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La foto è di Massimiliano Gotti. Gran
parte delle colonie d’api che sono
state adeguatamente difese dalla
varroa nell’estate, si presentava alle
soglie dell’inverno di dimensioni
medio - piccole ma con un’apparen-
te buona armonia e sanità.  
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Editoriale
a cura di F. Panella

E’ il coro, nell’arena mortale, che omaggia e
onora il valore del toro che non soltanto reagi-
sce al predestinato, “elegante” infilzamento
sacrificale, ma è addirittura capace d’incorna-
re il suo boia. L’ennesima sospensione dei
concianti killer d’api è esito tutt’altro che scon-
tato; che ha richiesto grande impiego d’ener-
gie e risorse! 

Api e apicoltori riescono ancora a imporsi nella
guerra di lunga durata che li vede, fino a ora,
vincenti: in due pronunce giudiziarie e cinque
amministrative! Api e apicoltori guadagnano,
almeno nelle terre del mais, un altro anno di
vita; gli invisibili spiritelli alati della fertilità del
vivente riescono a intralciare, una volta di più,
l’arrogante passo dell’oca dei giganti della chi-
mica. 

Ciò grazie a molteplici evidenze: miglioramen-
to della salute degli apiari d’Italia e plateale
dimostrazione in campo d’inutilità dei concian-
ti per la produzione del mais, con, nel 2011
senza i mortiferi concianti, medie produttive
record. Ma sappiamo quanto l’arma letale, la
“banderilla”, delle possenti Corporation della
Chimica consista nella pervasiva capacità di
condizionamento d’Istituzioni, media agricoli e
scientifici, e d’influenza su parte degli scienzia-
ti, soprattutto di subordinazione dei loro, affa-
mati di risorse, enti di ricerca. 

La gran novità del recente processo è però un
atto d’accusa che assomma alla già nota
caterva di elementi indiziari, l’individuazione
del Dna che inchioda senza scampo i colpevo-
li. L’accertamento scientifico ha scovato una
tale montagna di schiaccianti prove a carico,
da rendere impercorribile qualsiasi soluzione

assolutoria. Sono i molteplici e convergenti
risultati della ricerca scientifica Apenet 2011,
che non mancheranno d’avere grandi riflessi in
campo internazionale. Non è casuale che tale
crescita della conoscenza sia frutto dell’unico
studio pubblico, multidisciplinare, pluriennale e
indipendente di cui si abbia notizia nel Mondo
intero. Quando le colossali Corporazioni non
riescono a predeterminare le conclusioni,
quando ciò che guida i ricercatori è solo l’one-

OLÉ
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Uno dei risultati della ricerca Apenet 
è l’accertamento di effetto sinergico 

del neonicotinoide clothianidina nel promuovere
la proliferazione del virus DWV che affligge le api.
Assume quindi sempre più fondamento l’ipotesi
esplicativa che la sinergia con i neonicotinoidi,

oltre a facilitare sviluppo ed esito letale 
del nosema, favorisca e determini anche grande
incremento di affezioni virali nelle api. Infestazioni
virali che, in effetti, hanno visto, da alcuni anni a

questa parte, un importante aumento.
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stà intellettuale, l’esito è uno solo: l’approfon-
dimento delle conoscenze non si limita a par-
lare: canta! Con tali risorse agricole si è, fra
l’altro, effettuata la prima ampia indagine epi-
demiologica sanitaria degli allevamenti apistici
nazionali. Una reiterata attività denigratoria è
però “scesa in campo”, in affiancamento del-
l’implacabile tentativo delle Corporazioni, per
sminuire rilievo e importanza delle conclusioni
dello studio Apenet. Con esponenti di una
delle tante corporazioni d’Italia, prodighi nel
diffondere la falsa “notizia” per cui l’U.e. stessa
avrebbe censurato l’attività di conoscenza del
settore realizzata nell’ambito di Apenet. 

Ovvio il quesito: “tale convergenza di fuoco e
contiguità, quali interessi comuni sottende?”
Per quanto attiene, invece, la “definizione delle
competenze” tra Salute e Agricoltura, nel gro-
viglio d’inadempienze pubbliche che variamen-
te riguardano il nostro comparto, l’Unaapi
avanza con forza l’esigenza che si riesca a rea-
lizzare la massima collaborazione tra tutte le
attività e intrecciate competenze, specie qua-
lora le reciproche “offese” di ruoli mal praticati
rischi di comportare dilapidazione delle poche
risorse disponibili. 

Ma le sfide… come gli esami…
non finiscono mai!
Non è più come ai tempi dei nostri padri, quan-
do l’arte di coltivare, allevare e vendere era
basata sulla sapienza cumulata nelle genera-
zioni. Ora tutto corre veloce e… cambia! E tutti
sono tenuti a stare al passo dell’evoluzione del
contesto di riferimento. Recentemente la nor-
mativa d’insieme europea sull’immissione al
consumo d’alimenti d’origine animale è stata
resa, motivatamente, più restrittiva e cogente.
Oltre alle caratteristiche intrinseche dell’ali-
mento, per poterlo commercializzare, è indi-
spensabile seguire, documentare e tracciare le
procedure, in particolare sanitarie, seguite per
produrlo. Questo ha costituito un’ennesima
difficoltà per un comparto sprovvisto sia di
adeguate e specifiche politiche veterinarie, sia
d’efficaci farmaci. In Italia, dopo anni, se non
decenni, di deficienza totale, si è finalmente
concretizzata per l’apicoltura un’inusuale
capacità d’iniziativa del Ministero della Salute,
per rendere accessibile quantomeno l’ossali-
co, “senza obbligo di ricetta” nelle due possibili
tipologie di somministrazione. Una creativa
“interpretazione” veterinaria ha quindi provve-
duto, almeno per il nosema, a correggere una
delle storiche aberrazioni normative. 

Sta a noi produttori di alimenti apistici, ora
cogliere questa come una prospettiva cui deve
e può corrispondere analogo impegno degli

apicoltori nel rispondere agli obblighi sostan-
ziali e documentali che il mercato degli anni a
venire pretende. S’intravede, infatti, uno sce-
nario per cui non saranno più ammessi sconti
e giustificazioni di sorta. 

Né l’obiezione dell’incremento del costo per la
disponibilità del principio attivo può trovare
alcun avvallo. Non c’è specificità d’allevamen-
to che tenga: l’incremento di costo del princi-
pio attivo e il relativo profitto privato è, nel bene
come nel male, il contrappeso alla possibilità
d’utilizzo per fini sanitari di tutti i farmaci, a par-
tire dalla corteccia del salice, o giust’appunto
dal miele per la cura delle umane scottature!
Nel contrasto della peste americana abbiamo
individuato e condiviso scelte che ci hanno
portato a una “felice conversione”, che distin-
gue e valorizza la parte migliore dell’apicoltura
italiana e dei suoi prodotti nel Mondo. 

La scommessa è ora riuscire a costruire analo-
go percorso nella difficile lotta sanitaria acarici-
da. A partire dall’obbligo documentale d’ap-
provvigionamento, in quantità e tempistica
plausibile, di preparati e farmaci utilizzati. “A
las cinco de la tarde” ci attende un’altra sfida.
E’ una sfida impossibile? No! E’ un’altra scom-
messa assai difficile, ma se ce la mettiamo
tutta… possiamo farcela… ancora una volta! 

Bruxelles, 14 novembre 2011

La coltura del mais ha conseguito 
in Italia nel 2011 medie produttive record, 
con la dimostrazione plateale in campo 
che il non uso dei concianti “preventivi” 

in realtà è assai vantaggioso per la migliore 
prevenzione e contenimento dei parassiti.
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Novi Ligure, 7 novembre 2011

Al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, On. Francesco Saverio Romano

Al Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio 

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, On. Stefania Prestigiacomo 

All’Assessore Risorse Agroalimentari Regione Puglia, Dott. Dario Stefano

Ai Membri della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari

LORO SEDI 

Oggetto: autorizzazione di preparati fitosanitari a base di neonicotinoidi e fipronil

Gli apicoltori italiani e le loro associazioni hanno, solo recentemente, avuto modo di prendere visione
del rapporto finale definitivo del progetto Apenet 2011. 
Questa ricerca si caratterizza come importante e unica al mondo per la complessità, la multidisciplina-
rietà e, soprattutto, per il carattere pubblico e indipendente, scevro dai. purtroppo sempre più consueti,
condizionamenti su scienziati ed enti di ricerca.
I risultati conclusivi sono molteplici, univoci, convergenti e ineludibili. E’ stato, infatti, accertato un com-
plesso di possibili e inaccettabili conseguenze sulle colonie d’api, e, quindi, sull’ambiente, causati dal-
l’utilizzo in agricoltura delle sostanze esaminate, effetti di rilevabilità immediata e puntuale o che si evi-
denziano con il passare del tempo. 
Inoltre da più parti è stata variamente documentata la più che dubbia utilità agronomica dei preparati
analizzati, presentati da chi li vende non solo come necessari, ma addirittura indispensabili ad assicu-
rare le corrette produzioni. 
L’esito puntuale di tale attività pluriennale di ricerca è stato evidentemente ritenuto più che sufficiente
ed esauriente; accerta, infatti, fenomeni incontestabili e non contraddetti da alcuno. Tant’è che, né il
Ministero dell’Agricoltura, né quelli della Salute o dell’Ambiente, hanno ritenuto necessario finanziare e
promuovere nuovi studi di approfondimento o verifica
Sulla base di tali conclusioni scientifiche, che confermano quanto quotidianamente viviamo in campo
nei nostri allevamenti, siamo a proporre con forza che:
• espletate le dovute consultazioni e confronti, si assuma la decisione di definitivo ritiro dell’autorizza-
zione d’uso dei concianti sistemici per il mais;  

• si proceda al riesame delle autorizzazioni degli insetticidi geodisinfestanti a base del p.a. fipronil e si
valuti approfonditamente la recente richiesta d’autorizzazione per analogo pesticida a base del p.a.
clothianidina, per gli evidenti rischi connessi all’impiego di tali molecole in campo (versamento nella
tramoggia, distribuzione in campo, possibili residualità nei prodotti raccolti e utilizzati dalle api -
acqua, polline ecc...).

• ai sensi del Regolamento 1107/2009/CE l’Italia si attivi per una indispensabile e pubblica rivalutazio-
ne in ambito comunitario dell’autorizzazione d’uso dei neonicotinoidi e del fipronil in agricoltura.

Ringraziando per la Vostra attenzione e confidando nella adeguata e positiva valutazione di quanto da
noi illustrato, porgiamo i più distinti saluti

IL DOCUMENTO

Francesco Panella
Presidente Unaapi
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SERRATA DEGLI ALVEARI
INSIEME SALVIAMO LE API

STOP AI

In silenzio e in tutto il mondo, l’inarrestabile declino di api e insetti sta met-
tendo in pericolo coltivazioni e cibo.

Dal 2000 fino al 2008, in Italia, i neonicotinoidi, usati per la concia dei
semi di mais, hanno sterminato gli alveari. In seguito alla
sospensione dell’uso di questi veleni le api sono tornate.
Da allora, ogni anno, gli apicoltori aspettano con ansia il rinnovo
del decreto, da cui dipende la vita delle api. In questi anni le
ricerche scientifiche effettuate hanno confermato la stretta con-
nessione fra queste sostanze e la moria delle api. Una decisione
definitiva non è tuttavia ancora stata presa. Le industrie chimi-
che, d’altro canto, stanno facendo pesanti pressioni per mante-
nere i pesticidi killer sul mercato.

L’Unaapi ha promosso, nella seconda parte di ottobre, la
mobilitazione degli apicoltori italiani e il simbolico"scio-
pero del servizio d'impollinazione" (con presidi, dibattiti,
degustazioni e sensibilizzazione di cittadini e di media), per
dire basta agli insetticidi killer d’api e natura.
L’iniziativa è stata fatta propria da molte realtà, da associa-

zioni e cooperative apistiche, da gruppi di apicoltori come da
aziende e da singoli che si sono prontamente attivati, dando vita a

iniziative di sensibilizzazione e denuncia con obiettivi che unificano larga-
mente un ampio fronte e schieramento di apicoltori, intellettuali, cittadini e ambientalisti.
Due gli obiettivi ampiamente condivisi e proposti, con la richiesta al Governo di trovare finalmente la capacità
di decidere con provvedimenti non a carattere temporaneo e provvisorio, applicando il principio di precau-
zione, per: 

1. il ritiro definitivo dell’autorizzazione dei concianti sistemici del mais.
2. L'attivazione immediata, nazionale e comunitaria, della radicale revisione delle autorizzazioni delle pre-

parati e delle molecole insetticide sistemiche.

Gli apicoltori sono scesi nelle piazze e nelle strade affinché tutti sappiano che anche da questo piccolo inset-
to dipende la vita del pianeta. 
Molte delle iniziative hanno trovato buon risalto nei media, con un effetto “rimbalzo” e confermando una volta
di più l’interesse e la preoccupazione dell’opinione pubblica per questa problematica. 
Un gigantesco ronzio globale per chiedere che tutti
i prodotti chimici pericolosi siano messi fuori legge
ovunque: non servono per produrre più cibo e pro-
vocano danni irreversibili all’ambiente, distruggen-
do api e insetti utili!

Grazie alla mobilitazione sono state raccolte miglia-
ia di sottoscrizioni alla petizione proposta da Avaaz,
che ha quasi raggiunto 1.250.000 adesioni: 

https://secure.avaaz.org/it/save_the_bees/

NEONICOTINOIDI
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PIEMONTE 

Aspromiele ha svolto, dal 19 sino al 22 ottobre, un presidio in Torino nella centrale 
Piazza Castello angolo via Garibaldi. 

Sono stati distribuiti più di 5000 volantini e raccolte più di 500 firme per l'appello 
di Avaaz contro l’utilizzo dei neonicotinoidi in agricoltura.

Il Tgr Piemonte 
del 31 ottobre, edizione 
delle 14:00, ha mandato 
in onda un servizio 
sull’opportunità 
del mettere uno stop 
ai neonicotinoidi. 

In Friuli lo 
“sciopero di api 
e apicoltori” ha
ottenuto buon
risalto, con 
reportage sul TG3
regionale  
e articoli sulla
stampa locale. 

FRIULI VENEZIA GIULIA



8 L’Apis |   N. 9  DICEMBRE 2011 Serrata degli alveari

TOSCANA 

In Toscana l'Arpat ha promosso un’intensa mobilitazione 
con due appuntamenti in piazza.
La prima manifestazione ha visto anche l'imprevista
partecipazione dell’“ape” Dante Alighieri, che ha simbolicamente
firmato la petizione di Avaaz contro i neonicotinoidi.

L'indignazione apistica 
s'incontra con quella 
della mobilitazione 
degli "indignati".

La fata Pangea in piazza 
per salvare le api 
e raccontare storie.

A fianco
intervista
del Tg24 
a Paolo
Piazza.

Giovedì 20 ottobre una delegazione di apicoltori è stata ricevuta della Dott.ssa Milano, 
Capo Gabinetto della Prefettura di Firenze. La delegazione degli apicoltori era 
accompagnata da Raffaella Grana, Presidente Regionale Slow Food.

Il secondo appuntamento della “serrata toscana degli alveari” il 22 ottobre, 
in piazza dei Ciompi, ha superato il successo della settimana precedente. 
Sono state raccolte in un solo giorno ben 1.000 adesioni per la petizione Avaaz.

A sinistra intervista del Tg3 a Duccio Pradella.
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LOMBARDIA

La Serrata dell’Azienda agricola La Molinata (Lc).

Giuseppe Cavasino e le sue api,
hanno redatto un bel manifesto.

Apicoltura Moltoni: in Valtellina
il mais bello, buono si produce
senza concianti che uccidono
la natura! W la Polenta! (So).

Lorenzo Rigo 
di Apicoltura Mattia (Mi).

Raccolta
firme contro 
i neonicoti-
noidi all'oasi
Galbusera
Bianca a
Rovagnate
(Lc).

Domenica 23 
nel contesto 
di un’iniziativa
WWF presso
l'oasi Le Bine 
di Acquanegra
sul Chiese (Mn),
l’Associazione
Apicoltori di
Mantova ha
svolto una 
iniziativa di 
sensibilizzazione.
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PUGLIA

In Puglia una intensa giornata di raccolta firme a Lecce organizzata 
dall’Associazione Interprovinciale Apicoltori Salentini.

EMILIA ROMAGNA

Sabato 22 l’Associazione Apicoltori 
Felsinea, Conapi e Copait hanno anche

organizzato, nel centro di Bologna 
animazioni e sensibilizzazione, 
con due punti di raccolta delle 

sottoscrizioni della petizione di Avaaz.   

