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COLTIVARE… COSTRUIRE: SPERANZA
La copertina di questo numero di L’Apis esula dai
temi specificamente apistici, è, infatti, una forte,
importante presa di posizione per esprimere quan-
to e come siamo tutti parte e soggetti di una
volontà vigorosa affinché prevalgano convivenza,
tolleranza e civiltà.

Api e non apicoltori vi figurano, poiché questa è
una delle specie animali che si contraddistingue
per la capacità di comprendersi (nonostante le
diverse “cadenze dialettali”) tra le varie “razze”,
selezionatesi nelle centinaia di miglia d’anni, nei
più diversi angoli del globo. Le api poiché caratte-
rizzate da una capacità di scambio, grazie a un lin-
guaggio universale. Le api quindi emblematiche, in
questo caso non di sdolcinate visioni d’ordine e
laboriosità, ma di un percorso che può essere vita-
le per l’umanità e le sue sorti. 

Non mi annovero tra i fans del professor Veronesi,
mi ha però assai colpito un suo articolo on line,
d’inizio anno su l’Espresso. Ve ne propongo stral-
ci: “Guardare al futuro pensandolo migliore del
presente e desiderare il bene per sé stessi è un
bisogno della nostra specie. Perché ci aiuta a
superare i momenti difficili (…). Quando Pandora,
fanciulla divina, per curiosità aprì il vaso che Zeus
le aveva ordinato di non aprire, ne uscirono tutti i
mali del mondo, eccetto la Speranza. Gli uomini,
che prima erano felici e immortali come gli dei,
conobbero allora il dolore e la morte, finché Pan-
dora liberò anche la Speranza, che alleviò la loro
insopportabile esistenza. (…) Perché per i Greci la
speranza era originariamente un male? Nella loro
cultura era troppo vicina all’illusione, a cui seguiva

inevitabilmente la delusione, che rende ancora più
tragica la realtà; dunque, meglio non sperare.
Eppure, a prescindere da filosofie e religioni, mai
gli uomini hanno rinunciato a sperare. Perché?
Sperare è una forma di ragionevolezza o di senti-
mentalismo? (…) Io credo che il nostro pensiero
sia fatto di speranza, perché noi valutiamo il nostro
futuro ogni minuto, anche soltanto per il minuto
successivo, e desideriamo che sia un futuro posi-
tivo. Dunque la speranza ha una base logica che
ci proietta nel futuro. Il termine speranza, in latino
“spes”, deriva infatti dalla parola greca “elpìs” che
significa originariamente “desiderio”. Ora, poiché
nessuno desidera il male per sé, la speranza sin
dai tempi antichi significa tendere verso il bene.
Quindi possiamo dire che sperare è quasi una
necessità biologica per l’individuo, vicina all’impe-

Editoriale
di F. Panella

Abbiamo chiesto, per l’emergenza A. tumida,
dall’inizio e prioritariamente alla veterinaria 

d’aggiornarsi e d’informare sui mezzi di monito-
raggio e lotta, nei paesi colpiti prima di noi. 

Risultato: favole sui rischi residuali da cumafos!
Sulle spalle degli apicoltori, una volta di più,

“scoprire” e poi divulgare l’utilità di un semplice
straccio, da “impiglio”!

(Foto di F. Zacchetti)



3L’Apis |   N. 2  FEBBRAIO 2015Editoriale

rativo della sopravvivenza, e credo che la società
abbia il dovere di tutelarla. (…) Ci tengo anche a
precisare che non considero la speranza un senti-
mento tipico di chi si trova in situazioni di debolez-
za o disagio; anzi, credo sia una virtù dei forti,
anche nei momenti più critici. (…) Ho sempre
sostenuto che il nostro Paese ha le carte in regola
per diventare un riferimento in Europa perché è
molto avanzato in base agli indici di sviluppo civile:
durata della vita (la più alta in Europa), criminalità (il
tasso più basso di omicidi), mortalità infantile (tra
le più basse del mondo), accesso alle cure medi-
che (gratuito per tutti) accesso all’istruzione di
grado superiore (a costi inferiori rispetto alla media
europea) cultura ambientale (percentuale di terre-
no boschivo e di rimboscamento superiore alla
media europea)”.  

Parole che mi hanno colpito e rimandato proprio
a… noi apicoltori. Appassionati di una “arte” che ci
vede costantemente e necessariamente proiettati
e protesi alla costruzione del domani. Uno dei rari
settori economici d’Italia che esprimeva, fino a
pochi mesi or sono, un forte slancio fiducioso al
domani… per poi “inciampare” in tali ostacoli da
rischiare di prostrarsi e di accumunarsi alla predo-
minante sfiducia che attanaglia il paese. Ebbene
ora vedo già alcuni piccoli, primi ma significativi
passi avanti. La forte, fondata opposizione, all’im-
provvida modalità dei Servizi Veterinari d’affrontare
l’emergenza A. tumida, sta sensibilizzando sem-
pre più settori d’opinione pubblica e delle istituzio-
ni. Segnale di notevole rilievo la rinnovata volontà
di sostegno e impulso al nostro comparto espres-
sa dal Vice Ministro dell’Agricoltura, Andrea Olive-
ro. Se disposizioni e adempimenti veterinari impra-

ticabili rischiano di favorire la diffusione in tutta Ita-
lia del nuovo parassita, con il replay della triste
vicenda dell’infestazione di varroa, è però sempre
più energica la concreta e fattiva attività degli api-
coltori per cercare di capire come e in che modo
riuscire a controllare il parassita. La ricerca colletti-
va e pratica, condividendo esperienze e soluzioni,
è sempre più colta quale unica strada per costruire
modalità di convivenza e sopravvivenza. La nuova
parassitosi ha quantomeno il pregio di aver deter-
minato finalmente il varo della Banca Dati Naziona-
le Apistica, il cui manuale è stato in fretta e furia
pubblicato (refusi e incoerenze inclusi). Certo ora
bisognerà riuscire ad attivare il nuovo censimento,
a comprendere come e in che modo sarà relazio-
nato con le varie normative regionali, a far sì che
sia chiaro, univoco e praticabile l’adempimento
per lo spostamento nomade tra varie regioni,
ecc… Ma possiamo sperare di avere a disposizio-
ne – presto? – un eccezionale strumento per l’evo-
luzione del settore. Registriamo infine il grande
successo della campagna Bee Life 2014 lanciata
dalla giovane associazione Bee Generation, con il
pieno sostegno di Unaapi, Aapi e Conapi. Decine
e decine di eventi e di occasioni di sensibilizzazio-
ne, migliaia e migliaia di persone informate e par-
tecipi, la sottoscrizione di oltre 80.000 euro perché
“Cresca il ronzio” in Italia come in Europa. Avremo
occasione di riparlarne, per ora è sufficiente sotto-
lineare come, proprio in mezzo a tali frangenti, si
sia osato il ri-lancio di analoga iniziativa e richiesta
di partecipazione e impegno per una nuova Cam-
pagna Bee Life 2015! 

Ci avviamo ad affrontare un anno importante e dif-
ficile e… tanto per cambiare… ce la metteremo
tutta! 

Georges Bernanos:
“Non si subisce l’avvenire: si fa”.  

Francesco Panella 
Novi Ligure, 14 gennaio 2015

Finalmente varata l’anagrafe apistica
nazionale. Resta tutto da capire, e
costruire, come e in che modo si
realizzerà il passaggio dai censi-
menti regionali alla nuova B.D.N.A.;
soprattutto se e quando riusciremo
a realizzare l’uniformazione 
degli adempimenti per 
lo spostamento di apiari.

(Foto di G. Caboni)



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

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

PRODOTTI VITA CONTRO I PIÙ
TEMIBILI NEMICI DELL’APE

Estratto naturale di beta vulgaris 
e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Nuova formulazione: più stabilità e efficacia
Disinfettante sporicida a base di Acido 
Peracetico di nuova generazione
Largo spettro d’azione: 
efficace contro batteri, funghi e virus 
Notevole rapidità di disinfezione
Speciale formulazione non corrosiva 

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

Proteggi le api dal piccolo coleottero dell’alveare 
(Aethina tumida) con BEETLE BLASTER

SEMPLICE – inserire due trappole per alveare
ECONOMICA – richiede solo olio vegetale o minerale e aceto di mele
EFFICACE – Aethina tumida è fortemente attratta dalla conformazione della trappola

BEETLE BLASTER
NEW

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera



di Francesca Zacchetti

Alveari in campo
Vi sono più fattori sinergici che
favoriscono lo sviluppo di Aethi-
na tumida in campo: temperatu-
ra, umidità, forza degli alveari e
presenza di proteine, di cui il
coleottero necessita per nutrirsi.
Non sono favorevoli condizioni
di elevata temperatura con aria
asciutta, così come il fresco
delle zone montane e pedemon-
tane: quand’anche vi fossero
picchi estivi di calore, A. tumida

inizia a svilupparsi solo con tem-
perature di 18 /20 gradi. In pre-
senza di temperatura e umidità
favorevoli gli alveari molto forti,
ovvero ben popolati, si difendo-
no tranquillamente. 
Gli apicoltori australiani spesso
dicono che non ci sono proble-
mi, ma talvolta intendono dire
che i danni in realtà sono molto
contenuti. Dobbiamo iniziare a
ragionare per A. tumida esatta-
mente come siamo abituati a

fare con la varroa: imparare a
convivere con il coleottero, adot-
tare tutti i sistemi per tenere
basso il livello di infestazione e
accettare il fatto che ogni tanto,
pur con tutte le precauzioni, ci
potranno essere perdite di alvea-
ri, non tanto a causa della sola A.
tumida, che più che altro non fa
altro che assestare il colpo di
grazia, ad alveari con problemi. 
Le informazioni sui cicli di vita e
di riproduzione sono invece
discordanti; sembra proprio che
siano molto variabili in funzione
delle diverse condizioni. Un
recente esempio australiano:
alveari con bassissima infesta-
zione, spostati il 22 dicembre
dalla montagna in una zona più
calda e umida, già il 6 di gennaio
presentavano alta infestazione;
A. tumida aveva preso possesso
di quelli orfani o deboli, che risul-
tavano abbandonati dalle api.
Da quanto ho visto, climatica-
mente parlando, le zone più cri-
tiche in Italia potrebbero essere
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AETHINA TUMIDA, 
DAL VIVO...
Una “mission” in Australia, 
un’occasione di approfondimento e lavoro. 
Francesca Zacchetti ci invia in diretta 
dal campo le sue prime sensazioni dopo 
essersi confrontata con gli apicoltori australiani 
e aver visto all’opera Aethina tumida.

