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La proposta di strategie di lotta alla var-
roa, così come la verifica in campo del-
l’efficacia dei prodotti antivarroa ha nel
conteggio degli acari caduti l’elemento
fondante. 
Qualsiasi attrezzo/strumento che può
agevolare il lavoro, senza pregiudicarne
la correttezza formale, è di grande aiuto.
VarEval sembra offrire ottimi risultati.
La foto è di Giovanni Guido. 

Lavori del mese - L’approfondimento
Manutenzione invernale del materiale di campo

di U. Grassone e A. Fissore
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Terra Madre: 
un millefiori planetario

di P. Faccioli
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CI RISIAMO? CREDERE, OBBEDIRE, COMBATTERE?
Rischio d’essere ripetitivo, ma lo sconforto e la preoc-
cupazione che mi accomunano a tanti e tanti apicol-
tori, mi inducono a riproporre le recenti evoluzioni
dell’emergenza. La nostra passione è stretta a tena-
glia tra i due nuovi bio invasori: a nord avanza incon-
trastata V. velutina, in meridione A.tumida. La vera
spada di Damocle, che rischia di funestare ancor più
gravemente l’apicoltura italiana, è tuttavia un’altra
assai insidiosa specie vivente: gli umani a capo del-
l’amministrazione veterinaria. Vedere ciò che cercano
con prepotenza d’imporre per l’“eradicazione” del
piccolo coleottero suscita, addirittura, il gran sollievo
che V. velutina non sia di loro competenza. Triste,
deprimente, considerare “fortuna” che il nuovo preda-
tore d’api non sia nell’orizzonte di sclerotiche e con-
solidate “procedure”, proprio di chi dovrebbe essere
tutore della salute degli allevamenti animali. Come un
disco incantato continuano a ripetere: la mattanza
d’api “la vuole l’Europa”. La verità è ben altra. Siamo
esseri pensanti e in grado di coglierla al di là delle inte-
ressate favolette. L’Ue ha definito cosa fare in caso di
primo insediamento per una tempestiva reazione, così
come accadde in Portogallo. In Italia, invece, è già evi-
dente, e tristemente lo sarà sempre più in stagione
attiva, il “caso” è drasticamente diverso da un primo
insediamento contenibile. Da mesi continuiamo sia a
ripeterglielo, sia a sottoporgli l’interrogativo dirimente,
pre requisito, per capire che fare. Mai e poi mai si
sono azzardati a provare a rispondere alla nostra
domanda, semplice, ovvia: “Date le peculiarità di que-
sto parassita, data la consolidata dimensione della
sua diffusione, dati i limitati e primitivi mezzi di lotta
posti in atto, ha qualche probabilità di successo il ten-
tativo di eradicarlo”? A papera rispondono: “E’ nostra

competenza, della Veterinaria, questo ci chiede l’Ue,
queste sono le procedure epidemiologiche da appli-
care, valide per tutti gli allevamenti zootecnici”. Proprio
qui sta il punto: ciò con cui abbiamo a che fare sono
insetti, non vertebrati! La risposta del più sprovveduto
degli entomologi al quesito è scontata e risaputa;
scuote la testa e, considerate le variabili del caso,
risponde: “Eradicazione improbabile se non impossi-
bile, anche se siete disposti a pagare ben altri costi,
guasti e danni con terra bruciata senza limiti! Certo
alla fortuna non si possono metter limiti, ma così la
sfida è impari”. Qui non si tratta di comperare biglietti
di una lotteria e di affidarsi alla Dea bendata, si deve
decidere se vale la pena o no mettere in ginocchio e
sul lastrico un intero settore economico, agricoltura
e ambiente. Il professor Roversi del CRA ha pure
fatto presente alla Salute che una coppia fertile di
questa specie di insetti è, in linea teorica in sole
quattro generazioni, in grado di dar vita a oltre trenta
miliardi di individui (e di generazioni in tutti i molti km
del “focolaio” se ne sono già succedute diverse).
Imperterriti hanno riproposto l’autistico ritornello: “Ce
lo chiede la Ue”. Neanche sfiorati da interrogativi
sull’effettiva possibilità di raggiungere l’obiettivo, a
quali costi o con quali benefici. La maggioranza degli
apicoltori sotto scacco della veterinaria non si è
lasciata mettere nell’angolo e non si è limitata a
opporsi alla prosecuzione della mattanza d’alveari.
Ha avanzato proposte responsabili e praticabili. Si è

Editoriale
di F. Panella

Chi è in grado di prevedere correttamente la
risposta alla seguente domanda 

potrà vincere ben oltre 3.500 alveari, 
e divertirsi a ucciderli e incenerirli.

Definizione di “Focolaio” dalla Treccani:
1) nel linguaggio medico, 

la sede di un qualsiasi processo patologico. 
2) Per estensione nel linguaggio comune: 

centro di diffusione, di irradiazione.
Quale dei due significati 

si confà meglio al focolaio di A. tumida?
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fatta carico di presentare i punti qualificanti del piano
B, cui dovrà necessariamente seguire quello C. 
Ne riassumo i punti salienti: 
• Costituzione di un’unità di crisi per adeguare via via

le misure cautelari, che includa, a fianco dei veteri-
nari, le competenze agricole, ambientali e associa-
tive apistiche. 

• Monitoraggio con specifiche trappole di tutti gli
alveari della zona ad oggi identificata “di prote-
zione”. 

• Trattamento con specifici preparati, autorizzati in
deroga dal Ministero della salute, degli alveari del
focolaio e delle aree circostanti. 

• Trattamento con preparato insetticida e/o biologico
(es. nematodi) dei terreni che ospitano o che hanno
ospitato apiari. 

• Divieto di uscita degli apiari dalla zona di rispetto,
cioè la Calabria. 

• Spostamento tracciabile di tutti gli apiari, se muniti
di trappole, nella zona “di sorveglianza”. 

• Blocco delle movimentazioni da e per l’area del
focolaio. 

• Sollecita messa in opera di un protocollo ufficiale di
controllo per la commercializzazione di api regine. 

• Promuovere urgenti attività di studio, d’informazio-
ne e formazione degli apicoltori, per proporre e affi-
nare metodi di lotta biologica e convenzionale e di
convivenza con il coleottero. 

Proposte tutte sensate e prudenziali che, se avviate
entro metà gennaio, potrebbero salvare gran parte
dell’importante apicoltura produttiva calabrese, con il
pieno sostegno dell’assessorato all’agricoltura della
stessa Regione. E’ è stata data loro una qualche
risposta? No. Neppure di un cenno di commento
sono stati degnati. Si è solo ribadito, violentemente,
che la potestà di decidere sta in capo “a chi di com-
petenza”. Tanto meno si è provato a rispondere alle
più che fondate preoccupazioni per le indispensabili
attività di servizio d’impollinazione per tante e variega-
te colture agrarie. Anzi addirittura da parte di più di un
“responsabile” veterinario si sono ipotizzate barriere al
nomadismo di carattere amministrativo regionale.
Con un ritorno all’Italia pre Unità e ai mille campanili.
Totalmente disinteressati alle conseguenze dei prean-
nunciati blocchi delle sole movimentazioni apistiche
“evidenti” di apiari per i raccolti. Assolutamente indif-

ferenti alla specificità del rischio diffusivo implicito nel-
l’insieme delle indispensabili operazioni apistiche di
spostamento dei tanti elementi su cui si riproduce il
parassita: melari, favi, covate, api, cera in pani, arnie
e contenitori vari con residui di favi. Il reiterato e offen-
sivo rifiuto di qualsiasi forma di dialogo e confronto è
infine stato condito da goffi quanto ridicoli tentativi di
intimidazione. Certo c’è stato anche chi, rappresen-
tante degli apicoltori (e questa è spina dolente che
contiamo possa dar luogo a un ripensamento) ha pre-
ferito allinearsi e far propri i diktat, trincerandosi dietro
la delega: “non ci permettiamo di dare consigli alla
veterinaria”. Noi di Unaapi e Conapi, e abbiamo ragio-
ne di credere la gran maggioranza degli apicoltori,
invece non abbiamo alcun intenzione di delegare a chi
ha già dimostrato e dimostra tale grado di “compe-
tenza”. 
Tantomeno siamo disponibili ad accettare metodi e
modi dittatoriali. 
Onoriamo, infatti, quali grandi e sommi eroi nazionali
quanti non si allinearono alle leggi razziali. Noi sappia-
mo bene qual è primaria arma di ogni lotta sanita-
ria: saper essere convincenti e coinvolgenti sulle
misure da adottare. Se e quando motivazioni e
obiettivi saranno condivisibili e sensati, saremo in
prima linea. Altrimenti, nel pieno del nostro
diritto/dovere di parola e di opinione, non essendo né
sudditi né sottoposti a disciplina militare, impegnere-
mo d’ora in avanti tutte le nostre energie per ottenere
ben altre modalità di civile relazione e rispetto, per
l’adozione di misure praticabili, fondate su riscontri
scientifici, con valutazione di costi/benefici ed effettiva,
possibile utilità. 

Francesco Panella, 13 dicembre 2014

Ps: quando queste considerazioni arriveranno nelle
case degli apicoltori sarà già cambiato molto. 
Cambiato in meglio, conto caldamente che 

lo otterremo. Se mi fossi sbagliato sull’insediamento
non eradicabile di A. tumida in Italia mi impegno

solennemente a dimettermi da ogni incarico 
di rappresentanza. Se invece si dimostrerà che

siamo noi a vedere giusto, qualche altra testa apica-
le e/o ministeriale ne risponderà e/o cadrà mai?

Misure veterinarie improvvide rischiano solo di indurre a non collaborare all’individuazione e conoscenza
delle zone di espansione del parassita. Basti in proposito rammentare le similari misure all’arrivo della 

varroa, varie decadi or sono: non v’è traccia, a nostra conoscenza, di una sola comunicazione ufficiale,
fatta a suo tempo, d’infestazione da varroa da parte di veterinari, apicoltori e tecnici apistici in tutta Italia!





Giovanni Guido e Umberto Vesco, CRT-Pa Unaapi

na delegazione di tecnici
e apicoltori dell’Adara
(Association pour le

développement de l'apiculture
en Rhône-Alpes), in visita que-
st’estate, ci ha lasciato in
dono uno strano aggeggio
pieno di buchi. 
Tra gli affanni e le delusioni
della stagione, la cosa è rima-
sta a prendere polvere su
qualche tavolo. Poi, un bel
giorno, è arrivato il momento
di utilizzarla.
VarEval è una placca di mate-
riale plastico con 48 fori circo-
lari, attraverso i quali si conta-
no le varroe cadute nei vassoi
posti sotto i fondi in rete degli
alveari.
Sono molti i motivi per i quali
si rende necessario il conteg-
gio delle varroe cadute nei
cassettini: monitoraggio del-

l’infestazione tramite la caduta
naturale o trattamento acarici-
da, prove di efficacia, cadute
a seguito di trattamento.
Quando il numero di varroe è
molto elevato, il lavoro diven-
ta lungo e fastidioso, e senza
un buon metodo si può facil-
mente cadere in errori di con-
teggio.
La griglia VarEval è stata pro-
gettata dall’Itsap e dall’Inra
proprio con lo scopo di rende-
re più veloce e agevole il con-
teggio delle varroe. 
Il metodo è basato sul princi-
pio del campionamento: si
effettua il conteggio su di una
superficie ridotta (campione)
e, se il campionamento è
avvenuto in modo corretto,
posso derivarne dati riferibili
all’intera popolazione (tutte le
varroe del cassettino).

U

5Sanità apistica

VAREVAL, UNO STRUMENTO 
PER TECNICI E APICOLTORI

Il conteggio delle cadute di varroa è un lavoro noioso 
e faticoso. Il CRT-Pa ha provato un interessante
ausilio per agevolare e velocizzare l'operazione.

L’Apis |   N. 1  GENNAIO 2015

Il controllo delle varroe cadute, 
permette di stimare il grado 

di infestazione (caduta naturale) oppure 
di monitorare l'efficacia dei trattamenti.

(Foto di G. Guido)

VarEval è una placca 
di materiale plastico con 48 fori circolari.
(Foto di G. Guido)
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Di semplice uso
Si sistema la griglia sul casset-
tino in cui si deve effettuare il
conteggio o, ancor meglio, su
un foglio di carta adesiva pre-
cedentemente inserito nel
cassettino, e si contano tutte
le varroe visibili nei cerchi. Il
risultato così ottenuto moltipli-
cato per 2,25 stima le varroe
totali presenti su tutta la
superficie. La griglia misura 48
x 36 cm ed è adatta per con-
tare sui fondi di arnie Dadant e
Langstroth.

Un piccolo errore di
conteggio
Al fine di valutare in maniera
statisticamente affidabile l’er-
rore, 20.000 fondi, con quan-
tità e distribuzione variabile di
varroa, sono stati stimati e
confrontati con il reale numero
di acari. La tabella in alto pre-
senta i livelli di errore del 5%,
10% e 20% in funzione della
densità di varroa sul fondo.
Ad esempio se contiamo 100
fondi con mediamente 900

varroe, 77 fondi saranno con-
tati con meno del 5% di erro-
re, 98 con meno del 10% di
errore e tutti con meno del
20%.
Se invece sempre su 100
fondi le varroe fossero media-
mente più di 1000, 89 fondi
sarebbero contati con meno
del 5% di errore, 99 con meno
del 10% di errore e ovviamen-
te tutti con meno del 20% di
errore.
Sotto le 50 varroe l'errore è
troppo alto e il vantaggio in ter-
mini di tempo risparmiato trop-
po esiguo. 
La griglia permette anche di
fornire un canovaccio che faci-
lita il conteggio e all’occorren-
za permette anche di interrom-
pere per poi riprendere il con-
teggio senza perdere il filo.

La prova
L’interrogativo a cui rispondere
per comprendere l’utilità in
campo del VarEval riguarda il
rapporto costi/benefici.
In altre parole qual è il beneficio

in termini di tempo risparmiato
nei conteggi rispetto al costo di
perdita di precisione del con-
teggio e quindi delle valutazioni
conseguenti (es. efficacia di un
trattamento)?
Dato per certo il valore di pre-
cisione dichiarato dagli ideatori
del VarEval, ci siamo focalizzati
sui tempi di conteggio effet-
tuando doppie conte, con lo
strumento (conta parziale) e
senza (conta completa), cro-
nometrando separatamente
sia i tempi di conteggio sia i
tempi fissi di posizionamento
del foglio, registrazione dei
risultati ed eliminazione del
foglio contato, confrontando
infine i risultati ottenuti con i
due metodi.
Per tutte le conte abbiamo utiliz-
zato un contatore meccanico
manuale che evita di dover
tenere a mente il conteggio,
velocizzando le operazioni e
riducendo l’affaticamento dell’o -
pe ratore. 
Nel caso delle conte complete
è stato necessario tracciare
alcune linee parallele sul foglio
adesivo in modo da avere

In apiario il tempo non è mai
abbastanza, un piccolo 

aiuto serve sempre.
(Foto di G. Guido)

Contatore meccanico 
manuale, con una semplice
pressione delle dita 
conta e memorizza. 
(Foto di U. Vesco)

Sanità apistica
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guide da seguire per contare le
varroe senza il rischio di saltare
o contare più volte delle aree.
Abbiamo contato 24 fogli con
una media di 350 varroe.
La riduzione dei tempi di con-
teggio con il VarEval è risultata
apprezzabile: nei 24 fogli, che
contenevano complessiva-
mente 8442 varroe (media
352, dev. st. 329) il tempo
netto impiegato per contare è
stato di 1h 24’, contro soli 43’
con il VarEval. Ad ambedue i
conteggi sono da aggiungere
circa 45” per alveare, totale18
minuti, per le operazioni di
posizionamento del foglio,
registrazione dei dati e sostitu-
zione del foglio con il successi-
vo. Perciò il tempo effettivo per
contare 24 fogli arriva a 1h 42’
per la conta completa e 1h 1’
per la conta parziale, con un
risparmio complessivo di 41’
corrispondenti al 40% del
tempo e a una media di 1’40”
risparmiati a foglio.
Il tempo impiegato per i con-
teggi è chiaramente correlato,
in ambedue le modalità, con il
numero di varroe presenti sul
foglio secondo una legge linea-
re. Senza VarEval sono neces-
sari in media 77” per esamina-
re il foglio più 0,37”/varroa pre-
sente sul foglio. Con il VarEval
sono invece necessari solo 34”
per percorrere il foglio vuoto (la
preparazione è più rapida non
dovendo tracciare le linee) più
0,21”/varroa presente sul
foglio. Ciò significa che se con
0 varroe il risparmio di tempo è
del 34% (bisogna tenere conto
dei circa 45” di preparazione al
conteggio vero e proprio), con
500 varroe sul foglio sale al
40%, per attestarsi sul 42%
con 2000 varroe. 
In termini assoluti, contando
senza l’ausilio del contatore
meccanico, è verosimile che il
risparmio di tempo sia in termi-
ni assoluti ancora più impor-
tante.
Per quanto riguarda invece la
precisione delle stime, anche
se la dimensione del nostro
campione non ci permette di
analizzare l’errore al pari della
validazione condotta dagli
inventori francesi del VarEval,

Grafico 1 - Correlazione tra il numero di varroe totali 
e il numero di varroe stimate (r=0,98).