Tutte le Associazioni Apistiche dell’Emilia Romagna
hanno promosso nelle diverse province 
una mobilitazione unitaria. Fra le varie iniziative anche
un incontro organizzato, venerdì 21 ottobre, 
con l’Assessore regionale all’Agricoltura, Tiberio 
Rabboni, sull’opportunità di rinnovare una specifica 
iniziativa della Regione Emilia Romagna per il ritiro 
definitivo dell’autorizzazione dei concianti killer d’api.

Varie le iniziative attivate nelle provincie di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Mobilitazione a Reggio
Emilia sabato 22 ottobre, con gli apicoltori dell'Associazione in tuta da lavoro che, nel centro città, 
hanno affisso manifesti, distribuito il volantino 
unitario delle associazioni apistiche 
dell'Emilia Romagna, raccolto 307 firme.

A Piacenza si è svolta l'azione 
di sensibilizzazione attivata dall'apicoltura

Gandolfi di Fiorenzuola d'Arda.
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CALABRIA

In Calabria, dove le falcidie d'alveari sono oramai triste “norma” per trattamenti in agrumeti 
e frutteti, bella iniziativa del Consorzio Apicoltori di Calabria e della Confederazione Italiana
Coltivatori a Crotone al Farmer Market della città.

"Lasciamo in pace le api ... 
utilizziamole per capire se la "nuova" 

agricoltura è sostenibile ... 
applichiamo il principio di precauzione ...

Dante era un’ape ..."

Ha avviato il dibattito l'articolo di Carlin Petrini, in
prima pagina su La Repubblica. Il tema è stato poi

ripreso da Pietro Citati sul Corriere della Sera. Molteplici interviste e dibattiti sulla scottante decisione che
il Governo italiano è chiamato ad assumere.

Sui giornali...

Sono Tornate le api. Ora lasciamole in pace 
Carlo Petrini - La Repubblica, 26 settembre 2011

Son tornate le api (la poesia è salva). "Notizie che fanno bene al Paese" 
Elzeviro di Pietro Citati - Corriere della Sera, 28 settembre 2011

Piccola posta 
Adriano Sofri - quotidiano Il Foglio, 4 ottobre 2011

Vignetta di Sergio Staino su Dimensione Agricoltura

Alla radio...
L'ape moia 
Lunedì 3 ottobre la trasmissione Radio3 Scienza, 

Baobab, l'albero delle notizie 
Venerdì 30 settembre 2011 Radio 1 ha dedicato la trasmissione alle api.

Rai Ambiente Italia 
Sabato 15 ottobre ha dedicato uno spazio alla problematica dei neonicotinoidi concianti.

Radio 24 
Sabato 12 settembre 2011, Radio 24 ha dedicato un approfondita inchiesta sullo
stato di salute delle api in Italia. 



a nutrizione invernale delle
colonie di api è un’opera-
zione che non dovrebbe

rientrare nella normale routine
di un’azienda apistica.
Le colonie dovrebbero avere
adeguate scorte nell’alveare in
ogni momento dell’anno. In par-
ticolare per superare l’inverno.
Quando, per qualche motivo, le
colonie non hanno scorte a suf-
ficienza sarà opportuno interve-
nire con nutrizioni di sciroppo
zuccherino.
Vale sempre la pena di ricorda-
re la massima coniata da Gil-
bert M. Doolittle, il grande api-
coltore americano che nel 1889
inventò l’allevamento delle regi-
ne utilizzando cupolini artificiali:
“La miglior nutrizione primaveri-
le… è quella fatta in autunno!”
Sembra, infatti, assodato dal-
l’esperienza di apicoltori esperti
che colonie nutrite a fine estate,
specialmente in zone con

assenza di raccolti, si sviluppi-
no più rapidamente nella prima-
vera successiva. Queste affer-
mazioni sono state peraltro
comprovate dalle ricerche
scientifiche condotte diversi
decenni orsono dal grande
agronomo e apicoltore Pierre
Jean-Proust, il cui libro “Apicul-
ture” divenne la “Bibbia” degli
apicoltori francesi e anche di
qualche italiano.
La nutrizione somministrata per
integrare le scorte invernali

deve essere fatta prima possi-
bile per permettere alle api di
asciugare e opercolare lo sci-
roppo.
Il periodo migliore per fornire
una nutrizione supplementare,
che metta le colonie in condi-
zione di giungere agevolmente
alla primavera è, secondo le
zone, collocato tra agosto e
ottobre.
Questa operazione è di estrema
importanza. L’apicoltore che
non è in grado di valutare se le
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LA NUTRIZIONE INVERNALE
DELLE COLONIE

L La nutrizione zuccherina delle api è sicuramente 
una delle più importanti operazioni svolte nella 
pratica apistica. Rispetto ad altri allevamenti, 

l’attività dell’apicoltore non include la necessità 
di nutrire regolarmente gli animali allevati. Potremmo 

dedurne che la nostra sia più un’attività 
di accudimento che d’allevamento. 

Ci sono occasioni, tuttavia, in cui la nutrizione 
è importante o addirittura essenziale come 

nel caso di insufficienti scorte invernali.

di Massimiliano Gotti
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provviste di miele sono suffi-
cienti per permettere alle fami-
glie il passaggio dell’inverno,
rischierà  poi di trovarsi con
colonie morte per fame o in
forte difficoltà all’inizio della pri-
mavera, quando i consumi
aumenteranno notevolmente in
un periodo in cui potranno facil-
mente verificarsi fenomeni pro-
lungati di maltempo.
A quanto dovranno ammontare
le scorte a disposizione delle
nostre api? Beh, non esiste una
risposta univoca, dipende dalle
zone: 15 kg di scorte nella peni-
sola italiana sono normalmente
sufficienti per consentire alle
colonie di giungere alla prima-
vera, senza dover intervenire
prima delle nuove importazioni
di nettare e di polline. 
Da notare che, al contrario di
quanto si potrebbe pensare, i
consumi invernali sono minori
nelle zone con inverni freddi e
assenza di covata e risultano
invece elevati in zone con inver-
ni miti, che permettono alle api
di volare e di proseguire nell’al-
levamento di covata, come ad
esempio si verifica spesso nel
litorale ligure.
Da quanto scritto fin qui, appa-
re evidente che non si dovrebbe
mai arrivare alla situazione in cui
i nostri alveari abbiano scorte
invernali insufficienti per supe-
rare la cattiva stagione.
Sfortunatamente, causa man-
canza di tempo e di manodope-
ra o per condizioni climatiche
avverse e impreviste, tale grave
mancanza non è, poi, cosi rara.

Vediamo ora come intervenire
con una nutrizione di emergen-
za nel periodo invernale.
Nei vecchi testi di apicoltura,
come unica possibilità d’inter-
vento era indicata la sommini-
strazione di candito oppure di
favi di miele. Per quanto riguar-
da i favi di miele, se siamo arri-
vati in questa situazione, difficil-
mente ne avremo ancora in
abbondanza. Se così non fosse
è opportuno operare nel modo
seguente: quelli completamen-
te pieni vanno utilizzati a guisa
di diaframma, stringendo la
famiglia sui favi occupati dalle
api, mentre  quelli con miele
solo nella corona andranno
inseriti al centro del glomere.

Oltre al candito oggi abbiamo
anche la possibilità di utilizzare
gli sciroppi zuccherini derivati
dal mais, che hanno umidità
leggermente superiore a quella
del miele e non fermentano.
Per quanto riguarda la sommi-
nistrazione del candito, a mio
avviso, uno degli errori più
comuni è quello di sistemare il
pane al di sopra del coprifavo;
così facendo si va incontro a
due possibili inconvenienti.
Il primo è che a volte il glomere
non è sistemato nei pressi del
foro nel coprifavo e, con le
basse temperature, le api non
sono in grado di scoprire e rag-
giungere la fonte di cibo. Il
secondo inconveniente è che,
se anche riuscissero a trovarlo,
potrebbero nutrirsene solo con
temperature ambientali idonee,
correndo comunque il rischio di
morte per fame, in caso di fred-
do prolungato.
La posizione corretta del pane
di candito è esattamente sopra
al glomere. Operando in questo
modo le api sono immediata-
mente a contatto con la nutri-
zione. Inoltre il calore e l’umidi-
tà, che si sviluppano con la
respirazione delle api, ammorbi-
discono il candito rendendolo
più facilmente assimilabile. 

Arnietta con 
telo antivapore.

Cornice di polistirolo creata 
ad hoc per nutrire i nuclei.

Candito sul nido.
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Per operare in questo modo, è
necessario creare uno spazio
sotto il coprifavo, ad esempio
semplicemente capovolgendo
lo stesso. Se il coprifavo non
fosse dotato di cornice? Nes-
sun problema, mettiamo un
melario senza favi. Molti apicol-
tori hanno il timore che lo spa-
zio che si viene così a creare tra
il nido e il coprifavo raffreddi la
famiglia. A mio avviso, ma è un
parere personale, questo spa-
zio può determinare solo effetti
benefici per vari motivi:
• le api non temono il freddo,

ma l’umidità;
• l’aria, se asciutta, ha comun-

que un buon indice di coi-
bentazione. 

Chi teme di far prendere freddo
alle proprie apine può interporre
una separazione tra candito e

spazio vuoto. Cosa viene impie-
gato? Così come “ad alcuni la
bistecca piace al sangue e ad
altri ben cotta", anche su come
chiudere lo spazio ci sono due
diverse scuole di pensiero. Si va
da chi usa particolari teli da edi-
lizia impiegati nei tetti che
hanno la particolarità di non
creare barriere all’umidità, a chi
preferisce film di polietilene per
favorire, al contrario, la forma-
zione di umidità. 
Riguardo all’utilizzo degli sci-
roppi di mais, l’aspetto impor-
tante da tenere presente è che
l’umidità deve essere dell’ordi-
ne del 20-23%. E’ poi necessa-
rio privilegiare gli sciroppi ad
alto contenuto di fruttosio, che
hanno una minore tendenza a
cristallizzare. 
Assolutamente da evitare quelli

(in genere in “offerta speciale”),
più economici ad alto tenore di
glucosio e di maltosio.
Per somministrare lo sciroppo
si opera come per il candito,
creando uno spazio con un
melario vuoto e utilizzando
nutritori a depressione, costi-
tuiti da vasi di miele o da secchi
di plastica con piccoli fori sul
coperchio.
Le differenze tra le due metodi-
che derivano in primo luogo dal
minor costo dello sciroppo, ma
soprattutto dalla maggior velo-
cità con cui le api trasferiscono
gli zuccheri nel glomere. In
linea di massima, mi sento di
affermare che, nel caso di colo-
nie che rischiano di morire da
un giorno all’altro, è meglio
intervenire con sciroppi densi. 
Se invece le famiglie hanno un
minimo di scorte, il candito è
da preferire per la minore mano
d’opera che richiede. 
Al termine di queste brevi note,
modificando un celebre afori-
sma di James Joyce, mi sento
di scrivere che: “Api affamate,
api arrabbiate!” (… con l’api-
coltore!)
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E’ possibile oggi proporre al consumo propoli biologica, 
tal quale o trasformata, con garanzia di assenza di contami-
nanti ambientali e/o da farmaci e molecole d’uso apistico? SI!

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

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

APIARI

DEGLI
SPEZIALI

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

Favo con corona 
di miele immagazzinato.

(Tutte le foto a corredo 
dell’articolo sono di A. Raffinetti)
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on l’arrivo della neve e del
freddo, i nostri apiari sono
privi della straordinaria vita

che normalmente li circonda:
finisce il volo, finiscono, o quasi,
le visite degli apicoltori. Ma, nel
segreto dell’alveare, persiste la
vitalità silenziosa. Nel glomere, le
api si muovono, si scaldano,
raggiungono le riserve alimentari;
meccanismi precisi s’innescano
e consentiranno loro di sopravvi-
vere al rigore dell’inverno. Quali
sono questi meccanismi? Quali
insegnamenti trarne per le nostre
pratiche apistiche? 
È la sopravvivenza: spesso di -
mentichiamo che le api vivono
allo stato brado nei vari climi
europei (Moritz 2007), in grado di
affrontare inverni a volte molto
rigidi. La specie ha origine nelle
regioni calde dell’Asia, dove
ancora vivono le cugine Apis flo-
rea e Apis dorsata. Ma Apis mel-
lifera possiede “dispositivi” che le
permettono di sopravvivere al
rigore dell’inverno anche a latitu-
dini più settentrionali. Il suo nido,
con favi multipli, è più adatto alla
regolazione termica rispetto a

quello su favo unico delle citate
cugine. Questa specie s’installa
nelle cavità e usa la propoli per
sigillare crepe e buchi, fonte delle
correnti d’aria che detesta, per i
motivi che vedremo di seguito.
Infine, detiene un insieme di sofi-
sticati comportamenti che le per-
mettono di guadagnarsi la so -
prav vivenza d’inverno, minimiz-
zando i relativi costi energetici. In
effetti, le api non entrano in un
vero e proprio letargo. Nono-
stante le api appese nel glomere
possano sembrare assonnate, al
minimo impatto l’alveare si risve-
glia con ronzio che dimostra
come “qui nessuno dorme”!
Come fanno? La domanda affa-
scina e intriga da molto tempo.
Quando la tecnologia lo ha con-
sentito, gli scienziati hanno inse-
rito termocoppie negli alveari
svernanti per misurarne la tem-
peratura (Owens 1971, Fahren-
holz et al. 1989). Charles Owens
ha confrontato i risultati di
1.200.000 misurazioni effettuate
per cinque inverni! Dalle misura-
zioni della temperatura nelle
diverse parti del glomere e del-

l’alveare ha potuto evidenziare
quattro aspetti essenziali.
Il glomere cambia la sua forma,
che di solito è approssimativa-
mente ovoidale, in funzione della
temperatura esterna: si espande
quando la temperatura si alza e
si restringe quando si abbassa.
Il glomere risulta sempre compo-
sto di due parti nettamente
diverse: un “mantello” di api ser-
rate l’una all’altra con variazione
della temperatura da 7 e 13° C
(Owens, p. 5), e un “cuore”, con
temperatura nettamente più ele-
vata, fluttuante dai 15 ai 33° C
(Owens 1971, Fahrenholz et al
1989).
La temperatura del “cuore” del
glomere è inversamente propor-
zionale alla temperatura esterna.
Col calare della notte e con più
freddo dalla porticina dell’alvea-
re, la temperatura esterna del
glomere si abbassa molto, men-
tre nel cuore s’innalza: si eviden-
zia come le api del “cuore” pro-
ducano calore in eccesso.
La temperatura non scende mai
sotto il livello minimo di circa 7°
C, (con varianti da 6 a 8° C,
secondo autore). Sotto questa
minima, le api cadono in coma.
Con temperatura inferiore ai 7°
C, ogni ape che si stacca dal
glomere e cade sul fondo dell’al-
veare è irrimediabilmente desti-
nata a morire perché il suo meta-
bolismo rallenta al punto da non
consentirle di ricongiungersi al
glomere.

NEL CUORE DEL GLOMERE

C
di Janine Kievits

Eccoci a fine stagione. E’ il momento 
del saluto alle nostre api, 
le rivedremo fra molte settimane o addirittura mesi. 

Api nella posizione tipica 
dello sverno: nel glomere, 
le api hanno generalmente
la testa in direzione  
della fonte di calore, 
ovvero verso il centro. 