Vari tipi di 
trappole: molto
particolari i due
“dispositivi” da

impiglio del 
coleottero. Uno

straccio da
accartocciare sui
porta favi e una
doppia parete di
tappezzeria con

un lato per
“arpionare”,

accostato alla
parete dell’arnia,

di tessuto.
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le pianure del centro-nord. 
L’utilizzo di trappole può essere
un aiuto, ma non una soluzione
in presenza di condizioni favore-
voli per il coleottero. In caso di
un loro elevato numero, un
alveare debole anche se con
trappole viene distrutto.
Le trappole che vengono utiliz-
zate in Australia sono:
1 trappole con olio da porre tra i

favi; 
2 un diaframma fatto con un

pezzo di tappezzeria, da una
parte liscio e dell’altra di tessu-
to, con due forellini nel mezzo,
che viene posto contro la
parete dell’alveare; A. tumida,
nel passare attraverso i fori, vi
rimane intrappolata;

3 un sottile panno, quelli di
comune uso per le pulizie di
casa, che viene posto piegato
sopra i favi; pur non contenen-
do nulla riesce a intrappolare
meccanicamente i coleotteri
nei suoi filamenti;

4 prima dell’autorizzazione del

Apithor a base di fipronil veni-
vano utilizzate trappole artigia-
nali, costituite da un pezzo di
sottile interfalda, con all’inter-
no dei “canaletti” esche per
combattere gli scarafaggi. Il
prodotto della Bayer garanti-
sce oggi legalità alla lotta e
maggior durata di efficacia.
Ovviamente vi sono timori di
farmaco resistenza, ma non ci
sono elementi sufficienti per
dire se e in quanto tempo si
potrà manifestare.

Alcuni apicoltori hanno adottato
sistemi personali, eccedendo
spesso con i dosaggi sino a ucci-
dere le api. Ci troviamo di fronte
non a un acaro, come la varroa,
bensì a un insetto, come l’ape,
ed è fondamentale prestare
molta attenzione alla dose letale.
In Australia non è consuetudine
trattare il terreno intorno o sotto
agli alveari; gli apicoltori ritengo-
no sia un grosso lavoro con
pochi risultati. Anche la tipologia
di terreno su cui posare gli
alveari non sembra avere grande
rilevanza sullo sviluppo del cole-
ottero.
Bisogna invece prestare molta
attenzione a:
• sciami “selvatici”, che posso-

no diventare una terribile fonte
di infestazione;

• costruzioni di cera che impedi-
scono il passaggio di api, cre-
ando così zone franche per A.
tumida. Ad esempio quando i
favi si attaccano uno all’altro
nella loro parte inferiore o
quando i favi da melario si
gonfiano e le api non riescono
più a passare o le costruzioni
di cera sul fondo dell’alveare,

Sanità apistica

Il panno variamente
piegato e/o 

accartocciato posto al
centro dei porta favi,
sia del nido che del

melario, funge da
esca/rifugio in cui i

parassiti s’impigliano. 
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specialmente in assenza di
rete (cosa in Italia diffusa in
porta sciami e nuclei da fecon-
dazione) o addirittura le scana-
lature nel legno all’interno delle
pareti dell’alveare possono
essere un pericolo. Tutte ciò
deve essere evitato il più pos-
sibile poiché sono spazi in cui
il coleottero può prosperare. 

Le api sono attive nel difendersi,
ma più sono impegnate nella
difesa e meno producono. Con
elevata infestazione, gli alveari,
anche se in ottime condizioni,
evidenziano infatti un calo di
produzione.
Se in apiario ci sono famiglie
distrutte da A. tumida, pieni di
larve e adulti, non vi sono con-
seguenze per gli alveari vicini, se
forti. Se “a posto” vivono benis-
simo anche con presenza di
coleotteri che girano sui favi; le
api sono sì in grado di ripulire da
uova e larve, ma a costo di un
notevole calo di produzione. Per
questo le api possono essere
aiutate con trappole.
Possono essere anche di aiuto
alcuni accorgimenti per migliora-

re la circolazione d’aria nell’al-
veare innanzitutto perché l’aria
asciutta non piace a A. tumida,
poi perchè con una buona area-
zione vi è minor rischio, nel caso
di improvvisi caldi, che le api fac-
ciano barba all’esterno, lascian-
do libertà d’azione al coleottero.
I fondi a rete, che in Australia
non sono utilizzati, potrebbero
essere per noi un vantaggio. 
Non servono a nulla eventuali
modifiche all’ingresso dell’arnia
(più in alto, più piccola…), il
coleottero vola. 
Attenzione all’uso di integrazioni
proteiche per l’alimentazione
delle api che attirano A. tumida.
In Australia, quando usate, ven-
gono poste direttamente sui favi
in modo che le api le consumino
in fretta,2-3 giorni; sono invece
da evitare gli alimenti proteici
poco appetiti dalle api e che
rimangono presenti più a lungo. 
La pulizia è un accorgimento
fondamentale. Pulizia all’interno
delle arnie e pulizia rapida di
quanto non funziona: rimpiazza-
re o eliminare gli alveari deboli, in
cui trova terreno fertile e che, in

pochi giorni, riesce a distruggere
moltiplicandosi. 
Sembra che A. tumida abbia
un’incredibile capacità nel senti-
re l’alveare vulnerabile, vista la
rapidità con cui vi si insedia.
Laddove, in assenza però di
condizioni favorevoli al suo svi-
luppo, si trova il coleottero signi-
fica che vi è stato trasportato.
Così deve essere accaduto in
Canada e nel nord  degli USA.
Senza le condizioni favorevoli
non si verificano comunque infe-
stazioni preoccupanti.

Smielatura
Gli ambienti di smielatura non
preoccupano molto gli australia-
ni, sembra che con qualche
accorgimento si possano conte-
nere i danni.
Smielare più in fretta possibile è
un concetto corretto, ma non ci
sono indicazioni sui tempi giusti
perché tutto dipende dalle con-
dizioni: favi che non hanno con-
tenuto covata o polline e magari
con cera “chiara”, non creano
problemi, nè prima e neppure
dopo la smielatura, anche con-
servando i melari all’aperto: se
non ci sono residui proteici sui
favi, il coleottero non si sviluppa.
In presenza di condizioni favore-
voli, i coleotteri compaiono inve-
ce in pochi giorni, 3-4, sui melari
stoccati. In Italia ci vorrà forse
particolare attenzione per i mela-
ri del castagno e raccolti simili
che richiederanno particolari
attenzioni. I favi da melario che
hanno contenuto  covata vanno
eliminati senza se e ma. Preferi-
bile non avvolgere i melari con
pellicole protettive che potreb-
bero creare condizioni di tempe-

Gli ambienti 
di smielatura 
non preoccupano 
molto gli australiani; 
sembra che con 
qualche accorgimento 
si possano 
contenere i danni.
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ratura e umidità favorevoli. Trap-
pole nei laboratori sono assolu-
tamente inutili. 
Gli strati di schiuma e cera sui
fusti di miele non costituiscono
solitamente un problema, ma se
il miele sosta a lungo è consiglia-
bile provvedere alla rimozione.
La cera da disopercolatura può
essere un pericolo; è consiglia-
bile asciugarla e fonderla in fret-
ta. Anche i residui di cera sul
fondo delle attrezzature devono
essere eliminati. Analogamente
deve essere immediatamente
distrutto ciò che residua dalla
fusione della cera di opercolo,
ottimo pabulum di sviluppo per
A. tumida.
Gli apicoltori australiani non
usano deumidificare i locali. La
nostra abitudine alla deumidifi-
cazione potrà essere di grande
aiuto, mi azzarderei quasi a dire
che associata ad altri accorgi-
menti potrebbe essere risoluti-
va... cosa da verificare ovvia-
mente. Non hanno mai preso in
considerazione le celle di raf-
freddamento, anche se qualcu-
no ne è provvisto. Considerati i
contenuti danni che hanno nella
fase di smielatura ritengono che
siano un costo eccessivo, anche
perché sarebbe necessario
prima congelare per eliminare
totalmente uova e larve e poi
mantenere una temperatura di
6/8 gradi perché il tutto rimanga
sotto controllo. Ho visto celle
costruite per raffreddare, ma in
cui non era ancora stato installa-
to l’impianto di raffreddamento e

che attualmente vengono utiliz-
zate come camere di fumigazio-
ne: quanto funziona per la tarma
della cera funziona anche per A.
tumida, raggi gamma inclusi.

Regine
Per quanto riguarda i nuclei da
fecondazione valgono le stesse
regole viste per la gestione degli
alveari. Spopolamenti e prolun-
gate orfanità sono pericolosi.
Molti apicoltori australiani, Mr.
Brown compreso, sono passati
a nuclei da fecondazione più
grandi, prolungando i cicli di
deposizione per garantire una
maggiore popolosità di api. Uti-
lizzano solo materiale (arniette,
nutritori, favi.. ) in plastica che ne
facilita la pulizia sia in pieno
campo, sia dopo l’eventuale
insediamento di A. tumida. Tutti,
senza eccezioni, hanno comun-
que diminuito il numero di nuclei
di fecondazione, per poterli
seguire meglio. 
La percentuale di fecondazione
delle regine non ne ha risentito e
la momentanea orfanità del
nucleo non costituisce un pro-
blema, se rimane ben popolato.
Nulla è cambiato nella gestione
di finisher, di starter e nell’alleva-
mento di fuchi: tutto deve essere
sempre ben popolato. Usano le
trappole su tutto il materiale di
allevamento, inclusi i nuclei da
fecondazione.
In primavera, quando si inizia
l’allevamento di regine, solita-
mente non ci sono problemi per-
ché le temperature sono ancora
troppo basse per lo sviluppo del
coleottero; lo stesso vale a fine
stagione quando si smonta l’al-
levamento. Qualora vi fossero
ancora temperature a rischio, il
materiale viene fumigato prima
di venire stoccato.
Gli allevatori australiani non
escludono che potremmo conti-
nuare ad allevare regine in api-
dea o simili, mantenendoli ben
popolati e controllati; ritengono

necessario l’uso di trappole per-
ché le api nel mini-nucleo sono
comunque poche per difendersi.
Nei prossimi giorni proveremo a
riempire un apidea per vedere
cosa succede.

