti alimentari è per il "fuori casa",
cioè si cucina sempre meno. Anche
manager e professionisti (ambo-
sessi), che sembra attribuiscano
grande importanza al cibo, in realtà
usano l’”immagine” alimentare come
occasione di socializzazione e predi-
ligono nei fatti, invece, piatti surgelati
o pronti. 
Raramente leggono, inoltre, le eti-
chette e dimostrano ben scarsa cul-
tura alimentare.
Ancora peggio i giovani. Amano pla-
stica e cartone, non leggono le eti-
chette e ignorano le elementari
regole di conservazione dei cibi e

preparazione dei pasti. Cosa accomuna in
un’unica tendenza soggetti sociali così diversi? 
Il sempre più scarso consumo di frutta e verdura
sana, ma deperibile e “laboriosa”. E', infatti, dimi-
nuita la spesa per frutta e verdura, è aumentata di
contro quella per biscotti (e snack), bibite (addirit-

tura del 20%) e per pasta e derivati
dei cereali (+18%), ma a discapito di
carne, frutta e verdura. 
I primi piatti, più semplici e veloci da
preparare, stanno sostituendo le più
laboriose ricette dei secondi. 
Dati confermati da una recente inda-
gine Ismea, presentata al recente
Salone del Gusto, con un calo del
2,8% dei consumi alimentari nel
mercato interno. 
Gli italiani mangiano sempre peggio,
proprio mentre i media, nel dedicare
grande attenzione a clima e culinaria
per non dover parlare delle cose più
importanti e imbarazzanti, contribui-
scono a trasformare la nostra grande
tradizione dietetica in qualcosa “da
vedere… ma non praticare”.

Acquistiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

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

Effetti negativi dei pesticidi sulla biodiversità 

La rivista “Basic and applied ecology” ha pubblicato uno studio sugli effetti negativi dell’uso dei pesticidi
sulla biodiversità e sulle potenzialità del controllo biologico. Sono stati analizzati gli effetti su larga scala di
vari fattori legati all’agricoltura intensiva, come perdita di elementi del paesaggio, aumento delle dimensioni
degli appezzamenti, uso di fertilizzanti e pesticidi. L’indagine, condotta in otto paesi europei, mette in luce
gli effetti negativi dell’agricoltura intensiva sul numero di piante spontanee, insetti carabidi e sulle potenzia-
lità del controllo biologico naturale, quest’ultimo stimato in relazione alle popolazioni di afidi. Sulla base dei
dati evidenziatisi i ricercatori concludono che: le politiche Ue per la riduzione dell’impatto degli agrochimici
finora attuate sono state inefficaci e che se davvero si vuole arrestare la perdita di biodiversità ci deve es-
sere una decisa svolta verso la riduzione dell’impiego dei pesticidi su ampia scala.

(Basic and applied ecology  2010 Mar., v. 11, no. 2)
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Cibo e agricoltura. 
Un terzo delle 
emissioni di gas serra 
L'agricoltura è
responsabile
per l'emis-
sione di gas
serra per una
quota pari al
33% del to-
tale. Una percentuale che é au-
mentata significativamente negli
ultimi anni. "L'alimentazione è re-
sponsabile del 25% dell'impatto

ambientale di ogni persona", così
si è espressa Barbara Buchner,
ricercatrice austriaca dell'Interna-
tional Energy Agency (Iea), nel
corso del convegno “Alimenta-
zione e Ambiente; sano per te,
sostenibile per il Pianeta” orga-
nizzato dal Barilla Center For
Food & Nutrition (Bcfn), del cui
Advisory Board è anche compo-
nente. Sulla stessa linea anche
Mathis Wackernagel, di Global
Footprint Network, ideatore del-
l'indicatore ecologico conosciuto
come impronta ecologica. 

“Gli ecosistemi”, ha detto, "sono
la nostra ricchezza principale e in
un mondo in cui le biocapacità
sono limitate, la cecità su questi
temi porta al rischio di collasso
del sistema”. 
A settembre, in nove mesi dun-
que - ha sottolineato infine Wac-
kernagel - abbiamo consumato
già tutto quello che si può gene-
rare in un anno. Spetta all'uomo
decidere come vivremo nel fu-
turo, anche attraverso l'alimen-
tazione".