Dall’insieme di queste conside-
razioni si evidenzia uno schema
complesso che ci dimostra,
ancora una volta, quanto le
nostre api siano geniali (e di
riflesso anche noi che le allevia-
mo: ricambiati per il bene che
abbiamo fatto!). 
L’ape, si sa, è in grado di pro-
durre calore. Per generarlo, con-
trae i muscoli di volo, che costi-
tuiscono la gran parte del suo
torace, fino alla tetania, disac-
coppiando le ali. Le contrazioni
sono quasi impercettibili a
occhio nudo; un leggero brivido,
niente di più. Invece, con teleca-
mera a infrarossi, si possono
individuare facilmente le api che
producono calore: la temperatu-
ra del loro torace può raggiun-
gere i 43° C (Tautz 2009). 
La produzione di calore è utiliz-
zata per due fini: in stagione
garantisce alla covata i 34 - 36°
C necessari al suo sviluppo otti-
male mentre, d’inverno, mantie-
ne la temperatura del glomere a
un livello adeguato.
Le api “focolare” si trovano al
centro del glomere. 
È da lì che innalzano la tempera-
tura ad un livello minimo tale che
nessuna ape, neanche quella

più esterna al
glomere, cada in
collasso. Quindi,
queste api non
riscaldano il loro
“nido”, ma l’inte-
ra mas sa del
glomere, raggiungendo così il
loro solo obiettivo: che il bordo
esterno del glomere non scenda
mai sotto i fatidici 7° C. Non
riscaldano mai in eccesso se
non per assicurare le condizioni
minimali, mantenendo il loro
metabolismo al minimo neces-
sario per il controllo degli scambi
di gas: il glomere, di solito, è in
ipossia/carenza d’ossigeno (Van
Nerum 1997). Infatti, l’ape
risparmia le sue preziose riserve
per l’inverno e, soprattutto, pre-
serva se stessa: riscaldare con-
suma il suo capitale di vita. 
In effetti, la longevità delle api
non è determinata come quella
dei vertebrati: è conseguente
alle attività che è necessario
svolgere. 
Tra i vari compiti, ce ne sono
alcuni che, in particolare, riduco-
no la durata di vita: l’alimentazio-
ne delle larve (Amdam et al
2009), il lavoro dei muscoli del
torace, sia per il volo che per la

produzione di calore o la ventila-
zione. Tutte attività che impove-
riscono le riserve di glicogeno,
che l’ape, nel corso della sua
vita, fatica sempre a ricostruire.
(Neukirch 1981).
É per questo che la nostra ape
non scalda più di quanto neces-
sario ed economizza al massimo
il calore così prodotto. Attorno al
“cuore” riscaldante del glomere,
un “mantello” d’api, serrate l’una
contro l’altra, forma uno strato
isolante che al medesimo tempo
profitta del calore emesso dalle
riscaldatrici e ne limita la disper-
sione. Questo “isolante”, a sua
volta, si dilata o si restringe, a
seconda della temperatura:
avvicinandosi alle api del “cuore”
quando il freddo diventa più
intenso, aumentando così il suo
potere isolante, e, viceversa,
allontandosi ed espandendosi,
quando la temperatura sale.
Il tutto è ben progettato. Come
fanno le nostre piccole api a met-
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Termogramma che mostra due
api “focolare” (i colori 
che vanno dal giallo 
al rosso e poi al bianco indicano
temperature fino a 35.6° C) e, 
da entrambi i lati, le api “fredde”
(in blu, temperatura 
del torace di 25° C circa).

Fonte: A. Stabentheiner et al.
2010, con autorizzazione 
dell’autore.
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Termogramma a infrarossi delle api 
del favo centrale di un glomere invernale, 
tre secondi dopo l’apertura della colonia. 

Le api che scaldano sono ben visibili; 
in alcune la temperatura toracica supera i 35° C. 

Il “cuore” più caldo (colore da arancio 
a bianco-giallo) si distingue chiaramente 

dal “mantello” isolante (colore da blu a violetto). 
La freccia indica la regina.

Fonte: A. Stabentheiner et al. 2003, 
con autorizzazione dell’autore.
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tere in atto un meccanismo così
sofisticato? Soprattutto, come
fanno le api del centro a sapere
quanto devono scaldare per
assicurare la sopravvivenza delle
loro sorelle? Come si comunica-
no queste informazioni?
La risposta data dagli scienziati
è così astuta come stupefacen-
te: la trasmissione d’informazioni
non esiste perché, semplice-
mente, non è necessaria.  
D’altro canto per organizzare i
favi o la ricerca di raccolto, le
colonie si auto-organizzano
seguendo alcune semplici rego-
le, che sono state comprese, dai
biologi, con l’osservazione delle
api e del glomere. 
I matematici le hanno tradotte in
equazioni e, con programmi vir-
tuali, si è dedotto un modello di
funzionamento del glomere che
coincide con quello che si può
osservare nella realtà. (Wat-
mough & Camazine 1995; Sum-
pter & Broomhead, 2004). E, in
effetti, tutto torna!
Vediamo quali sono queste
regole:
• ogni ape basa il suo compor-

tamento su informazioni che
raccoglie nel luogo in cui si
trova e, in particolare, sulla
temperatura del suo ambien-
te. Quindi, l’ape non riceve
nessuna informazione sulla
temperatura delle api situate
in altre parti del glomere.

• Ogni ape cerca di mantenersi
nell’ambito di temperatura
che le risulta più confortevole.
All’interno di questa gamma
di valori può collocarsi dove
vuole in maniera aleatoria ma,
appena si trova al di fuori di
tali valori, si sposta  per ritro-
vare la temperatura di confor-
to. In breve, si allontana o si
avvicina al centro più caldo a
seconda che abbia rispettiva-
mente troppo caldo o troppo
freddo.

• Sotto una certa soglia di tem-
peratura, l’ape aumenta il suo
metabolismo contraendo i
muscoli delle ali, alzando così
la sua temperatura e quella
delle api e dell’aria che la cir-
condano.

• Quindi il trasferimento di calo-
re nel glomere avviene tramite
la conduzione o la diffusione,
date dalle api che, muoven-
dosi, spostano con sè il calo-
re di cui sono portatrici. Tutta-
via, sembra che la convezione
sia quasi inesistente all’inter-
no degli alveari invernati. In
particolare, le misurazioni di
temperatura realizzate da
Owen mostrano che il flusso
d’aria attorno al glomere è
molto limitato.

Queste regole sono state tradot-
te in equazioni per costituire il
modello nel quale sono stati
introdotti alcuni parametri (il
tempo, la temperatura esterna, il
tasso di metabolismo delle api in
funzione delle temperature…). Il
computer elabora i dati e predi-
ce valori che caratterizzano il
comportamento del glomere,
per esempio: la densità di api in
funzione della temperatura
esterna e la distanza dal punto
centrale, la temperatura del cen-
tro del glomere e quella dello
strato più esterno di api, il calore
del centro del glomere in funzio-
ne della temperatura esterna,
ecc. In breve, il programma
ricrea un glomere virtuale. Se il
glomere virtuale si comporta
come quello reale, allora le rego-
le su enunciate sono sufficienti
per programmare un glomere
invernale.  In effetti, il modello
virtuale indica bene una massa
di api esterna, più densa e più
fredda, e una parte interna più

calda, dove le variazioni conse-
guenti alla temperatura esterna
riproducono coerentemente ciò
che si verifica nella realtà. 
Per esempio, le temperature rile-
vate in una misurazione reale
mostrano che, man mano che il
freddo aumenta con l’arrivo
della notte, la temperatura ai
bordi del glomere scende (mai al
di sotto dei 7° C) mentre la tem-
peratura del centro aumenta
(Fig.1). Come si può vedere nella
Figura 2, questo processo è
confermato anche dal modello
matematico.
Ancora una volta, riscontriamo
regole semplici alla base di un’or-
ganizzazione perfetta che fa,
della colonia d’api, un orga nismo
capace di sopravvivere a tempe-
rature estremamente bas se.
Owens ha costatato colonie
sopravvissute in un frigorifero
più di un mese a temperature
inferiori a -30° C, una delle quali
ha addirittura trascorso due
giorni a -46° C!
Il buon funzionamento di questo
meccanismo non avviene però
senza condizioni.
• La dimensione del glomere

riveste un ruolo importante. 
Il rapporto tra il volume del
glomere e la superficie attra-
verso la quale avviene la
dispersione del calore, è più
favorevole quando la massa
delle api è importante. Di con-
seguenza, il consumo per ape
decresce con l’aumentare
della dimensione del glomere,

Glomere morto.
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con una tendenza fino al limite
di 18.000 api (Free & Racey
1968). Ovvero, un glomere di
1,7 kg o più consumerà meno
a 2° C che a 15° C, mentre
tale rapporto s’inverte per un
glomere più piccolo (Sou-
thwick 1985). Infine, i glomeri
più grandi si spostano o cam-
biano forma più facilmente
all’interno dell’alveare, il che
agevola l’accesso alle riserve
alimentari. Inoltre, le piccole
colonie non producono abba-
stanza calore da permettere il
movimento del bordo del glo-
mere, necessario quando le
api si muovono per alimentar-
si. In effetti, il glomere non

vive in continuità vicino alle
scorte, ma vi attinge in deter-
minati momenti, individuabili
dalla misurazione delle tem-
perature o degli scambi di gas
(Van Nerum 1997, Owens
1971).

• Una seconda condizione è
l’assenza di vento o di correnti
d’aria. Tutta la termoregolazio-
ne del glomere funziona sul
principio di diffusione o di con-
duzione di calore: correnti
d’aria fredda possono demoli-
re rapidamente e completa-
mente questo sistema. Inoltre,
il “mantello” esterno del glo-
mere è anch’esso costituito
da api e assicura il suo potere

isolante soprattutto grazie
all’aria imprigionata tra i peli
dei toraci accostati; un flusso
d’aria l’avrebbe certamente
vinta su un tale sistema isolan-
te! Ne deduciamo che il glo-
mere resiste bene al freddo,
ma non al vento e ciò spiega,
d’altra parte, come mai siano
così pochi gli sciami selvatici
che sopravvivono in natura,
dove l’habitat principale delle
api, le cavità degli alberi, è
oramai diminuito a causa della
gestione forestale.

• La terza condizione è che le
api possano avere accesso a
una quantità sufficiente di
ossigeno, che consenta di
accelerare il loro metabolismo
quando necessario. Aiutiamo-
ci con i ricordi dei nostri studi
di chimica e facciamo un cal-
colo rapido. Una mole di glu-
cosio o di fruttosio è pari a
180 g, i 18 kg di zucchero,
che consumano le nostre api
durante l’inverno, corrispon-
sono a 100 moli. Per rilasciare
la loro energia, questi zucche-
ri verranno completamente
degradati in acqua e anidride
carbonica, grazie al metaboli-
smo respiratorio delle api. A
tal fine, saranno necessarie
600 moli di ossigeno  pari a
13,44 m3. 
La trasformazione produrrà la
stessa quantità di CO2 (sem-
pre 13,44 m3) e 600 moli o
10,8 litri di acqua. Dunque, gli
scambi gassosi, necessari
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Fig.2: Ricostruzione virtuale 
del cambio di temperatura 
nel centro del glomere 
(curva superiore) e nello strato
più esterno (curva centrale) 
in funzione della temperatura
dell’ambiente esterno 
(curva in basso).
I cerchi indicano le variazioni
della dimensione del glomere. 

Fonte: Watmough J & 
S Camazine, 1995, 
con il permesso dell’autore.

Fig.1: Influenza, 
su una colonia
invernata, di una
rapida caduta 
della temperatura
esterna al termine 
di una giornata 
d’inverno. 

Fonte: L. Fahrenholz
et al. 1989
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tra l’alveare e il suo ambiente,
sono importanti. Se gli scam-
bi passivi non sono sufficienti,
le api dovranno ventilare per
assicurare la loro sopravvi-
venza. Ventilare implica l’azio-
namento dei muscoli di volo; il
che, come abbiamo visto,
accorcia la vita delle nostre
preziose api invernali.

Infine, i favi giocano un ruolo non
trascurabile nella termoregola-
zione del glomere. Le api non li
utilizzano “termicamente” siste-
maticamente; infatti, non entra-
no nelle celle vuote fino a un
certo livello di fame (Southwick
1985; Van Nerum 1997). Tap-
pando con il corpo il buco delle
celle vuote le api vi imprigionano
aria, trasformando il favo in un
pannello isolante. E’ per questo
motivo che sono necessarie le
celle vuote. 
Da queste condizioni si possono
trarre alcuni suggerimenti da
mettere in pratica per ottimizza-
re l’invernamento dei nostri
alveari.
Il primo suggerimento è di inver-
nare in arnie da produzione  solo
colonie forti (glomeri da 1,5 a 2
kg). Quanto alle piccole colonie,
nuclei o Mini+ (una tipologia di
piccolissima arnia da feconda-
zione), sappiamo che il rapporto
tra le scorte loro necessarie e
ciò che consumano le grandi
colonie è ben maggiore rispetto
alla semplice proporzione tra le
loro dimensioni!
Il secondo suggerimento è di
regolare il numero dei favi in pro-
porzione alla forza della colonia.
L’obiettivo è duplice: da un lato
evitare un’eccessiva distanza
dalle riserve in rapporto al glo-
mere, distanza che potrebbe
essere fatale; dall’altro, fornire lo
spazio sufficiente affinché l’al-
veare possa contenere le scorte
necessarie (equivalenti a 5 - 6

favi Dadant). Fate i conti, un bel
glomere inverna facilmente su 8
favi Dadant! Rimuovere i favi in
eccesso permette alla colonia di
controllare bene tutto il suo volu-
me, facilitando, al tempo stesso,
il rinnovo dei favi.
Il terzo suggerimento è essen-
ziale per salvare le nostre api:
dobbiamo ridurre al minimo il
lavoro di riscaldamento e venti-
lazione. Non dimentichiamo che
il raccolto primaverile dipende
dalla sopravvivenza e dalla dura-
ta di vita delle nostre api d’inver-
no! È necessario isolare l’alvea-
re? La colonia, l’abbiamo capito,
scalda il glomere e non il suo
“alloggio”. Se l’isolamento è un
possibile grande vantaggio da
quando inizia il ciclo della cova-
ta, la sua importanza non è così
essenziale quando il glomere è
senza covata. Paradossalmen-
te, al culmine dell’inverno l’isola-

mento è meno necessario
rispetto a quando riparte il ciclo
della covata! In pratica, la solu-
zione migliore è isolare bene il
tetto dell’alveare durante tutto
l’anno (per esempio con un
cuscino sopra il coprifavo).
Ancora più importante, dobbia-
mo garantire ai nostri alveari
invernati un’ottima aereazione,
pur proteggendo il glomere dal
vento e dalle correnti d’aria. 
Un buon sistema, conosciuto
dagli apicoltori più anziani e pra-
ticato ancor’oggi da alcuni, è di
utilizzare fondi ventilati lateral-
mente, che forniscono  alla colo-
nia una massa d’aria che si rin-
nova continuamente senza
generare correnti d’aria nocive e
che gli permette di proteggere
bene il glomere verso il basso.
Inoltre, nell’inverno, andiamo,
ogni tanto, ad ascoltare le nostre
colonie... quelle che ronzano

Alcuni vecchi alveari erano
muniti lateralmente di vassoi

profondi e arieggiati, 
molto propizi ad un buon

svernamento delle colonie.

Le griglie che chiudono questi
vassoi permettono il passaggio

delle api che possono così
comodamente chiudere il glo-

mere verso il basso.
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sono probabilmente in crisi da
ventilazione! In questo caso
bisogna intervenire perché la
colonia è a rischio di morte per
l’innalzamento anormale del
metabolismo delle api, dovuto
alla necessità di azionare conti-
nuamente la mu scolatura delle
ali. Intervenire vuol dire, per
esempio: rimuovere le api morte
che ostruiscono la porticina,
allargare l’uscita e inserire un
pezzo di griglia escludi regina
davanti per evitare l’intrusione di
roditori... Tali strategie non
basteranno ad assicurare la
sopravvivenza invernale delle
nostre colonie! 
Comprendere il funzionamento
del glomere può essere utile e,
soprattutto, ci aiuta a capire
come migliorare il comfort delle
nostre api e quindi, allo stesso
tempo, i nostri raccolti futuri.   
Nei nostri alveari come nei nostri
orti, l’inverno che si avvicina
custodisce i semi della prossima
primavera.
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Arnia in polistirolo da 6 favi

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

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

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

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

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi

compie 25 anni!
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di Andrea Raffinetti

E’ possibile sviluppare la produzione 
di questa meravigliosa matrice delle api, 
nell’ambito dell’attività apistica, 
non quale semplice integrazione, ma con 
un suo rilievo nell’economia dell’azienda apistica?
Quali strumenti specifici adottare? 
Una prima disamina di alcune attrezzature specifiche.