Conclusioni
Non si può quantificare una per-
centuale di perdite dovute a A.
tumida. Quando è arrivata tutti
erano impreparati e così in alcu-
ne zone si è fatta sentire. Sono
numerosi gli apicoltori, anche
professionisti, e soprattutto alle-
vatori di regine, che hanno ces-
sato l’attività. Chi è stato più
rapido nell’individuare i punti cri-
tici e a modificare adeguata-
mente la gestione aziendale ha
tuttavia contenuto i danni.
Nemmeno si può quantificare l’in-
cremento di costi dovuti al coleot-
tero. Le infestazioni sono estre-
mamente variabili a seconda dei
luoghi e delle stagioni. Ora che il
problema A. tumida è abbastan-
za inquadrato i costi aggiuntivi
sono rappresentati dalle trappole,
dal maggior lavoro, dal calo di
produttività delle api in caso di
alte infestazioni. Per quanto
riguarda le perdite di alveari, il
coleottero è ritenuto una terribile
concausa: il killer dei deboli.
Da quanto visto alcuni punti cri-
tici per la nostra apicoltura
potrebbero essere:
• il clima delle pianure umide;
• la tropicalizzazione del clima

che comporta repentini cam-
biamenti climatici creando
condizioni favorevoli per A.
tumida anche dove normal-
mente non ci sono (il coleotte-
ro si insedia con impressio-
nante rapidità);

• la gestione dei melari conte-
nenti polline (tipo castagno);

• la gestione della varroa in rela-
zione a A. tumida: spopola-
menti dovuti a varroa saranno
un pericolo. L’asportazione di
favi di covata seminudi di api e
sistemati con una cella diven-
terebbero in breve “un alleva-
mento di coleotteri” a meno
che si possano posizionare in
luoghi dove con matematica
certezza non si manifesteran-
no condizioni climatiche favo-
revoli al suo sviluppo.

In Australia si usano 
le trappole su tutto 
il materiale di allevamento,
inclusi i nuclei da fecondazione.

(Tutte le foto a corredo 
dell’articolo sono di F. Zacchetti)
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di Luca Allais - Aspromiele

on il provvedimento 193
dell’11 marzo 2013 (GU 75
del 29 marzo 2013) è stato

posto in libera vendita per la
lotta alla varroa il formulato com-
merciale Apivar, sotto forma di
strisce di plastica contenenti cia-
scuna 0,5 g di amitraz. In prece-
denza il prodotto era disponibile
solo con ricetta veterinaria.

Proposto per un utilizzo in pre-
senza di covata, si è invece
affermato sul campo per un
impiego autunno/invernale in
assenza o con poca covata
presente. Ulteriore caratteristica
un periodo di carenza di zero
giorni.
Nel corso del 2013 e 2014
Aspromiele ha realizzato una

serie di prove di campo per
valutarne l’efficacia, dal mo -
mento che fenomeni di resi-
stenza sono stati segnalati in
alcuni paesi, e la residualità.
L’obbiettivo della prova realiz-
zata nel 2013 (tesi A e B) è
stato la valutazione degli even-
tuali residui riscontrati in miele,
cera e propoli.

C

Aspromiele con una serie di prove di campo 
realizzate con il contributo del regolamento Ce 1234,
condotte negli anni 2013 e 2014, ha testato 
la residualità del p.a. amitraz (2013), la sua efficacia 
e il perdurare della stessa nel tempo (2014), 
senza disdegnare uno sguardo alla 
comprensione del fenomeno reinfestazione.
I risultati non possono essere generalizzati,
ma riferiti esclusivamente 
a queste sole prove di campo. 

APIVAR: 
EFFICACIA E RESIDUI
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Nel 2014 (tesi da C a H) sono
state valutate l’efficacia del pro-
dotto, per escludere la compar-
sa di resistenze, e il perdurare
dell’efficacia dal suo inserimento
nell’alveare. 
E’ stata inoltre valutata anche
l’efficacia dell’ Api-Bioxal.
Gli alveari della prova sono stati
inoltre oggetto di verifica di
eventuale reinfestazione dal ter-
ritorio.

MATERIALI E METODI

Anno 2013
Tesi A. In un apiario di 20 alveari
in provincia di Torino è stato effet-
tuato nel mese di agosto 2013 il
blocco di covata. 
Dopo 24 giorni, con gli alveari in
certa assenza di covata, sono
state inserite le strisce di Apivar e
lasciate per 10 giorni. Il miele rac-
colto è stato sottoposto ad anali-
si in date successive: novembre
2013, gennaio 2014, marzo
2014 e ottobre 2014. L’estate
2013 è stata caratterizzata da un
raccolto di melata prolungato,

sino ai primi giorni di settembre.

Tesi B. In un apiario composto
da 32 alveari in provincia di Tori-
no è stato effettuato il trattamen-
to a base di Apivar, inserendo
due strisce per alveare il primo di
ottobre e togliendole a metà
dicembre. 

Successivamente sono stati
effettuati prelievi di miele, cera e
propoli dal nido, su cui valutare la
quantità di residui di amitraz e la
loro permanenza nelle diverse
matrici.

Anno 2014 
In un apiario di 24 alveari, in pro-
vincia di Torino, è stato realizzato
nel mese di agosto il blocco di
covata utilizzando gabbie ucraine. 
Dopo 24 giorni, con gli alveari in
certa assenza di covata, sono
state inserite le strisce di Apivar
con le seguenti  modalità:

Tesi C. 4 alveari in cui sono state
inserite due strisce di Apivar
nuove;

Tesi D. 4 alveari in cui sono state
inserite due strisce di Apivar
usate da 1 settimana; 

miele melata

analisi gennaio 2014

analisi marzo 2014

analisi ottobre 2014

analisi novembre 2013

100 ppb

16 ppb

< 10 ppb

480 ppb

residui amitraz benzene, 
toluene

< 5 ppb

Tab. 1 - Risultati 2013 - Tesi A

miele nido

lontano strisce, mese dicembre 2013

marzo 2014

aprile 2014

vicino strisce, mese dicembre 2013

250 ppb

110 ppb

< 10 ppb

maggio 2014 < 10 ppb

> 500 ppb

residui amitraz

cera

Cera bollita, marzo 2014

Cera grezza, dicembre 2013

< 10 ppb

> 500 ppb

residui amitraz

propoli

Cera bollita, marzo 2014

Propoli nido, aprile 2014

< 10 ppb

< 10 ppb

residui amitraz

Tab. 2 - Risultati 2013 - Tesi B



Tesi E. 4 alveari in cui sono state
inserite due strisce di Apivar
usate da 3 settimane;

Tesi F. 4 alveari in cui sono state
inserite due strisce di Apivar
usate da 7 settimane;

Tesi G. 4 alveari in cui sono state
inserite due strisce di Apivar
usate da 8 settimane;

Tesi H. 4 alveari sono stati tratta-
ti con Api-Bioxal.

Il trattamento di controllo è
stato effettuato nelle prime cin-
que tesi con Api-Bioxal goccio-
lato dopo aver lasciato agire
l’Apivar per otto giorni.
Nella tesi H il trattamento di
controllo è stato invece effet-
tuato utilizzando Apivar, inse-
rendo le strisce otto giorni
dopo il trattamento con Api-
Bioxal gocciolato.
Per valutare l’eventuale reinfe-
stazione, in metà degli alveari
oggetto della prova sono state
reinserite le strisce e lasciate
sino al 27 novembre 2014,
data in cui tutti gli alveari,
approfittando del blocco di
covata naturale di covata, sono
stati nuovamente trattati con
Api-Bioxal gocciolato.

RISULTATI
Le tabelle relative alle tesi A e B
evidenziano che il principio atti-
vo amitraz decade nel giro di
alcuni mesi. Non sono state
trovate, seppure ricercate,
tracce di eventuali metaboliti e
di benzene e toluene.
II tempo di carenza dell’’Apivar
viene indicato uguale a zero;
ciò significa che le strisce
potrebbero essere lasciate sino
al momento della posa dei
melari. In tale situazione il
rischio  che il miele contenga
residui del principio attivo
superiori ai limiti di legge (200
ppb) non deve essere sottova-
lutato nel caso di produzioni di
miele immediatamente succes-
sive al trattamento. 
Per legge non può essere pre-
sente un livello di amitraz supe-
riore al 200 ppb.
Le tesi da C a H evidenziano
caduta di varroe non elevate
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Tesi

Tesi D: Apivar usato da 1 settimana

Tesi E: Apivar usato da 3 settimane

Tesi F: Apivar usato da 7 settimane

Tesi G: Apivar usato da 8 settimane

Tesi H: Api-Bioxal

Tesi C: Apivar nuovo

96,6

98,8

99,4

98,2

99,1

99,4

efficacia media % numero medio varroe

513

628

854

434

690

831

Tab. 3 - Risultati 2014 - Tesi C-H
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(da 434 a 831), ma è fonda-
mentale ricordare che con il
blocco di covata buona parte
degli acari (fino al 40%) cade

naturalmente nel corso dei 24
giorni di blocco. I risultati evi-
denziano che le strisce di Api-
var mantengono un livello di

efficacia medio molto elevato
per almeno 8 settimane conse-
cutive. Da escludere, almeno
negli alveari oggetto della
prova, fenomeni di resistenza
sia al principio attivo amitraz
che all’acido ossalico, come
ben evidenziato per quest’ulti-
mo dai risultati della tesi H.
La reinfestazione è invece un
fenomeno da non sottovaluta-
re: con il trattamento con acido
ossalico (Api-Bioxal) gocciolato
effettuato il 27 di novembre in
assenza di covata si è passati
da una media di circa 5 varroe,
negli alveari in cui sono state
lasciate le strisce di Apivar, a
una media di circa 103 acari in
assenza di strisce. 
Alcune considerazioni finali
sull’uso delle gabbie ucraine
per il blocco della regina: nes-
suna perdita, ma difficoltà nel-
l’individuare l’uscita con la sola
apertura dei tappi, motivo per
cui è necessaria la completa
apertura della gabbia ucraina.

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

reinfestazione

Alveari senza Apivar

Alveari con Apivar sino a novembre

102,75

4,83

Tab. 4 - Reinfestazione

num. medio varroe al 29/11/14
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ALLEVARE REGINE?

di Gianluigi Bigio

Rito
rniam

o 

all’

Spaventa i più, ma al tempo stesso li incuriosisce; 
apparentemente un ostacolo insormontabile, 
in realtà un passaggio fondamentale 
dell’apicoltura, accessibile a tutti!

h, se tutti i miei alveari
fossero docili (o pro-
duttivi o quant’altro)

come questi!” Chi, apicoltore
hobbista o alle prime armi abbia
mai pronunciato questa frase, è
pronto per affrontare questa
nuova sfida, la produzione di
api regine e la loro selezione in
funzione delle proprie esigenze.
Produrre api regine dovrebbe
essere la naturale evoluzione di
quell’apicoltore che, oltre a pro-
durre miele o polline, a un certo
punto individua alcuni alveari
migliori di altri e, invece di com-
prare regine oppure affidarsi alla
produzione naturale di celle
reali, decide di prodursi da se le
proprie regine, trasmettendo
almeno in parte un po’ di que-
ste caratteristiche positive.
Beninteso, questa vuole essere
una semplice introduzione,
consapevoli che la materia è
molto vasta e ben difficile da
coprire in un solo articolo con
tutte le sfaccettature esistenti.
In aggiunta ai vari kit disponibili
sul mercato (Jenter, Nicot…),

molti apicoltori hanno sviluppa-
to nel tempo una propria tecni-
ca, prendendo spunto da solu-
zioni e proposte già esistenti,
modificandole. In questa sede
tenteremo di fornire le linee
guida essenziali, derivate dalla
biologia delle api, in modo da
poter iniziare a prodursi un pic-
colo numero di api regine.
Ovviamente se la finalità fosse
diversa, ad esempio la produ-
zione professionale di celle,
regine o pappa reale, sarà
necessario ricorrere a metodi
differenti, più intensivi.