Grafico 2 - Simulazione sulla base dei 24 fondi 
di calcono dell'efficacia di un trattamento.
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Laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da parte di Accredia
al nr. 0833. Per i dettagli elenco prove accreditate vedasi il sito: www.accredia.it

possiamo rilevare un’ottima
correlazione tra valori misurati
e valori stimati (r=0,98) come
è evidente dal grafico 1.
Per poter avere un metro della
validità delle nostre 24 stime in
un contesto di calcolo di effi-
cacia di un trattamento acari-
cida, abbiamo provato a effet-

tuare il calcolo di efficacia
rispetto a una seconda caduta
simulata tale da disegnare
quattro scenari di efficacia del
70%, 90%, 95% e 98%.
L’utilizzo della stima ha intro-
dotto un errore nel calcolo
dell’efficacia che si riduce di
dimensione all’aumentare

dell’efficacia (grafico 2 e 3),
ma che rimane dal punto di
vista apistico accettabile
anche a bassa efficacia.
In conclusione lo strumento è
interessante qualora i numeri
di varroa da contare siano
molto alti (sopra le mille) per-
ché in questo caso la precisio-
ne delle stime è massima e al
tempo stesso l’uso apporta il
maggior vantaggio in termini
di risparmio di tempo.

Dove si può trovare?
L’Unaapi ha provveduto ad
acquistare e distribuire VarEval
alla rete dei tecnici che afferi-
sce al CRT-PaU (Centro di
referenza tecnico per le patolo-
gie apistiche dell’Unaapi).
Ulteriori informazioni su VarE-
val e possibilità di acquisto sul
sito dell’ITSAP all’indirizzo
http://www.itsap.asso.fr/tra-
vaux/vareva l%20compta-
ge%20varroas.php
Non ci resta che augurarvi…
buone conte!

Grafico 3 - Efficacia stimata sui conteggi con VarEval 
di ipotetici trattamenti con efficacia data del 70%, 90%, 95%,
98%. Abbiamo calcolato allo scopo il numero di varroe che 

avrebbero dovuto cadere in un ipotetico trattamento di 
controllo, per esempio per un'efficacia del 70% in caso 
di caduta di 70 varroe misurate con il conteggio parziale 

abbiamo posto che dovessero cadere ulteriori 30 varroe nel 
trattamento di controllo ed abbiamo ricalcolato l'efficacia 

utilizzando il valore della stima con il VarEval rispetto 
alle 30 varroe del trattamento di controllo.
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API E MIELE VALMARECCHIA

l’ape regina di Rofelle 
(prezzo unico 22 € + Iva solo su prenotazione 

fornitura minima 10 regine)

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

Prodotti certificati biologici Bioagricert

selezione per rusticità
testate - linee dichiarate 

FamIglIe e NuCleI 3/4/5 FavI

possibilità di consegna in azienda
in tutto il Centro e Nord Italia

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 tel.fax 0575/714151 

info@rofelle.it • www.rofelle.it

Apic. Gandolfi - Case Orsi 267 - Baselica Duce - Fiorenzuola D’Arda (PC)
Fax 0523-983683 - cell. 339-2446286 - e-mail:apicoltura.gandolfi@gmail.com
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di Marina Meixner e Ralph Büchler
Originariamente pubblicato in tedesco in “die Biene – ADIZ – Imkerfreund”
(http://www.diebiene.de), Agosto 2014.

Versione italiana tradotta e adattata da Cecilia Costa 

ALLA RICERCA DELL’APE MIGLIORE
Per milioni di anni le api sono sopravvissute senza l’aiuto dell’uomo, 
ma oggi le perdite di colonie sono frequenti e tutti parlano della mortalità 
delle api. Sappiamo che l’uso esteso di pesticidi e la presenza di parassiti 
esotici indeboliscono gli alveari, ma è cambiata anche la vitalità delle api? 
E’ possibile che una selezione incentrata sulla produttività risulti 
in un impoverimento genetico? E’ possibile che con le importazioni di 
popolazioni di altra origine alteriamo l’equilibrio di popolazioni che hanno 
acquisito una resistenza a fattori di stress grazie all’adattamento all’ambiente? 
Un gruppo di ricercatori coinvolti nella rete COLOSS ha cercato 
di rispondere a queste domande con un esperimento su vasta scala.

a rete internazionale COLOSS
(Prevention of COlony LOS-
Ses, www.coloss.org) è stata

fondata nel 2008 e ha ricevuto un
finanziamento europeo per lo
scambio di conoscenze tra ricer-
catori (programma COST) fino al
2012. La rete ha l’obiettivo di
promuovere la collaborazione
internazionale tra ricercatori sul
fenomeno delle mortalità degli
alveari. All’interno di COLOSS, il
gruppo di lavoro “Diversità e Vita-
lità” ha valutato la sopravvivenza
delle colonie in relazione alla loro

origine genetica e il loro adatta-
mento a fattori ambientali quali
clima, malattie e tecnica apistica.

L’esperimento europeo
Per studiare le complesse intera-
zioni tra colonie di api e l’ambien-
te in cui sono poste, abbiamo
condotto un grande esperimento
di campo in cui sono stati coin-
volti colleghi provenienti da 11
paesi. Abbiamo confrontato per
due anni e mezzo 16 linee di api
in ambienti diversi, considerando
caratteri produttivi, comporta-

mentali e di vitalità, tra cui produ-
zione di miele, sviluppo stagiona-
le, suscettibilità alle malattie. Gli
apiari sperimentali erano distri-
buiti in tutta Europa, dalla Finlan-
dia alla Sicilia (Figura 1). Le diver-
se linee usate nell’esperimento
consistevano di: linee mantenute
presso gli istituti coinvolti, linee
locali selezionate da allevatori,
api locali non soggette ad alcu-
na selezione e api provenienti da
programmi di conservazione. Le
linee appartenevano a cinque
sottospecie: Apis mellifera melli-

L

Fig. 1 - Mappa dell’Europa che mostra le 21
postazioni presenti in 11 paesi. 
Ogni apiario è indicato con un cerchietto
nero e il suo nome riportato nel riquadro
bianco. Le linee genetiche mantenute in
ogni ambiente sono indicate come lettere
sotto a ogni nome. La legenda nell’angolo
in alto a destra fornisce i nomi delle linee
genetiche. Le abbreviazioni indicano: 
CarB = Carnica Bantin (Germania), 
CarC = Carnica Croazia, 
CarG = Carnica Kunki (Polonia), 
CarK = Carnica Kirchhain (Germania), 
CarP = Carnica Gasiory (Polonia), 
CarL = Carnica Lunz (Austria), 
CarV = Carnica Veitshöchheim (Germania),
LigI = Ligustica Italia, 
LigF = Ligustica Finlandia, 
MacB = Macedonica Bulgaria, 
MacG = Macedonica Grecia, 
MacM = Macedonica Macedonia, 
MelF = Mellifera Francia, 
MelL = Mellifera Læsø (Danimarca), 
MelP = Mellifera Polonia, Sic = Siciliana.

(Copyright International Bee Research Association.
Ristampata da Francis et al. (2014a) con permesso
degli editori del Journal of Apicultural Research)
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fera, A. m. carnica, A. m. ligusti-
ca, A. m. macedonica e A. m.
siciliana.
Ogni linea era presente con
almeno 10 colonie in almeno 3
dei 21 apiari. In ogni apiario vi
era una linea locale, allevata e
selezionata in quell’ambiente per
almeno 25 anni, e almeno altre
due linee non locali.

Condizioni 
iniziali uniformi
Le colonie sono state costituite
nell’estate 2009, con modalità
uniformi all’interno di ogni apiario
(pacchi d’ape o nuclei). L’esperi-
mento è iniziato il primo ottobre
2009, data in cui tutte le colonie
erano costituite dalla progenie
delle regine dell’esperimento, e
si è concluso il 31 marzo 2012.
Tutte le colonie sono state valu-
tate a intervalli regolari. Lo svilup-
po delle colonie, la produzione di
miele e tutti gli altri caratteri sono
stati valutati secondo raccoman-
dazioni internazionali (Büchler et
al, 2013), basate sulle linee guida
di Apimondia del 1972, ma allar-
gate per includere caratteri legati
alla vitalità e resistenza, quali il
comportamento igienico. Inoltre,
in più momenti sono state prele-
vate api da ogni colonia per ana-
lisi patologiche.
Una colonia veniva considerata
collassata quando:
• tutte le api erano morte; 

• la forza della colonia era tale
da non consentirle la sopravvi-
venza; 

• era orfana o la regina era
fucaiola.

Nel corso dell’intero esperimen-
to, in nessuno degli apiari sono
stati effettuati trattamenti chimici
per il controllo della varroa. In
alcuni apiari invece è stata appli-
cata la tecnica della rimozione
della covata (senza trattamento).
Negli apiari con alti livelli d’infe-
stazione, le colonie a rischio col-
lasso sono state rimosse per evi-
tare effetto domino (distribuzione
di acari all’intero apiario) e consi-
derate come morte (il protocollo
completo dell’esperimento è
descritto in Costa et al, 2012). 

L’ibridazione riduce 
la docilità
Anche se abbiamo osservato
differenze in comportamento e
produttività tra linee che prove-
nivano da programmi di selezio-
ne e quelle che invece non
erano state interessate da pro-
cessi selettivi, nessuna linea ha
mostrato una performance
superiore in tutte le località. 
Tuttavia, abbiamo notato che le
linee con maggiore ibridazione
rilevata dall’analisi genetica
(Francis et al, 2014a) avevano
punteggi di docilità statistica-
mente più bassi (Uzunov et al,
2014).

Le linee locali soprav-
vivono più a lungo
Delle 597 colonie seguite, 94
(15,7 %) sono sopravvissute
fino alla fine dell’esperimento.
Abbiamo osservato grandi dif-
ferenze nel tempo di sopravvi-
venza e nei livelli di patogeni,
sia tra apiari che tra linee gene-
tiche. In alcuni apiari, per esem-
pio quelli di Lunz (Austria) o
Schenkenturm (Germania), al
secondo inverno (2010/2011)
tutte le colonie erano già collas-
sate, mentre ad Avignone
(Francia) le colonie sono
sopravvissute più a lungo, in
media due anni. Tra le linee
genetiche, MelP è quella che è
sopravvissuta meno, mentre
MacB quella con il tempo
medio di sopravvivenza più
lungo. Tuttavia bisogna tenere
conto del fatto che nessun
genotipo era presente in tutti i
21 apiari e che alcuni genotipi
potrebbero essere stati posti in
ambienti a loro più favorevoli.
Considerando i dati complessivi
di tutte le postazioni e di tutte le
colonie si è osservato che le
colonie di origine locale sono
sopravvissute in media 553
giorni, mentre le colonie di origi-
ne non-locale 470 giorni (Figura
2). Le colonie di origine locale
sono dunque sopravvissute in
media 83 giorni più a lungo
(Büchler et al, 2014).

Fig. 2 - Curve di sopravvivenza 
delle colonie di origine locale

(verde) e non locale (blu), 
considerando tutte 

le colonie e tutti gli ambienti. 
L’asse orizzontale mostra 
la durata dell’esperimento 
in giorni. L’asse verticale

mostra la proporzione 
di colonie ancora vive 

(1.0 = 100%).

Copyright International Bee 
Research Association. Ristampata 

da Büchler et al. (2014) 
con permesso degli editori del 

Journal of Apicultural Research.



Cause di collasso
Le più frequenti cause evidenti di
collasso della colonia sono state
varroa (38%), problemi con la
regina (morta, fucaiola, 17%) e
nosema (8%). Altre cause (fame,
saccheggio, perdita invernale,
altre malattie, causa ignota)
sono state meno frequenti, ma
nell’insieme hanno rappresenta-
to il 37% delle perdite (Figura 3). 

L’infestazione 
da varroa dipende
dall’apiario
L’infestazione da varroa era
molto più fortemente influenza-
ta dall’ambiente che dall’origi-
ne genetica della colonia (Meix-
ner et al, 2014). I tassi di infe-
stazione tra apiari hanno
mostrato grandi differenze. In
alcuni apiari abbiamo osserva-
to una crescita molto rapida
della popolazione dell’acaro,
mentre in altri i tassi di crescita
erano molto più lenti. Le diffe-
renze tra le stazioni sperimen-
tali erano spesso più elevate
delle differenze tra colonie
sopravviventi e collassanti in un
singolo apiario. Nell’autunno
del 2010, per esempio, abbia-
mo osservato livelli di infesta-
zione molto elevati (30-40%)
negli apiari di Unije (Croazia) e
Dimovci (Bulgaria). Nonostante
questi alti livelli di infestazione,
molte colonie in queste due
stazioni sono sopravvissute
all’inverno. In contrasto, i livelli
di infestazione in Polonia e in
Italia sono cresciuti più lenta-
mente e sono rimasti sotto il
10%, anche dopo due anni
senza trattamenti. A Kirchhain
(Germania) il tasso di infesta-

zione medio nell’autunno 2010
era del 9,1% per le colonie
sopravviventi e del 24,3% per
le colonie che sono collassate
(durante l’inverno).
La diversa lunghezza della sta-
gione e le conseguenti differen-
ze nello sviluppo delle colonie
possono parzialmente spiegare
la diversa crescita delle popola-
zioni di varroa nelle colonie
dell’esperimento (Hatjina et al,
2014). I nostri risultati indicano
che c’è sostanziale variazione
nei livelli soglia di danno della
varroa nelle diverse regioni
europee. Per determinare que-
ste soglie sono necessari studi
appositi con grandi numeri di
alveari.

Nosema non era 
una delle cause 
principali di collasso
Il parassita intestinale Nosema
spp era presente in quasi tutti
gli ambienti considerati, ma le
perdite dovute a Nosema spp
sono state basse e sono avve-
nute per la maggioranza (25
colonie su 37) in un singolo
apiario (Le Bine, Italia) nel
primo anno dell’esperimento.
I livelli di spore nelle colonie
sperimentali era in generale
basso; solo negli apiari in Polo-
nia e in Italia sono stati occa-
sionalmente osservati livelli di
spore più alti. Nella maggior
parte degli apiari abbiamo
osservato solo la “nuova” spe-
cie N. ceranae, mentre N. apis
era ristretto a poche stazioni e
nella maggior parte dei casi in
infezioni miste con N. ceranae.
Infezioni pure di N. apis sono
state trovate sporadicamente

nelle stazioni in Finlandia e in
Polonia. In conclusione, i nostri
dati non sostengono l’ipotesi
che N. ceranae sia una delle
cause principali di estesi feno-
meni di collasso delle colonie
(Meixner et al., 2014).

Virus
La frequenza delle infezioni
virali (abbiamo considerato il
virus della paralisi acuta, ABPV,
e il virus delle ali deformi, DWV)
è risultata fortemente influenza-
ta dall’ambiente. Per esempio,
nel momento in cui abbiamo
“fotografato” la situazione, i
campioni della Finlandia erano
esenti da virus mentre i cam-
pioni della Bulgaria erano tutti
positivi. In generale non abbia-
mo osservato alcun effetto
dell’origine genetica sulla fre-
quenza delle infezioni virali. Tut-
tavia, uno studio approfondito
eseguito su campioni prove-
nienti dall’apiario greco (uno
dei più grandi, contenente 4
origini genetiche) ha mostrato
che le colonie di origine locale
avevano tendenzialmente livelli
di patogeni più bassi. Inoltre da
questi campioni, in cui è stato
possibile effettuare analisi
quantitative, si sono confermati
gli andamenti stagionali delle
infezioni virali, con livelli più
bassi in primavera e crescenti
verso l’autunno, oltre alla corre-
lazione significativa tra infesta-
zione da varroa e livello di DWV
(Francis et al, 2014b).