LA PRODUZIONE 
DI PROPOLI

otrà la propoli diventare, al
pari di miele, polline e
pappa reale, una concreta,

specifica, parallela e remunerati-
va nuova linea produttiva per le
aziende apistiche? 
La produzione della propoli, la
sua trasformazione, gli aspetti
normativi, le aspettative e le
capacità ricettive del mercato,
sono i campi su cui Aspromiele,
ormai da più di un anno, ha ini-
ziato uno specifico programma
di indagine con il contributo della
Legge regionale 20/98 sull’api-
coltura. 
L’Apis ospiterà, a partire da que-
sto numero, alcuni articoli che
presenteranno lo stato dei lavori,

ben sapendo che l’argomento è
ancora lontano dal potersi dire in
via di conclusione dal momento
che, come sovente accade in
tutte le ricerche, ogni passo in
più percorso, ogni risposta otte-
nuta, portano con se nuovi inter-
rogativi e dubbi.  
Prima di iniziare è necessaria
una piccola riflessione sul polli-
ne. Un famoso detto dice che
“chi si loda si imbroda”, cioè che
non bisogna mai vantarsi pubbli-
camente dei propri meriti. Nei
detti è riposta molta verità e
soprattutto saggezza. In questa
occasione ho deciso di sfidare il
detto… anche perché, quello
che mi può salvare dal rimanere

“imbrodato”, è che all’epoca del
progetto polline io non ero anco-
ra entrato a far parte di Aspro-
miele e della “rete Unaapi”. Di
conseguenza, i complimenti li
faccio ad Aspromiele e Unaapi,
mettendomi così al riparo dalle
possibili critiche. E’ da alcuni
anni che Aspromiele e Unaapi
lavorano sul polline: le varie tipo-
logie di trappole, i raccolti plausi-
bili, le potenzialità dei pollini
monofloreali, i rischi di deteriora-
mento e i vari metodi di conser-
vazione, le possibili attrezzature
per la deumidificazione, gli
aspetti normativi, il mercato ita-
liano, le modalità commerciali e
distributive... A breve, a conclu-

P



25L’Apis |   N. 9  DICEMBRE 2011Prodotti dell’alveare

sione di un progetto iniziato alcu-
ni anni fa, saranno disponibili
anche i dati relativi agli aspetti
nutrizionali e di conservazione
del polline. Sulle pagine di L’Apis
e in vari convegni, sono stati
puntualmente trasmessi al setto-
re apistico i risultati che pian
piano stavano emergendo. Oggi
per molte aziende apistiche la
produzione di polline è diventata
realtà: una produzione che, a
pieno titolo, affianca quella più
tradizionale del miele e che sta
via via conquistando quote signi-
ficative di mercato, a scapito
delle produzioni estere. Senza
dubbio è un risultato ecceziona-
le. Unica pecca una maggiore
prudenza del solito a investire,
da parte di molte aziende che
potrebbero invece valutare l’op-
portunità di dedicarsi anche a
questa produzione. A fronte di
una forte domanda del mercato,
che non trova soddisfazione, mi
pare di poter leggere un certo
prudente conservatorismo di
realtà produttive grandi e picco-
le, quasi un loro possibile accon-
tentarsi dell’ottimo momento del
mercato del miele.  
Per quanto riguarda la propoli,
abbiamo invece iniziato solo da
pochi anni un progetto simile,
anche questo ambizioso e com-
plesso, con la speranza di otte-
nere analoghi risultati: l’obiettivo
è di capire se è possibile una
vera produzione di propoli;
ovvero capire se dovrà sempre
essere considerato come un
“sottoprodotto” dell’attività api-
stica oppure se potrà assurgere
al ruolo di vera e propria produ-
zione apistica, degna di riempire
parte del conto economico e
non solo di contribuirvi in modo
marginale e sporadico. 
Il punto di partenza è positivo: la
propoli, intesa come prodotto da
immettere sul mercato, pare
avere ampi margini di crescita;
l’interesse è crescente, sia da
parte del consumatore, in virtù
del valore biologico, sia nella far-
macopea umana, in virtù delle
crescenti problematiche di far-
maco resistenza che affliggono
molti antibiotici e che hanno por-
tato a una rivalutazione della pro-
poli come antibiotico naturale.
Non dimentichiamo, infine, il

grave scandalo che ha visto
recentemente coinvolta la pro-
poli; in caramelle a base di pro-
poli, infatti, sono stati ritrovati
residui di esteri fosforici ricon-
ducibili a prodotti acaricidi
impiegati nella lotta alla varroa.
Da qui la necessità di nuove e
specifiche tecniche produttive
che garantiscano un prodotto
esente da qualsiasi inquinante.
Ovviamente il quesito è: tutto
ciò è possibile? E’ economica-
mente conveniente? Quali tec-
niche, accorgimenti e tipologie
di trappole impiegare? In quale
periodo della stagione? Insom-
ma, gli stessi quesiti che ci era-
vamo posti all’inizio del “proget-
to polline”.
La quantità di materiale raccolto
è corposa e per questa ragione
è stata divisa in tre articoli. Il
primo verte sui diversi tipi di
trappole testate, sulla compara-
zione tra i vari metodi di posa e
di prelievo, e sul recupero della
propoli dalle trappole. 
In un secondo articolo, verranno
presentati i risultati ottenuti: la
quantità di propoli raccolta per
ogni tipo di trappola, la sua qua-
lità in termini di presenza di
cera, di flavonoidi totali e il titolo
in galangina. Verranno inoltre
pubblicati i risultati delle analisi
sulla presenza di contaminanti
endogeni (acaricidi, metalli
pesanti) ed esogeni (pesticidi e
metalli pesanti).
L’ultimo contributo, relativo a
questo primo anno di lavoro,
riguarderà gli aspetti della sua
lavorazione e trasformazione.
Sarà la dott.ssa Enrica Baldazzi,
titolare del laboratorio “Giardino

dei Semplici”, ad accompagnar-
ci alla scoperta dei diversi siste-
mi di valutazione, preparazione
alla trasformazione ed estrazio-
ne della propoli. 
La dott.ssa Baldazzi, che rin-
grazio, oltre che per la sua
disponibilità e competenza,
anche per la pazienza dimostra-
ta, ne illustrerà anche gli aspetti
normativi. Infatti, da quando le
soluzioni di propoli (sia quella
alcolica/idroalcolica che quella
idroglicerica) sono rientrate
nell’elenco degli integratori ali-
mentari, la loro preparazione
può avvenire secondo una pre-
cisa procedura e soltanto in
laboratori autorizzati dal Mini-
stero della Salute. 
Una breve premessa su cosa
sia la propoli è doverosa. Esi-
stono riferimenti alla propoli già
nell’antico Egitto. 
Anche greci e romani ne faceva-
no uso. Già allora, infatti, si rite-
neva che questa sostanza aves-
se un elevato effetto battericida
e batteriostatico. 
Le api la raccolgono in natura
sulle gemme delle piante, sulle
quali svolge una funzione pro-
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tettiva, per diversi fini riconduci-
bili, tuttavia, alla sua azione anti-
settica: viene impiegata sia per
tappezzare tutte le pareti dell’ar-
nia e i favi, sia per evitare peri-
colosi processi di putrefazione
dei “nemici dell’alveare” da que-
sto non asportabili (topolini, far-
falle e altri insetti che, penetrati
nell’alveare, vengono uccisi
dalle api). Poiché generalmente
non riescono a portarne fuori i
corpi, le api provvedono ad
avvolgerne la carcassa con uno
strato di propoli, bloccandone
così la decomposizione. 
La propoli serve inoltre come
collante dei diversi elementi che
compongono l’arnia (i favi, il
coprifavo…) e come materiale
per costruzione; viene anche
utilizzata per restringere gli
ingressi dell’arnia e per indiriz-
zare opportunamente le correnti

di aria. Proprio da questo parti-
colare utilizzo prende origine il
suo nome, pro-polis, cioè
davanti alla città.

Trappole e raschiatura
La propoli è stata sinora consi-
derata come un prodotto
secondario dell’attività apistica,
ottenuta da periodica manuten-
zione e raschiatura delle arnie e
dei melari. 
Negli ultimi anni, sono stati
messi a punto alcuni modelli di
trappole, più o meno specifici,
al fine di renderne possibile una
produzione ad hoc. 
Abbiamo testato quattro modelli
di reti, interposte tra la testata
dei favi e il coprifavo, e una trap-
pola che si posiziona invece
all’interno dell’arnia, al posto di
un favo. Anche la propoli da
raschiatura è stata comunque

presa in considerazione, effet-
tuando, anche su questa tipolo-
gia di raccolta, le stesse analisi
che hanno coinvolto la propoli
derivante invece da specifiche
trappole. Ogni tesi è stata testa-
ta su 50 colonie in arnie tipo
Dadant-Blatt, per un totale di
250 alveari.

Trappole a rete 
Con alcuni listelli di legno, posti
come distanziali tra la rete e il
coprifavo, su due soli lati, viene
creato artificiosamente uno
spazio in prossimità del coprifa-
vo dell’arnia e un effetto cami-
no. L’apicoltore, in seguito,
asporta la rete propolizzata e,
nel caso, ne posiziona un’altra.
Si sono testati, quattro tipi di
rete.

Rete di plastica bianca, di
fabbricazione francese, appo-
sitamente prodotta per la rac-
colta della propoli, con un lato
liscio e l’altro in rilievo. Viene
venduta a rotoli per poterne
ricavare le diverse misure in
funzione delle varie tipologie di
arnia. Nel nostro caso si sono
ricavati  pezzi di 45x52 cm di
plastica flessibile alimentare,
dello spessore di 1 mm.

Rete di plastica grigia, di
qualità alimentare, comune-
mente commercializzata co -
me rete da zanzariera. Anche
in questo caso si sono ricavati
pezzi di 45x52 cm, dello spes-
sore di 0,7 mm.
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Rete di plastica marrone di
fabbricazione greca, apposi-
tamente prodotta per la rac-
colta della propoli. Rete in pla-
stica dura di 43x50 cm, dello
spessore 2,1 mm.

Rete di lamiera zincata di
43x50 cm, cui si sono avvitati
due listelli di legno dello spes-
sore di 1 cm. La lamiera, dello
spessore di 1 mm, presenta
fori di 4 mm di diametro. 

 Trappola a telaio
E’ stato, infine, testato anche un
altro modello di trappola: si tratta
di una lamiera di acciaio inox che
presenta 90 fessure incavate. 
La trappola è montata su un lato
di un normale telaino da nido
mentre, sull’altro lato è fissata
una rete di plastica. 
La trappola viene posta all’inter-
no dell’arnia su un lato, come
fosse un diaframma. L’istinto
induce le api a propolizzare le
fessure. La propoli, con il tempo
e gli sbalzi termici, cola nello
spazio tra la lamiera e la rete. 
Questo particolare modello di
trappola è studiato per avere un
periodo minimo di raccolta di
due stagioni. Ne consegue che i
risultati e le considerazioni
saranno disponibili solo al termi-
ne del secondo anno d’indagine.
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Raschiatura
Sono stati inoltre prelevati cam-
pioni di propoli raschiando l’in-
terno delle arnie stoccate in
magazzino per i normali lavori di
manutenzione. 

Tutti i dispositivi di raccolta sono
stati posati ai primi di luglio
2010. Il prelievo delle trappole è
avvenuto a metà agosto 2010,
per permettere gli interventi
successivi di lotta alla varroa. 
Il lavoro iniziale è consistito nel-
l’inserimento delle trappole,
previa attenta valutazione degli
alveari. E’ stato realizzato un
preventivo pareggiamento in
termini di api, di covata e di
scorte. Sono poi state ulterior-
mente selezionate le colonie,

valutandone la congruità per
dotarle di trappole. Uno dei
dubbi che in genere attanaglia
l’apicoltore, in merito al posizio-
namento di trappole per la rac-
colta della propoli, è se queste
possono provocare alterazioni
nelle dinamiche che governano
la famiglia. Le trappole, per loro
stessa natura e funzionamento,
potrebbero, infatti, arrecare uno
stress. Tappare le aperture che
provocano la dispersione di
calore e le indesiderate correnti

d’aria, pur in un periodo caldo
della stagione, come quello
estivo, diventa probabilmente
una priorità per la colonia, con
possibili modifiche nei compiti e
ruoli svolti dalle varie caste di
api.
Queste ipotesi negative non
hanno però trovato  conferma: è
possibile che ci siano stati squi-
libri, ma non siamo stati in
grado di evidenziarli; infatti non
sono state registrate differenze
sensibili di comportamento né
tra le famiglie con e senza trap-
pole e neppure in funzione dei
diversi modelli di trappole.
Anche per quanto riguarda le
singole capacità produttive di
miele degli alveari, non sono
state registrate differenze degne
di nota tra le 250 famiglie ogget-
to della prova e le altre. Analo-
gamente, non sono state regi-
strate differenze significative per
quel che riguarda le singole tesi
testate. 
Altro dubbio del “posatore di
trappole” è se la loro presenza
possa intralciare il lavoro “ordi-
nario”. In questo caso la rispo-
sta è affermativa. C’è un gesto
in più da compiere nell’ambito
delle consuete operazioni. 
E’ stata rilevata una certa “sco-
modità” per l’asportazione delle
trappole (posizionate sopra il
melario, visto il momento della
stagione), sia per il controllo
delle famiglie che per la verifica
dell’andamento del raccolto di
miele. Il disturbo, ipotizzando
tre livelli  (“lieve”, “importante” o
“grave”), nelle condizioni specifi-
che dell’azienda che ci ha
messo a disposizione le fami-
glie, è stato definito, dagli api-
coltori che hanno svolto l’attivi-
tà, come “lieve”.
Sotto questo profilo, la tipologia
interna al nido non comporta
tale incomodo ma, in compen-
so, comporta una gestione delle
famiglie di api su un minore
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quantitativo di favi. Abbiamo
provato a valutare anche l’even-
tuale maggiore aggressività
delle famiglie oggetto della
prova rispetto a quelle prive di
trappole. Il piccolo allungamen-
to dei tempi operativi in apiario
può, forse, incidere sul nervosi-
smo delle api dell’intera posta-
zione. Ad avviso dell’azienda
apistica che ha collaborato alle
prove, si tratta, in effetti, di una
possibilità remota, ma non è
stata notata, nei fatti, alcuna
significativa incidenza sulla
aggressività delle api.   

Comparazione dei
tempi di applicazione e
prelievo delle trappole.
Il prelievo e l’applicazione delle
trappole, 50 per tipo, ha com-
portato tempi sostanzialmente
simili e non si sono verificate dif-
ferenze rilevanti tra i tempi di
posa e quelli di asportazione. 

Comparazione tra i
sistemi di recupero
della propoli 
dalle varie trappole.
Una volta prelevata la trappola,
la propoli va recuperata dalla

trappola stessa. L’asportazione
è diversificata in funzione della
tipologia di trappola. 
La propoli a temperatura
ambiente è una sostanza estre-
mamente collosa per cui, per
permetterne il distacco, è utile
modificarne lo stato. A tal fine,
le trappole di materiale plastico
sono state poste a meno 5/8
gradi, mentre le trappole di
lamiera sono state mantenute a
più 25 gradi per facilitarne la
raccolta. Nel caso delle trappo-
le di lamiera è possibile anche
effettuare il prelievo della pro-
poli direttamente in campo, in
stagione estiva, approfittando
della temperatura dell’alveare
stesso (nel caso dell’azienda in
questione questa operazione è
risultata impraticabile e incom-
patibile con i normali tempi
operativi). 

1) Trappola 
“Rete plastica bianca” 

La rete viene posta, prima del
prelievo della propoli, in una
cella frigo per almeno 5 ore, a
meno 5/8 gradi. 
Successivamente viene accar-
tocciata e la propoli, ormai soli-
dificata, si frantuma facilmente,
cadendo in un apposito conte-
nitore opportunamente posizio-
nato sotto alla rete.

2) Trappola 
“Rete plastica grigia” 

Il sistema è analogo al prece-
dente.

3) Trappola 
“Plastica marrone” 

La rete viene posta, prima del
prelievo della propoli, in una
cella frigo per almeno 5 ore, a
meno 5/8 gradi. A differenza
delle altre trappole, essendo di
plastica dura, non si può accar-
tocciare. Il prelievo della propoli
avviene quindi tramite battitura
della trappola. 
L’urto di un corpo contundente
contro la trappola determina il
distacco dei frammenti di pro-
poli. Questo metodo di prelievo
ha lo svantaggio di provocare,
con una certa frequenza, rottu-
re nella rete.

4) Trappola 
“Lamiera zincata”

La rete di lamiera viene posta,
prima del prelievo della propoli,
in un ambiente riscaldato a più
25 gradi. Anche in questo caso è
impossibile accartocciare la
trappola. La propoli viene prele-
vata con una spatola.

Dopo la raccolta, prima della
consegna al laboratorio di tra-
sformazione, la propoli è stata
stoccata al fresco (+2/5 gradi) in
luogo buio e asciutto, all’interno
di contenitori di plastica alimen-
tare. Un preventivo passaggio di
48 ore in congelatore è consi-
gliato per uccidere le uova della
tarma della cera. 
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egli ultimi anni, io e mia
moglie Giuliana, abbiamo
fatto molti viaggi nella peni-

sola Iberica. Ovviamente in
autunno, quando l’attività apisti-
ca permette di ridurre un poco
l’impegno lavorativo. 
Senza trascurare mete quali la
Sagrada Famiglia o il Santuario
della Madonna di Fatima, abbia-
mo colto l’occasione per cono-
scere le variegate realtà apisti-
che, dalle aziende che vanno dai
12.000 alveari (di cui 8.000 solo
per la raccolta del polline) di
Salamanca (Foto 1) ai “piccoli”
professionisti con 800 alveari.
Nelle aziende e cooperative spa-
gnole, come  in quelle portoghe-
si, ho avuto modo di constatare,
con orgoglio, l’utilizzo di molte

attrezzature apistiche di fabbri-
cazione italiana. In comune, pur-
troppo, ho potuto verificare che
abbiamo anche i danni da var-
roatosi e ancor peggio da Nose-
ma ceranae.
Con Giuliana, abbiamo pensato
che valesse la pena raccontare
parte di uno di questi viaggi, da
cui ne esce qualche speranza per
il futuro. Infatti, dai primi viaggi agli
ultimi, abbiamo verificato con pia-
cere una riduzione apprezzabile
dei danni dal micidiale cocktail di
varroa + nosema.