Da dove cominciare?
Il metodo più semplice, che
sfrutta la biologia delle api, pre-
vede l’orfanizzazione della colo-
nia madre, ovvero quella che
presenta le caratteristiche da
noi ritenute migliori. Toglieremo
un favo di covata con la regina,
ponendolo in un’arnia di polisti-
rolo con un favo di scorte. Le

api rimaste si sentiranno orfane
e inizieranno a costruire celle
reali. Non ci resterà che tornare
in apiario, dopo una settimana
circa, togliere i favi con le celle
e, con ognuno, costituire un
nucleo composta da un favo di
covata, proveniente da un
alveare qualsiasi, e uno di
miele. Anche se non è stretta-
mente indispensabile, sarà
sempre meglio lasciare una sola
cella reale per favo perchè, a
volte, capita che, in presenza di
più celle reali, la regina prima
sfarfallata abbandoni il nucleo
con uno sciame molto piccolo.
Se sul favo fossero presenti più
celle reali, nulla ci impedisce di
utilizzarle tutte! Le ritaglieremo,
avendo cura di non schiacciar-
le, lasciando, se occorre, una
piccola porzione di favo. For-
meremo poi un nucleo di fecon-
dazione simile al precedente,
impiegando uno stuzzicadenti
per fissare la cella. Per evitare il

“A
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rischio che le api possano
rosicchiarla provvederemo a
immergerla in un po’ di miele.
Le api la leccheranno subito e
le trasmetteranno “l’odore”
della colonia, aumentando le
probabilità della sua accettazio-
ne. In alternativa ne avvolgere-
mo la base con stagnola. 
Dopo una quindicina di giorni,
la presenza di covata fresca
testimonierà l’avvenuta fecon-
dazione delle nuove regine. A
questo punto, avremo due
alternative: rinforzare i nuclei di
fecondazione con favi di covata
o prelevare le regine e, dopo
averle ingabbiate, utilizzarle per
la sostituire quelle più vecchie e
scadenti. E il nucleo che abbia-
mo formato con la regina
madre? Lo rinforzeremo poco
alla volta con favi di covata,
nutrendolo fino a che risulti suf-
ficientemente forte e con scorte
adeguate per affrontare l’inver-
no senza problemi. Nel rinforza-
re i nuclei di fecondazione, per
non correre rischi, è opportuno
spruzzare i favi di covata con
acqua leggermente zuccherata,
per evitare che le nuove api
possano aggredire la regina. Se
abbiamo predisposto questo
allevamento casalingo solo per
sostituire le regine degli alveari,
una volta che le avremo prele-
vate, riuniremo tutti i favi for-
mando un unico alveare.

Il metodo Miller
Esiste un vecchio metodo per
produrre in piccola quantità
buone celle reali senza ricorrere
all’innesto delle larve. Si basa
sul presupposto che le api in
primavera costruiscono con
grande facilità celle reali su un
favo nuovo, soprattutto nella
sua parte bassa. Si inizia inse-
rendo nell’alveare prescelto, in
mezzo ai favi di covata, un telai-
no contenente in alto una sola
striscia di foglio cereo ritagliata
in modo che formi una serie di
triangoli successivi con la punta
rivolta verso il basso. Se non
c’è flusso nettarifero occorre
nutrire, in caso contrario l’al-
veare va spostato di alcuni
metri in modo da perdere le
bottinatrici.

Le api rimaste costruiranno il
foglio cereo e la regina comin-
cerà a deporre nelle celle di
nuova costruzione. Tempo
qualche giorno, il foglio cereo
verrà allungato, nuove celle
costruite e nuove uova depo-
ste. Dopo circa una settimana
verificheremo se tutto ciò è
regolarmente avvenuto. Se così
fosse preleveremo il favo e lo
porteremo, avvolto in uno strofi-
naccio umido per proteggere le
larve dall’essiccazione, in un
locale chiuso ove, con l’ausilio
di una lampada a luce fredda e
di una lama ben tagliente, ne
asporteremo la parte più bassa
e di più recente costruzione,
contenente sole uova, per con-
servare invece la parte appena
al di sopra con le larve appena
schiuse. Tornati in apiario to -
glieremo dalla famiglia la regina
(che potrà essere parcheggiata
su un telaio di covata e uno di
miele coperti d¹api in qualche
cassettino ben protetto da
eventuale saccheggio) e inseri-
remo il favo. 
Le api operaie, orfane della
regina, costruiranno celle reali,
che, dopo 10 giorni, potranno

essere asportate e collocate in
nuclei di fecondazione apposi-
tamente costituiti. La vecchia
regina a questo punto potrà
essere reintrodotta nell’alveare,
preferibilmente usando una
gabbietta senza accompagna-
trici, ma con un po’ di candito.
I metodi sopra descritti sono
sicuramente i più semplici e
adatti per allevare poche regine.
Nulla esclude però un approc-
cio più “professionale”. 

Attrezzatura essenziale
1 Telaino modificato per allog-

giare stecche porta cupoli-
ni. I cupolini possono esse-
re di plastica o di cera,
reperibili commercialmente
o fatti in casa e andranno
montati su stecche (circa
una dozzina di cupolini per
stecca) a loro volta inserite
in un telaino. 

2 Coglilarva. È lo strumento
per effettuare il traslarvo,
raccogliendo una larva e
depositandola sul fondo del
cupolino. Ve ne sono di
diversi tipi e fogge: in metal-
lo, in plastica, pennelli extra



sottili, soluzioni artigianali
ricavate a partire da piume
d’oca. Il piú popolare sem-
bra essere il cogli larva
cosiddetto “cinese” che
molti usano con successo.
La scelta di un modello piut-
tosto che un altro è sicura-
mente dettata dalla fa ci -
lità/efficacia con cui lo si uti-
lizza, quindi il suggerimento
è provare, se possibile, piú
modelli. 

3 Favo contenente larve di
covata femminile tra le
12/24 ore e i 3 giorni di età,
calcolata a partire dalla loro
schiusura dalle uova depo-
ste dalla regina madre della
colonia di interesse. Se
questo favo ha già contenu-
to covata e presenta il tipico
colore scuro, risulterà piú
facile individuare la larva
“grande” circa un mm. 

4 Nutrizione zuccherina da
som   mi  ni strare alla colonia
che avremo usato per pro-
durre le celle reali. 

Procedimento

La tecnica qui descritta puó
essere messa in pratica a parti-
re dal momento in cui si osser-
vano i primi fuchi nell’alveare,
ma con i dovuti accorgimenti È
possibile produrre regine
durante tutto il periodo di attivi-
tà della colonia. 
Abbiamo due possibilità: orfa-
nizziamo un alveare secondo le
modalità viste in precedenza,
oppure formiamo un nucleo
orfano in un’arnietta di polistiro-
lo. Nel primo caso, dovremo
togliere la regina da un alveare
molto popolato, ma con diversi
favi di covata prossima allo sfar-
fallamento e buona quantità di
scorte. Rimuovendo la regina,
già dopo qualche ora la colonia
reagirà allevandone una nuova.
Proprio questa è la situazione
che sfrutteremo.

Se optiamo per la seconda
soluzione, metteremo tre favi di
covata nascente e due colmi di
polline e miele. Il giorno dopo la
formazione, il nucleo sarà pron-
to per ricevere le stecche con
innestate le larve. Prepareremo
la stecca con 12/14 cupolini e
in cui avremo posto una goccia
di pappa reale diluita con un
poco di acqua tiepida. Non
abbiamo gelatina reale a dispo-
sizione? Niente paura, anche
una goccia di acqua o di netta-
re può fare al nostro caso: que-
ste sostanze hanno la sola fun-
zione di impedire la disidrata-
zione della larva, ma sarà com-
pito delle api nutrici provvedere
alla loro nutrizione. 
Qualora si utilizzasse il coglilar-
ve cinese (soprannominato il
“rivoluzionario”) questo pas-
saggio non è necessario, per-
chè con la larva viene colta
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anche gelatina larvale.
Dall’alveare da cui vogliamo
allevare le regine, estrarremo
quindi un favo con molta cova-
ta fresca. Spazzoleremo delica-
tamente via le api e procedere-
mo al traslarvo. Utilizzando lo
strumento raccogli larve, il più
idoneo alla nostra manualità,
preleveremo alcune larve pos-
sibilmente di 24h (quelle più
piccole) e le trasferiremo (ope-
razione di innesto), una a una,
sul fondo dei cupolini montati
sulle stecche. Le larve appari-
ranno a forma di C e sarà
nostra cura coglierle dalla parte
posteriore e posarle delicata-
mente nei cupolini. 
Completata la stecca, la infilere-
mo nella parte superiore del
telaino, dotato anche di un pic-
colo nutritore, che dovrà essere
riempito con sciroppo al 50% di
zucchero. Infine il telaino porta-
stecche, contenente le 12/14

larve e lo sciroppo, verrà posi-
zionato al centro dell’alveare
precedentemente reso orfano.
Dopo cinque giorni dal primo
traslarvo, sposteremo la stecca
con le celle opercolate nella
parte inferiore del telaino e inse-
riremo un’altra stecca innesta-
ta, come già fatto in preceden-
za, contenente  a sua volta
12/14 larve giovani. 
Setto o otto giorni dopo il primo
traslarvo visiteremo l’alveare
per eliminare tutte le celle reali
suppletive nel frattempo co -
struite. Questa operazione an -
drà fatta con molta cura in
quanto una regina, nata da una
cella reale dimenticata, può
uccidere tutte quelle in corso di
allevamento.
Se questa operazione ci mette
ansia, e temiamo di non vedere
tute le celle suppletive, possia-
mo proteggere le celle reali, una
volta opercolate, con l’uso di