Greenplanet

La difficile battaglia del Governo Indiano 
contro gli antibiotici in apicoltura 

Il Ministero della Salute dell’India ha lanciato l’allarme sui residui di pesticidi e
di antibiotici nel miele. La presa di posizione del governo a seguito di uno stu-
dio condotto dal Centro per la Scienza e Ambiente di Delhi, che ha eviden-
ziato il diffuso abuso di antibiotici da parte degli apicoltori. Lo studio ha rilevato
livelli pericolosamente alti di composti antibatterici in 11 dei 12 campioni di
miele prelevati nei negozi di New Delhi.
Un’accurata inchiesta giornalistica di Down to Earth conferma che dai tempi
della raccolta del miele selvatico, la fornitura del mercato di miele è passata
prima alle cooperative di apicoltori e poi alle grandi imprese.
"Le cooperative erano una minaccia per commercianti e trasformatori: così
hanno operato affinché fossero smantellate" spiega Choudhary, ex presidente
della cooperativa dell’Himachal Pradesh. Lo Stato himalayano, ricco di buon
miele, vede la sopravvivenza ancora di tre cooperative. La loro funzione, secondo un funzionario del Deve-
lopment Office in Kangra, si limita all’”assistenza” per combattere le malattie.
Secondo l’apicoltore Prem Kumargli i commercianti hanno fatto cartello "abbassando il prezzo, perché sanno
che non possiamo vendere altrove”. I commercianti puntano alla quantità e non alla qualità e invitano a estrarre
il miele non maturo. Gli apicoltori hanno abbandonato l’uso di melari e sono arrivati a nutrire durante la sta-
gione. Dal 1965 l'industria del miele in India è stata indirizzata dall’Università del Punjab, che introdusse l’ape
italiana, sostituendo le specie autoctone come la dorsata, la cerana, e l'ape nana, la Florea. La cerana pro-
duce 4-5 kg di miele l’anno rispetto ai 20/25 kg della mellifera. Con il cambio della specie di api, anche la loro
resistenza alle malattie è assai scaduta. Il 25% delle colonie di mellifera in India sono morte a seguito dell’in-
festazione da varroa nel 2005, mentre le famiglie di Apis cerana sono state falcidiate dalla covata a sacco.
Le indicazioni degli enti di ricerca sono di usare solo acido formico e acido ossalico per la lotta alla varroa e
di ossitetraciclina, fuori dal periodo di flusso nettarifero, solo in caso di un grave attacco di peste europea.
Tali indirizzi sembra non convincano gli apicoltori. Ajay Singh Yadav, un ragazzo di 18 anni, del distretto di His-
sar di Haryana, che conduce in modo nomade 200 colonie, in diverse regioni, utilizza ossitetraciclina per in-
durre l’"ape regina a deporre più uova” e si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti. Utilizza inoltre l’insetticida
piretroide deltametrina e il parathion metile come acaricidi. E’ opinione diffusa che l’antibiotico ciprofloxacin
sia stato suggerito dall’Università di Bihar e, in effetti, residui importanti sono stati trovati nei mieli del Bihar. I
farmaci più popolari sono le strisce di carta, importate illegalmente dalla Cina, a base di tau fluvalinate, che

sono vendute a un prezzo di gran lunga inferiore ri-
spetto agli acidi formico e ossalico. 
Nonostante il divieto di esportazione nella U.e. per
contaminanti, Jaswant Singh, titolare del Bee Ti-
wana Farm, azienda che rifornisce di attrezzature e
medicinali gli apicoltori, in Dorah, 20 km da Lu-
dhiana, continua a consigliare ossitetraciclina per la
peste europea e le strisce cinesi per la varroa.  

(liberamente tratto da:
http://www.downtoearth.org.in/node/1952)
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S CH EDA  D I  ORD IN E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 15121 ALESSANDRIA

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

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

richiede l’invio di:
1 n....... copie di “Il Miele - Tutti i Segreti dell’alveare” (euro 14,00 cad.)

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

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

-- PER L’ESECUZIONE DELL’ORDINE E’ NECESSARIO COMUNICARE PARTITA IVA (SE SI è TITOLARI) E CODICE FISCALE --
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IL MIELE
TUTTI I SEGRETI DELLE API

Finalmente disponibile una pregevole e
innovativa pubblicazione di Slow Food
Editore per quanti, apicoltori, famiglie,
ambito scolastico promuovano percorsi
d’apprendimento, per suscitare 
curiosità e passioni per le meraviglie
della Terra Madre che ci circonda.

Il libro, della collana Slow Kids, traccia, 
per i giovani dagli 8 ai 12 anni, un percorso, 
gradevole e accattivante, per approfondire le conoscenze sulle api e sui loro prodotti.  
Uno strumento e un’opportunità “da non perdere” 
per quanti in vario modo impegnati nell’intreccio di api e didattica.
La pubblicazione è stata realizzata anche grazie al concreto sostegno e all’attiva 
consulenza dell’Unaapi.

Autrice: Francesca Valente Illustratrici: Benedetta Giaufret e Enrica Rusinà

Collana: Per mangiarti meglio (www.permangiartimeglio.it)
72 pagine. Edito da Slow Food. Il prezzo è di 14,00 euro.
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UN PERCORSO 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

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 DI API, FIORI E TERRITORI IN UNA RELAZIONE SENZA FINE!

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

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

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

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 
domanda 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 25,00 euro.

GIOCO DELL’APE

S CH EDA  D I  ORD IN E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 15121 ALESSANDRIA

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

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

richiede l’invio di:
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 25,00 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 ................................................................

-- PER L’ESECUZIONE DELL’ORDINE E’ NECESSARIO COMUNICARE PARTITA IVA (SE SI è TITOLARI) E CODICE FISCALE --
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DVD “I RE DELLE API”



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