Si parte...
Ore 06.00, partenza per il 10°
viaggio con destinazione Porto-
gallo. Mentre stiamo salendo
sull’aereo, prometto a Giuliana e

compagnia che questa volta il
viaggio sarà solo turistico, in altre
parole “senza api”. D’altra parte
la compagnia comprende due
amici, Paolo e Maria, totalmente
estranei all’apicoltura.
Una volta arrivati a Porto, ritiro
l’auto prenotata, una Renault
Scenic super tecnologica, che
mi fa sentire subito la nostalgia
del mio Ducato 4x4 tutto sbuffi e
cigolii. Direzione sud. Brevissima
sosta a Fatima. il tempo non è
clemente e per un giorno intero
siamo perseguitati da una piog-
gia intensa.
Passata la notte partiamo in dire-
zione Golegà do Riba Tejo, per
arrivare fino a Castel Branco.
Siamo immersi in una vegetazio-
ne tutta di cisto ed erica; gli unici
alberi sono piantagioni infinite di
eucalipto. Piccola sosta su Mira-
dor (vista panoramica mozza
fiato), neanche a farlo apposta,
apiari a perdita d’occhio. Faccio
un primo strappo alla promessa
e regola; in tre minuti raggiungo
l’apicoltore intento nei suoi lavori
di routine (Foto 2 e 3) e mi pre-
sento sentendomi rispondere:
“Hola, Louis Martines Benito
Ramires”. Scambiando i normali
convenevoli, emerge che è uno
dei tanti apicoltori spagnoli che
porta alcuni dei suoi apiari in
Portogallo. 
E’ abbastanza contento delle
sue api anche se si lamenta di
non pochi grattacapi e preoccu-
pazioni. E’ interessato all’acido
ossalico, che vorrebbe iniziare a

N

Breve cronaca 
delle peregrinazioni apistiche 
di un “turista per caso”
in terra di Spagna e Portogallo.
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utilizzare. Mi conferma l’abban-
dono del Supona a base di Clor-
fenvinfos (troppi residui ed effica-
cia in calo pauroso). Al momento
usa stecche con Amitraz, inserite
nelle colonie per almeno tre
mesi.  Causa tempo orribile,
decidiamo di spostarci in Spa-
gna in direzione Toledo. A notte
inoltrata, perseguitati dal mal-
tempo, decidiamo di fermarci a
Talaera della Reina in un caratte-
ristico albergo della zona. Nella
reception, sfoglio una rivista che
illustra le eccellenze della Man-
cha e fra i prodotti tipici figura
con onore l’immancabile Miele!
Con estremo sforzo di volontà,
volto subito pagina senza anno-
tare nessun indirizzo, in nome
della promessa fatta ai compa-
gni di viaggio.
La mattina seguente proseguia-
mo; Toledo ci aspetta immersa

nella nebbia. Una bella giornata
da normali turisti, in cui non ci
siamo fatti mancare il piatto tipi-
co locale: la pernice rossa. Ho
retto bene... un giorno senza api.
Siamo già al quarto giorno e la
prossima destinazione è Aran-
guez verso Tarracon… accidenti
passiamo nei pressi del museo
del miele. L’indirizzo si era auto-
maticamente stampato nella mia
mente la sera a Talaera. Seguen-
do una pista a naso, arrivo a Hel-
ves un paese incredibilmente
piccolo e popolato da poche
persone. Chiedo informazioni sul
museo, risposta: “Cerrado”. Per
fortuna, incrociamo il gentile
signor Domingo che si offre di
accompagnarci. Il caso vuole
che Domingo sia uno dei sei soci

della cooperativa “Coop Apicul-
tores Alcarria Conquense” (Foto
4). Ci presenta la signora Giulia,
presidente della Cooperativa, e
disponibilissimi, nonostante la
chiusura, ci aprono le porte e
cominciano a snocciolare alcuni
dati della Coop: 6 soci; 2500
alveari; 45 kg per arnia nell’ulti-
ma stagione; il 90% del miele
commercializzato direttamente, il
restante 10% venduto all’ingros-
so, in fusti; l’80% della produzio-
ne già venduto; 40% millefiori;
30% rosmarino; 15% lavanda (il
restante non ho capito da quale
fonte nettarifera provenga).
E ancora, prezzi ai supermercati al
kg: millefiori € 3,95; rosmarino €
4,95. Prezzi al pubblico al kg: mil-
lefiori € 4,75; rosmarino € 6,50.
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Il signor Domingo, esperto api-
coltore e responsabile sanità
degli alveari, ci illustra un museo
incredibilmente bello nella sua
semplicità. A partire da una pare-
te piena di attestati di qualità e
coppe, con primi premi vinti un
po’ dappertutto, il percorso si
dipana tra tipologie d’arnia di
tutte le regioni e province. L’arnia
maggiormente in uso, soprattut-
to per il polline, nella penisola
iberica è la Layens. La Coop non
si dedica alla raccolta di polline
per la scarsa redditività: nel 2009
il produttore aveva realizzato
3,50 euro per kg di polline. In
bella evidenza una pelle di “cor-
dero” (agnello), un tempo indi-
spensabile per il trasporto di
miele, e una bellissima arnia in
calce e gesso, tipica della zona.
Notevole anche un antico e bel-
lissimo piglia sciami in vimini e
stoffa, un modello ancora oggi in
uso per la sua grande praticità.
Ora siamo davanti al pezzo
numero uno, una maschera in
ferro del XV secolo ma, in mezzo
a tutti questi reperti, inevitabil-
mente il discorso scivola sulla
varroa. Domingo ci racconta che
loro hanno da tempo abbando-
nato il Supona, “troppi residui”

conferma lui; quest’anno hanno
scelto di usare Check Mite in stri-
sce della Bayer. Le stecche con
Amitraz le hanno usate per due
stagioni e quest’anno, per alter-
nare il principio attivo, sono pas-
sati al Check Mite. Il problema
più grave è soprattutto il nose-
ma: la Coop perde in media il 15-
20% del patrimonio apistico, con
punte storiche del 50% negli anni
2006 e 2007. Il tempo vola, Giu-
lia e Domingo ci omaggiano di
miele e brochure. Foto di rito,
strette di mano e partiamo pro-
mettendo di inviare una copia
della nostra rivista apistica predi-
letta. Siamo contenti, abbiamo
incontrato una gran bella realtà
apistica. 
Non è così importante evidente-
mente essere su strade trafficate
o a ridosso di grandi città. Il
paese, se così si può chiamare, è
a 17 km da una piccola strada
comunale, quasi irraggiungibile,
non ci sono negozi, rarissimi gli
abitanti, però ci sono sei apicol-
tori che hanno formato una Coop
e per noi apicoltori queste sono
cose che contano.
Partendo riprometto per la
seconda volta ai compagni di
viaggio: “Adesso basta api, solo

turismo!”
Ci dirigiamo verso Guadalajara,
abbandonando la Manca entria-
mo nella Castilla Leon attraver-
sando Segovia, Avila e Salaman-
ca. Qui, per mantenere la pro-
messa, stringo i denti e filo dritto,
troppi apicoltori in questa zona!
Arriviamo a città Rodrigo, ancora
dritto. Qui conosco un grosso
apicoltore, Vilar Formoso, prose-
guo dritto, “pericolo api”. Arrivia-
mo a Guarda.
E’ notte; cena frugale in trattoria
(18 € in quattro!). Finalmente,
dopo 850 km, si va a letto. Pen-
sando a Domingo e soci, il sonno
giunge subito.
All’alba partiamo per Serra Da
Estrella (parco naturale). Si entra
passando da Bel Monte. Qui, nel
2006 avevo visto molti apiari
distrutti. Faccio finta di fermarmi
per alcune informazioni e, guarda
caso, trovo l’apicoltore che nel
2006 mi aveva descritto la disfat-
ta apistica che aveva colpito la
zona, con perdite oltre il 90%. Mi
conferma che le cose vanno
meglio (Foto 5), le api ci sono e
stanno discretamente bene, gra-
zie a due anni di uso di Amitraz.
Ora anche lui, come Domingo,
utilizza Check Mite.
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Addentrandoci nella Serra pas-
siamo a visitare il Poco Do Infer-
no e la Valle Glaciale con le sue
tipiche abitazioni di sassi a secco
e tetto in arbusti secchi. Incredi-
bilmente, alcune sono ancora
abitate! Ho scordato di farvi pre-
sente che da un po’ siamo nuo-
vamente in territorio portoghese.
Superato il passo della Serra
scendiamo in direzione Viseu, a
pochi chilometri da Sao Pedro
du Sur… quasi quasi - penso -
tempo venti minuti, potrei passa-
re nell’apiario che nel 2006 risul-
tava completamente distrutto
(circa 300 alveari): detto fatto.
Purtroppo non trovo il proprieta-
rio, però le colonie ci sono tutte
(Foto 6 e 7)!
Ora basta davvero, Peniche e
Oceano ci aspettano per regalar-
ci una prova del mondiale di win-
dsurf.

Ps:
La Spagna ha un’ottima segnaletica
stradale mentre in Portogallo è decisa-
mente insufficiente. Fidatevi del vostro
naso d’apicoltore! Vi sconsiglio di usare
autostrade e superstrade. Se percorre-
rete strade comunali e piste anti incen-
dio troverete ciò che vi appassiona.

Ps al Ps:
Questo modesto reportage lo dovevo a
Francesco Panella, che a suo tempo mi
aveva indirizzato verso questi fantastici
paesi con preziosi consigli.
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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.)
1 n....... copie di “Il Mondo nel Volo di un Ape” (euro 15,00 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 --

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 MONDO NEL VOLO DI UN APE

l mondo nel volo di un'ape è un interessante e 
utile strumento per far conoscere ai bambini, e non solo, 
le stupefacenti dinamiche che regolano la vita 
di una famiglia di api. Grazie agli splendidi disegni 
e alle parole che provengono dagli stessi bambini,
i semi preziosi di un'alimentazione sana 
e della salvaguardia dell'ambiente, giungono 
più facilmente alle orecchie dei giovani scolari.

A cura di Giovanna Cravanzola, Tiziana Mo, 
María José Pastor Rodríguez

Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria di Cisterna D'Asti
Direzione Didattica di San Damiano d'Asti. Edito da Aspromiele

126 pagine, 10 capitoli, 7 schede tecniche. Il prezzo è di 15,00 euro

Autrice: Francesca Valente Illustratrici: Benedetta Giaufret ed 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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Una postazione invernale. (Foto S. Perandin))

Eccomi qui, uscito da poco più
di un anno dall’università di
veterinaria con una tesi sull’ali-
mentazione delle api, un po’ di
esperienza e tanta voglia di
incrementare i miei trenta
alveari.
Siamo in inverno e le famiglie,
ormai in “letargo”, possono
dormire il sonno dei giusti solo
se abbiamo lavorato bene,
invernandole con buone scorte,
ripulendole dalla varroa e ridu-
cendo opportunamente la quan-
tità dei favi del “nido” invernale

senza togliere le scorte.
L’attività degli apicoltori, in
questo periodo, si sposta dal-
l’apiario al laboratorio, dove c’è
sempre una gran quantità di
lavoro che ci attende: progetta-
re, realizzare (finalmente) ade-
guamenti alla luce dell’espe-
rienza, pulire, riparare, costruire
nuove arnie e melari, montare
telai e chi più ne ha, più ne
metta.
Non bisogna però trascurare le
api ed è utile approfittare di una
giornata calda e soleggiata per

rivolgere un’occhiata agli alvea-
ri e respirare un po’ di aria pun-
gente e fresca. Non servirà
aprire gli alveari, ma basterà
guardare il volo, le deiezioni sui
predellini e gli eventuali insetti
morti presenti davanti all’arnia.
E’ poi utile soppesare gli alveari
per individuare tempestivamen-
te quelli scarsi di scorte. Ognu-
no adotta il suo sistema “mne-
monico”; io, da poco addentro
al mondo delle api, trovo utile
annotare in un quaderno tutte
le osservazioni e le supposizio-
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ni, con la redazione di un diario,
per migliorare l’operato nel
futuro.
Dove il volo non è presente,
basterà dare un colpetto all’al-
veare e ascoltare il brusio infa-
stidito delle inquiline, per accer-
tarsi della vitalità della famiglia.
Se il brusio non è di breve
durata e perdura per qualche
minuto, è segno di possibile
orfanità; in tal caso un’occhiata
è più che consigliabile. Va ricor-
dato come le api orfane siano
un possibile “serbatoio” di
spore di nosema. Se preferia-

mo tentare di non perdere que-
sto “gruzzoletto” d’api, pur cor-
rendo qualche rischio, possia-
mo provare a inserire una
nuova regina, nel caso se ne
siano conservate alcune nei
nuclei da fecondazione, altri-
menti si può riunire la colonia
orfana con un’altra famigliola
scarsa. L’assenza, invece, di
risposta alla bussata rende
obbligatorio effettuare la visita
per capire cosa è successo e,
se possibile, determinare la
probabile causa di morte. La
presenza sul predellino e in
apiario di feci marroni e filiformi
è sintomo di patologia intesti-
nale, in genere nosemiasi. Le
colonie con tali sintomi saranno
da tener sott’occhio, soprattut-
to alla ripresa dell’attività.
Per valutare le scorte di ogni
alveare i più accorti utilizzano
un dinamometro (in genere sol-
levando l’alveare dalla sola
parte posteriore). Per quanto
mi riguarda, mi affido alla sem-
plice valutazione manuale che
mi sembra più che sufficiente
per distinguere gli alveari più
scarsi di scorte. Può essere
necessario nutrire con candito
o favi di miele sicuro, per non
veicolare malattie. D’inverno,
così come nel periodo d’uscita
dalla cattiva stagione, il miele e
il candito devono essere ben
digeribili con poco maltosio e
pochi polisaccaridi. Meglio evi-
tare i mieli scuri quali le melate

(compresa la melata di abete,
che è chiara) e il castagno (che
d’altra parte nella stagione pas-
sata non si è visto…). 
Uno studio francese ha accer-
tato che il consumo di miele di
un’arnia Dadant-Blatt, nel
periodo fra ottobre e marzo, è
pari a 9 kg, così suddivisi nei
vari periodi: ottobre 2,3 kg,
novembre 1,3 kg, dicembre 0,9
kg, gennaio 0,9 kg, febbraio e
marzo 3,5 kg (Beldame, 1977).
Altri autori hanno altrimenti
determinato i consumi invernali
in sei mesi: 8 kg nelle zone a
clima mediterraneo e 18-20 kg
nelle zone di montagna (Valen-
tini, 2008). E’ alla ripresa, nel
nord Italia fra febbraio e marzo,
che l’alveare consuma più
scorte per la ripartenza della
deposizione. 
Se quindi durante il periodo
freddo le scorte svolgono
un’importante funzione di coi-
bente termico, per l’inerzia che
le caratterizza, è nel delicato
momento della ripresa di depo-
sizione che diviene indispensa-
bile un’importante dispo nibilità
di risorse energetiche disponi-
bili per il consumo.
Nei giorni freddi, in cui le fami-
glie sono nel caldo glomere per
combattere il gelo, potranno
essere effettuati anche piccoli
spostamenti degli alveari all’in-
terno dell’apiario, evitando gli
scossoni che porterebbero alla
morte delle api che dovessero
cadere dal glomere. Un tratta-
mento con l’acido ossalico
sublimato, ovviamente adot-
tando le debite precauzioni e
protezioni, in assenza di cova-
ta, può essere utile per elimina-
re le ultime varroe rimaste dopo
i trattamenti di novembre-
dicembre, in modo che alla
ripresa della covata ci sia una
bassa carica infestante.
Finiti questi piccoli lavori in
apiario, potremo tornare nel
laboratorio fra legno e attrezza-
ture, senza  dimenticare che la
stagione produttiva arriva velo-
cemente. Ritagliatevi comun-
que un po’ di  tempo anche per
riposare!
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Sterilizzare, come e perché
Perché sterilizzare?
La sterilizzazione serve a eliminare gli agenti patogeni responsabili delle malattie delle api che si accu-
mulano nelle varie matrici dell’alveare: cera, legno e miele. Voglio sottolineare che anche negli alveari
privi di sintomi sono presenti gli agenti patogeni. 