appositi “bigodini proteggicel-
la”. Questo impedirà alle even-
tuali api regine, che nasceranno
prima delle altre, di distruggere
le celle reali. Le regine vergini
che schiuderanno, confinate nei
bigodini verranno comunque
nutrite restando vitali per diversi
giorni.
Tra il decimo e l’undicesimo
giorno dopo il primo traslarvo,
con le regine prossime allo sfar-
fallamento, procederemo all’in-
serimento delle celle nei nuclei
appositamente preparati il gior-
no prima. Prima del loro utilizzo
potremo osservare le celle reali
opercolate controluce per valu-
tare la presenza e la vitalità della
regina vergine contenuta. È
un’operazione che va fatta in
modo rapido e delicato, senza
staccare i cupolini dalla stecca
e senza danneggiare le altre
celle (risultato del secondo tra-
slarvo).
Con un allevamento di questo
tipo, potremo ottenere (con gli
innesti di una settimana) una
ventina di regine. Avremo inoltre
imparato una tecnica che ci
permetterà di costruirci un
nostro ceppo che potremo ulte-
riormente migliorare nel corso
degli anni.
Se il primo innesto, malaugura-
tamente, non andasse a buon
fine, non dobbiamo scoraggiar-
ci: la manualità si acquista poco
alla volta. L’importante è fare
pratica e far tesoro degli errori.
Dimenticavo… Se siete tra
coloro che preferiscono intro-
durre regine vergini, ricordatevi
che dopo circa dodici giorni
saranno tutte nate e confinate
nei “bigodini proteggicella”,
pronte sia per essere inserite in
arniette da fecondazione o in
piccoli nuclei, sia per essere
inseminate artificialmente… 
Questo sarà però argomento di
un futuro ABC!
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uando chiesi a Caroline
Washington, “bee inspec-
tor” a Londra Nord, se

non ci fosse, nel Regno Unito,
obbligo di denuncia degli alveari,
mi disse con ironia: “Da noi cer-
chiamo di creare solo regole che
poi siamo in grado di far rispet-
tare”. Aggiunse che esisteva sì
un programma di mappatura
degli apiari, su adesione però
volontaria, e che la politica del
National Bee Unit, l’ente gover-
nativo preposto al controllo
dell’apicoltura, era di indurre gli
apicoltori a capire l’utilità di ade-
rire a una rete informativa e di
assistenza. La semplice adesio-
ne spontanea aveva permesso
di redigere una mappatura
abbastanza accurata. 
Nel Regno Unito, inoltre, non ci
sono restrizioni legali alla possibi-
lità di tenere alveari, se non nel
contesto della normativa sul con-

trollo delle malattie. Questo vale
sia per la città che per la campa-
gna. Occorre naturalmente che
chi installa un apiario, soprattutto
se urbano, sia consapevole dei
rischi (qualsiasi danno arrecato e
dimostrato prevede un risarci-
mento), così come chi ha una
percezione dell’eventuale perico-
lo derivante, può presentare
ricorso (dovendo però portare
evidenze del presunto pericolo).
Le stesse autorità locali tendono
tuttavia a patrocinare contratti
che assicurino, per esempio da
parte degli apicoltori che inten-
dono usare orti urbani in appez-
zamenti pubblici, un’assunzione
di responsabilità.
Qui in Italia, sul sito della Federa-
zione Nazionale degli Ordini Vete-
rinari, è apparsa qualche tempo
fa una nota sull’apicoltura urba-
na, in cui la Fnovi chiedeva al
Ministero della Salute disposizio-

ni in merito all’allevamento delle
api in città. “Questa pratica, in
voga nelle più grandi capitali
d’Europa, manca di ogni regola-
mentazione in Italia”, continua la
nota.

Cosa succede, 
appunto, nelle grandi
capitali d’Europa?
Di Londra abbiamo appena
detto. In occasione di Terra
Madre, ho invece avuto modo di
domandare a Katrine Klinken,
giornalista gastronomica e rap-
presentante di SlowFood per la
Danimarca, nonché apicoltrice,
notizie su Copenhagen. In segui-
to ho parlato dell’argomento
anche con Oliver Maxwell, ingle-
se trapiantato in Danimarca,
creatore di “Bybi”, un multiforme
progetto di apicoltura a scopo sia
sociale che di business, a
Copenhagen.

Da Copenhagen un’altra fonte di ispirazione 
e di confronto per il nostro nascente movimento.

di Paolo Faccioli

UN’INTIMA COABITAZIONE 
DI UOMINI E API

Q

Katrine Klinken nel suo apiario, vicino al centro ma un po’
ai margini della città, in una zona molto verde.

Uno dei grandi spazi verdi di Copenhagen.

Apicoltura 
urbana
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In Danimarca si possono mettere
gli alveari in qualunque posto.
Esiste solo un regolamento che
porta il titolo “Animali in aree
urbane”, che permette alla muni-
cipalità di intervenire nel caso in
cui l’animale dovesse creare un
serio disagio. Nel caso degli
alveari, potrebbe accadere se i
vicini venissero punti o se le api
invadessero un giardino o spar-
gessero le loro cacche dapper-
tutto. E’ qualcosa che viene valu-
tato caso per caso e… nell’ulti-
mo anno sono stati solo tre,

nonostante l’intima coabitazione
tra uomini e api in questa città.
Spesso è l’Associazione Apicol-
tori Danesi a essere utilizzata
come consulente.
Oliver mi dice che nel caso di
persone che si sono allarmate
per la presenza di alveari, agli
apicoltori di Bybi è bastato fornire
opportune spiegazioni sulle api
per trasformare l’allarme in inte-
resse. Da quando, nel 2010,
hanno dato il via al progetto a
loro non è capitato nessun caso
preoccupante. “Inoltre” aggiunge
“il sindaco stesso ci ha fortemen-
te incoraggiato”.
Per parte sua l’Associazione Api-
coltori Danesi ha messo a punto
un semplice “codice etico”: che
si articola in 6 punti
1. usare api mansuete, 
2. collocare gli apiari in modo che

arrechino il minor disturbo
possibile (e prendono molto
sul serio questo aspetto),

3. circondare l’apiario con un’alta
siepe o una recinzione, 

4. garantire alle api disponibilità
di acqua, 

5. visitare gli alveari nei momenti
in cui… il vicino non è in giar-
dino, 

6. essere responsabili. 

Giro virtuale per
Copenhagen partendo
dai suoi mieli 
Copenhagen è una città a misura
d’uomo. C’è tanta acqua per la
presenza di un porto e di una rete

di canali. E’ dotata di ampi spazi
verdi, sia pubblici che costituiti da
giardini interni. Pochi i grattacieli,
e per le strade si muovono tante
biciclette. Ci abitano 1 milione e
25.000 abitanti, sui 5.5 milioni
che abitano l’intera Danimarca. In
campagna domina un’agricoltura
di tipo industriale a monocultura
intensiva. Anche Katrine Klinken
propone, come tanti altri apicol-
tori urbani (il parigino Oliver
Darnè, Oliver Maxwell…), il rac-
conto delle api che “emigrereb-
bero” dalla campagna in città
perché ci si sta meglio, c’è mag-
giore varietà di fiori e una migliore
continuità di flusso nettarifero e
pollinifero rispetto al “deserto
verde” della campagna. Anche
se non fosse così esattamente,
rappresenta una plausibile ed
evocativa leggenda che ispira la
crescita del movimento. Di sicu-
ro, in una città come Copenha-
gen è qualcosa di molto naturale
allevare api. Secondo Oliver
Maxwell, la media di raccolto per
arnia è di 45 chili di miele, con
massimi di 60 chili, in una stagio-
ne che va da aprile a settembre.
Katrine Klinken ha portato al
raduno di Terra Madre sei diversi
mieli rappresentativi dell’apicoltu-
ra urbana di Copenhagen, prove-
nienti da zone diverse della città.
Nessuno di questi mieli è banale;
ognuno possiede caratteri di pia-
cevolezza e personalità. Domina-
no gli aromi tipici dell’apicoltura
urbana, soprattutto il mentolato-
officinale del tiglio e il fruttato
caldo e persistente dell’ailanto.
Il primo miele, che assomiglia a
un discreto tiglio, con un lieve
retrogusto di ailanto, ci porta
nella zona dell’aeroporto, a soli 8
chilometri dal centro, in cui,
soprattutto nelle vaste estensioni
che circondano le piste, è visibile
un unico tipo di fiori bianchi di
prato. E’ facile immaginare che le
api bottinino principalmente su
tale fioritura, ma l’assaggio sug-
gerisce altro. Sarebbe anche
ovvio sospettare un bell’inquina-
mento, in una zona a ridosso del-
l’aeroporto, ma, sia Katrine, che
Oliver Maxwell assicurano che i
mieli di Copenhagen, più volte
analizzati, non ne portano il
segno. Il miele viene prodotto da
alcuni alveari di un’azienda che

In Danimarca è stato utilizzato
per anni un unico tipo 
di vasetto, in cui cambiava 
solo il nome del produttore
sull’etichetta. Questo ha fatto sì
che i compratori di miele ten-
dessero a pensare a un “miele”
generico, sempre uguale, 
mentre oggi è all’ordine del
giorno un tentativo 
di differenziazione del prodotto,
soprattutto su base locale o di
caratterizzazione dei produttori. 

Katrine all’edizione 2014 di Terra Madre, all’incontro internazionale
degli apicoltori urbani. In primo piano, sul tavolo, 
alcuni dei 50 mieli urbani di Berlino, e, sul pannello,
un servizio fotografico sull’apicoltura a Tokyo.
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ricicla materiali dell’edilizia, Gen-
byg (che in danese vuol dire
appunto ri-costruire) e porta il
suo marchio.
Il secondo miele proviene da
un’area molto particolare, Chri-
stiania, sorta nel 1971 con l’oc-
cupazione di un’area militare
abbandonata da parte di una
comunità di anarchici e autopro-
clamatasi “Città Libera”: “L’o biet -
tivo di Christiania” diceva la pro-
clamazione “è di creare una
società di auto-governo in base
al quale ogni individuo deve
essere responsabile per il benes-
sere di tutta la comunità. La
nostra società vuole essere eco-
nomicamente autosufficiente e,
come tale, la nostra aspirazione è

di essere fermi nella nostra con-
vinzione che la miseria fisica e
psicologica possano essere evi-
tate”. Ovvio che sia stata fonte di
controversie fin dal suo inizio.
Uno dei punti controversi è stata
la tolleranza del commercio di
cannabis. Sono tuttora in corso
le trattative per normalizzare lo
stato giuridico della “città”, che si
relaziona alle autorità con uno
status unico regolato da una
legge speciale. Christiania ha
regole sue; per esempio al suo
interno le auto non sono ammes-
se, ma solo il trasporto merci; si
circola a piedi o in bicicletta e ci
sono numerosi spazi verdi. Chri-
stiania è sede di numerose attivi-
tà quali un cinema, una fabbrica

Glli alveari della Compagnia
Genbyg in prossimità 
dell’aeroporto.