Le api locali potrebbe-
ro avere un vantaggio
I nostri risultati mostrano quindi
che l’ambiente in cui le colonie
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Fig. 3 - Cause di mortalità 
delle colonie sperimentali.
“Altro” comprende 
perdite invernali non specificate
(fame, saccheggio, 
altre malattie,
motivi sconosciuti). 



14 L’Apis |   N. 1  GENNAIO 2015 Selezione

Fig. 4 - Ricercatori e
collaboratori tecnici 

discutono la valutazione
delle colonie durante 

l’esperimento.

(Foto di C. Costa)

sono poste gioca un ruolo
dominante nell’incidenza delle
malattie. Tutte le colonie, sia di
origine locale che non locale,
sono state colpite da parassiti
e patogeni. Tuttavia il tempo di
sopravvivenza medio delle
colonie di origine locale è stato
significativamente più lungo
rispetto a quello delle api non
locali. Questa apparente con-
traddizione potrebbe indicare
che le api locali hanno più risor-
se per controllare parassiti e
patogeni, grazie all’adattamen-
to all’ambiente in cui sono
poste, che comprende il clima,
la vegetazione, ma anche le tec-
niche apistiche. Inoltre, ricerche
recenti hanno dimostrato che i
virus mostrano una sostanziale
variazione genetica in regioni
diverse, che potrebbe influenza-
re la loro virulenza (Cornman et
al, 2013). Potrebbe dunque
essere possibile che le api locali
siano più adattate ai “loro” ceppi
virali e di conseguenza maggior-
mente capaci di tollerarli.

L’ape migliore 
non esiste!
In conclusione, il nostro esperi-
mento ha dimostrato che “l’ape
migliore”, quella con ottime pre-
stazioni produttive ed elevata
tolleranza alle malattie in tutti gli
ambienti non esiste. Abbiamo
però trovato che le api locali
hanno vissuto più a lungo e che,

in molti casi, hanno anche
mostrato una maggior docilità e
produttività. 
Sulla base dei risultati suggeria-
mo di dedicare più attenzione
alla preservazione della varietà
delle risorse genetiche di api in
Europa. Uno dei modi per realiz-
zare questo obiettivo potrebbe
essere l’istituzione di aree di
conservazione dedicate alla pro-
tezione di popolazioni di api il cui
patrimonio genetico è a rischio
introgressione. 
Ancora più importanti, a nostro
avviso, sono le attività di alleva-
mento e di selezione a livello
locale. Queste costano un po’ di
sforzo, ma potrebbero contribui-
re a migliorare le api locali (dal
punto di vista apistico) e, di con-
seguenza, a migliorare la loro
accettazione con gli apicoltori
locali. In questi programmi un’at-
tenzione speciale potrebbe esse-
re posta su caratteri quali la resi-
stenza alle malattie a la vitalità.
L’importazione incontrollata di

api da zone diverse mette a
rischio le popolazioni locali che
sono adattate all’ambiente e
spesso non è neanche a van-
taggio dell’apicoltore, come
mostrato dai risultati di questo
studio. 
Per il normale apicoltore, la rac-
comandazione è di acquistare
regine prodotte localmente, il cui
materiale è stato selezionato
dopo valutazione di lungo perio-
do nell’ambiente locale.

I risultati di questo esperimento
sono stati pubblicati con 
accesso libero in una serie di
articoli scientifici in un’edizione
speciale (maggio 2014) del
Journal of Apicultural Research
(www.ibrabee.org.uk). Questo
articolo fornisce una panorami-
ca dei risultati più significativi.

La bibliografia può essere 
richiesta in redazione.

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

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

Prenotazioni: 
Via Malafrasca 216 – 50026 San Casciano V.P. (FI)

Tel. e Fax (055)8248196
e-mail: azienda@laginestra.toscana.it

soc. coop. agricola

web: www.laginestra.toscana.it
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“Afghanistan… Albania… Al -
geria… Argentina… Arme-
nia…”. Man mano che i delegati
internazionali vengono chiamati
a sedersi in tribuna, ognuno con
la bandiera del suo Paese, si dis-
sipano la diffidenza e il disagio
che ho per i rituali spettacolariz-
zati, e mi prende la commozione
di sentire intorno a me, dentro di
me, pulsante, un solo pianeta, di
cui siamo parte. “Iran… Iraq…
Irlanda… Israele… Kazaki-
stan… Kenya…”, anche Nazio-
ni, i cui governi sono tra di loro
ostili o si fanno la guerra, sono
qui rappresentate da produttori
di cibo che, invece, lavorano a
un progetto comune. La stessa
sensazione del granello di sale
che si scioglie nell’oceano la
provo all’Honey Bar, quando
iniziano ad arrivare gli apicoltori
di tutto il mondo, ognuno a por-
tarci il suo miele… e ogni miele
ha una storia diversa. 
Stanziali/nomadisti, professioni-
sti/amatoriali, biologici/conven-
zionali mi sembrano contrappo-
sizioni provinciali, qui dove
anche una piccola apicoltura
primitiva ha l’immensa digni-
tà di far mangiare una gente
che è povera e scarsa di

UN MILLEFIORI PLANETARIO
I mille volti e i mille mieli al grande incontro biennale, promosso da Slowfood, 
dei produttori di cibo “equo, pulito e giusto”.

di Paolo Faccioli
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mezzi. E i nostri mieli monoflora-
li, con bassa umidità, perfetta-
mente puliti (i più perfetti!) mi
sembrano in questa occasione
solo una sfaccettatura di un
mondo di mieli in cui c’è spazio
anche per chi spreme il favo, per
chi è obbligato a usare tanto,
tanto fumo per riuscire a lavorare
con certe api, per chi ricava un
miele destinato a un processo di
fermentazione. 
Dalla scorsa edizione di Terra
Madre, con Lucia Piana stiamo
sviluppando un lavoro di con-
fronto tra le diverse culture del
miele, dove lei presidia i criteri di
qualità europei, il punto d’arrivo
(temporaneo) di un enorme pro-
cesso di raffinazione, mentre io
mi muovo di più nelle periferie,
per far emergere le diversità e le
marginalità. Uno strumento sem-
plice e giocoso, ideato da Lucia,
permette di mettere in luce il
concetto diverso che ogni
cultura ha di cos’è un buon
miele. E’ la simulazione di un
concorso, in cui i partecipanti al
seminario devono, in una cam-
pionatura di dieci mieli diversissi-

mi per provenienza e caratteristi-
che, dire qual è per loro il miglio-
re e quale il peggiore. In genere
non c’è miele, per quanto ostico,
che non trovi almeno un estima-
tore (spesso è proprio la persona
che l’ha prodotto o qualcuno
che viene dalla stessa cultura).
Quest’anno il ruolo di “peggiore”
è spettato a un eccellente, dal
nostro punto di vista che consi-
dera invece un valore la rispon-
denza botanica, castagno turco.
Al di là del risultato, a contare è
la riflessione sul perché a ciascu-
no dei partecipanti, rappresenta-
tivi di una varietà internazionale,
un gusto piace o dispiace.
L’amaro del castagno, verso il
quale anche da noi in Italia c’è
stato un lento e faticoso adatta-
mento nel corso degli anni, sul
piano internazionale viene boc-
ciato: il miele non deve essere
amaro!
Tra i diamanti grezzi che mi si
erano rivelati già nelle precedenti
edizioni di Terra Madre, il miele
prodotto da Apis dorsata, l’ape
gigante a cui i cacciatori di miele
del Sud dell’India, dell’Indonesia,

del Nepal o di Sri Lanka sottrag-
gono favi issandosi su alberi o
rupi alte fino a 90 metri. L’attività
di questi indigeni è intrisa di
senso del sacro, di rispetto quasi
religioso per le api, di un senso di
gratitudine, e insieme di prote-
zione e conservazione, di ocula-
tezza nel prelevare solo una
parte del loro prodotto. Un pro-
dotto che non potrebbe, secon-
do la definizione della normativa
europea, essere chiamato miele
perché non è prodotto da Apis
mellifera, e ha caratteristiche
diverse da quello che siamo abi-
tuati a considerare miele. 
La rivelazione, in questa edizione
di Terra Madre, è stata per me il
miele delle api senza pungi-
glione: a centinaia di specie
diverse corrispondono altret-
tanti tipi di mieli e altrettanti
diversi metodi di allevare
queste api e raccoglierne il
prodotto. Anche qui il prodotto
si presenta diverso: estrema-
mente liquido con un aroma che
rivela un’avvenuta fermentazio-
ne, che da un po’ di tempo viene
fatta accadere in maniera guida-
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ta, come per le bevande alcoli-
che. Anche il miele di meliponini
non avrebbe ancora i titoli per
chiamarsi miele. La conversazio-
ne con un amico brasiliano,
Jerônimo Villas Bôas, si protrae
per più di un’ora. Mentre io sono
colto da un senso di meraviglia
per l’universo che man mano mi
si schiude davanti, lui è felice di
essere finalmente stato preso in
tale considerazione da quegli
europei che nelle precedenti edi-
zioni di Terra Madre avevano per-
cepito come orgogliosi e rac-
chiusi nei bastioni della loro defi-
nizione di “miele di qualità”.
Dunque il banco dell’Honey Bar
si riempie, fin dalle prime ore
dopo l’apertura, di vasetti
portati dai delegati di tutto il
mondo, che vengono suddivisi
per continenti. Questo dopo che
per ogni miele viene fatta una
scheda per capire da che tipo di
apicoltura proviene e che cono-
scenza o che concetto ha l’api-
coltore del contenuto del suo
vasetto. Da ognuno viene anche
prelevato un campione. Lucia
farà a tutti un’analisi dei parame-

tri base (umidità, colore, HMF) e,
su richiesta, un’analisi pollinica.
Sui pochissimi che sembrano
ingenuamente artefatti verrà fatta
un’analisi per avvertire l’ingenuo
contraffattore che il suo inganno
è scopribile. 
Ma qual è il continente che
vanta più barattoli di miele?
E’ il continente dell’apicoltu-
ra urbana. Già erano presenti
alcuni vasetti provenienti da Lon-
dra, Torino, Firenze, Copenha-
gen, Zurigo, l’Aia, Parigi, quando
si fa avanti, tirando faticosamen-
te un carrellino, Pamela Dorsch,
delegata Slowfood di Berlino.
Porta l’omaggio di 50 mieli urba-
ni provenienti dall’Honey Bar di
Berlino. Proprio così: ispirati dal
nostro Honey Bar a Terra Madre,
hanno voluto riprodurre questa
esperienza a Berlino, e ci porta-
no questi mieli in segno di grati-
tudine. E Pamela può stringere la
mano a Massimo Carpinteri, che
l’Honey Bar l’ha ideato.
Anche per la conferenza-incon-
tro sull’apicoltura urbana la sala
è piena. Ci raccontano la loro
esperienza Katrine Klinken, di

Copenhagen, Peter James, di
Londra, Julie Rouan di Parigi.
Terry Oxford, di San Francisco,
non potendo venire personal-
mente, ha invece prodotto appo-
sitamente per l’occasione un
video, ora disponibile online
http://vimeo.com/109115393.
E’ venuta una giornalista de “Il
Sole 24 Ore” che in breve pubbli-
ca un bell’articolo sull’edizione
online del quotidiano. E osserva
con attenzione anche la delegata
Slowfood del Cairo. Reduci dal
convegno di “apicoltura urbana”
a Roma, svoltosi solo una setti-
mana prima, ci sentiamo anche
noi dilatati in una condivisione
planetaria di questa esperienza.
Anche quest’anno abbiamo pro-
posto all’attenzione internaziona-
le quelli che sono i temi su cui noi
italiani onestamente ci sentirem-
mo di fare da traino, di aver qual-
cosa da insegnare. Ma all’inter-
vento sulle tecniche biologiche di
lotta alla varroa (ingabbiatura,
asportazione di covata), dal-
l’estero ci sono soltanto due
giapponesi, un indiano e due
cileni. Evidentemente mentre da
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noi la varroa è un’emergenza
che ci ha fatto aguzzare l’inge-
gno, in molte nazioni ancora non
è così e il pericolo non viene per-
cepito. Con grande nostro scet-
ticismo sentiamo altri delegati
internazionali parlare di lotta alla
varroa con l’uso di piantagioni di
cannabis, con rimedi omeopati-
ci, con gambi di Tanacetum vul-
gare somministrati con l’affumi-
catore, e (già molto più interes-
sante) provando a mescolare
nello stesso alveare Apis mellife-
ra e Apis cerana, che dalla var-
roa sa difendersi.
Più compresa e partecipata la
lotta ai neonicotinoidi. Proprio la
sera prima dell’intervento di
Francesco Panella, Terry Oxford
di San Francisco (che si era por-
tata con sé dalla precedente edi-
zione di Terra Madre il senso di
questa lotta) ci manda la notizia
che le organizzazioni americane
degli apicoltori si sono unite in
uno stesso comitato “per la salu-
te dell’ape” con la Bayer e la
Monsanto. “Che pena!” com-
menta Francesco, “Ricorda certi
capi di comunità ebraiche nel-
l’olocausto…”. E dopo il bellissi-

mo video “Il cantico delle api”,
prodotto dall’Unaapi per Terra
Madre, la prima persona che si
alza e viene a chiedermi dove sia
disponibile questo video, è un’in-
donesiana vestita nel costume
nazionale.
C’era anche l’immenso Salone
del Gusto, con l’arte del cibo di
tutte le regioni italiane, ma da
quell’angolo del salone dedicato
a Terra Madre, l’Oval del Lingot-
to, ove noi abbiamo lavorato,
quasi non ce ne siamo accorti. 
Gli apicoltori delle varie zone
della Terra hanno sentito
l’Honey Bar un po’ come casa
loro: un posto non solo dove
proporre il loro miele all’assaggio
dei visitatori, ma dove poter
appoggiare per un po’ i loro
bagagli, dove ritornare in vari
momenti della giornata per un
appuntamento preso, per un’in-
tervista o per sedersi e fare
incontri imprevisti, dove esporre i
loro materiali informativi, dove
aiutarci al banco e magari avere
la gioia di raccontare a tanti la
storia che c’è dietro il loro miele,
dove darci una mano anche pra-
tica, riempiendo i bicchierini per

gli assaggi, trasportando sedie e
tavoli, pulendo l’appiccicume
pervasivo del miele. 
Un amico che ha in tasca un
biglietto d’aereo per il Giappone
trova all’Honey Bar il modo di
accordarsi con altri apicoltori
giapponesi per andare a fare
delle riprese sull’apicoltura loca-
le; il proprietario di un negozio di
mieli al Borough Market di Lon-
dra viene a vedere da noi quali
mieli interessanti dal mondo
potrebbe acquistare, riuscendo
persino a parlarne direttamente
coi produttori. Un africano viene
lì a cercare qualcuno che lo aiuti
a capire le leggi europee e le
modalità per esportare il miele
dei suoi produttori. 
Gli apicoltori aggiungono volen-
tieri il loro indirizzo alla rete nata
da Terra Madre. L’uso della rete,
a dire il vero, non è stato assi-
duo, negli anni, ma solo episodi-
co. Un’episodicità però carica di
significato, come quando gli api-
coltori giapponesi hanno raccon-
tato al resto del mondo la loro
indomita ripresa dopo Fukushi-
ma. 
Eppure gli apicoltori, anche se
non lo usano più di tanto, sono
grati per l’esistenza di questo
collegamento, ci tengono, spes-
so lo esigono. Sono contenti che
qualcuno abbia scritto loro per
aiutarli a inserire alcune confe-
renze nel programma dell’Honey
Bar, in cui presentare le loro atti-
vità, i loro progetti. Insomma, a
volte ci sono amici anche cari
che non sentiamo per mesi,
ed è bello comunque avere il
loro numero in agenda e
sapere che, quando lo vorre-
mo, potremo comporlo e rin-
novare l’affetto.
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Francesi, con il termine “ter-
ritori d’oltremare”, definisco-
no i territori delle ex colonie

che, dopo l’indipendenza,
hanno voluto continuare a far
parte della Francia di cui tut-
t’oggi mantengono l’ammini-
strazione e le leggi; queste
regioni sono geograficamente
separate dalla madre patria dal
mare, ma gli abitanti sono citta-
dini francesi e i territori diparti-
menti della Francia.
Partendo da questa analogia
dall’altra parte del mare, in Afri-
ca, troviamo sempre più spes-
so un’apicoltura simile alla
nostra.
In Africa, numerose associazio-
ni e organismi internazionali
impegnati nello sviluppo delle
popolazioni locali, hanno capito
che l’apicoltura è una leva sicu-
ra per creare reddito, nel con-
tempo salvaguardando e moni-
torando l’ambiente, per uno
sviluppo sostenibile delle popo-
lazioni coinvolte.
In questo articolo vi parlerò di

una piccola associazione,
denominata “Harambée – Insie-
me per lo Sviluppo” di Barge
(CN), che opera in Kenya sul-
l’altopiano vicino al monte
Kenia, 200 km a Nord della
capitale Nairobi, nella città di
Nanyuki.
In questa città “Harambée”

gestisce un centro di formazio-
ne con la scuola dei mestieri
dove, oltre alla falegnameria,
alla pizzeria, alla scuola edile,
all’allevamento dei conigli e
all’orto sperimentale, è stata ini-
ziata la produzione del miele
con un apiario razionale e un
laboratorio di smielatura.