Quali agenti patogeni si annidano nel materiale presente nell’alveare?
Per tradizione si considera più temibile il batterio responsabile della peste americana Paenibacillus lar-
vae, anche perché le sue spore resistono a temperature elevate per lunghi periodi. Non vanno tuttavia
neppure sottovalutati i diversi patogeni responsabili del nosema, della peste europea della covata cal-
cificata. Il batterio della peste americana ha
notevoli capacità di infettare, ma è oramai
accertato che per sconfiggerlo è sufficiente
eliminare gli alveari al primo segno, anche
dubbio, della malattia (anche una sola larva
filante). Meglio forse, specie in situazioni di
magazzinaggio non facilmente gestibile, eli-
minare anche i favi infetti per evitare di con-
servare in azienda materiale a elevato
rischio patogeno.

Cosa sterilizzare?
Si può sterilizzare tutto con la giusta meto-
dologia. Ma il materiale più a rischio di tra-
smissione patogena, ancor prima dell’arnia,
sono i favi che hanno contenuto covata. Se
si utilizza l’escludi regina, che evita nel
melario la deposizione e il conseguente
ciclo vitale, è minore la probabilità che i
melari si trasformino in vettori di patologie.
Altri materiali che possono, con elevata
probabilità, trasmettere malattie sono il
miele e il polline, soprattutto se provenienti
da famiglie deboli e/o malate. La consape-
volezza che i favi con esuvie sono la princi-
pale fonte di trasmissione delle patologie
induce a considerare quanto sia sensato e
utile sostituire spesso i favi, con un rinnovo
totale dei nidi nell’arco di cinque anni.
Anche la cera può trasmettere malattie,
ragione per cui si richiede ai trasformatori di
garantire che durante la fusione venga raggiunta e mantenuta una temperatura adeguata (es. 120°C
per 4 min). 

Come sterilizzare? 
Quale metodologia scegliere?
La scelta va effettuata in base all’effetto che si vuole ottenere, utilizzando solo tecniche efficaci, valu-
tando costo, impegno, tempo…
La sterilizzazione con i raggi gamma, utilizzata anche per buona parte del materiale chirurgico (aghi,
fili chirurgici ecc.), è una metodologia costosa e molto efficiente. Vi ricorrono più facilmente le aziende
apistiche che hanno molto materiale. 
Tuttavia, anche chi gestisce pochi alveari può organizzarsi con altri apicoltori (magari come associa-
zione) per spedire un bancale a sterilizzare, soprattutto quando l’anno precedente sono stati constatati
problemi sanitari. Con i raggi gamma è possibile sterilizzare quasi tutto: nidi, melari, favi con e senza
miele, escludi regina... Se si vogliono sterilizzare favi contenenti miele, bisogna rammentare che il miele
trasuda dagli opercoli e cola al di fuori del bancale imbrattando tutto, pertanto è necessaria una con-
fezione che trattenga bene la colatura. 
Personalmente considero sconveniente sterilizzare le arnie intere perchè occupano molto spazio,
anche se riempite di telai o altro materiale. Mentre riempiendo un bancale o uno scatolone con favi,
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gabbiette e altri materiali poco voluminosi,
si ottimizza lo spazio e quindi il costo. Un
bancale delle misure di cm 100x120x200,
con peso massimo di 460 kg, viene a
costare circa 140 euro più Iva; mentre uno
scatolone costa circa 15 euro più Iva, tra-
sporto A/R escluso. 
In conclusione, per chi vuole/può, la steri-
lizzazione annuale con i raggi gamma è un
ottimo modo per ottenere materiale igieni-
camente sicuro. Anche chi non se ne avva-
le sistematicamente può ricorrervi, ad
esempio, a seguito della comparsa di pro-
blemi sanitari o per abbattere la carica di
spore presente nei favi degli alveari senza

sintomi patologici. Molti apicoltori sono preoccupati dell’aspetto del miele sterilizzato con i raggi
gamma (cambia odore; i favi risultano imbrattati, con relative conseguenza per il rischio saccheggio...).
Anche quest’aspetto può, con le dovute attenzioni e precauzioni, essere gestito agevolmente, specie
se si considera il vantaggio di poter riutilizzare favi, sempre più utili se non necessari con le nuove tec-
niche di bio contenimento della varroa, con scorte di sicura qualità sanitaria.
La sterilizzazione con vapore secco, a 130° C, si avvale dell’uso di un’autoclave (somiglia a una gran-
de pentola a pressione) per aumentare la temperatura e la pressione degli oggetti da sterilizzare. Que-
sta metodica implica il rivolgersi a ditte specializzate dotate di autoclavi di grandi dimensioni. 
E’ una metodologia molto efficiente, ma, ovviamente, consente la sterilizzazione solo di materiali ter-
moresistenti, quindi non i favi.
Le sterilizzazioni casalinghe, utilizzate soprattutto per materiali termoresistenti, richiedono invece par-
ticolare attenzione per evitare il rischio di insufficiente efficacia, soprattutto nei confronti delle spore
batteriche. 
Uno studio condotto da Hansen e Brodsgard nel 1997 ha comparato e valutato diverse metodiche
di sterilizzazione/pulizia casalinga rispetto all’efficacia per le spore di peste americana: 
• passaggio alla fiamma azzurra: efficacia dell’84.0 %;
• sfregamento con spazzola e acqua saponata, efficacia del 75.7 %;
• idropulitrice ad alta pressione con acqua fredda, efficacia dell’81.2 %;
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• sterilizzazione al vapore per 15 minuti previo bagno di 3
minuti in soluzione al 3% di soda caustica e 2% di sapone
liquido, risciacquo con idropulitrice ad alta pressione a fred-
do: efficacia del 99.9 %.

Dallo studio emerge che una tecnica di sterilizzazione/pulizia da
sola ha un’efficacia minore rispetto all’uso di più tecniche com-
binate. Se ne deduce che le tecniche casalinghe sono da appli-
care con molta cura e attenzione e, soprattutto, senza fretta. In
particolare, un preliminare sfregamento con spazzola è utile per
eliminare le incrostazioni e lo sporco grossolano, ovvero per
ridurre i “luoghi” di protezione degli agenti patogeni.
L’uso dell’idropulitrice ad alta pressione, preferibilmente con
acqua calda, è una metodica poco costosa che deve però
essere condotta con molta cura su tutte le superfici, ripassan-
do i punti più difficili. Non bisogna aver timore di lesionare il
legno, al massimo si sfibra leggermente. In ogni caso, dopo un
po’ “si prende la mano” e si evita anche questo inconveniente.
Si ottiene più facilmente un buon risultato se l’idropulitrice è in
grado di erogare l’acqua a una pressione di 140 bar con una
portata di 500 litri/ora, a 140° C.
L’uso della fiamma è poco costoso, ma deve essere passata
con cura su tutta l’area in modo da scaldarla il più possibile.
Va quindi rammentato che, se si passa in modo frettoloso sulle
superfici, non scaldando sufficientemente, si ottiene un risulta-
to inadeguato. 
La disinfezione chimica con la soda caustica al 3-5% è efficace
solo se i materiali vengono lasciati un tempo adeguato in
immersione (almeno 5 minuti). È un metodo poco costoso, ma
è pericoloso per l’operatore e deteriora il legno. Dopo l’immer-
sione, da effettuare con adeguate protezioni, guanti da chimi-
co, occhiali e mascherina, è meglio risciacquare i materiali.
Anche in questo caso il miglior risultato si ottiene con l’idropulitrice a caldo. Per il risciacquo è anche
assai utile l’utilizzo di un acido, ad esempio l’acetico o il  lattico, da aggiungere all’acqua (è sufficiente
una bassa concentrazione al 3%) per inattivare i residui di soda caustica. 
Infine, si può considerare un metodo assai in uso all’estero: l’immersione dei materiali, per almeno 10
minuti, in paraffina o cera d’api o resine sintetiche a 160 °C. Anche questo metodo pretende precauzioni
e attenzione. E’ importante non accorciare i tempi di immersione, affinché i materiali si riscaldino bene e
il grasso caldo possa penetrare in profondità, come è stato ben descritto nel numero 9 di L’Apis del 2006.
Finita questa veloce carrellata di metodi, spero conveniate con me che la prevenzione delle malattie, gra-
zie anche alla sterilizzazione e alla pulizia è un’ottima ed efficace “cura”! 
Buona prevenzione a tutti!
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Api regine, razze, selezione e... 
inseminazione strumentale. 
Quando la smetteremo d’essere 
succubi del mito dell’“erba del vicino”? 

Una piccola esperienza concreta e pluriennale,
nel nostro paese, di selezione “casalinga”, 
grazie anche alla scorciatoia della fecondazione artificiale. 

Tutto nasce dall’incolmabile curiosità che ci caratterizza… “api-
coltori strana gente”!
Nel lontano 1982, ebbi la fortuna di vedere un documentario che
illustrava alcune fasi dell'inseminazione strumentale dell'ape regi-
na. Per la verità in quell’occasione la tecnica fu presentata un
po' come se si trattasse di una catena di montaggio; fu però
sufficiente per cercare di saperne di più!
Cercai un testo che mi illuminasse e trovai: “L'inseminazione
strumentale dell'ape regina” curato dal F. Ruttner, edizioni Api-
mondia.
L'introduzione del presidente della Fai dell’epoca fece scattare
una molla… Rammento ancora la frase che mi colpì, suonava
più o meno così: “...abbiamo molto riflettuto prima di fornire
anche agli apicoltori italiani un testo così specializzato...”. Ma
come mi dissi: “forse gli allevatori italiani sono bambini ai quali
non si può dare un giocattolo così pericoloso?”. Da quell’arrab-
biatura in avanti ho profuso tutto il mio impegno per capire e
per riuscire a realizzare l’impresa descritta come specialistica,
quasi “inarrivabile”.
D’altra parte, la prima inseminazione con buoni risultati risale a
oltre 60 anni fa. Quindi, con questo mio sintetico contributo,
spero anch'io di poter stimolare qualcuno.
La situazione, infatti, in Italia, è tale per cui da grandi selezionatori
di genetica apistica, quali eravamo, siamo ora in fondo alla clas-
sifica, surclassati addirittura da paesi in cui l’apicoltura produttiva
s’è affermata solo recentemente. Come se non bastasse, non è
raro sentire di apicoltori italiani che, oramai da diversi anni, impor-
tano regolarmente madri, caso mai da oltre oceano, e per giunta
di razza ligustica Spinola. La nostra ape viene evidentemente
apprezzata, selezionata e rimodellata secondo loro esigenze.
Ora, grazie anche alla navigazione web, possiamo facilmente
apprezzare quali vantaggi comporta l'inseminazione strumentale
così come a quali mete siano pervenute altre apicolture nel
mondo. In Brasile, famoso per le sue api assassine, sono riusciti
ad ottenere api relativamente mansuete. Avrebbero potuto
andare anche oltre, se non fosse che in quel Paese c’è ancora,
fortunatamente, una buona presenza di colonie d’api in natura.
Nella stampa apistica Usa, invece, non è difficile imbattersi in
pubblicità commerciali che descrivono le regine come: “resistenti
alla peste americana”, “molto docili”, “gialle”, “precoci nella ripre-
sa primaverile”, o “tardive”, “previdenti” (capaci di fare scorte nel
nido così da non trovarsi mai affamate), o ancora “grandi depo-
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sitrici” (adatte a produrre pacchi d'api per la caratteristica di deporre senza relazione con la quantità di rac-
colto). Recentemente, infine, ho avuto modo d’imbattermi in una presentazione che recita: “resistenti alla
varroa”. Una lettura diffidente, che collochi tutte queste affermazioni nel campo delle trovate pubblicitarie,
si scontra, a titolo di esempio, nei filmati, visionabili grazie a internet, in cui si possono vedere alveari visitati
senza precauzioni di sorta. 
In effetti, io stesso in estate visito le mie api protetto solo da un paio di pantaloncini corti. Infatti, la docilità
è una delle caratteristiche che mi sono proposto di potenziare. Ho quindi ragione di ritenere che molti dei
risultati descritti siano stati, in toto o in parte, e con la discontinuità che necessariamente li accompagna,
effettivamente ottenuti.
In più, una certa irresponsabilità egoistica sembra scordare quanto il libero scambio e l'importazione di api
dall'estero sia non solo un gran rischio per la biodiversità, ma anche uno dei principali vettori della diffusione
di malattie. Se non provvederemmo a diventare autosufficienti e ad arginare le importazioni selvagge, non
passerà molto, prima che s’importi in Italia qualche nuovo parassita, grazie proprio all’importazione di regi-
ne. Come d’altra parte è successo recentemente in Portogallo con il coleottero Aethina tumida (arrivato
proprio con alcune regine e per fortuna subito bloccato).
Per tanti apicoltori, anche bravi e con belle aziende, non è più il caso di perfezionare la razza nostrana ligu-
stica e, anzi, sembra consolidarsi l’idea, la pratica, se non la moda, per cui solo dalle Buckfast o da incroci
di razze sia possibile conseguire buoni risultati.
Non sono per niente d’accordo! L’idea “forte”, su cui si basa quest’andazzo pervasivo, scorda che la
nostra ape si è adattata e selezionata in un paese con climi quasi africani nel sud e con inverni lunghi e
rigidi sulle alpi, e che quindi presenta un’ec-
cezionale variabilità genetica, così ampia che
può offrire tutte le caratteristiche desiderabili!
Basta armarsi di buona volontà per farle
emergere e non pretendere che il lavoro
venga sempre fatto dagli altri per noi.
Qualche allevatore ha scelto di allevare api di
razza carnica e quindi ha anche chiesto una
protezione legale per garantire zone protette,
per allevare in purezza. Credo che in Italia
questo indirizzo sia, oltre che dubbio, anche
sostanzialmente impossibile: le api regine,
come pure i fuchi, sono capaci di percorrere
distanze notevoli (il fuco può percorrere fino
a 17 km) per accoppiarsi; siamo un Paese
con gran densità d’alveari, ovunque ci sono
sia apicoltori stanziali, sia sciami fuori control-
lo e, infine, fortunatamente, una gran attività
nomade dove c'è abbondanza di raccolto
(condizione peraltro molto utile proprio per
chi vuol fare testare e riprodurre la qualità
produttiva dei vari ceppi). Giova inoltre ricor-
dare che la razza carnica è fortemente ibrida
ed è, o meglio era, diffusa solo nelle zone di
confine con la Slovenia. Oltretutto, assicuro,
avendo provato sia la ligustica che la carnica,
che quest’ultima non presenta performances
così diverse dall’ape italiana. La ligustica,
infatti, tende a produrre molta covata, mentre
la carnica predilige prepararsi meglio all'in-
verno; possiamo tuttavia trovare ceppi con
tali caratteristiche in entrambe le razze.
Credo che sia possibile, e relativamente faci-
le, anche per un allevatore di piccole dimen-
sioni, individuare e riprodurre ceppi in purez-
za, anche di più linee genetiche, semplice-
mente usando mezzi e conoscenze alla por-
tata di tutti e, quindi, utilizzare l’inseminazio-
ne strumentale per consolidare le singole
caratteristiche volute. E’ quindi assai più frut-
tuoso lavorare sul patrimonio delle api già
presenti nel territorio, sfruttarlo, piuttosto che
dedicarsi a ricerche spasmodiche e incroci
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delle varie razze. Senza quindi nessun bisogno di
provare a coinvolgere le Istituzioni (ben poco qua-
lificate in tale tema…) e, soprattutto, senza impor-
re alcun sacrificio agli altri apicoltori. Infatti, inse-
minando una decina di regine all'anno, riesco a
ottenere il risultato che ricerco, con controllo e
miglioramento delle due caratteristiche che m’in-
teressano e, questo, da almeno 30 anni. Tenere
sotto controllo un determinato carattere non è dif-
ficile, la difficoltà maggiore è semmai individuare
le caratteristiche sfruttabili. Si sente spesso parla-
re, per esempio, di api resistenti alla varroasi e
può, quindi, apparire semplice individuare fami-
glie che a fine stagione dimostrino di essere le
meno parassitizzate per incrociarle. Alla luce dei
fatti ci si accorge di quanto non preventivato. Le
famiglie possono presentare poca varroa non per
propensione genetica ma per combinazioni di
gestione: uscita dall'inverno con un carico mino-
re, casuale altissima efficacia dei trattamenti,
sciamatura, scarsa deposizione di fuchi da parte
della regina. 
Le cause possibili e le variabili in gioco sono mol-
tissime; basta però che questo non ci scoraggi,
perché, al contrario, ci sono mille altre caratteristi-
che che si possono individuare e consolidare in
modo relativamente semplice… utilizzando tutti
gli strumenti che ci consentono di abbreviare il
percorso! Ad esempio, è risaputo che le famiglie
con spiccato senso della pulizia resistono bene