Vasetto Genbyg.

Colori e vita nella “città libera” 
di Christiania, dove è proibito
l’ingresso alle auto.

Una nuova apicoltrice nella
comunità di Christiania. Il numero
delle donne-apicoltrici è in
aumento. Nella “libera” Christia-
nia non ci sono recinzioni nem-
meno per gli alveari, che sono
collocati in totale accessibilità.

Vasetto Christiania.
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di biciclette, un jazz club, negozi
di souvenir, una stazione radio,
una televisione locale, un merca-
to di frutta e verdura, negozi di
generi alimentari, ristoranti, caffè,
un locale rock, una gay-house,
l’opera, una carpenteria, alcuni
pub e tre apicoltori. Il miele di Cri-
stiania ha una aroma fruttato,
anch’esso con una leggera nota
di ailanto.
Un terzo miele proviene dal pro-
getto Bybi (By=città, bi=api: api
di città, si pronuncia Bü-Bi), a cui
abbiamo già accennato. 
Anch’esso ha un forte aroma di
tiglio, anche se Bybi intende dare
una visione sfaccettata dei mieli
urbani e li invasetta a seconda
delle zone (Osterbro, Vesterbro,
Valby, ecc.), perché ha percepito

un’affezione degli acquirenti al
miele della loro zona di residen-
za (una sorta di desiderio per il
“miele della porta accanto”). Il
progetto Bybi è nato nel 2010 e
già l’anno successivo è stato
possibile il primo raccolto. Oggi
conta 150 alveari, suddivisi in 19
apiari (incluso un allevamento di
regine). 
Lo staff è di 5 persone, offre
lavoro a 5 senzatetto, 10-15
volontari; il progetto è servito a
formare all’apicoltura circa 100
persone, in quattro località diver-
se. Oltre ai senzatetto vi lavora-
no rifugiati, giovani autistici e
abitanti di residenze per indigen-
ti. “La prima volta che abbiamo
coinvolto dei rifugiati c’erano 25
persone, ognuno proveniente da

un paese diverso” racconta Oli-
ver. “La prima cosa che abbia-
mo chiesto loro è perché fosse-
ro interessati alle api. Ognuno di
loro se ne è uscito con una sto-
ria sorprendente. 
Non c’è posto al mondo, che sia
l’Afghanistan o il Congo o la
Somalia, dove la gente non sia
affascinata dal miele e dalle api”.
L’apicoltura è per loro un modo
per integrarsi, per dare un senso
alla loro presenza in questa città.
Al commercio del miele si affian-
ca quello di altri prodotti dell’al-
veare come polline e propoli, ma
ciò che è veramente innovativo
sono le larve di fuco, ricavate
dalla tecnica di asportazione di
covata maschile per eliminare
parte delle varroe. 

Un apiario del progetto Bybi è
collocato su una terrazza quasi

in cima al tetto di un Hotel 
dall’ardita architettura, di 

recente costruzione. E’ il Bella
Sky, nei pressi dell’aeroporto,
che vende ai clienti il proprio

miele con un marchio proprio.
L’apiario è accessibile agli ospiti

(Foto di A. Spürgin).

Api del progetto Bybi collocate 
in un giardino scolastico. Non ci
sono recinzioni intorno agli 
alveari, ma il terreno circostante
è sufficientemente folto di vege-
tazione da rendere meno imme-
diata l’accessibilità. In situazioni
come queste, dove c’è presenza
di bambini, viene comunque 
prestata molta attenzione alla
mansuetudine delle regine.

Questo è un altro apiario del
progetto Bybi collegato a un
allevamento di regine. Qui si è
molto vicini al centro, e viene
presa qualche precauzione in
più, pur mantenendo 
gli alveari alla vista.
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Quest'anno ne sono stati ven-
duti 160 chili per uso gastrono-
mico (vedi riquadro)). Altre inno-
vazioni sono state la cera usata,
oltre che per produrre candele,
come componente di gelati e il
pane d’api.
Bybi gestisce anche alveari in
situazioni diverse, tra cui il tetto di
un Hotel ultramoderno nei pressi
dell’aeroporto, che ne vende poi
il miele prodotto ai clienti, e una
scuola in cui gli  alunni partecipa-
no alla gestione degli alveari per
ricevere a fine anno un vasetto
del miele prodotto.
Il quarto miele proviene dalla
zona di appezzamenti lottizzati e
di orti urbani ai margini del cen-
tro, in cui la gente vive soprattut-
to in estate, praticando un po’ di
giardinaggio e a volte di apicol-
tura. Questo miele, dal profumo
di frutta cotta, leggermente affu-
micato, e dall’aroma tra il frutta-
to e il maltato, proviene da un
giardino molto piccolo, così pic-
colo che gli alveari sono stati
collocati sul tetto di un piccolo
riparo. Se il giardino è piccolo,
l’area è rutilante di fiori diversi
come ben testimoniato dalla
incredibile tavolozza di colori del
polline raccolto dalle api. Una
semplice, e più artigianale che
mai, etichetta scritta a mano e
legata al collo del vasetto per
una vendita che… avviene “in
assenza del venditore”. Chi
vuole il miele, infatti, lo preleva e
lo paga col cellulare.

Roberto Flore, Head Chef del Nordic Food Lab di Copenhagen

Larve delle api: utilizziamo anche loro
Sin dal 2012 il “Nordic Food Lab” porta avanti un importante progetto di ricerca
legato alle potenzialità nutrizionali degli insetti. La sua attenzione era stata attirata
da una pratica, chiamata Strategia Sicura, adottata dai membri della
Associazione Apicoltori Danesi (Danmarks Biavlerforening) per combattere la
varroa. Gli apicoltori danesi, partendo dalla considerazione che la varroa
predilige la covata maschile, avevano messo a punto una strategia che
consisteva nel rimuovere 1/3 dei favi a settimana durante tutta la stagione di
attività, che in Danimarca va generalmente da Maggio ad Agosto. Questa
pratica consente di monitorare costantemente la presenza degli acari nella
covata, contenerne la moltiplicazione ed evitare i trattamenti con prodotti chimici
di sintesi. Se le larve sono un prodotto di scarto per gli apicoltori, al “Nordic
Food Lab” è parso invece interessante investigarne la possibilità di
valorizzazione, creando una fonte di reddito alternativo per gli amici apicoltori.
Le larve, da un punto di vista nutrizionale, sono costituite dal 50-60% di proteine
e dal 20% di grassi, hanno un piacevole sapore e, dal punto di vista
gastronomico, possiedono interessanti caratteristiche che hanno permesso
l’elaborazione di diversi piatti.
Una delle ricette elaborate dal “Nordic Food Lab, inserita in un menù presentato
in occasione di un importante simposio scientifico a Copenhagen, ove ha

riscontrato grande approvazione tra i commensali, prende spunto da un piatto
della cucina tradizionale Italiana, Risi e Bisi, che è diventato “Peas and Bees”.

Peas and Bees
Ingredienti 
500 g di piselli sgusciati e freschissimi,
300 g di acqua fredda, 10 g di foglie di
levistico fresco, sale QB, 30 g di larve di
ape, 5 g di polline fresco fermentato, 15
g di orzo perlato, olio, acqua per sbol -
lentare, acqua e giaccio per abbattere,
0,5 l NO2 (azoto liquido) per rimuovere le
larve dalle cellette.

Procedimento 
Munirsi di adeguati strumenti e contenitori per lavorare in sicurezza con l’azoto
liquido. Una volta ricevuti i favi contenenti le larve, immergerli immediatamente
nell’azoto per circa 20 secondi. Il repentino cambio di temperatura ridurrà le cellette
in piccoli frammenti, separando in maniera rapida le larve dalla cera, ottenendo
così un prodotto perfettamente pulito, refrigerato a norma, e facile da manipolare,
essendo le larve molto delicate. In un pentolino portare a ebollizione dell’acqua.
Spegnere la fiamma e immergere parte delle larve per alcuni secondi in modo che
le proteine coagulino. Scolare e tenere al caldo. Soffriggere in una padella calda
le restanti larve, in modo che prendano colore e diventino croccanti.
Sbollentare in acqua salata e aromatizzata con le foglie di levistico per 130 secondi
i piselli. Immergere in acqua e ghiaccio e scolare; tenete da parte una piccola
quantità per guarnire. Frullare con aggiunta dell’acqua fredda, foglie di levistico e
sale. Cuocere l’orzo perlato per circa 30 minuti in acqua e sale.
Impiattate l’orzo sul fondo del piatto; scaldate la crema di piselli e impiattate,
posizionate i piselli tenuti da parte precedentemente, le larve sbollentate, le larve
croccanti e qualche foglia di levistico.
Completate con i granuli di polline fermentato e qualche goccia d’olio.

Roberto Flore Head Chef del “Nordic Food Lab”, un Sardo esploratore del grande
nord. Il cammino gastronomico di Roberto Flore, originario di Seneghe, paesino
dell’alto Oristanese, inizia all’età di 4 anni. Il profumo delle erbe selvatiche e del
forno a legna fanno da cornice all’immagine di sua nonna che impasta il pane con
le mani.  E’ da lì che deriva la sua grande passione per il cibo. Dopo aver messo
in tasca il diploma di agrotecnico, grazie al quale ha potuto conoscere a fondo “le
radici del cibo”, inizia la sua avventura in cucina. L’incontro con grandi mentori in
Italia segnerà profondamente il suo percorso, indicandogli la via per leggere in
maniera olistica la storia del cibo. Contamina e fonde durante i suoi viaggi storie e
sapori della sua Sardegna, approdando al “Nordic Food Lab” di Copenhagen,
dove dal giugno 2014 ricopre il ruolo di Head Chef.

Info: robbeflo@gmail.com;  www.nordicfoodlab.org

L’Apis |   N. 2  FEBBRAIO 2015



28 Apicoltura urbanaL’Apis |   N. 2  FEBBRAIO 2015

Il quinto miele è della stessa
Katrine. Si è conservato liquido
anche dopo due anni, e in ottimo
stato nonostante il suo 19 per
cento di umidità. Ha un profumo
caldo di frutta cotta che riecheg-
gia nel sapore, con la tipica nota
urbana dell’ailanto. E’ prodotto
nel suo giardino che, pur essen-
do vicino al centro, è in una
fascia marginale molto verde.
Il sesto è sicuramente il più parti-
colare. La scorsa estate danese,
a differenza della nostra, è stata
secca. 
Le api, per approvvigionarsi,
sono andate direttamente a rac-
cogliere sulle spaccature aperte
sui frutti (more) di rovo. Questo
miele sa incredibilmente proprio
di marmellata di frutti di bosco,
ha una consistenza gelatinosa
con granuli finissimi, anche se è
l’immancabile ailanto che “segna
il territorio”, proprio come la pipì
di gatto a cui è paragonato dai
detrattori. 
Se davvero contenesse una
grossa percentuale di succo di
frutta, sia pur rielaborato dalle
api, sarebbe discutibile la sua
appartenenza alla categoria
“miele”.