APICOLTURA D’OLTREMARE
L’apicoltura africana: nuove soluzioni e adattamenti, 
affinché diventi un’apicoltura razionale.

di Giuseppe Puglisi

I “catcher boxes” o “catching boxes” impiegati 
per la cattura di sciami naturali.
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L’apiario è costituito da una
dozzina di arnie Langstroth e
qualche nucleo in arniette
pigliasciami, che qui vengono
chiamati “catcher boxes” o
“catching boxes”. L’apiario,
visitato e preso ad esempio dai
funzionari della FAO, è l’unica
struttura apistica della regione
che produce miele senza dover
ricorrere all’apicidio. Harambée
ha adattato il suo modo di ope-
rare, tenendo conto della gran-
de aggressività delle api africa-
ne e della difficoltà di moltiplica-
re le famiglie con la sciamatura
artificiale, alle pratiche ance-
strali e tutt’altro che razionali in
uso tra gli apicoltori locali.
Nel centro di formazione sono
stati organizzati alcuni corsi per
gli apicoltori locali ai quali sono
stati presentati i “catcher
boxes” per la cattura degli scia-
mi selvatici. Si tratta di arniette
in legno, capaci di 4 favi di
dimensioni “Langstroth”, che
vengono collocate sugli alberi
lungo le vie di migrazione delle
api. Rispetto ai cattura sciami
tradizionali permettono, tra-
scorso un mese dall’ingresso
dello sciame nel “catcher box”,
di poterlo chiudere e trasportar-
lo agevolmente nell’apiario
razionale della scuola ove i favi,
con tutte le api, verranno trava-
sati in un’arnia per la produzio-
ne del miele.
L’attesa di un mese dall’entrata
dello sciame nel “catcher box”
è necessaria per evitare che la
famiglia, una volta spostata,
abbandoni l’arnia. Uno dei
difetti delle api africane è, infatti,
l’abbandono del nido se la
famiglia viene disturbata o si
senta in pericolo. Questo perio-
do di tempo serve proprio per
avere nuova covata nei favi e un
adeguato acclimatamento dello
sciame, fattori entrambi neces-
sari per evitare la successiva
fuga della famiglia.
Poiché tra gli apicoltori del
Kenya è assai diffuso l’utilizzo
della “topbar kenyota”, l’asso-
ciazione Harambée ne ha ela-
borato e proposto una serie di
migliorie. Nella topbar la fami-
glia di api utilizza il favo metten-
do la covata al centro e le scor-
te sui bordi. Solo gli ultimi favi,

La “Topbar keniota” è stata modificate e testate 
dalla Associazione Harambèe per migliorarne la funzionalità.

Per la produzione di miele viene ora impiegato un favo razionale
che ne rende possibile l’estrazione per centrifuga.
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ma non sempre, presentano
solo miele: non esiste quindi
una divisione netta tra nido e
scorte di miele. La modifica
della topbar, proposta e testata
dall’associazione Harambèe,
prevede l’inserimento di un
escludiregina tra la parte ante-
riore, che in questo modo
diventa a tutti gli effetti il nido, in
cui la regina deporrà le uova e
si svilupperà la covata, e la
parte posteriore dell’arnia con
funzioni esclusive di melario. La
topbar si svilupperà così razio-
nalmente, in modo orizzontale.
Altro inconveniente della topbar
è che l’estrazione del miele
avviene con la distruzione del
favo. La novità di questa topbar
prodotta a Nanyuki da Haram-
bèe è di adottare un telaino di
adeguata forma e dimensione,
che rende possibile l’estrazione
del miele per centrifugazione.
Un miele più pulito, molto ricer-
cato sul mercato locale e che
spunta prezzi che arrivano facil-
mente ai 7-8 $/kg. Prezzi da far
quasi invidia…
A conclusione di questa breve

presentazione possiamo sicu-
ramente dire che il settore del-
l’apicoltura in Africa è in grande
fermento, con nuovi operatori e
con lo studio di soluzioni e
adattamenti per ottenere, pur
tra le tante difficoltà di questi
luoghi, un’apicoltura razionale

adatta alla cultura locale e alle
api africane, ma con uno sguar-
do rivolto anche al mondo d’ol-
tre il mare. E’ proprio il caso di
dire… agire locale e pensare
globale.

L’ambiente in cui opera l’associazione Harambée vicino 
al Monte Kenia a 200 km da Nairobi.
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DVD “I RE DELLE API”

del regista Luigi Cammarota 
Prodotto da ETABETA S.p.A. con la collborazione di: A.A.P.I. - U.N.A.API. - Aspromiele.

Durata 92 minuti • Prezzo 16,00 euro

Un dvd che regala conoscenze, curiosità ed emozioni. Nel succedersi delle stagioni il mondo
degli apicoltori italiani. Il ciclo biologico delle api. Api, fiori e territori una relazione senza
fine! La tradizione e l’innovazione delle produzioni apistiche di qualità.
Appassionati, solidali, capaci di costruire insieme… apicoltori d’Italia! 
Un intenso viaggio dalle Alpi alla Sicilia nella variopinta tavolozza dei mieli, dei fiori, 
degli aromi  e degli uomini appassionati del cosmo dell’alveare

di Maria Teresa Falda, Bruno Pasini
11 capitoli • 194 pagine • oltre 220 foto 

Edito da Aspromiele (copyright Unaapi) • Prezzo 23,00 euro

Questa pubblicazione si prefigge di esporre in modo analitico 
le alternative di tecnica produttiva che si possono considerare
nel campo dell'allevamento delle api regine.

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

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

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................................................  
(nome e cognome o ragione sociale della ditta)

Via ................................................................ C.A.P ............... località .................................................. prov. ..................

P.IVA ............................................................................ C.F. ..............................................................................................

e-mail: .................................................................................. tel. ..............................................................................
richiede l’invio di:

1 n....... copie di “L’allevamento d’api regine. Una per tutte... Tutte per una” (euro 23,00 cad.)
1 n....... copie del DVD “I re delle api” (euro 16,00 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 7,00) a mezzo contrassegno postale al ricevimento del materiale.

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

-- PER L’ESECUZIONE DELL’ORDINE E’ NECESSARIO COMUNICARE PARTITA IVA (SE SI è TITOLARI) E CODICE FISCALE --
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l mondo nel volo di un'ape è un interessante e utile strumento per far conoscere ai bam-
bini, e non solo, le stupefacenti dinamiche che regolano la vita di una famiglia di api. 

A cura di G. Cravanzola, T. Mo, M. J. 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 • Prezzo 15,00 euro
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di Renzo Barbattini* e Luca Mazzocchi**
*Università di Udine, **fotografo, Bussolengo – VR; www.mondoapi.it

L’APE INSETTO PRODIGIOSO: 
IL SUO LINGUAGGIO

iamo nel terzo millennio:
l’ape riesce ancora a cata-
lizzare l’interesse di tanti

appassionati, apicoltori e non. Le
ricerche sulla biologia dell’ape,
sulla morfologia del suo corpo e
sul funzionamento dei differenti
apparati nelle diverse caste pre-
senti nell’alveare sono in conti-
nuo sviluppo. Grazie ai nuovi
strumenti di studio (microscopi
ottici ed elettronici, attrezzature
fotografiche, cinematografiche e
televisive per riprese anche a
forti ingrandimenti ed esaminate,
poi, al rallentatore, ecc.) è possi-
bile approfondire via via le cono-
scenze su questo insetto “prodi-
gioso” favorendo, nel contempo,
la comprensione dei fenomeni
biologici ad esso legati. Non è
difficile vedere l’ape al lavoro sia
all’esterno dell’alveare mentre
visita i fiori sia dentro all’alveare

mentre si dedica a diverse ope-
razioni quali l’immagazzinamen-
to del nettare e del polline nelle
cellette, l’allevamento della prole
e la costruzione dei favi. Spesso,
però, non si conoscono le basi
biologiche delle numerose attivi-
tà dell’ape. Ciò è fondamentale
non solo per una migliore valuta-
zione di quanto l’ape fa, ma
anche per una miglior conduzio-
ne degli alveari; l’apicoltore,
infatti, meglio conosce il com-
portamento dell’ape e più è in
grado di attuare in modo razio-
nale le diverse operazioni apisti-
che. Come può l’ape compiere
attività così differenziate? Perché
ha un corpo che glielo permette.
Anch’essa non sfugge a una
regola generale, esistente nel
mondo zoologico, secondo la
quale in natura ogni organo e
ogni apparato è strutturato in

modo da poter assolvere a spe-
cifiche funzioni; infatti, tra struttu-
ra e funzione di un organo esiste
normalmente uno strettissimo
legame. La “prodigiosità” del-
l’ape, quindi, sta nella “prodigio-
sità” della sua conformazione
morfologica, fondamento della
biologia ed etologia, altrettanto
prodigiose.
Lasciando a manuali specialistici
l’onere di una descrizione parti-
colareggiata del corpo dell’ape e
dei suoi apparati costitutivi, in
quest’articolo desideriamo ricor-
dare l’attività in cui l’ape raggiun-
ge la massima espressione della
sua prodigiosità: il cosiddetto
“linguaggio”, che si esprime
mediante danze. La scoperta di
tale forma di comunicazione tra
le api e il suo alto contenuto d’in-
formazione è certamente il capo-
lavoro dell’etologo austriaco
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Il rapido scodinzolamento dell'addome, insieme alla velocità con cui è eseguita la danza,
indica alle compagne la distanza della fonte nettarifera dall'alveare.



prof. Karl von Frisch cui fu asse-
gnato, nel 1973, il premio Nobel
per la Fisiologia e la Medicina,
grazie alla definizione del lin-
guaggio gestuale delle api. Poi-
chè il messaggio che viene dato
è in forma simbolica, nel linguag-
gio gestuale dell’ape è coinvolto
tutto il corpo dell’insetto e non
solamente singoli organi o speci-
fiche molecole.
Con questo linguaggio, basato
principalmente sulla danza “cir-
colare” e sulla danza “dell’addo-
me”, l’ape bottinatrice informa le
compagne sull’ubicazione della
sorgente di nutrimento che ha
scoperto e che merita di essere
sfruttata. Le danze sono una
serie di movimenti che la bottina-
trice compie sui favi dell’alveare
dopo aver individuato una fonte
nettarifera interessante e aver
raccolto un poco di nettare da far
assaggiare alle compagne (fig. 1).
Quando la distanza del pascolo
dall’alveare è inferiore ai 100
metri, la bottinatrice esegue la
danza “circolare”; essa, cioè,
descrive alcuni movimenti circo-
lari quasi completi, variando
spesso la direzione. Stimolate da

questi movimenti, altre api le si
avvicinano toccandola con le
antenne protese in avanti. Così
facendo, possono recepire
anche informazioni sulla qualità
del nettare raccolto che, nel frat-
tempo, è stato rigurgitato in pic-
cole gocce dalla bottinatrice. Dal
nettare a loro offerto e dall’odore
dei fiori di cui il corpo dell’ape
danzatrice è impregnato, le api
sono, quindi, in grado di ricono-
scere l’odore del pascolo che
dovranno cercare. La rapidità e la
velocità, con cui questa danza è
eseguita, indicano l’abbondanza
della sorgente alimentare. Mag-
giore è la vivacità, maggiore sarà
il numero delle bottinatrici “reclu-
tate” che lasceranno il nido per
andare alla sua ricerca. Se, inve-
ce, la sorgente alimentare si trova
a una distanza dall’alveare supe-
riore ai 100 metri, la bottinatrice

esegue la danza “dell’addome”.
Danza “circolare” e danza “del-
l’addome” non sono nettamente
separate; se. infatti, le distanze
dei pascoli scoperti sono inter-
medie, si hanno danze di transi-
zione dall’una all’altra.
Durante la danza “dell’addome”
la bottinatrice percorre sul favo un
tratto rettilineo, compie un semi-
cerchio all’indietro fino all’inizio di
questo tratto, lo ripercorre nuova-
mente e ripete un semicerchio
nella direzione opposta a quella
del precedente fino al tratto rettili-
neo e così via. Mentre percorre il
tratto rettilineo, l’ape muove con
rapidità l’addome a destra e a
sinistra (13-15 volte al secondo),
vibrando contemporaneamente
le ali. La frequenza di queste evo-
luzioni sul favo, il numero degli
“scodinzolamenti” lungo la linea
retta e il numero di volte che viene
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La bottinatrice cede il nettare raccolto alla magazziniera mediante
la trofallassi e, dopo aver deposto il polline, è pronta a partire per
una nuova missione.