alla peste americana. Questa è una caratteristica che possiamo facilmente selezionare, come pure la docilità,
la previdenza per l'inverno o il suo contrario (la spericolatezza), la scarsa propensione alla sciamatura. E’ su
questi caratteri che in giro per il mondo si lavora e si ottengono fior di risultati! Di qui l'importanza dell'insemi-
nazione strumentale: è ora che sfruttiamo esperienze e risultati dei colleghi stranieri per recuperare rapida-
mente il tempo perso, avvalendoci anche dei nuovi mezzi di comunicazione, informazione, condivisione e col-
laborazione. Vi è poi un aspetto sovente sopravvalutato: l’investimento necessario! Affermo che l’impegno
maggiore è invece l’acquisizione della capacità operativa mentre, limitandosi a inseminare anche solo una
decina di regine, si possono ottenere risultati eccellenti per perpetuare le caratteristiche di razza e di ecotipo,
senza alcun bisogno di predisporre decine di alveari ad allevamento fuchi, per cercare di contrastare nume-
ricamente l’influenza di quelli non desiderati provenienti dal circondario.
Il fuco è aploide, proviene da uovo non fecondato da spermatozoo; questa sua caratteristica è assai interes-
sante e può velocizzare la selezione e il consolidamento dei caratteri voluti. La particolare conformazione del-
l’incrocio cromosomico nell’alveare fa sì che si possano considerare tutti i maschi quali figli di una regina, men-
tre le femmine sono tutte sorelle per metà del maschio. L'effettivo incrocio genetico tra i due sessi, all'interno
di un alveare, risulta essere quindi un incrocio zio-nipote tra diploidi, anche se figli della stessa madre.
Il fuco è portatore del bagaglio genetico della sola madre; non occorre quindi, come per le regine, tenere
conto di padre e madre. In pratica, se riteniamo che un carattere appartenga alla regina, possiamo utilizzare
oltre ai suoi fuchi anche quelli di tutte le sue sorelle, a prescindere se inseminate naturalmente o artificialmente,
con buone probabilità di ritrovare il carattere desiderato nella nuova progenie. Nel 1950 Drescher, Crow e
Roberts hanno calcolato che la diminuzione di eterozigosi per ogni generazione con incroci zio-nipote (figli
della stessa madre) è pari al 9,6%. E' stato quindi controllato il danno in funzione dell’eterozigosi, accertan-
dolo come insignificante fino al 25%. Concretamente, questo significa che possiamo inseminare per ben due
generazioni zio-nipote senza indurre effetti negativi, riducendo così drasticamente la necessità di varietà dei
ceppi genetici di madri non imparentate. Se questi presupposti fossero più condivisi e se su questi si lavo-
rasse in tanti, se fossero di più coloro che praticano a tal fine l'inseminazione artificiale… se... se... se...: sareb-
be possibile un ottimale scambio di riproduttori tra apicoltori, con obiettivi analoghi, operanti nella stessa zona.
Ciò consentirebbe quindi, da un lato, una buona attività selettiva e, nel contempo, di mantenere un alto livello
di biodiversità genetica, sempre nell’ambito della razza e dell'ecotipo.
Dopo questa necessaria premessa dedicherò un articolo su uno dei prossimi numeri di L’Apis con
l’enunciazione sintetica sia degli aspetti salienti della tecnica che alla descrizione dell’attrezzatura auto
costruita di cui mi avvalgo.

Lino De Marchi
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Nel mondo dei formaggi e dei
prodotti a base di latte, abbiamo
infinite tipologie di prodotto;
anche nel mondo del miele le
variazioni sono tante, ma tutti i
prodotti sono accomunati da
una base zuccherina preponde-
rante, anche in quelli in cui coe-
siste una componente amara.
Questo apporto decisamente
dolce limita gli accostamenti di
successo ai formaggi stagionati
o comunque con una compo-
nente piccante e ai formaggi e
latticini freschi.
Nel primo caso, l’apporto zuc-
cherino del miele, affiancato in
piccola quantità ad un formaggio
stagionato, spegne le compo-
nenti salate, piccanti e amare,
lubrifica la bocca riducendo la
sensazione di impastamento di
certi formaggi particolarmente
asciutti, esaltando così le com-
ponenti più nobili dovute alla sta-
gionatura.
Nel secondo caso, il prevalente
sapore latteo dei formaggi fre-
schi e dei latticini viene partico-
larmente esaltato dall’accosta-
mento con il dolce e con i profu-
mi del miele; non per niente latte
e miele era considerato dagli
antichi il cibo degli Dei. In questo
caso la quantità di miele può

essere più importante e si entra
nel campo dei dessert dolci o
degli accostamenti più adatti ad
una prima colazione o a una
merenda dolce che a un fine
pasto.

Consigli 
per l’abbinamento
Il consiglio è quello di servire
sempre i mieli in assortimento e

lasciare che sia il gusto di ogni
commensale a stabilire la pro-
pria graduatoria di preferenza. I
mieli non vanno mai messi sul
formaggio prima del servizio,
sia perché rappresenterebbero
una scelta obbligata, sia perché
il miele, caratterizzato da
un’elevata pressione osmotica,
tenderebbe ad assorbire i liquidi
salati del formaggio con il quale
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Ambasciatori dei mieli
di Lucia Piana 

MIELI E FORMAGGI
Su quale base accostare il miele a formaggi e latticini? 
Non tutti sono d’accordo sull’opportunità di affiancarli: certamente quando
si tratta di valutazioni di tipo tecnico, la presentazione congiunta 
dei due prodotti impedisce di apprezzare le più fini sfumature di entrambi. 
Quando l’obiettivo della degustazione è il piacere, possiamo 
provare infinite combinazioni, delle quali alcune sono particolarmente riuscite.
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entra in contatto anche nel giro
di pochissimi minuti. L’invito è a
provare prima i prodotti presen-
tati da soli, quindi a testare i
diversi abbinamenti.
Dal punto di vista della riuscita
degli abbinamenti possiamo
grossolanamente classificare i
formaggi che meglio si sposano
al miele in stagionati, erborinati
e freschi, facendo rientrare in
quest’ultima categoria anche i
latticini; sul fronte miele le diffe-
renze sono quelle relative alla
nota aromatica prevalente (frut-
tata, floreale, balsamica, cara-
mellata, animale, chimica), del-
l’intensità aromatica complessi-
va (debole, media o forte) e
dell’eventuale presenza di
amaro.
Tra gli abbinamenti che fre-
quentemente riscuotono mag-
gior successo possiamo segna-
lare quelli per contrasto tra un
formaggio erborinato, con le
sue note di muffa, con mieli
decisamente floreali, quali
l’agrumi, il timo o il cardo. 
Un’altra possibilità è anche
quella di trovare due prodotti
che sviluppano sensazioni in
accordo tra di loro: per esem-
pio, il miele di castagno ha
note animali che si accordano
particolarmente bene con for-
maggi molto stagionati di latte
vaccino, come il parmigiano
reggiano.
Dal punto di vista della differen-
ziazione geografica, in ogni
zona avremo formaggi e mieli

tipici, che la tradizione avrà già
provveduto ad abbinare e che
l’abitudine avrà stabilizzato
come le combinazioni ideali. Ne
sono un esempio il pecorino
toscano con il miele di casta-
gno o le seadas sarde con il
miele di corbezzolo.
Per i formaggi freschi e i latticini
i criteri di abbinamento sono più
facili, in quanto, nella maggior
parte dei casi, prevarrà l’aroma
del miele: l’accostamento mi -
gliore sarà quindi quello con il
miele preferito, indipendente-
mente dalla tipologia aromatica.
Alcuni mieli particolarmente
delicati si prestano infine ad
apportare solo una componen-
te dolce, senza modificare sen-
sibilmente gli equilibri aromatici:
ne sono un esempio il miele di
acacia, ma anche quello di sulla
e di girasole.
Non vi resta che provare e farci
avere le vostre osservazioni!

• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

Viaggio in Messico

Colony Viaggi e Ambascia-
tori dei Mieli organizzano un
viaggio in Messico, dal 16 al
29 marzo 2012. Il viaggio di
14 giorni (12 notti), avrà come
obiettivi tecnici principali la
conoscenza dell’apicoltura 
tradizionale del Messico 
pre-colombiano con le api
senza pungiglione e la parteci-
pazione alla seconda conferen-
za mondiale sull’apicoltura 
biologica che si terrà a San
Cristobal de Las Casas 
(Chiapas Mexico) dal 22 al 24
marzo 2012 (http://www.eco-
sur.mx/abejas). Durante la con-
ferenza sarà organizzato un
concorso per miele biologico e
gli assaggiatori che partecipe-
ranno al viaggio saranno invitati
a intervenire come giudici nella
seduta di degustazione che si
terrà il giorno 23 marzo. 
Si visiterà anche una coopera-
tiva di piccoli produttori di caffé
e miele, negli altopiani dei din-
torni di San Cristobal. Il resto
del viaggio è destinato alla
conoscenza di mete turistiche
tra le più interessanti e affasci-
nanti del Messico. Per informa-
zioni: Colony Viaggi 0549
908590 ext 106 (Sig.ra Edy)
edy.b@colony.sm. Iscrizioni
entro il 13 dicembre 2011.
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Visto per voi
a cura di M. Valleri

L’AMERICA… NON È UN PAESE PER API

Mentre l’apicoltura italiana si mobilita per ottenere
il divieto degli insetticidi concianti del mais c’è un
Paese che ormai da anni contempla indifferente le
sue colonie d’api morire e i suoi pochi apicoltori
cambiare mestiere. Stiamo parlando degli Usa,
paese in cui, non a caso, è stata addirittura coniata
la definizione del fenomeno come conseguente a
una misteriosa sindrome sanitaria: il colony collap-
se disorder. 
L’acronimo è, infatti, utilizzato per descrivere la
drammatica e sistematica moria delle api che
imperversa ormai dal 2006 (Chuck Gill, 2007). Per
la serie “noi apicoltori europei stiamo male, ma c’è
chi sta molto peggio di noi”, spetta alla Florida, e
più precisamente alla Contea di Brevard dover
annoverare una nuova strage con ben  800 alveari
caduti in una sola notte.
Più che sul numero di alveari scomparsi (solitamen-
te l’America ci ha “abituato” a grandi numeri) è inte-
ressante/preoccupante risalire alle dinamiche della
strage. Le api, infatti, sono morte nel giro di una
notte. Lunedì 26 settembre l’apicoltore Charles
Smith si alza, si reca in apiario e il suo cuore sus-
sulta di fronte a un tappeto di cadaveri davanti ai
suoi 400 alveari. Nella stessa mattina, poco più a
sud, un altro apicoltore prova lo stesso sconforto di
Charles. 

La polizia indaga, 
l’Università collabora 

“Il fatto che la moria sia avvenuta così rapidamente
mi fa escludere, tra le possibili cause, una patolo-
gia” dichiara Bill Kern entomologo dell’Università
della Florida e ricercatore presso il centro di Fort
Lauderdale, “è successo praticamente in un gior-
no e solitamente le malattie colpiscono gli adulti o
la covata, non entrambi allo stesso tempo”.
L’insieme degli indizi si stringe e, date le dinami-
che, non è certo necessario il parere di qualche
scienziato per immaginare che dipenda da una

contaminazione da pesticidi. Il primo indiziato è
l’insetticida Dibrom irrorato, in effetti, il 21 settem-
bre a poca distanza dagli apiari sterminati, con
irrorazioni con aerei per il controllo delle zanzare.
Senza alcun pudore la “difesa” di Peter Taylor,
Direttore della compagnia che ha effettuato i trat-
tamenti: “Il Dibrom non può essere responsabile
dell’uccisione delle api. 
Il pesticida rimane attivo solo per circa 30 minuti. I
trattamenti sono avvenuti alle 21:00 mentre le api
erano all’interno degli alveari. Dato poi che la mor-
talità sta lentamente progredendo (la dichiarazione
risale a giovedì 29 ndr), si presuppone la presenza
di qualcosa più persistente del Dibrom”.
Funzionari dello Stato hanno raccolto le api morte
giovedì 29 settembre per sottoporle a un’attenta
analisi che, come al solito, necessita sempre un
mare di tempo per poter vedere i risultati analitici.
Restiamo in attesa di una qualche conferma anali-
tica. Ammesso che campionamenti e analisi siano
stati eseguiti correttamente. 
L’unica amara certezza degli apicoltori americani è
di alzarsi alla mattina con la paura di trovare un
tappeto di cadaveri di fronte all’apiario. 
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Chiamami Dibrom, chiamami Naled,
ma in altre parole sono… 
l’agente nervino

Cos’è il Dibrom, al momento l’unico indiziato?
Diamo un rapido sguardo a questa sostanza tanto
utilizzata nel grande Paese americano.
Dibrom è il nome commerciale del Naled, un inset-
ticida organo fosfato largamente impiegato, dal
1959, per il controllo delle zanzare (EPA Pesticides
- Mosquito Control, 2007). Negli Usa ogni anno
500 tonnellate di Dibron vengono irrorati, in genere
per la lotta contro le zanzare (70%) o per la difesa
delle colture: cotone in California e Louisiana, erba
medica in Idaho e Oregon, vite in California (Cox,
2002). 
L’insetticida, distribuito per dispersione tramite
speciali pompe installate su autoveicoli e aerei, agi-
sce per contatto su individui adulti (EPA); si usa 1
kg di sostanza attiva per ettaro. E’ quindi plausibile
che siano irrorati nel Paese in tal modo circa
50.000 ettari. Da studi condotti in laboratorio su
cavie è stato dimostrato come l’ingestione di
Naled provochi gravi danni al midollo spinale e al
sistema nervoso centrale con una DL 50 di 430

mg/kg (Cox, 2002). Lo stesso studio ha dimostra-
to come l’inalazione del composto sia venti volte
più tossica dell’ingestione (Cox, 2002). Il Naled si
degrada per idrolisi e i suoi prodotti di degradazio-
ne non sono persistenti in acqua o nel suolo (Epa
Ired, 2002); solitamente non permangono per più
di due giorni (Extonet, 1996). 
E’ stato riconosciuto come sostanza dannosa per
le api (Extoxnet, 1996).
Nel 2006 e nel 2009 l’Epa ha svolto numerose
indagini sul Naled per verificare se soddisfa gli
attuali standard di sicurezza. La molecola per il
momento è sul mercato nonostante che dal sito
dell’Epa risultino ancora in corso studi per verificar-
ne i possibili effetti. 

Anche le emissioni 
di gas responsabili del Ccd?

Mentre in America si cercano i colpevoli del Ccd,
l’Inghilterra si prodiga per incrementare la lista
dei “cattivi”. 
Le possibili cause del colony collapse disorder
sembrano proprio infinite. L’università Inglese di
Southampton ha stanziato fondi per una ricerca
che, in tre anni, vuole verificare lo stretto legame
tra spopolamento degli alveari e gas di scarico
dei motori diesel. 
Biologi, chimici e ricercatori nel campo delle
nanotecnologie metteranno alla prova il compor-
tamento e le eventuali alterazioni neurologiche
delle api esposte alle nano particelle dei combu-
stibili. 
Il professor Guy Poppy, uno dei responsabili del
progetto, ha dichiarato: “Le emissioni dei gas di
scarico sono sensibilmente aumentate nel
Regno Unito; una ricerca dagli Stati Uniti ha
dimostrato come le nano particelle trovate in
questi vapori, in grandi dosi, possano essere
dannose per il cervello degli animali. Vogliamo

scoprire se le api sono colpite allo stesso modo
e se possiamo rispondere alla domanda del per-
ché le api non trovano la via del ritorno all'alvea-
re quando sono alla ricerca di cibo”.
Il Dott. Robbie Girling, ha aggiunto: “I gas dei
motori diesel possono alterare l’odore dei fiori
nell'aria, complicando alle api la ricerca di fonti
di cibo”.

Fonti:
http://www.tgdaily.com/trendwatch-brief/58874-10-million-bees-deaths-reported-in-florida
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2044764/The-mysterious-honeybee-apocalypse-Up-12-million-
bees-dead-dying-Florida-knows-why.html?ito=feeds-newsxml
http://www.cbs12.com/articles/sinvestigated-4735705-figure-state.html
http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest39_e.htm
http://www.epa.gov/oppsrrd1/registration_review/naled/index.htm

Fonti: 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-hampshire-15215693
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone
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Distanze fra apiari
Buongiorno, avrei una questione da porvi.
Ho da anni una postazione in una zona
piuttosto isolata ma da qualche tempo è
arrivato un altro apicoltore con 50 alveari
ad una distanza di 200 metri da me. Ci
sono norrme che regolamentino la distan-
za tra apiari? Mi spaventa sia la possibilità
di saccheggi sia il fatto che avanti così le
api produrranno sempre meno, soprat-
tutto in annate scarse. Grazie per la
risposta.