L’apicoltura associata
Gli apicoltori di Copenhagen, con
la rimozione periodica della cova-
ta maschile, l’utilizzazione di
acido formico in estate e 2 tratta-
menti invernali di acido ossalico,
riescono a contenere efficace-
mente la varroa.
L’Associazione apicoltori danesi
ha 150 anni di vita e conta 5000
aderenti. Erano 4000 solo pochi
anni fa. Ben il 90% degli apicolto-
ri danesi vi è iscritto. Vi aderisco-
no sia professionisti, in diminu-
zione, che hobbisti,  al contrario
in aumento. 250 sono a Copen-
hagen, da 300 a 500 in zona
suburbana. E’ organizzata in 78
gruppi locali, attraverso cui svol-
ge un’attività di formazione. Sono
i volontari che danno vita alla
dimensione sociale dell’apicoltu-
ra. I gruppi locali spesso permet-
tono la condivisione di uno smie-
latore e di maturatori, oppure di

un locale di smielatura, se non di
tutti e due.
Una particolare attenzione è
dedicata alla cera. Ci sono tre cir-
cuiti di lavorazione: nel primo
(pubblico) non si è necessaria-
mente consapevoli del contenuto
della cera in termini di residui. Nel
secondo (sempre pubblico) si
firma un protocollo in cui ci si
impegna a non utilizzare prodotti
chimici per il controllo della var-
roa. Il terzo è composto da asso-
ciazioni di 10-100 apicoltori fina-
lizzate alla lavorazione comune
della cera, in cui gli aderenti fir-
mano non solo un protocollo di
impegno, ma prevede anche un
controllo residuale della cera.
Sono davvero tanti gli spunti che
l’apicoltura di questo piccolo
paese nei mari del Nord può dare
alla nostra.

Vendita senza il venditore in un
piccolo appezzamento periferico:
un’amica di Katrine espone il suo
miele per la vendita. Chi vuole,
semplicemente lo prende e lo
paga col cellulare. Chissà se in
Italia funzionerebbe…

Vasetti speciali utilizzati da Katri-
ne Klinken per introdurre il con-
cetto di “mieli di annata”, come

per i vini. Vengono sigillati con un
foglio di cera, e devono essere

dissigillati con un coltello caldo.
C’è un illustre precedente 

italiano a questo concetto, i mieli 
del piemontese Mario Bianco 

commercializzati negli Stati Uniti
per annata dall’esperto 
in vini Neal Rosenthal. 

Apicoltura Ivan GuidaApicoltura Ivan Guida
C.da Taverna n. 4C.da Taverna n. 4
75020 Nova Siri Marina (MT)75020 Nova Siri Marina (MT)
Tel. 347 / 7234679Tel. 347 / 7234679
ivanguida@libero.itivanguida@libero.it

Apicoltura Ivan Guida
C.da Taverna n. 4
75020 Nova Siri Marina (MT)
Tel. 347 / 7234679
ivanguida@libero.it

– Disponibilità tutto l’anno – Molto docili – Monlto produttivi – Ottimi prezzi– Disponibilità tutto l’anno – Molto docili – Monlto produttivi – Ottimi prezzi– Disponibilità tutto l’anno – Molto docili – Monlto produttivi – Ottimi prezzi
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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 --

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

IL MONDO NEL VOLO DI UN APE

E
d
ito
ria
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Pieno successo 
Campagna Bee Life 2014

Per ottenere il totale e duraturo ritiro 
dell'autorizzazione d'uso dei pesticidi 
killer d'api è indispensabile che gli api-
coltori proseguano e intensifichino
I'iniziativa su tutti i piani: tecnico scien-
tifico, istituzionale, d'informazione e di
denuncia.

Ma l’esito del duro confronto 
dipende anche dai mezzi disponibili!

Rilanciamo ora la sottoscrizione
2015

Entro il 30 giugno: 50.000 €

Per le api, il cibo e un’agricoltura 
rispettosa della vita.
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Dopo un anno di approfondi-
menti specifici su singole tema-
tiche, permetteteci di proporvi
questo articolo che vuole situar-
si tra il serio e il faceto: lo legge-
rete a febbraio, ma noi lo abbia-
mo scritto nel periodo natalizio,
quando anche gli apicoltori più
incalliti si “rassegnano” a qual-
che giorno di vacanza. 
Per questa volta, quindi, abbia-
mo voluto divertirci un po’
anche noi, cercando, con l’aiuto
di apicoltori “compiacenti”, cu -
riosità dal mondo apistico sul
tema di recupero e reimpiego di
materiali e attrezzature.
Ogni apicoltore ben conosce la
riluttanza propria nel disfarsi di
materiali vecchi o attrezzature
(anche non di uso apistico!) non
più funzionanti: “Potrebbe an -
cora servire, non si sa mai”, è la
frase ricorrente ed è così che in
magazzino si accumula di tutto. 
Talvolta, però, arriva il giorno in
cui quel vecchio materiale viene
riesumato per ritrovare una
nuova vita, a volte più, a volte
meno onorevole della prima.

La fantasia, poi, si sa, è carat-
tere ben sviluppata tra gli api-
coltori con risultati talvolta sor-
prendenti. 
Di seguito proponiamo una
carrellata di quanto visto di

persona o raccontatoci da altri
apicoltori. Non sempre ci è stato
possibile reperire adeguata do -
cumentazione fotografica: in tali
casi abbiamo cercato di sopperi-
re con la descrizione. 
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USO E RICICLO DI MATERIALI 
E ATTREZZATURE IN APICOLTURA

di U. Grassone e A. Fissore

L’approfondimento
del mese

Il tono dell’articolo 
è volutamente scanzonato, 

ma è altrettanto vero che per
molti apicoltori riciclare 

è più che una filosofia di vita....

Lavori del m
ese
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Diaframmi da vecchi portasciami in polistirolo
I portasciami in polistirolo hanno una durata non eterna. Tale materiale per il contatto, all’interno, con
le api e, all’esterno, a causa degli agenti atmosferici, si degrada e perde via via la praticità di utilizzo

che lo contraddistingue. Tutto da
buttare? Non è detto. 
Ecco come è stato riutilizzato da
alcuni apicoltori.
Partendo dall’assunto per cui il por-
tasciami possiede quattro fiancate e
un coperchio pieni, perché non tra-
sformare il materiale in condizione
ancora accettabile in diaframmi in
polistirolo, utili per la gestione
“ristretta e calda” delle colonie?
Le due fiancate, opportunamente
sa gomate, possono essere inserite
all’interno di un telaino da nido, tra-
sformandosi in un bel diaframma.
Anche il coperchio, se sufficiente-
mente integro e non forato per la
nutrizione, può trasformarsi a sua
volta in un diaframma. I due lati

anteriore e posteriore, che presentano il foro di volo e le reggette distanziatrici, necessitano di un taglio
netto e preciso per ottenerne due plance che, appaiate, formeranno anch’esse un diaframma. 
La qualità e la durata di questi diaframmi dipendono ovviamente dallo stato del materiale di partenza.
Sono semplici operazioni che consentono tuttavia il riutilizzo del polistirolo, rimandandone lo smalti-
mento in discarica.

Recupero di arnie rovinate
Le arnie sono soggette a normale usura, dovuta principalmente all’esposizione agli agenti atmosferici.
In presenza di danneggiamenti significativi non rimane che riportarle in azienda per… farne “materiale

da stufa”. 
L’esempio che segue ci mostra
invece il possibile riutilizzo di quan-
to è ancora recuperabile, per otte-
nere un prodotto nuovo, anche se
con caratteristiche e impiego leg-
germente diverso da quello iniziale.
Vecchie arnie da 10 favi autoco-
struite, ormai mal ridotte, sono
state integralmente smontate, per
recuperare il legno ancora in buone
condizioni, assemblandolo succes-
sivamente per costruire arnie da 8
favi adatte per la gestione ristretta
degli alveari. 
Questi interventi possono ovvia-
mente avere un senso economico
nei casi in cui la manodopera sia
esclusivamente familiare, conside-
rato l’elevato numero di ore di lavo-
ro richieste.

Banchette per arnie da scale in alluminio
Un lotto di lunghe scale in alluminio, rilevato in occasione di un fallimento, è stato trasformato per
ammodernare le banchette da collocare in campo: la leggerezza e robustezza di quelle scale sono
state così esaltate in tutt’altro ambito.

Una volta ritagliate con seghetto alternativo le pareti
dei portasciami “esausti”, si procede con 
l’assemblaggio del diaframma.

Arnia da 10 favi ormai irrecuperabile, se non con un intervento
drastico: in questo caso è stato salvato solo il materiale legnoso,
riassemblandolo per realizzare un’arnia da 8 favi.
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Cassette della frutta quali contenitori 
per la disidratazione del polline
Il polline fresco da disidratare deve essere posto in strato
sottile in un ambiente con temperatura e umidità control-
late. Alcuni apicoltori, non attrezzati con specifici macchi-
nari per la deumidificazione, hanno utilizzato le cassette
per la frutta in plastica a bordo basso, rivestite interna-
mente con una rete a maglia fine in acciaio per evitare la
fuoriuscita dei granelli di polline e, nel contempo, garantire
la circolazione d’aria.
Queste cassette presentano alcune caratteristiche inte-
ressanti: è materiale plastico idoneo per alimenti,  leggero,
impilabile, facilmente lavabile, anche con getto di acqua
ad alta temperatura e pressione.

Macchina per la pulizia dei cereali 
adattata per la pulizia del polline
Di tanto in tanto ci si può ancora imbattere in bellissimi
esemplari di macchine per la pulizia dei cereali, tutte in
legno, talvolta esposte nei musei delle contadinerie, talvol-
ta abbandonate in fondo ai capannoni agricoli. Con un
sistema di percorsi obbligati e griglie, questi macchinari
sono nati per pulire la granella dei cereali separando le fra-
zioni polverulente e le impurità. 
Alcuni anni fa, in occasione di una visita a un apicoltore
professionale francese, ci imbattemmo proprio in una di
queste macchine che, con alcune modifiche alle dimen-
sioni delle griglie di vagliatura, è stata resa idonea alla puli-
zia del polline.
Il sistema è subito apparso interessante, sebbene difficil-
mente proponibile a una azienda professionale italiana, a
meno di non prevedere pesanti interventi di adeguamen-
to (in primis sostituzioni di molte parti in legno con inse-
rimento di elementi in acciaio inox) alle normative sanita-
rie italiane.