La trofallassi, non è solo uno scambio di cibo tra operaie ma uno
dei principali momenti di comunicazione all'interno dell'alveare.



percorso tale tratto indicano la
distanza della fonte nettarifera
dall’alveare. Più l’ape è lenta e più
la sorgente è lontana: ad esem-
pio, se la bottinatrice in 60 secon-
di percorre 24 volte la linea retta
allora il pascolo si trova a 500
metri; se invece il tratto viene per-
corso, nella medesima unità di
tempo, solamente 8 volte, ciò
indica una distanza del pascolo di
circa 2500-3000 metri.
La danza “dell’addome”, tramite
l’assaggio di piccole gocce di
nettare rigurgitato, fornisce alle
altre api anche informazioni circa
la qualità del bottino ma, soprat-
tutto, fornisce indicazioni circa la
direzione che le api “reclutate”
devono seguire nel momento in
cui usciranno dall’alveare. La
posizione del tratto rettilineo
rispetto alla verticale, durante la
danza sui favi, indica l’angolo da
assumere rispetto al sole nel
viaggio di andata verso la sor-
gente segnalata.
Le conoscenze riguardanti il lin-
guaggio gestuale delle api non si
limitano alle danze sopradescrit-
te. In particolari circostanze le api
eseguono altri tipi di danze, ad
esempio quella “di gioia” allorchè
sta per sfarfallare una nuova regi-
na o al termine di una giornata di

intensa e proficua raccolta di
cibo, oppure quella del “massag-
gio” per rianimare altre api ferme
sulla porticina perchè intirizzite
dal freddo e quindi incapaci di
rientrare nell’alveare. Molto pro-
babilmente in futuro la ricerca
scientifica giungerà alla scoperta
di altre danze e di altre forme di
comunicazione; ad esempio non
si conoscono ancora i mezzi
d’informazione che regolano la
raccolta del polline.
L’insieme di queste conoscenze,
note e meno note, acquisite e
future, spesso porta a descrivere
l’ape come un insetto non solo
prodigioso, ma anche “intelligen-
te”. Quest’ultima definizione è, a
nostro avviso, piuttosto azzarda-
ta. L’ape, infatti, pur essendo
dotata di un sistema nervoso dal
cerebro molto più sviluppato di
quello di altri insetti, dimostra di
possedere sì notevoli facoltà psi-
chiche che, però, non sfociano
in un’intelligenza simile a quella
dell’uomo - capace di repentini
adattamenti a situazioni nuove -
ma in istinti. Questi istinti,
comunque, rivestono una gran-
de importanza: si pensi alle
numerose attività cui l’ape si
dedica durante la sua vita e alle
capacità di orientamento, di

memoria e di trasmissione delle
informazioni.
Con il suo libro, Karl von Frisch
ha dimostrato che l’ape può
essere definita un animale sim-
bolico poiché usa un trasferimen-
to d’informazione per mezzo di
segni convenzionali che consen-
te, ad esempio, ad alcune api di
comunicare alle altre i luoghi
dove si trova il cibo attraverso
una danza pendolare che crea
una figura di movimento a forma
di otto, in modo che possano
orientarsi, in rapporto alla posi-
zione del sole, verso la direzione
giusta per raggiungere il nettare.
Quanto esposto in questo arti-
colo non è probabilmente suffi-
ciente per illustrare a pieno la vita
della società delle api, di quell’in-
sieme che alcuni hanno definito
come “superorganismo” veden-
do in esso delle attività vitali pro-
prie quali la nutrizione, la soprav-
vivenza, la riproduzione e la dife-
sa; tutto ciò dovrebbe, comun-
que, essere utile per meglio valu-
tare gli stretti rapporti esistenti
tra le principali strutture del
corpo, il loro funzionamento e i
comportamenti di questo ime-
nottero aculeato.
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Il fiore è colore e profumo. L'odore del nettare, che sarà portato
dalla bottinatrice nell'alveare, sarà un ulteriore aiuto per le 
compagne che devono trovare il luogo del bottino. 
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Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio 2015
CORSO SULLA PRODUZIONE DELLA PAPPA REALE

“Aspetti tecnici - economici e commerciali, 
sulla produzione della Pappa Reale”
Il corso si svolgerà presso l’Hotel  Michelangelo
Viale A. De Paulis Fedele - 64100 Teramo

Per maggiori informazioni e programma:
www.pappareale.org • www.cooparistotele.com • www.mieliditalia.it

Per iscrizioni al corso ed informazioni: 
assapite@libero.it
stagepappareale@gmail.com
Coop. Aristotele – cell. 331-7171844

ORGANIZZANO
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Dopo aver affrontato le proble-
matiche legate alla pulizia del
laboratorio con le relative attrez-
zature utilizzabili (L’Apis n. 9/14),
in questo articolo focalizzeremo
invece l’attenzione sul materiale
di campo che, per routine o per
necessità di ripristino, torna in
magazzino al termine della sta-
gione apistica. 
L’inverno, infatti, è la stagione
propizia per portare a compi-
mento tutti quei lavori di manu-
tenzione, apprezzati solo parec-
chi mesi dopo, quando agevole-
ranno le operazioni di campo.
Non tutti gli interventi saranno
magari indispensabili o improro-
gabili, tuttavia sarà bene pro-
grammarli per tempo per non
trovarsi in difficoltà quando il
tempo a nostra disposizione

andrà interamente dedicato alle
api. Se alcune operazioni rien-
trano nella normalità della cura e
della pulizia del materiale, altre
rappresentano invece interventi
straordinari di ripristino, integra-
zione o sostituzione di parti rotte
o usurate o, ancora, azioni spe-

cifiche di sanificazione di mate-
riale venuto a contatto con fami-
glie ammalate.
Di seguito, per chiarezza esposi-
tiva, suddividiamo le operazioni
in funzione del materiale trattato.
rata singolarmente. Il risultato
finale è soddisfacente.
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MANUTENZIONE INVERNALE 
DEL MATERIALE DI CAMPO

di U. Grassone e A. Fissore

L’approfondimento
del mese

Lavori del m
ese

L'importanza di lavorare con
materiale in buono stato 

di conservazione è apprezzato
particolarmente durante la 

stagione lavorativa, quando
il tempo scarseggia e ogni 

contrattempo può generare
all'apicoltore grande irritazione.
Approfittiamo quindi dell'inver-

no per sistemare e riparare tutta
l'attrezzatura apistica di campo. 

(Le Foto a corredo dell’articolo
sono di U. Grassone)
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Materiale legnoso
Arnie, nutritori a tasca in legno o masonite, trap-
pole del polline, ecc. sono alcuni esempi di
materiali che possono richiedere interventi di
pulizia al termine di ogni stagione produttiva o di
ripristino della loro piena funzionalità.

Arnie
Le arnie sono, per un certo verso, oggetto di
una manutenzione ordinaria continua, eseguita
ad esempio ogni qualvolta, ispezionando l’al-
veare, asportiamo con la leva i ponticelli di cera
e gli accumuli di propoli. Tuttavia, soprattutto in
un’azienda che pratica il nomadismo, le arnie
sono fortemente sollecitate durante le operazio-
ni di carico, scarico e spostamento. Per tale
motivo è di fondamentale importanza una perio-
dica, profonda e attenta revisione di tutto il
materiale, in vista della nuova stagione.
Ecco in successione le operazioni di pulizia per
una buona “rimessa su strada”:
• manutenzione della parte strutturale e sosti-

tuzione delle parti deteriorate (legno e ferra-
menta);

• raschiatura dei ponti di cera e propoli;
• lavarura dell’interno arnia con candeggina

(ipoclorito di sodio);
• lavaggio con idropulitrice: molto deciso nella

parte interna, meno energico all’esterno. La
forza del getto d’acqua provoca, infatti, il
deterioramento dello strato di vernice.

• asciugatura all’aria e al sole;
• passaggio con la fiamma azzurra delle pareti

interne per eliminare le colature di propoli sul
fondo e quale ulteriore disinfezione;

• riverniciatura esterna che deve al contempo
garantirne la traspirazione, l’idrorepellenza e
la protezione dalle muffe. In questo modo il
materiale dura più a lungo e mantiene le sue
caratteristiche. Un’ottima vernice può essere
preparata in casa: olio di lino cotto miscelato
con trementina nel rapporto 1:1. L‘olio di lino
cotto penetra nelle fibre del legno e, grazie
all’effetto di aria, luce e calore, termina la poli-
merizzazione occupando tutti i pori liberi tra le
cellule del legno, rendendolo impermeabile e
resistente alle intemperie. L’aggiunta di ossi-
do di ferro conferisce colore alla vernice. Altra
alternativa casalinga, più laboriosa, ma molto
efficace, è la verniciatura con una miscela di
alcool e propoli. I sistemi più rapidi e consueti,
invece, sono rappresentati dalle classiche pit-
ture all’acqua o vernici smaltate: è sufficiente
chiedere nei negozi specializzati e se ne tro-
vano per tutte le tasche. 
Ottima è anche la pittura isolante specifica
per arnie dal tipico colore grigio metallico, di
produzione francese.

Riparate, pulite, riverniciate: ecco come 
si presentano le arnie dopo il lifting.

L’utilizzo intenso a cui è sottoposto il materiale
comporta inevitabilmente usura e rotture tali 
da comprometterne l’efficienza. 

La sostituzione della ferramenta è una 
delle operazioni di rinnovamento 
a cui può essere sottoposta l’arnia usata.
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Un breve approfondimento a parte merita il
caso in cui l’arnia sia stata “rincasata” per
motivi sanitari. In questi casi, oltre alla solu-
zione, da non escludere a priori, di bruciar-
la, soprattutto se di legno vecchio e consu-
mato, possono essere intraprese altre due
possibili soluzioni: il bagno in paraffina o il
lavaggio con soda caustica.
La paraffinatura rappresenta una tecnica
efficace per la sterilizzazione e il recupero
delle arnie che abbiano contenuto famiglie colpite da patologie pestose e da nosema. L’immersione
dell’arnia, per almeno 10 minuti  in paraffina alla temperatura di 160/180° C, risulta sufficiente per far
penetrare la paraffina in profondità nel legno e sanitizzare il materiale.
Il lavaggio con soda caustica prevede invece una preventiva eliminazione di tutte le costruzioni di cera
e propoli (evitando ovviamente di disperderle), cui segue un accurato lavaggio in una soluzione di soda
caustica al 10%. Il materiale andrà poi sciacquato, lasciato asciugare e passato alla fiamma azzurra.

Nutritori a tasca in legno o masonite
A fine stagione, a causa della presenza di ponti di cera o di perdita di tenuta stagna, possono pre-
sentare anche una riduzione di funzionalità. Il metodo più efficace per pulire questo materiale consiste
in un bagno in paraffina, composto organico contenente solo atomi di carbonio e di idrogeno.
L’aspetto della paraffina, che viene ricavata principalmente dal petrolio, è di una cera bianca e traslu-
cida, inodore e leggermente untuosa, insolubile in acqua e resistente agli agenti chimici. Il punto di
fusione varia tra i 50° e i 90° C, in funzione della sua purezza. Il tempo di immersione del materiale
dipende dalla temperatura del materiale e dall’obiettivo che si intende raggiungere. Così, ad esempio,
per una semplice, ma efficace e veloce pulizia dell’attrezzatura dai residui di cera, sarà sufficiente un
tempo di immersione breve, valutato di volta in volta ad occhio (in linea di massima qualche decina di
secondi). Per ottenere, invece, una buona protezione del legno, potrebbero essere necessari alcuni
minuti: più il materiale da immergere è già caldo, più rapido sarà l’ammollo; viceversa, maggiore è lo
sbalzo termico tra paraffina e materiale, più a lungo dovrà esserne prolungata l’immersione.
Nel caso dei nutritori, un problema che spesso si presenta, è dato dalla riduzione progressiva dell’im-
permeabilizzazione, con conseguenti perdite di sciroppo. In questa situazione, è conveniente far
seguire a una prima immersione, di tempo prolungato, una seconda, molto più breve. Un attento api-
coltore ci ha segnalato che un’unica e breve immersione produce sì uno spesso strato di paraffina
che, però, tende a sfogliarsi velocemente, vanificando in breve tutto il lavoro. Se, al contrario, si dà il

Vasca in ferro con bordi alti: consente di
impiegare un minor quantitativo di paraffi-
na e di avere, al contempo, una profondità

adeguata per l’immersione del materiale.
In questo caso è stata dotata di termome-

tro resistente ad alte temperature.

Esempio di pulizia 
di coprifavo, prima e
dopo l’immersione in
bagno di paraffina. 
Si noti il gancio in
ferro a forma di S 
per l’aggancio e 
la movimentazione
del materiale durante
il bagno. Lo stesso
gancio può essere
adattato per trattare,
ad esempio, 
gli escludi regina 
a gruppi di 10 
alla volta.
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tempo alla paraffina di penetrare in profondità nel legno, lo strato spesso superficiale diventa un tut-
t’uno con gli strati successivi garantendo a lungo l’impermeabilizzazione.
Alle aziende biologiche non è consentito l’impiego di prodotti derivati dal petrolio; niente paraffina
quindi, che può però essere sostituita con cera d’api, anche se con costi decisamente maggiori. 
Attenzione alla propria sicurezza: si lavora con un prodotto ad alte temperature ed è quindi fonda-
mentale prendere tutte le precauzioni necessarie per prevenire le ustioni (abiti lunghi, occhiali, guanti
idonei, nonostante si soffra il caldo durante le operazioni). Proprio per questo si tratta di… operazioni
da svolgere in ambiente esterno e in inverno.

Cassettini per il polline
Il maggior problema dei cassettini per il
polline, a seguito del loro uso nella sta-
gione produttiva, è rappresentato dall’in-
scurimento del legno a seguito dello svi-
luppo di muffe in presenza di umidità
ambientale elevata. 
Il bagno in candeggina risulta il tratta-
mento più appropriato. Poco tempo
prima di ricollocare le trappole si proce-
de alla loro immersione in candeggina o
alla loro spennellatura con un pennello di
setola in plastica. 
A seguire, il risciacquo in acqua e asciu-
gatura all’aria.

Arnie in polisitrolo
Gli interventi necessari su vecchi portasciami in
polistirolo sono in genere un lavaggio con ipoclorito
di sodio e il restauro della porticina, spesso allarga-
ta dalle api, applicando il frontalino completo di por-
ticina dentata/forata. Volendo, e soprattutto se il
materiale vecchio merita la spesa, possiamo appro-
fittare dell’occasione per applicare rinforzi in lamiera
sul bordo superiore, una placchetta sul fondo per
l’eventuale appoggio del sublimatore e il disco sul
coperchio per la nutrizione.

Materiale metallico
In questa categoria può essere interessante affrontare, a titolo di esempio, i vari sistemi impiegabili
per la pulizia ordinaria delle griglie escludiregina in solo metallo, in metallo con cornice in legno oppure
in plastica. La maggior parte dei sistemi proposti sono applicabili anche alle griglie in plastica.

• Idropulitrice
Il principio di rimozione degli accumuli di cera dalle griglie si basa sulla applicazione di una forza mec-
canica, generata da un getto di acqua in pressione. Naturalmente questa operazione va effettuata
all’esterno e il sistema consente di lavorare contemporaneamente un numero consistente di escludi-
regina: operativamente questi possono essere posizionati a terra, sovrapposti e poggianti su due tra-
versine per tenerli leggermente sollevati dal suolo, oppure in piedi, appoggiati ad una parete. Il siste-
ma è veloce, ma il risultato finale non sempre è soddisfacente.

• Spazzolatura
Sfruttando il principio per cui il freddo rende friabile sia la cera che il propoli, è possibile la loro rimo-
zione dalle griglie escludiregina, di metallo e di plastica, per semplice percussione, raschiatura o spaz-

Restauro di un vecchio portasciami in polistirolo:
pochi, ma determinanti interventi di ripristino, ne
consentono di prolungare di qualche anno 
ancora la vita lavorativa.

Lavori del mese

L’imbrunimento del legno dei cassetti per il polline 
può essere facilmente eliminato mediante 
spennellatura della superficie con candeggina.
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zolatura con spazzola metallica. Operando su un telo
di plastico ne è possibile la raccolta. Il sistema è
estremamente semplice ed economico, tuttavia
richiede tempo in quanto ogni griglia deve essere
lavorata singolarmente. Il risultato finale è soddisfa-
cente.

• Camera calda
In questo caso viene sfruttato il calore, che porta allo
scioglimento della cera. In una camera calda la tem-
peratura viene innalzata fino a circa 90° C; gli esclu-
diregina vengono posizionati a gruppi, in verticale,
entro una vaschetta di raccolta, interponendo due
listelli tra la vaschetta e le griglie, allo scopo di tenerle
leggermente sollevate per facilitare l’accumulo della
cera fusa sul fondo della vaschetta e il successivo
recupero. La permanenza all’interno della camera
calda può durare anche un giorno intero. Il metodo
consente la lavorazione di un gran numero di griglie,
anche in plastica. Il recupero della cera e il risultato di
pulizia sono molto buoni.

• Bagno di paraffina
Abbiamo già parlato del possibile impiego in apicol-
tura della paraffina a proposito del materiale legnoso.
Nel caso degli escludiregina in metallo rappresenta
un ottimo sistema per la rimozione completa e rapida di ogni tipo di incrostazione. Utile legare le griglie
a gruppi e ricorrere ad un gancio a hoc per la loro movimentazione senza pericoli per l’operatore.

Ricorso ad una camera calda: il sistema, 
sebbene non sia velocissimo, è efficace 

e consente un ottimo recupero della cera.

I LAVORI DI GENNAIO

Ricordarsi di:
Operazioni in magazzino:
–> Lavorazione della cera
–> Procurarsi fogli cerei
–> Preparazione dei telaini sia da nido che da melario
–> Manutenzione degli alveari
–> Raschiatura della propoli dai melari

Operazioni in apiario:
–> Effettuare se ancora possibile e necessario i trattamenti contro la varroa
–> Soppesare gli alveari
–> Nutrire con candito dove necessario
–> Valutare l’eventuale spostamento dei nuclei in zone con clima migliore

Ma soprattutto ricordatevi di:
–> Prendere informazioni su Aethina tumida e Vespa velutina
–> Rinnovare l’abbonamento alla rivista L’Apis
–> Prenotare l’albergo per l’appuntamento degli apicoltori 

professionisti AAPI
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CON L’APIS LA COPERTURA ASSICURATIVA 
COMPLETA DELLE AZIENDE APISTICHE

Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli apiari, le abitazioni e i luoghi
di pubblico transito, negli ultimi anni si sono intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento
danni: persone punte e biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti. 
Spesso chi ritiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto di avere come con-
troparte una Società di Assicurazione e non il vicino apicoltore, non procede nella richiesta di
risarcimento. La polizza assicurativa svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei con-
fronti dei “piantagrane”. 
D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai non sprovveduti, di tute-
larsi adeguatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la copertura di massimali ele-
vati e adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 
L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolarmente valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:
• massimale unico di euro 2.500.000;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o ani-

mali provocati durante il carico, scarico e trasferi-
mento degli alveari (nomadismo);

• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con
regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’at-
tività apistica;

• copertura dei danni causati a terzi all’interno della
sede aziendale;

• copertura dei danni subiti dal proprietario del
fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto conside-
rato 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 cari-
co dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e i
tecnici solo se designati dalla società di assicurazione;

• l’assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale
dei prodotti apistici.