Antonio (Pesaro)

Nella regione Marche è in vigore la
Legge Regionale n 36 del 8 ottobre
1987 alla quale occorre fare riferimento in
tema di regolamentazione delle distanze
tra apiari e nomadismo. 
Per quanto riguarda lo spostamento degli
apiari, l’art. 10 prevede che qualsiasi sposta-
mento di alveari debba essere preventivamente comunicato sia al comune, sia al consorzio apistico
della provincia di destinazione. Si precisa inoltre che l’apicoltore non può procedere nello sposta-
mento senza aver ottenuto il relativo nulla osta. Laddove non siano rispettate le procedure appena
descritte, sono previste sanzioni. I consorzi, inoltre, a mezzo di propri esperti, sono incaricati del
controllo degli apiari nomadi al fine della verifica della documentazione sanitaria.
Per quanto riguarda le distanze, l’art. 12 precisa che gli apiari nomadi devono osservare, rispetto
ad apiari stanziali e/o nomadi già insediati, le distanze minime indicate nella tabella A, allegata alla
legge regionale stessa. La tabella esemplifica le distanze espresse in metri tra apiari di consistenza
da 1 a 500 alveari (!!), evitando all’apicoltore un conto con tanto di radice quadrata. 
Riferendoci, quindi, al suo caso, dovrebbe verificare che il suo nuovo vicino abbia perlomeno segui-
to la procedura autorizzativa, per non andare incontro a sanzioni. Ipotizzando poi che anche lei
abbia un apiario di una cinquantina di alveari, la regione Marche prevede che tra voi dovrebbe esser-
ci una distanza almeno pari a 570 metri (calcolo tabellare). 

Autoproduzione di fogli cerei
Dato che mi produco da solo i fogli cerei con la mia cera, secondo voi c’è differenza tra l’utilizzare
la cera d’opercolo o quella proveniente dalla fusione di favi vecchi?

Andreoli (Belluno)

A giudizio ed osservazione di alcuni colleghi, le api costruiscono bene e con la stessa velocità i fogli
cerei ottenuti in entrambi i modi. Tuttavia i “ceraioli” in genere preferiscono mettere nella caldaia
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almeno una parte di cera più scura, forse per
garantire una maggiore consistenza. Così
come a molti pare che le regine inizino a
deporre prima nei favi appena costruiti
su cerei con una parte di cera vec-
chia. Il motivo può risiedere nel
fatto che la cera vecchia asse-
gni un “odore di casa” ricono-
sciuto dalle api.
Per quanto riguarda il rappor-
to quantitativo tra cera d’oper-
colo e cera di recupero da favi
vecchi da impiegare nella miscela al
momento della fusione, si indica
circa un 10-20% di quella vecchia.
Gli apicoltori biologici, però,
devono prestare sempre molta
attenzione per non inquinare la
propria cera d’opercolo, un
poco meno esposta all’inquinamento da acaricidi, con cera a maggior rischio: sono sufficienti pochi
grammi di cera inquinata con residui, anche non elevati, di acaricidi in una caldaia per vanificare
tutto il lavoro di separazione delle partite. Quindi va programmata sicuramente una preventiva analisi
di laboratorio di ciascuna partita di cera per la ricerca di eventuali inquinanti (fluvalinate, coumaphos,
cleorfenvinphos, amitraz e relativi metaboliti).

Quale scadenza per il miele?
Con le nuove norme è diventata obbligatoria la data di scadenza, ma da quando la si deve far
decorrere, dal mese di produzione o da quello di confezionamento? E inoltre, dopo quanto tempo
scade il miele?

Fabrizio (Ascoli)

Più che di data di scadenza, è un “termine preferenziale di consumo”, che è la data fino alla quale
il responsabile alla commercializzazione considera che il prodotto conservi le sue proprietà specifi-
che e resti entro i limiti di composizione stabiliti per legge. Per il prodotto miele tale tempo non è
definito dalla norma e pertanto è deciso a totale discrezione di chi lo mette in commercio. 
Diciotto mesi dalla smielatura (quindi né dalla produzione né dal confezionamento) può essere un
termine prudenziale, consigliabile per i mieli a più veloce invecchiamento (es. girasole) o maggior-
mente esposti al caldo (es. melate), ricordando che la velocità di degradazione del miele è forte-
mente influenzata dalla temperatura di conservazione. Negli altri casi si può però arrivare, volendo,
anche a due anni o due anni e mezzo di termine preferenziale di consumo, sempre che il miele non
venga riscaldato. Il tempo di conservazione si può indicare con giorno + mese + anno oppure con
mese + anno, per i prodotti che si conservano fino a 18
mesi, o con il solo anno, per i prodotti conservabili
per più di 18 mesi. Quando nella data non sia
presente il giorno, l’indicazione va così
espressa “da consumarsi preferibilmente
entro la fine ….”, ad esempio, luglio 2012
oppure del 2012. La data non deve segui-
re obbligatoriamente la dicitura di consu-
mo preferenziale: in questo caso si scrive-
rà “da consumarsi preferibilmente entro la
fine… vedi bordo capsula”, o altro punto
della confezione in cui il consumatore
possa trovare l’indicazione. 
Opinione mia personale che esula dalle
indicazioni di legge: dato che il miele pos-
siede caratteristiche ben diverse da uno
yogurt o da una maionese, reputo più con-
facente un termine di consumo espresso
con il solo anno o al più con mese + anno.

49La posta dei lettori
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Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli
apiari, le abitazioni ed i luoghi di pubblico transito, negli ultimi anni si

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

so 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 richiesta di risarcimento. La polizza assicu-
rativa svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei

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

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

L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolarmen-
te valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

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

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

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

I premi annuali sono differenziati per classi di alveari 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 extragiudi-
ziale, 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 
http://www.aspromiele.it/index.php/assicurazione o contattare le strutture organizzative di Aspromiele

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 20 €

Da 101 a 300 40 €
Da 301 a 500 65 €

Oltre 501 80 €
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Con l’Apis la copertura assicurativa 

completa delle aziende apistiche
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Assicurazione r.C. apicoltori

Anno Assicurativo 2012

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

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

r tutela legale (30 €)……………………

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

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

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

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 se il versamento del pre-
mio viene effettuato prima del 01/01/2012, se effettuato successivamente a tale data sarà atti-
va a partire dalle 24.00 del giorno in cui viene versato il premio dal 1° gennaio al 31 dicembre
2012. In caso di sinistro si invita a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - 
tel. 0141/59.26.78 per l’istruzione della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

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

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

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

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

"
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Castagne: crisi senza
precedenti!

Com’è ben noto, agli apicoltori è
mancata completamente la pro-
duzione di miele di castagno.
Ora scarseggiano anche le
castagne. Il raccolto è in forte
calo e la castanicoltura è in crisi.
Le cause sono da individuare nel
caldo torrido di fine estate, nei
nubifragi autunnali e negli attacchi
del Cinipide galligeno, parassita
ormai diffuso in tutta Italia. La pro-
duzione ha subito un crollo del
40-50%, con punte del 90% in
alcune zone (Val Camonica, Avel-
linese) e per i marroni. Con 780
mila ettari di castagneti, di cui 150
mila specializzati da frutto, e circa
750 mila quintali annui l’Italia è il
primo produttore europeo di
castagne e il quarto nel mondo,

dopo Cina, Corea del Sud e Tur-
chia. 
Le regioni leader sono Campania,
Toscana, Lazio, Calabria e Pie-
monte; complessivamente sono
interessate oltre 34 mila aziende
agricole che, nell’intera filiera pro-
duttiva, sostengono l’occupazio-
ne di quasi 100 mila persone.  
Il castagno è un albero dalla storia
millenaria e le castagne hanno

rappresentato una fonte di nutri-
mento insostituibile per uomini e
animali nel corso dei secoli. 
Nella storia recente la produzione
italiana ha raggiunto il massimo
nel 1911 con 8.290.000 quintali,
per iniziare subito dopo una pro-
lungata decadenza: 5 milioni di
quintali nel 1929, 2 milioni nel
1956, poco più di un milione nel
1964 e, minimo storico, 300 mila
quintali nel 1985, per poi risalire e
stabilizzarsi ai livelli attuali. 
L’inesorabile andamento è stato
determinato dallo spopolamento
della montagna e della collina,
dall’emigrazione e dall’inurba-
mento, dai mutati consumi e
modelli alimentari; ma anche
dall’industrializzazione e mecca-
nizzazione agricola, dal taglio dei
castagneti e dalla gravità degli
attacchi parassitari. 

Il calabrone asiatico in Inghilterra

Apicoltori britannici in allerta rossa per una avviso dal governo britannico sul pre-
vedibile arrivo del calabrone asiatico. La Vespa velutina nigrithorax che può
distruggere una colonia di api in due ore.

La specie invasiva si è già diffusa in Francia e in Spagna e, secondo le autorità, è "altamente probabile"
che stia per raggiungere la Gran Bretagna. Il calabrone asiatico è stato introdotto in Francia nel 2004,
con una spedizione di vasi importati dalla Cina. Si è rapidamente adattato al clima europeo. Una singola
colonia può produrre più di 15.000 calabroni. In autunno vi sono stati i primi avvistamenti anche in Bel-
gio. Secondo il governo "è molto probabile che questa spe-
cie possa sopravvivere ai tentativi di eradicazione". Il rischio
riguarda anche l’incolumità dei cittadini. In Francia, almeno
sette persone sono state ricoverate in ospedale nel 2009
dopo essere state attaccate. 

SALUZZO (CN) - Dal 25 al 29 Gennaio 2012

Tratto da:

XXVIII
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L’Ue riapre l’importazione di miele dall’India

Il 14 di ottobre la Commissione ha modificato la precedente decisione relativa ai
piani di controllo attuati da paesi terzi. "L'India ha intrapreso misure correttive per
rimediare alle carenze nel suo piano di controllo dei residui per il miele. Ha pre-
sentato un piano di miglioramento del controllo dei residui del miele e un'ispezio-

ne della Commissione ha confermato l'attuazione del piano". La motivazione della precedente chiusura
delle frontiere comunitarie derivava dal rinvenimento di varie partite contaminate da metalli pesanti, anti-
biotici e dalla mancanza di un accettabile sistema di tracciabilità. Tuttavia, la questione OGM rende
ancora assai difficoltoso l’accesso al mercato del miele europeo. E’, infatti, importante ricordare che sia
l'India che la Cina producono miele proveniente da varie coltivazioni OGM, non approvate in Europa.

Anche i dipendenti di Google “smielano”

La società di Google, come varie altre società, promuove
l’attività dei propri dipendenti. L’apicoltura è una di queste.
Rilassa i “google-apicoltori” e contribuisce ad affacciarsi a
un mondo affascinante mentre si contribuisce alla salute
dell’ambiente!

E’ miele ciò che viene venduto
come tale negli Usa?

Un’importante rivista online, sostenuta da uno studio legale, che
rappresenta le vittime di malattie trasmesse da alimenti, ha testato
più di 60 confezioni di miele provenienti da tutto il paese. 
Si è così scoperto che gran parte dei vasi analizzati contiene un pro-
dotto che ha subito un processo d’ultra-filtrazione, che elimina dal
miele tutti i suoi pollini e rende impossibile tracciarne l’origine.
L’Associazione dei produttori di miele americani ha comunicato che
i 60 milioni di kili di miele importati dall’India, nella prima metà del
2011, sono in gran parte in effetti d’origine cinese.
Il test di mercato condotto da Vaughn Bryant, melissopalinologo,
professore alla Texas A & M University ha appurato la commercializ-
zazione come miele sul mercato statunitense di un prodotto che non
è corrispondente agli standard fissati per la sicurezza alimentare dal-

l'Organizzazione Mondiale della
Sanità e dalla Food and Drug
Administration.
Il "colossale flusso di miele con-
traffatto" mette l'industria del miele
degli Stati Uniti in una situazione
difficile. Dallo studio di Vaughn
Bryant risulta che più di tre quarti
del prodotto che finisce sugli scaf-
fali americani, etichettato come
"miele" è in realtà assai lontano
dall’esserlo. Più di tre quarti dei
vasi di “miele” commercializzati,
infatti, da catene come Safeway,
Costco, Wal-Mart, McDonald e
Target presentavano la rimozione
totale di tutti i pollini. 
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In collaborazione con 

Apilombardia

organizza a Lecco

• Giovedì 09 e Venerdì 10 Febbraio 2012
Corso sulla Produzione della Pappa Reale

• Sabato 11 Febbraio 2012
Convegno su esperienze apistiche in carceri, 
comunità di recupero e cooperative sociali
Cosa è stato fatto e cosa si potrà ancora fare.

“Come l’ape che troppo miele ha bottinato, 
voglio mani che si tendono”  

Così parlò Zarathustra - Nietzche 

Aggiornamenti su orari e organizzazione dei lavori sui siti di: 
Copait - Unaapi - Apilombardia - Coop. Soc. Aristotele

Gli USA non recuperano gli 80 milioni di $ di dazio evasi 
su “miele” cinese 

Una sentenza del gran giurì federale ha decretato che il governo degli Stati Uniti non
può recuperare dalla società filiale negli USA del gruppo commerciale tedesco Wolff

Inc, gli 80 milioni di dollari di dazi doganali, evasi sul miele importato illegalmente
dalla Cina, tra il 2002 e il 2009. Il governo è quindi tenuto a ricorrere ad altre strade
per perseguire gli imputati stranieri, in conformità con i trattati di reciprocità.

Rinnovo degli organi dirigenti dell’Aiaar mercoledì 9 novembre 2011
A Bologna, è avvenuto il rinnovo degli organi dirigenti dell’Aiaar, Associazione italiana allevatori
api regine. Sono stati eletti Gabriele Milli, con il ruolo di presidente, Tiziano Gardi, come vice
presidente, Claudio Cauda e Emanuele Cantoni, consiglieri, e Daniele Greco, tesoriere.
Il mandato che è stato conferito al Consiglio e alla Presidenza è di verificare se è possibile
recuperare, rinnovare e in parte anche costruire ex nuovo, il ruolo dell’associazione di rappre-
sentanza, promozione e indirizzo nell’allevamento di api regine di razza italiana. L’elezione è avve-
nuta per voto palese e all’unanimità, volendo esprimere così, senza dubbi né equivoci, l’identità unitaria,
autonoma e indipendente dell’associazione nel suo ruolo di rappresentanza d’impresa. Il consiglio eletto
ringrazia gli iscritti per la fiducia, ma è consapevole della responsabilità, dell’importanza e della difficoltà
del compito affidatogli. Auspica il contributo di esperienza, capacità progettuale e passione anche etica
di tutti coloro che hanno a cuore il passato, il presente e il futuro dell’ape italiana. I nostri padri hanno
costruito la nostra apicoltura, unica al mondo, grazie alla nostra ape e alla loro capacità professionale e
d’impresa. Il primo risultato che a noi piacerebbe è continuare a tessere il loro filo. Questo sarà anche il
primo dei nostri impegni.

Emanuele Cantoni, Claudio Cauda, Tiziano Gardi, Daniele Greco, Gabriele Milli.
cantoniregine@yahoo.it 338.9065802



• Disponibili sciami su 5 telaini di api con minimo 3 telai di covata opercolata proveniente dalla
regina dello stesso a partire dai primi giorni di aprile. Vendita solo su prenotazione e fino ad
esaurimento sciami. Fabio Venè Carrara (Ms). Tel 3292117542 mail fabiovene@yahoo.it

• Vendo 11 alveari bio, con ape ligustica. Telefonare al 348 8730054.
• Vendo polline italiano di mia produzione in piccole e grandi quantità. 

Per informazioni tel.347 8328574
• Vendo due arnie da osservazione a vetri: una da 10 favi e una da 1 favo; maturatore inox da 3

q, trappole per polline e sceratrice solare cm.100x100. Prezzo interessante. Telefonare allo 02-
8253118 o 349 6728548.

compro vendo 
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Cooperativa Sociale ONLUS

54026 Mulazzo (MS)
Tel. 0187/85.00.22

apicoltura@ilpungiglione.org
www.ilpungiglione.org

cell. 338/19.30.802

SCIAMI PER L’ACACIA
Sconti per prenotazioni

FOGLI CEREI: 

• BIOLOGICI
• da CERA D’OPERCOLO

con analisi allegate
• convenzionali

Lavorazione cera con
linea biologica dedicata

Arnie 
e attrezzatura apistica

Certificazione Biologica
Bioagricert
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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 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.

Acquistiamo e Vendiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

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

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it



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

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

prodotti Vita CoNtro i più

tEMiBiLi NEMiCi dELL’apE

Estratto naturale di beta vulgaris 
e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Disinfettante sporicida a base di Acido
Peracetico di nuova generazione

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

Notevole rapidità di disinfezione: tempo
di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva 
per i materiali

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo

Migliora l’igene dell’alveare

Agisce come acaricida, battericida e fungicida

Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema