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

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

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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Assicurazione R.C. Apicoltori
Anno Assicurativo 2015

COGNOME ____________________________NOME ________________________________

CODICE FISCALE ____________________________P.IVA_____________________________

INDIRIZZO_________________________________________________ N° ________________

CITTA’________________________________________________ PROV. _________________

CAP. __________________ TEL. __________________________________________________

SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza) ________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________

In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis dichiaro di aver preso
visione delle condizioni contrattuali e intendo aderire alla polizza collettiva per:

r responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

Il premio di _______________________ è stato versato in data ___________ mediante
conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori
Miele – Via Drovetti 5 – 10138 Torino. 

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

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 se il versamento del premio
viene effettuato prima del 01/01/2015, se effettuato successivamente a tale data sarà attiva a par-
tire dalle 24.00 del giorno in cui viene versato il premio e scadrà alle 24.00 del 31 dicembre 2015.
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine del 31 luglio 2015.

In caso di sinistro si invita a contattare entro 5 giorni dall’accaduto l’ufficio di Aspromiele al
numero 0131-250368.

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

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

r 1 – 100 alveari (20 €)

r 301 – 500 alveari (65 €)

r 101 – 300 alveari (40 €) 

r oltre 501 alveari (80 €)

Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo
http://www.aspromiele.it/index.php/assicurazione"
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Dopo 34 anni che mi occupo di
un concorso di miele (come mi
piace dire: “Il più longevo e il più
partecipato d’Italia”, il concorso
che si tiene ogni anno a Castel
San Pietro Terme, Tre Gocce
d’Oro – Grandi Mieli d’Italia –
Premio “Giulio Piana”) ero con-
vinta che su questo argomento
tutto fosse scontato e risaputo
e che un articolo su questo
tema risultasse più che banale.
Alcune conversazioni avute
negli ultimi tempi mi hanno però

fatto ricredere, convincendomi
che forse vale la pena di orga-
nizzare l’informazione su que-
sto tema per i lettori di L’Apis e,
magari, anche, puntare un faro
su alcuni argomenti discono-
sciuti, contraddizioni, elementi
di discussione mai risolti.

In cosa consiste un
concorso?
Generalmente progettati su ini-
ziativa di organizzazioni che
hanno a cuore il miglioramento

della qualità del miele e
la sua valorizzazione, i
concorsi prevedono una

gara tra campioni di miele, che
vengono valutati in maniera più
o meno approfondita, sulla
base di diversi criteri, in cui la
valutazione organolettica (as -
saggio) ha spesso il peso prin-
cipale. L’ambito di partecipa-
zione può essere locale, regio-
nale, nazionale o anche interna-
zionale. Le modalità di valuta-
zione possono o meno com-
prendere analisi di laboratorio
su alcuni o diversi parametri. I
premi possono essere pochi o
molti, consistere in oggetti di
qualche valore economico
(medaglie, attrezzature apisti-
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di L. Piana

CONCORSI DI MIELE

Tutto (o quasi tutto) sui concorsi di miele, 
una panoramica su questo genere di manifestazioni in Italia.

Pesata per analisi pollinica ed analisi pollinica.
(Foto Lorenzo Piana)



che, buoni premio) o solo nella
gloria, scarsamente o ampia-
mente pubblicizzati attraverso i
sistemi di comunicazione
moderni. Occorre osservare
che, nell’ambito eno-gastrono-
mico, solo i concorsi per vino
sono normati da appositi dispo-
sitivi legali1, che definiscono chi
e come organizza un concorso,
quali sono le modalità di valuta-
zione e anche come possono
essere utilizzati gli esiti del con-
corso nella commercializzazio-
ne del vino. Per gli altri prodotti
alimentari non esiste nulla di
analogo: conseguentemente le
modalità dei concorsi possono
essere le più varie, sia in termini
di modalità organizzative e cri-
teri di valutazione, sia nel rigore
con il quale viene applicato il
regolamento. Non è quindi con-
sentito far valere i riconosci-
menti ottenuti in un concorso

(come anche altri analoghi esiti
di valutazioni qualitative o even-
tuali risultati analitici) nell’eti-
chettatura e presentazione del
miele premiato.

Facciamo di tutte 
le erbe un fascio?
Se le modalità dei concorsi
agro-alimentari non sono defini-
te per legge, ne va da sé che le
iniziative di questo genere pos-
sono essere organizzate nelle
modalità più variabili e fantasio-
se. In altri settori è la fama che
via via si conquista una manife-
stazione a renderla autorevole e
i riconoscimenti sempre più
ambiti: vincere un premio alla
Mostra del Cinema di Venezia o
al Festival di Cannes non è lo
stesso che ottenerne uno alla
Sagra Rurale di Roccacannuc-
cia. Anche nel nostro caso
dovrebbe valere lo stesso, ma

forse le modalità di comunica-
zione da parte degli organizza-
tori non sono abbastanza effi-
caci per consentire, sia al pub-
blico esterno che a quello degli
addetti ai lavori, di notare le dif-
ferenza tra concorsi seri e realtà
estemporanee di scarsa affida-
bilità tecnica. A dire il vero, una
sorta di imprimatur dovrebbe
darlo il riconoscimento dell’Albo
degli Esperti in Analisi Sensoria-
le del Miele, ma anche questo è
un fatto misconosciuto. Quanti
infatti sanno che nel disciplinare
dell’Albo2 c’è un’ap posita se -
zione che definisce come do -
vrebbero essere organizzati e
svolti i concorsi per miele? E
quanti sanno che gli organizza-
tori dei concorsi possono, se
seguono le modalità indicate
nel disciplinare, richiedere che il
concorso sia riconosciuto dal-
l’Albo stesso. Nel sito del CRA-
API è possibile consultare
l’elenco dei concorsi ricono-
sciuti dall’Albo e non sono cer-
tamente tutti quelli che si svol-
gono in Italia3. Gli iscritti all’Albo
dovrebbero, quando partecipa-
no in qualità di assaggiatori a
un concorso, assicurarsi che
questo sia organizzato secondo
le regole dell’Albo stesso, in
caso contrario c’è il rischio che
il loro operato possa essere mal
utilizzato. Questo potrebbe
indicare che in un concorso non
riconosciuto vengono utilizzati
soprattutto assaggiatori non
iscritti all’Albo? Se tutto funzio-
nasse a regola d’arte sì, ma non
è detto. Comunque il riconosci-
mento di un concorso da parte
dell’Albo può essere preso
come una condizione necessa-
ria, non è detto sufficiente, per
la serietà della manifestazione.
Per un concorso non ricono-
sciuto non possiamo sapere
nulla. Le regole dettate dall’Al-
bo e le mie personali idee in
materia coincidono in gran
parte e chi volesse approfondi-
re l’argomento può appunto
leggersi la parte del disciplinare
dell’Albo che riguarda i concor-
si (pag 18-22)2 o un mio articolo
del 2009, reso oggi fruibile dalla
possibilità di consultare libera-
mente on-line i numeri di L’Apis
arretrati dal 2000 in avanti4.
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Misura dell’umidita (in alto) e misura dell’HMF (sopra) con metodo
reflectoquant. (Foto Lorenzo Piana)



Facendo quindi questa impor-
tante distinzione, tra le iniziative
serie (di cui ci occuperemo) e le
altre (che non meritano la
nostra attenzione), continuere-
mo la nostra conversazione sui
concorsi di miele.

Perché un concorso
per miele?
Intanto perché mai vengono
organizzati i concorsi per
miele? I concorsi hanno in
genere due obiettivi principali,
uno rivolto verso gli operatori
del settore e l’altro verso il pub-
blico di consumatori. L’obiettivo
tecnico è di contribuire a miglio-
rare la qualità del prodotto e di
fornire un servizio agli apicoltori.
L’apicoltore che partecipa per
la prima volta a una manifesta-
zione del genere, lo fa immagi-
nando che il suo prodotto abbia
tutte le carte in regola per vin-
cere il concorso; le modalità del
concorso lo obbligano a con-
frontarsi con criteri di qualità
condivisi e, eventualmente, a
correggere errori di produzione
o, più spesso, di valutazione.

Molti apicoltori usano i concorsi
anche come sistema di auto-
controllo, senza ambire a piaz-
zarsi ai primi posti, ma per
sfruttare la possibilità di avere
valutazioni analitiche a prezzo
contenuto (per i concorsi che le
forniscono). Il concorso si può
quindi intendere come un siste-
ma che contribuisce all’assi-
stenza tecnica al produttore,
relativamente alla qualità del
miele. L’obiettivo promozionale
invece è rivolto al grande pub-
blico al quale si cerca di far arri-
vare informazioni sul miele di
qualità e, anche, sulle aziende
che producono in qualità. Que-
st’ultimo aspetto, quello della
promozione delle aziende da

parte degli organizzatori del
concorso, è il più problematico.
Da un lato le norme sull’etichet-
tatura e la presentazione dei
prodotti alimentari non consen-
tono alle aziende premiate di
vantare i riconoscimenti ottenu-
ti. E’ generalmente tollerata
l’esposizione dei riconoscimenti
nei punti vendita, nelle brochure
di presentazione aziendale, nei
siti internet, ma può essere
sanzionato se indicato sulla
confezione del prodotto. Dall’al-
tra le modalità di prelievo dei
campioni (per tutte le manife-
stazioni che conosciamo i mieli
vengono inviati direttamente dai
produttori e non prelevati da
terzi incaricati dagli organizza-
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Campioni preparati per misura
del colore e misurazione. 
(Foto Lorenzo Piana)
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tori del concorso, come nel
caso dei concorsi di vino) e l’as-
senza di controllo sulle modalità
di utilizzo dei riconoscimenti da
parte delle aziende premiate,
espone gli organizzatori dei
concorsi a essere complici di
un uso improprio dei riconosci-
menti stessi. Infatti la critica più
comune che viene fatta ai con-
corsi è quella relativa a produt-
tori che invierebbero al concor-
so campioni non rappresentativi
della loro produzione e poi use-
rebbero i riconoscimenti nella
commercializzazione di ben
altro prodotto. Penso che que-
sta situazione sia possibile, ma
forse non così frequente come i
critici dei concorsi denunciano.
Gli apicoltori che ricevono rico-
noscimenti nei concorsi sono
ancora più esposti degli altri
produttori ai controlli da parte
dell’autorità pubblica e se com-
mercializzassero sempre una
cosa per l’altra, le multe accu-
mulate annullerebbero i vantag-
gi della pubblicità ingannevole
adottata. 

Chi organizza?
Tra i promotori dei concorsi ci
sono spesso le associazioni dei
produttori stessi, ma anche Enti
diversi, che si occupano di qua-
lità del miele. Quando vengo
consultata da un’associazione
di produttori che vuole organiz-
zare un concorso, ci tengo a
farli riflettere su quelli che sono i
loro obiettivi prioritari. Credo

che i concorsi siano un ottimo
sistema per promuovere la cre-
scita della qualità del miele
presso i produttori e la cono-
scenza del miele presso i con-
sumatori, ma rischiano di avere
un effetto disaggregante. Il con-
corso è una gara che mette un
produttore contro l’altro; se ha
un effetto aggregante per la
parte dell’associazione che si
occupa di organizzare, valutare
i mieli e promuoverli nelle inizia-
tive con il consumatore, ha l’ef-
fetto contrario per chi parteci-
pa, perché comunque, se ci
sono dei vincitori, ci saranno
anche dei vinti, che non saran-
no contenti dei risultati e criti-
cheranno l’intera iniziativa. Nelle
situazioni in cui si rischia di met-
tere disarmonia tra soci, il con-
corso non è una buona iniziati-
va di promozione; meglio allora
optare su qualcosa di simile,
ma diverso, come per esempio
una mostra/mercato, che può
utilizzare criteri di qualità per
l’accesso, ma che consente a
pressoché tutti di partecipare.

Concorsi locali, 
nazionali, internazionali
Tra i concorsi presenti sul terri-
torio nazionale troviamo sia
manifestazioni aperte ai soli
produttori di una determinata
area geografica (per esempio
provinciale o regionale), sia a
livello nazionale, sia ancora a
livello più ampio (europeo,
mediterraneo o mondiale).

Sicuramente più è ampio il
bacino di riferimento più l’im-
patto sul consumatore può
essere importante, ma forse
varrebbe la pena di riflettere
sugli obiettivi del concorso e
valutare quanto sono raggiunti
in un caso o nell’altro. Gli obiet-
tivi sono sempre gli stessi, edu-
cazione alla qualità del produt-
tore, attraverso il ritorno dell’in-
formazione e promozione del
miele e delle aziende nel territo-
rio in cui le stesse operano.
Pensando a questi obiettivi,
possiamo dire che un concorso
locale ha il massimo dell’effica-
cia, per la vicinanza fisica e cul-
turale con il produttore e il con-
sumatore, soprattutto quando,
com’è nella maggior parte dei
casi in Italia, vista la tipologia di
apicoltori che partecipano ai
concorsi, la commercializzazio-
ne del miele è prevalentemente
a filiera corta e ridotto raggio di
azione. Un concorso nazionale
può avere una buona efficacia
soltanto se l’organizzazione è in
grado di assicurare un’efficace
comunicazione con i produttori
e un buon livello di diffusione
dell’informazione degli esiti del
concorso a livello mediatico. 
Per i concorsi internazionali, mi
chiedo quale possa essere l’ef-
ficacia, per i partecipanti di
paesi diversi da quello ospitan-
te, in termini di ritorno dell’infor-
mazione tecnica e promozione
sul loro mercato. 

Chi partecipa?
Interessati a partecipare a un
concorso sono quei produttori
che vogliono avere un riscontro
sulla qualità del loro miele, in par-
ticolare se vendono direttamente
e cercano una modalità di rico-
noscimento della qualità che
possano, in qualche modo, far
valere anche con i loro clienti.
Non sono invece interessati a
partecipare quelli che hanno altre
modalità per verificare la qualità,
a maggior ragione se non produ-
cono per la vendita diretta (soci
di cooperative o che vendono
prevalentemente all’ingrosso).
Chi non partecipa snobba chi lo
fa e accusa tutti, indistintamente,
di barare, mandando al concor-
so campioni non rappresentativi.

Campioni preparati per valutazione sensoriale. 
(Foto Osservatorio Nazionale Miele)



Chi partecipa accusa chi non lo
fa di non voler mettersi in gioco.
Non sarebbe più ovvio ricono-
scere che non tutti gli apicoltori
hanno le stesse esigenze e
fanno le stesse scelte e non è un
obbligo né partecipare né aste-
nersi?

Le modalità 
di valutazione
Il disciplinare dell’Albo indica i
criteri minimi di giudizio e a quel
documento2 rimando per l’ap-
profondimento. Un requisito
indispensabile è l’anonimato
rigoroso dei campioni, che non
sia solo formale (vasi senza eti-
chetta), ma anche sostanziale,
evitando che chi si occupa delle
fasi di registrazione dei campioni
sia coinvolto anche nella valuta-
zione del prodotto. Altrettanto
importante è che vengano presi
in considerazione alcuni para-
metri obiettivi di qualità, quali il
contenuto di umidità e di idrossi-
metilfurfurale (HMF).
Altrettanto importante è che i
campioni con denominazioni
botaniche insolite vengano sot-
toposti all’analisi pollinica, che
consenta di verificare l’origine
botanica proposta. 
Le analisi di laboratorio sono un
costo importante per gli organiz-
zatori dei concorsi e quindi non
sempre è possibile effettuare
tutti i controlli e le verifiche che
potrebbero essere utili a selezio-
nare i campioni effettivamente
esenti da vizi nascosti; uno
schema di controllo accurato
consente tuttavia di limitare
grandemente questo rischio. I

criteri da utilizzare nella valuta-
zione organolettica, oltre a invi-
tare assaggiatori iscritti all’albo,
in un numero minimo di 3 per
ogni campione da assaggiare,
sono quelli relativi alla rispon-
denza dei campioni uniflorali,
alla gradevolezza e possibilità di
incontrare il favore del pubblico
più ampio possibile per i mieli
millefiori e all’assenza di difetti
obiettivi quali fermentazione,
impurezze, odori/sapori estra-
nei, disomogeneità nella presen-
tazione, schiuma. 
Quanto qui indicato si riferisce
solo a criteri generali, ma non è
detto che tutti i concorsi appli-
chino lo stesso schema e,
anche applicando lo stesso
schema, la valutazione sensoria-
le e i sistemi di punteggio pos-
sono essere discretamente va -
ria bili da una situazione all’altra.
A chi intende parte-
cipare a un concor-
so consiglio, ol tre
che di leggere at -
ten ta mente il re -
golamento, di in for -
marsi anche su
qua li determinazio-
ni analitiche verran-
no fatte e se l’esito
sarà reso disponi-
bile per il parteci-
pante. Infatti spes-
so nei regolamenti
sono indicati alcuni
criteri (per esempio
umidità inferiore a
18% e HMF inferio-
re a 10 mg/kg), ma
non è detto che
vengano controllati

su tutti i campioni, la logica vor-
rebbe che l’analisi venga fatta
almeno sui campioni premiati,
ma spesso neanche su quelli.

La volpe e l’uva
Un concorso è un concorso,
cioè una gara. Sembra tuttavia
che alcuni partecipanti non siano
disposti ad accettare il meccani-
smo della gara, cioè che non
tutti vincono. In 34 anni ho dovu-
to rispondere a molte osserva-
zioni e richieste di chiarimenti; un
fatto che desta perplessità
riguarda il diverso piazzamento
del campione in concorsi diversi.
Non deve stupire, ogni gara sarà
diversa a seconda di chi vi parte-
cipa: gareggiare in un contesto
locale, con pochi campioni per
tipo della stessa zona, non por-
terà necessariamente alo stesso
risultato che si otterrebbe invece

Valutazione sensoriale e olfattiva.
(Foto Osservatorio Nazionale Miele)

Tutte le foto a corredo 
di questo articolo si riferiscono 
all’edizione 2014 del 
Concorso Tre Gocce d’Oro –
Grandi Mieli d’Italia – 
Premio “Giulio Piana”.
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narrativa apistica
a cura di

L’Ape Maia
Waldemar Bonsels, KAPPA EDIZIONI www.kappaedizioni.it

L’Ape Maia ha 102 anni. Chi non la conosce? Nel 1975 viene disegnata in Giappone
la prima serie, replicata in Italia dal 1980. Gli episodi prendono spunto da due roman-
zi di Waldemar Bonsels: “L’Ape Maia e le sue avventure” e “Il popolo del cielo”, pub-
blicati rispettivamente nel 1912 e nel 1915. L’Ape Maia è uno dei pochi testi di Bon-
sels a salvarsi dai roghi dei libri del 1933 a Berlino. Sui rapporti dell’autore con il regi-
me nazista ci sono note storiche contrastanti, tanto è vero che, se inizialmente viene
osteggiato, torna poi in auge in Germania. E’ un romanzo a due piani di lettura: uno
per bambini, la storia dell’ape ribelle, e l’altro, quello più inaspettato e interessante,
per adulti. Facendo un po’ di ricerca noto discrepanze di critica, si dice che questo romanzo fosse diffuso
fra le truppe tedesche per alleviare la noia della vita di trincea, con le scene finali della lotta fra api e cala-
broni descritte con enfasi “guerrafondaia”, oppure che sia una critica alla omologazione borghese. Quello
che posso dire è che nella storia ad ogni capitolo si incontrano davvero tanti spunti critici che ovviamente
ognuno potrà interpretare a seconda delle proprie sensibilità.
Maia è anticonformista. Nasce e già rifiuta la prima imposizione, cioè “imitare gli altri in ogni cosa che pensa
e che fa” e si rifiuta di raccogliere miele per la “collettività”. Quindi chiede e ottiene un permesso speciale
per poter vivere nel giardino. Il suo scopo principale, fin da subito, è la ricerca della vera natura dell’uomo,
uomo che dall’alveare le viene descritto buono e con il quale il popolo delle api ha un accordo: miele in
cambio di cure. Da ogni insetto che incontrerà nel giardino Maia riceverà un insegnamento di vita e una
personale visione dell’uomo. Vivrà così a contatto di insetti diversi da lei, temendoli o apprezzandoli per le
loro diverse inclinazioni naturali. Imparerà così a prendere le distanze dal Ragno Tecla, se non vuol restare
appiccicata alla sua tela; a non fermarsi alle apparenze, come le insegnerà la Mosca Puck. O che, come
dice lo scarabeo stercorario, contro il destino non si può fare nulla. Riuscirà a intravedere l’amore presente
in un aggressivo calabrone. Poi tanti altri personaggi ed esperienze che la renderanno sempre più saggia
e determinata. Incontrerà anche un animale molto speciale che, dopo tanta ricerca e pareri ricevuti, final-
mente le mostrerà la vera essenza dell’uomo.
L’epilogo è quello che conosciamo, riportato anche nella serie animata: il ritorno di Maia all’alveare per aiu-
tare il Popolo delle Api avvertendolo dell’imminente attacco dei calabroni. Anche qui gli spunti di riflessione
non mancano, a tratti più espliciti e a tratti forse più nascosti, come l’accenno all’amicizia fra il calabrone
più anziano e la Regina, entrambe a capo dei due regni in lotta. 
Maia tornerà dal giardino arricchita di confronti “umani” e di esperienze, che potrà raccontare alle genera-
zioni future.

[Alessandra Giovannini]

in un contesto nazionale con
molti più campioni (e magari da
zone maggiormente vocate per
quel tipo di miele). Se poi anche
ci fossero gli stessi partecipanti
delle stesse zone, resterebbe
comunque una piccola parte di
aleatorietà che porta ogni gara a
essere unica, così come ogni
corsa su 100 metri non darà
esattamente gli stessi risultati
ogni volta, anche se i primi posti
sono spesso degli stessi atleti.
Molto più frequenti delle richieste
di chiarimenti rivolte direttamente
a me, come responsabile tecni-
co del concorso, sono state le
critiche tese a screditare e le
accuse di parzialità che non mi
sono state fatte direttamente,
ma nelle maniere più diverse e
ugualmente scorrette (chiacchie-
re alle spalle, lettere anonime e

poi, con il passare del tempo e
l’evolvere della tecnologia, social
network e mail anonime, da
account creati appositamente).
A quanti si trovano nella posizio-
ne di responsabile di un concor-
so consiglio di organizzare sem-
pre tutto nella maniera più rigo-
rosa possibile, in modo da poter
sempre rispondere a ogni osser-
vazione e critica con dati di fatto.
A chi invece ha partecipato a un
concorso e non è contento del
risultato conseguito, suggerisco
di farsi avanti con i responsabili
del concorso stesso per chiede-
re spiegazioni. Se il concorso è
serio avrà una spiegazione plau-
sibile o in presenza di un errore
che l’avesse ingiustamente
penalizzato, riceverà, perlome-
no, le dovute scuse. Il consiglio
principale che mi sento di rivol-

gere è di seguire un corso sulla
qualità e sull’analisi sensoriale
del miele, che gli permetterà di
capire meglio i meccanismi del
concorso e soprattutto di diven-
tare lui stesso giudice del proprio
prodotto!

1 DECRETO 16 dicembre 2010:
Disciplina dei concorsi enologi-
ci, in applicazione dell’articolo
21, comma 3, del decreto legi-
slativo 8 aprile 2010, n. 61 (Gaz-
zetta Ufficiale n. 28 del 4 feb-
braio 2011).

2 http://api.entecra.it/immagini
/AS_disciplinare.pdf

3 http://api.entecra.it/immagini/
concorsi_seminari_2014.pdf

4 http://ita.calameo.com/read/
002493353bf78e061e8d2
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

Consorzio SalentoApi ITALIA

Pacchi di api - Sciami artificiali - Api regine ligustiche

Disponibili da marzo

Per prenotazioni: Daniele Greco +39 335 310078  info@salentoapi.it
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a cura di M. Valleri

LOTTA BIOLOGICA ALLA VARROA
VOCI DI CORRIDOIO DALLA GERMANIA 

Feromoni sessuali per il contenimento della varroa: 
solo uno studio di laboratorio o una nuova arma per l’apicoltore?
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l 2014 rimarrà nella memoria di molti come
“annus horrbilis” dell’apicoltura italiana, non
solo per le scarse produzioni, cui ormai ci

stiamo tristemente abituando, ma anche per l’ar-
rivo di Aethina tumida e per il costante avanzare
di Vespa velutina. In questo contesto, non certo
roseo, non ci si deve dimenticare della varroa
che resta ancora una delle maggiori minacce per
l’apicoltura e alla cui lotta, o meglio contenimen-
to, dobbiamo prestare un continuo aggiorna-
mento tecnico.

La varroa persiste, la lotta si evolve 
Nell’ultimo dossier sulla varroa, allegato a L’Apis,
il CRT (Centro Referenza Tecnica per le patologie
apistiche di Unaapi) ne illustra la nuova filosofia
di controllo: lotta integrata mediante l’alternanza,
quando possibile, dei pochi principi attivi dispo-
nibili e uso combinato di tecniche manipolative
(blocco di covata) e acaricidi, generalmente
acido ossalico. Nel concetto di lotta integrata
l’apparire di nuove opportunità assume un signi-
ficato di notevole rilievo.

Nuove future possibilità?
Gli scienziati dell’Università di Hohenhein, guidati
da Peter Rosenkranz, Johannes Steidle e dalla
biologa Bettina Ziegelmann, sono riusciti a isola-
re il feromone sessuale femminile della varroa. 
L’impiego dei feromoni, ad esempio in frutticol-
tura, è già pratica consolidata; naturale quindi
chiedersi se anche in apicoltura potranno trovare
possibile applicazione pratica per il contenimen-
to della varroa. 
Il team di ricerca ha notato come la somministra-
zione del feromone sui favi di covata disturbi il

normale comportamento dei maschi di varroa,
compromettendo la fecondazione delle femmine
e il normale ciclo biologico dell’acaro all’interno
dell’alveare.
Conosciamo bene la vorroa, meno i suoi mecca-
nismi riproduttivi; conoscere meglio l’acaro
anche dal punto di vista della sua biologia può
contribuire ad ampliare gli orizzonti di lotta.
I ricercatori tedeschi sono partiti da un principio
molto semplice: possiamo ingannare il maschio
della varroa e alterare così il ciclo riproduttivo
dell’acaro, riducendone la crescita della popola-
zione? 
I risultati preliminari sembrerebbero positivi.

Conoscere il nemico 
per sapere quando colpire
Varroa destructor, essendo un parassita obbli-
gato, ha un ciclo biologico strettamente legato a
quello dell’ape. Mentre i maschi hanno vita bre-

I
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vissima, mai al di fuori della covata opercolata, le
femmine sono decisamente più longeve con due
fasi ben distinte: una foretica sulle api adulte e
una riproduttiva all’interno delle celle opercolate.
La fase foretica espone l’acaro a maggiori rischi
quali perdere il contatto con l’ape e così cadere
nei fondi antivarroa o… fuori dall’alveare, essere
esposta all’azione di grooming operata dalle api
e, infine, entrare in contatto con gli acaricidi. E’
questa una fase di breve durata (escluse ovvia-
mente le zone con blocco naturale di covata),
non più di 4-10 giorni (Fries 1994), che l’apicol-
tore può prolungare con biotecniche (ingabbia-
mento). 
E’ tuttavia una fase necessaria, in cui l’acaro
deve nutrirsi dell’emolinfa dell’ape, e che ne con-
sente anche la diffusione in natura grazie alla
deriva dell’ape bottinatrice o al saccheggio.
Nella fase riproduttiva la varroa femmina si intro-
duce nelle celle di covata, nascondendosi nel
fondo delle stesse e risultando così protetta, 20
ore prima dell’opercolatura nel caso siano celle
di operaia, 2 giorni prima dell’opercolatura in
quelle di fuco, di gran lunga preferite dall’acaro.
La varroa inizia a nutrirsi dell’emolinfa della larva,
deponendo un uovo al giorno. Il primo darà ori-

gine a un maschio mentre i successivi a femmi-
ne. Il maschio raggiunge la maturità sessuale in
6-7 giorni e si accoppierà con le femmine man
mano che raggiungeranno la maturità sessuale
(5,8 giorni). 
Il feromone femminile individuato dal team di
ricerca entra in azione in questa fase. I maschi,
disorientati dal feromone, aumentano sì l’attività
sessuale (60%) che però non è più rivolta esclu-
sivamente alle femmine mature. Grazie all’azione
del feromone somministrato artificialmente, i
maschi non sono infatti più in grado di distingue-
re le femmine mature da quelle immature, finen-
do con l’accoppiarsi con femmine non ancora
fertili e che non potranno in alcun modo contri-
buire alla crescita della popolazione di acari
all’interno della colonia. 
In attesa di notizie più precise su queste ricer-
che, ancora in corso, i ricercatori garantiscono
che l’impiego del feromone sarà facile, economi-
co, innocuo per uomo e api, e senza alcun
rischio di residui nell’alveare e nei prodotti del-
l’ape. 
Non ci resta che augurare buon lavoro a tutti
coloro che stanno prendendo parte al progetto. 

Dottor Peter Rosenkranz

Varroa, foto di famiglia
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Mercatini di Natale

Spettabile L’Apis, mi chiamo Raffaella e
vorrei porvi una domanda perché, pur
avendo chiesto qua e là e guardato su
internet, non trovo risposta, anzi, sono
ancora più confusa.
La mia domanda, apparentemente sempli-
ce, è: per fare un mercatino di natale con il
mio miele devo chiedere autorizzazioni par-
ticolari? Grazie.
P.S: dimenticavo, non sono un’hobbista,
ma una produttrice.

Raffaella

Buon giorno Raffaella, per la vendita itine-
rante, intesa come presenza fissa in un
mercato, è necessaria una specifica comu-
nicazione di inizio attività al sindaco. Per la
vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aper-
to nell’ambito dell’azienda agricola (terreni e aia ad
esempio) o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è necessaria
alcuna comunicazione di inizio attività.  
Lo stesso vale per i mercatini di natale. Dall’agosto del 2013, infatti, per la vendita esercitata in occasione
di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione dei prodotti tipici o
locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

Inverno: candito o sciroppo?

Spett.le L’Apis, volevo capire perché tutti mi dicono che alle api nel corso dell’inverno, che nelle mie
zone è decisamente rigido, si dia da mangiare il candito e non lo sciroppo.

Sabrina P. Costa Serina (Bg) 

Buon giorno, somministrare il candito al posto dello sciroppo durante l’inverno è una consuetudine che
affonda le radici nel passato. Infatti, fino a qualche anno fa, gli sciroppi avevano un livello di umidità molto

La posta dei lettori

a cura di A. Raffinetti

e-mail: postadeilettori@lapisonline.it
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alto mentre oggi se ne trovano in
commercio con una concentrazione
che si avvicina a quella del miele.
Con gli sciroppi del passato (e con
quelli attuali fatti in casa) si costrin-
gevano le api a un impegnativo
lavoro di deumidificazione. Questa
è la ragione per cui si preferiva il
candito, che ha una umidità più
bassa, all’incirca il 10 per cento. 
Tenga però presente che se le
famiglie hanno scorte abbondanti
al momento dell’invernamento non
è necessario nutrirle, anzi in tale
condizione questa operazione può
paradossalmente aver un effetto
negativo. 
L’improvviso arrivo del cibo attiva
le api che, muovendosi, tendono
a logorarsi prima del dovuto, pro-
prio in un momento della stagione
in cui è fondamentale che restino in
vita il più a lungo possibile.   

Codice di apiario: come esporlo in apiario?

Tutte le mie arnie hanno il codice di apiario marchiato a fuoco sul retro, può bastare oppure devo appen-
dere anche il cartello?  

Annamaria

Buon giorno, alcune leggi regionali, per rendere
identificabili gli apiari al fine di poter risalire al loro
legittimo proprietario, prevedono l’apposizione
del numero di codice su un cartello.
Per soddisfare questo obbligo (e come deter-
rente contro i furti di alveari) lei ha ritenuto suf-
ficiente la marchiatura a fuoco di ogni alveare.
Il dizionario Garzanti alla voce ‘Cartello’ affer-
ma trattasi di: “Avviso scritto o stampato a
caratteri ben visibili su cartone, legno o
metallo, per comunicazioni al pubblico”; un
significato simile è riportato anche da Hoepli
e Zingarelli. 
Da queste definizioni sembrerebbe quindi
che “cartello” è la scritta e non il supporto,
e di conseguenza lo spirito della legge,
cioè la presenza del codice identificativo in
apiario, con la timbratura a fuoco delle arnie
parrebbe chiaramente soddisfatto. Qualcuno
però potrebbe contestarle che a volte il signifi-
cato di un termine nell’accezione comune è più
corretto di quello riportato nei dizionari.  
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dai nostri lettori

Lettera dall'Australia: 
Apicoltura e SHB (Small hive beetle) 
anche conosciuto come Aethina Tumida...

Salve, mi chiamo Fulvio, apicoltore in trasferta da qual-
che mese in Australia dove lavoro in un business da
4000 alveari.
L’apicoltura, qui, è molto diversa rispetto al Nostro
Paese.
Le aziende gestiscono numeri molto grandi e la varroa
al momento non esiste. I laboratori sono quasi sempre
meccanizzati e tecnologici, dotati di linee all’avanguardia
con separatori, centrifughe, vasche, fonditori di cera e pompe di ricircolo che rendono la smielatura di gran-
di quantità e la produzione di cera un processo rapido ed efficace.
Quasi tutti gli apicoltori possono inoltre vantare un’officina-falegnameria di realizzazione e montaggio di
alveari, melari, telaini, pallet e materiale apistico vario, nella quale si passa la maggior parte dell’inverno o
comunque della stagione non produttiva.
Gli spostamenti avvengono su lunghe distanze e con mezzi pesanti a rimorchio in grado di trasportare sino
a 700 alveari per viaggio. Il carico e scarico può avvenire attraverso muletti speciali in grado di muoversi e
lavorare bene anche in terreni e condizioni poco agevoli.
L’impollinazione di alcune coltivazioni è retribuita profumatamente: ad esempio il mandorlo in Victoria attira,
nel periodo della fioritura, decine di apicoltori da tutta l’Australia.
Ho saputo che vi sono stati i primi avvistamenti di Aethina Tumida in Calabria.
Qui c’è; si tratta di un coleottero che si insinua negli alveari e depone le uova nelle cellette.
Le larve mature si spostano nel terreno circostante e, una volta adulte e in grado di volare, rientrano nel-
l’alveare. Le larve si nutrono di miele e le feci deposte in esso, ne determinano la fermentazione; il miele si
liquefà sino a defluire di fronte all’alveare con conseguente perdita del prodotto.
I principali metodi di lotta al coleottero sono le trappole. Esistono vari tipi di trappole, tutte accomunate
dalla caratteristica di permettere l’ingresso all’Aethina ma non l’uscita.
Nel nostro specifico caso, usiamo la trappola ‘Georgia’ che è una sottile piastra quadrata di colore nero
con al suo interno sostanze che di fatto attirano il coleottero senza dargli scampo una volta intrappolato
(consiglio il video su georgiabees.blogspot.com di John Pluta visualizzabile su youtube).
Altre trappole presenti sono le ‘Beetle Jail’ da attaccare direttamente sui favi, quelle a cappuccio posizio-
nabili sui favi da fuco o ancora le ‘Aj beetle eater’ e le ‘Beetle blaster’ che possono essere apposte sul
fondo, in alto o in entrambe le posizioni. Alcuni apicoltori ne realizzano anche modelli faidatè.
Apparentemente, stando a ciò che mi dicono i colleghi australiani, il coleottero predilige gli ambienti caldi
e costieri in quanto qui lo si ritrova tutti gli anni solo durante il periodo di raccolto di miele sulla costa e non
nelle altre zone ad esempio della colza.
Ogni ambiente e microclima è diverso e quindi non saprei dire con certezza circa le capacità di adattabilità
di questo ospite indesiderato dell’alveare.
Occorre comunque prendere le giuste precauzioni per aiutarci e aiutare le nostre api a difendersi da una
nuova possibile minaccia.
Un caro saluto a tutti gli amici apicoltori,

Fulvio Zalateu
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Rilevata prima infestazione 
di N. ceranae in Giordania

L’analisi del DNA di api operaie raccolte in 46
apiari nel centro-nord della Giordania ha confer-
mato la presenza del patogeno, riscontrato in 11
campioni. Si tratta del primo caso e i risultati
ottenuti sottolineano la necessità di ulteriori inda-
gini sul rapporto tra il patogeno e le condizioni
climatiche, e l’impatto del commercio di pacchi
d’ape e regine sul propagarsi dell’infestazione. 

Fonte: Haddad, Nizar Jamal. “First detection of
Nosema ceranae in Jordan” 

European Scientific Journal 10.33 (2014).

Le api e l’intelligenza artificiale

Il cervello dell’ape contiene meno di un milione di neuroni, meno di una retina
umana. Eppure è l’unica specie, oltre all’uomo, capace di avere sia una
visione d’insieme dell’ambiente circostante, sia di distinguerne i dettagli.
Questo è quanto ha dimostrato un team di ricercatori Australiani. La ricerca
ha esaminato come le api usino la visione in ambienti naturali complessi per
prendere decisioni. Il titolare della ricerca commenta entusiasta su come
Apis mellifera rappresenti un modello animale efficientissimo e come per-
metta di studiare elaborazioni e informazioni in un cervello in miniatura,
dotato di meno dello 0,01% del numero di cellule che si trovano in un cervello umano. L’obiettivo
della ricerca era comprendere le possibili applicazioni utili per le attività umane. Il progetto ha inve-
stigato come le informazioni dei colori siano elaborate dalle api, e ha sviluppato modelli informatici
che potranno offrire nuove soluzioni alla visione robotica. Le api usano una visione ultravioletta,
blu e verde, per trovare in modo efficiente i fiori desiderati in ambienti complessi, queste caratte-
ristiche insieme ai risultati della ricerca hanno importanti applicazioni per l’intelligenza artificiale.
Infine, i modelli permetteranno anche di studiare gli effetti di fattori ambientali, come cambiamenti
di clima, su come le api scelgono di visitare certi tipi di fiori, quando le piante hanno importanti
impatti ambientali ed economici.

Fonte: repubblica.it

Il numero di spore potrebbe 
non essere un valido indicatore 
dell’infestazione da Nosema

Finora il conteggio delle spore è stato utilizzato come
criterio per valutare il livello di infestazione di Nosema
ceranae. I risultati ottenuti da Zheng e colleghi però
sollevano dubbi. I risultati di un esperimento hanno
mostrato come cambiando la dieta delle api variasse
anche la quantità di spore del parassita. In particola-
re, a un aumento del consumo di polline corrispon-
deva un aumento del numero di spore. La ridotta lon-
gevità delle api operaie, e la ridotta trascrizione da
vitellogenina è risultata molto più alta in api che non
avevano accesso a sufficiente polline rispetto ad api
che avevano numero di spore maggiore, ma anche
una maggiore quantità di polline nella dieta. Gli autori
concludono che il numero di spore potrebbe non
essere sufficiente, da solo, a definire la severità del-
l’infezione da Nosema.

Fonte: Zheng, Huo-Qing, et al. “Spore Loads may
not be used alone as a Direct Indicator of the Seve-
rity of Nosema ceranae Infection in Honey Bees
Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae).” Journal of
Economic Entomology 107.6 (2014): 2037-2044.
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Nuovi trattamenti contro la varroa: funzionano?

L’efficacia di Thymovar, prodotto a base di timolo, e di Hop-
Guard, prodotto derivato da estratti di luppolo, è stata valu-
tata da ricercatori nelle praterie canadesi. L’utilità di questi
nuovi prodotti è stata paragonata a quella di prodotti di uso
più comune come l’acido formico e l’Apivar nei trattamenti
primaverili ed autunnali. I risultati hanno mostrato una
buona efficacia dei trattamenti sia primaverili che autunnali
con prodotti classici ed è stato notato un restringimento
dell’area di covata a seguito delle applicazioni di Thymovar,
pertanto gli autori consigliano di utilizzarlo per trattamenti
autunnali. Il miticida HopGuard, la vera novità, non ha
mostrato effetti significativi sull’infestazione da varroa e per-
tanto se ne auspica una modifica della formulazione.

Fonte: Vandervalk, L. P., M. E. Nasr, and L. M. Dosdall.
“New Miticides for Integrated Pest Management of Varroa
destructor (Acari: Varroidae) in Honey Bee Colonies on the

Canadian Prairies.” Journal of Economic Entomology
107.6 (2014): 2030-2036.

A. tumida: nuova metodologia di monitoraggio

I ricercatori del Centro Agricolo di Marchamalo a Guadalajara (Spa-
gna) hanno individuato una nuova metodologia per l’individuazione
di A. tumida, campionando tra il 2010 e il 2011 il detrito proveniente
dai fondi di 398 alveari provenienti da 10 regioni. E’ stata messa a
punto una tecnica di biologia molecolare che permette di evidenziare
tracce di Dna del coleottero nei campioni. Questo lavoro ha permes-

so di concretare un sistema relativamente semplice
e veloce per poter velocizzare le operazioni di
monitoraggio in aree a rischio infestazione, e ha
anche confermato come A. tumida non sia ancora
presente sul territorio spagnolo. 

Fonte: Cepero, Almudena, et al. “A two year national
surveillance for Aethina tumida reflects its absence in

Spain.”  MC research notes 7.1 (2014): 878.

Uno studio rivela le proprietà della seta delle api

La produzione di sciarpe e cravatte a partire da seta secreta dalle
api a quanto pare deve essere rinviata. Uno studio ha analizzato a
fondo le proprietà microscopiche, paragonando la seta del bozzolo
delle api e quella più nobile prodotta dal baco Bombix mori. Le fibre
della seta dell’ape hanno una sezione tonda invece che triangolare
e sono prive di nano fibrille, invece presenti nella parente più nobile.
Esami meccanici hanno confermato la diversa robustezza e capa-
cità di elongazione delle due fibre, molto probabilmente riflettendo-
ne la diversa funzione: il bozzolo tessuto dalla larva di ape, infatti,
rappresenta una protezione ulteriore a quella fornita dalla celletta e
dall’opercolo di cera.

Fonte: Reddy, Narendra, and Yiqi Yang. “Honeybee Silks.” 
Innovative Biofibers from Renewable Resources. 

Springer Berlin Heidelberg, 2015. 201-203.
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notizie in breve
Api e Miele: nuovo sogno Americano?

Da qualche parte nel mondo, il 2014 sembra non esser stato l’annus horribilis dell’apicoltura. Stia-
mo parlando dello Stato del North Dakota, il più produttivo negli Stati Uniti nel 2014 con più di 33
mila tonnellate di miele, pari al 22% del totale nazionale. 
Un vero e proprio record: i risultati del monitoraggio delle colonie di api dello Stato registrano una
crescita degli apicoltori del 7,8%, passando da 205 a 221, mentre gli alveari sono saliti da 482 mila
a 510 mila. 
Una crescita del patrimonio apistico positiva e incoraggiante. 
Il nuovo record è anche dovuto alla minuziosa opera di sensibilizzazione e di aggiornamento apisti-
co, realizzata mediante personale pubblico che ha mantenuto un costante contatto con gli apicoltori,
stimolandoli a registrare le posizioni delle colonie e a identificare adeguatamente i propri alveari. Molto

si è fatto poi sul rispetto delle norme vigenti, che ha portato a un picco di
conformità che si è tradotto poi in minori problemi di tipo sanitario. 

La regola è che si deve imparare
a mantenere le proprie colonie
sane e ben monitorate. 
Un bell’esempio da imitare...

Fonte: agronotizie.com

Mielizia sul treno di Expo 2015

A Firenze Santa Maria Novella, ha fatto tappa un treno speciale che
viaggia su e giù per l’Italia. Si tratta di ExpoExpress, un’iniziativa iti-
nerante in 15 tappe, promossa da Mondadori, per proporre ai viag-
giatori un assaggio di Expo Milano 2015. Ogni fermata offre infatti
un ricco programma di showcooking e incontri per far conoscere
meglio il grande evento che porrà il capoluogo lombardo all’atten-
zione di tutto il mondo. La sosta nella stazione fiorentina è stata
all’insegna della dolcezza: Mielizia, storico brand di Conapi (Con-
sorzio Nazionale Apicoltori), che riunisce oltre 600 produttori in
tutta Italia, ha proposto per tutta la giornata nella Carrozza Food
degustazioni alla scoperta del miele. 
Da sempre, il Consorzio opera per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sull’importanza di salvaguardare le api, patrimonio indispensabi-
le alla vita stessa del pianeta. Per questo ha promosso in questi
anni numerose iniziative: dalla formazione degli apicoltori alla realiz-
zazione di una mappa-
tura dei mieli monoflora,
dal sostegno di iniziative
di promozione dell’api-
coltura, fino alle recenti
campagne contro l’uso
dei pesticidi che metto-
no a rischio la sopravvi-
venza delle api nel
nostro Paese e non
solo. 

Fonte: greenplanet.net

VENDO
Favi di covata
estesa con api
Nuclei pronti 
da travasare

Famiglie pronte
a melario
Celle reali

Razze:
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buckfast

Disponibili da fine marzo
Prov. AT - AL
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Tira brutta aria per gli ogm a Bruxelles 

Buone nuove dalle istituzioni europee, a cominciare dalla Com-
missione Juncker. Parlamento europeo, Consiglio e Commissio-
ne sono al lavoro per mettere a punto norme definitive per le col-
tivazioni ogm in Europa. La Commissione ambiente del Parla-
mento europeo ha approvato gli emendamenti in seconda lettu-
ra alla proposta della Commissione del 2010, che prevede la
possibilità per gli Stati di limitare o vietare le coltivazioni ogm
anche per le varietà autorizzate a livello Ue. Lo afferma il presi-
dente della Commissione ambiente Giovanni La Via, enunciando anche che le istituzioni europee
dovrebbero accordarsi su nuove regole per la coltivazione di organismi transgenici entro inizio 2015.
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Cambiamenti climatici: nuova minaccia per agricoltura e non solo
Come se non bastassero le brutte notizie degli ultimi tempi, ora ci si mette anche il clima. Con estati e inver-
ni sempre più aridi e secchi il clima del meridione rischia di diventare sempre più simile a quello del Nord
Africa. Conseguenze: impatto negativo e pesantissimo sulla disponibilità di acqua. Lo stesso rischio minac-
cia gli altri paesi affacciati sul Mediterraneo, con uno spostamento verso nord dei climi tipici delle zone sud
europee. A delineare questo scenario è un articolo pubblicato su Nature Scientific Reports a firma del ricer-
catore dell’Enea Andrea Alessandri. L’articolo evidenzia per la prima volta come la “rivoluzione climatica”
in atto potrebbe impattare, già in questo secolo, sulle condizioni di vita in vaste aree del Pianeta. 
La novità è che con questa analisi viene fornita per la prima volta chiara evidenza sulle proiezioni climatiche
del XXI secolo. Lo studio fa notare la vulnerabilità ai cambiamenti climatici soprattutto delle zone Euro-
Mediterranee meridionali. Le conseguenze a tali cambiamenti ricadrebbero anche sulle attività socio-eco-
nomiche, spiega Alessandri. Nelle aree settentrionali della penisola invece, l’incremento delle piogge inver-
nali e le estati più aride potrebbero accrescere i danni da alluvioni nella stagione invernale e più rischi di sic-
cità, incendi e scarsità di risorse idriche in estate. Nelle regioni dell’Europa nord-occidentale, il clima potreb-
be diventare, già nel corso di questo secolo, sempre più come quello tipico del Mediterraneo. 
Lo stesso fenomeno potrebbe interessare anche il continente nord americano. 
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