“Regine” in lavatrice
E’ quanto di più curioso ci è capitato di vedere! 
Una vecchia e rumorosa lavatrice, ormai sostituita in
casa da una di nuova generazione, ha trovato un riutiliz-
zo per lavare
tutto il mate-
riale plastico
necessario per
l’al levamento
delle re gine
(gabbiette, cu -

po  lini, por ta cu po lini, ecc.) appositamente collocato in un
doppio sacco di juta ben chiuso. Come detergente la soda
caustica (1 kg), messa direttamente nel cestello, con pro-
gramma a 60°C. Il materiale non si deforma, ritornando
pressochè nuovo. Inoltre l’apicoltore non si espone ad
alcun rischio conseguente all’utilizzo di sostanze caustiche.

Cassette di plastica, contenenti 
polline in strato sottile, impilate 
in fase di deumidificazione.

Il macchinario per pulire i cereali, 
visto in un viaggio in Francia, 
adattato per la pulizia del polline.

Un lavaggio “apistico”: a media temperatura 
si riporta all’originale stato tutto il materiale utilizzato 

per la produzione di regine. 
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Mulino frangi zucchero
Sono molti gli apicoltori che preparano il candito da sé,
miscelando tra loro una frazione liquida (miele o sciroppo)
con tre solide (zucchero a velo), utilizzando una macchina
impastatrice di uso casalingo o professionale, a seconda
dei quantitativi da lavorare. Se è semplice il reperimento
sul mercato di sciroppi di varie qualità, altrettanto non può
dirsi per lo zucchero a velo, che rappresenta un problema
sia per il costo sia per il suo reperimento, nel caso di
aziende biologiche. 
Macinare in azienda lo zucchero semolato (bio o non) è
una possibile soluzione: ma come? Molti macinini non rie-
scono a raggiungere risultati soddisfacenti. Un apicoltore
ha così risolto il problema ricorrendo a un mulino a martelli
con attacco alla presa di forza del trattore, nato per la
macina di granaglie per l’alimentazione degli animali. 
La sostituzione del crivello, con una rete in acciaio adatta
per farina tipo 00, ha adeguato allo scopo il macchinario,
che at tual mente produce fino a 100 kg di zucchero a velo
per ora.

Miscelatore per sciroppo 
in un fusto da 300 kg
Un vecchio fusto da 300 kg, dotato di un rubinetto nella
parte più bassa, può tornare utile per la miscelazione di
acqua e zucchero nella produzione artigianale dello sci-
roppo per l’alimentazione delle api e per il riempimento
dei nutritori. 
Una frusta collegata a un trapano con una prolunga del
montante consente, infine, una corretta e completa
miscelazione.

Bottiglie dell’acqua minerale in plastica quali nutritori a depressione 
Si tratta di un sistema noto a molti apicoltori: il
ricorso alle bottiglie dell’acqua minerale a
sezione quadrata per realizzare economici
nutritori a depressione in casi di emergenza. 
La bottiglia, riempita in azienda con sciroppo,
viene forata su un fianco e coricata sullo stesso
in corrispondenza del foro sul coprifavo, facen-
do sì che i fori risultino accessibili alle api.
Sistema valido per emergenza, presentando
problemi di riempimento e stoccaggio.

Deumidificatore per melari a partire da coprifavo modificato
Deumidificare velocemente i melari è tanto importante quanto talvolta difficoltoso per i piccoli apicol-
tori. Ecco un sistema ingegnoso: un coprifavo, dotato di ventolina da computer applicata in corri-
spondenza del foro del nutritore, è in grado di aspirare l’aria da una decina di melari sovrapposti. Se
il tutto avviene all’interno di una camera dotata di deumidificatore, l’abbassamento dell’umidità del
miele è abbastanza rapido.

Lavatoi da banchi per disopercolare
Vecchi banchi per disopercolare, in acciaio inox, addossati a una parete possono diventare lavatoi a
norma, con rubinetto a pedale e scarico.

Una semplice bottiglia dell’acqua minerale, 
a sezione quadrata, è efficacemente 
riutilizzata quale nutritore a depressione.

Lavori del mese

Manca solo il trattore per far 
funzionare, con la presa di forza, questo

mulino a martelli, capace di produrre
in gran quantità e poco tempo 

lo zucchero a velo.
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Maturatori da vecchi smielatori tangenziali 
Vecchi smielatori tangenziali da 8 favi, con gabbia interna porta favi zincata, sono stati trasformati in
maturatori: eliminata la gabbia interna zincata, non più a norma, è stato mantenuto il cilindro esterno,
in acciaio inox, cui è stato aggiunto un coperchio.

Miscelatori da vecchi smielatori con motorizzazione in alto
Un vecchio smielatore oramai sottodimensionato per le esigenze aziendali è diventato un miscelatore
da miele a seguito di alcune modifiche: eliminazione del cestello
interno e collegamento di pale miscelanti al motore posto in alto.

Freezer e sterilizzatore trasformati
in scaldamiele
Ecco come due vecchi macchinari fuori uso hanno ritrovato nuova
vita trasformandosi in scaldamiele. Nel primo caso, un vecchio
freezer non più funzionante ha trovato reimpiego in azienda grazie
ad alcune modifiche. 
La struttura coibentata, dopo aver rimosso il motore, è stata dota-
ta di una resistenza e di una ventola, adeguatamente protette da
una griglia per sicurezza, e termostata per la regolazione della tem-
peratura (fino a 40°C). Così modificato svolge ora un lavoro oppo-
sto all’originario: genera e mantiene un calore uniforme adatto allo
scioglimento del miele.
Una variante, più semplice ed economica, è stata realizzata impie-
gando le lampadine a raggi infrarossi da 100 watt (per intenderci,
quelle per tenere caldi i pulcini): scaldando l’aria all’interno del vec-
chio freezer, sebbene non movimentata da ventole, è possibile fon-
dere 2 secchielli di miele.
Nel secondo caso, invece, uno sterilizzatore per strumenti medici,
non più in uso, è stato promosso a scalda miele e disidratatore.

Sostituito il termostato, in modo da ottenere tem-
perature idonee alla nuova funzione, è stato
dotato di ventola sia per rendere uniforme la tem-
peratura all’interno della camera sia per consen-
tire la circolazione dell’aria. 
Questo apparecchio è, infatti, dotato anche di
finestrelle sulle pareti laterali, da aprire in caso di
utilizzo per la disidratazione di polline o di frutta. 

Calza di nylon per filtrazione
Il principio è lo stesso del filtro a sacco in nylon,
sostituito da un normale gambaletto in nylon da
donna. Alcuni apicoltori ricorrono a questo eco-
nomico espediente per la filtrazione del miele da
torchiatura, destinato all’alimentazione delle api.
Il materiale non è idoneo al contatto con gli ali-
menti a destinazione umana. Questa opzione
non può essere presa in considerazione quale
sostituto del filtro a sacco per filtrazione del miele
destinato al consumo umano.

Un vecchio sterilizzatore trasformato 
in camera calda e disidratatore per polline
mediante adeguamento del termostato 
e inserimento di ventola per pc.

Filtrazione del miele da torchiatura mediante ricorso
a calza in nylon  fissata saldamente a supporto.

Freezer ormai non più funzionan-
te trasformato in camera calda:
si può notare la ventola protetta

da griglia per rendere più 
omogeneo il calore prodotto.



Sceratrice a gas a partire da un fusto da 300 kg
Sceratrice artigianale ottenuta da un vecchio fusto da 3 quintali a cui sono stati praticati due fori, indi-
cativamente a 1/3 e 2/3 dell’altezza dall’alto, per consentire la fuoriuscita della cera liquida. Il calore
viene prodotto da un fornello a gas da campo.

Pallottole di residui di fusione 
da usare per accensione stufa
Non solo le attrezzature possono trovare nuovi impieghi,
ma anche un sottoprodotto qual è il residuo asciutto di
fusione della cera. Questi panetti, composti da cera, pro-
poli e residui legnosi, possono essere stoccati e conser-
vati, avvolti in un doppio strato di carta spessa (esempio
quella dei sacconi di mangime), per essere poi utilizzati
per l’accensione della stufa a legna o del camino.

E per finire, al posto del solito tormentone, vogliamo proporvi una
curiosità realizzata da amici apicoltori, amanti della birra fai da te.
Una sceratrice a doppia camera, inutilizzata e opportunamente
pulita, è stata utilizzata come caldaia per la bollitura dell’orzo. Il
successivo raffreddamento della birra è stato effettuato tramite
una serpentina di tubi in rame attraverso congelatori a pozzetto.
Che dire? L’inventiva degli apicoltori non ha confini!

Auguri a tutta birra per una più fortunata stagione apistica!

Cera, legno e propoli: 
quale migliore miscela per accendere la stufa!

I LAVORI DI FEBBRAIO

Ricordarsi di:
Operazioni in magazzino:
==> Procurarsi telaini, arnie e melari
==> Lavorare la cera 
==> Montare i fogli cerei
==> Invasettare il miele
==> Fare manutenzione alla linea di smelatura
Operazioni in apiario:
==> Soppesare le arnie e nutrire con candito 

dove necessario
==> Osservare l’alveare dall’esterno
==> In occasione di una giornata bella si può effettuare 

la prima visita dell’anno
==> Controllo orfanità ed eventuale riunione delle famiglie
Ma soprattutto ricordatevi di:
==> Formazione: frequentare almeno un corso 

di aggiornamento
==> Partecipare all’APIMEL di Piacenza

L’Apis |   N. 2  FEBBRAIO 201536 Lavori del mese



L’Apis |   N. 2  FEBBRAIO 2015Pubblicità 37





L’Apis |   N. 2  FEBBRAIO 2015

Le api sono creature misteriose e affascinanti: per
quanti corsi, libri, convegni e aggiornamenti si pos-
sano seguire ci sarà sempre una parte del loro
comportamento, del loro minuscolo cervello, del
maestoso ingranaggio del super-organismo che
non riusciremo mai appieno a comprendere (ma
non per questo smettete di leggere L’Apis, che poi
mi chiedono i danni!). 
In fondo è giusto così: pur addomesticate, rinchiuse
in scatole quadrate, selezionate per caratteristiche
scelte dall’uomo e non dalla natura, fiaccate dalla
varroa e dai nuovi antagonisti che il mondo, sempre
più piccolo, ha portato a contatto troppo presto,
continuano a mantenere una parte di selvaggio.
La maggior parte delle persone che non hanno
contatto (per lavoro, per hobby o per storia famiglia-
re) con le api ne sono terrorizzate o affascinate, con
tutte le sfumature del caso: dalla fuga scomposta
(che, solo noi sappiamo, aumenta le probabilità di
essere punti), alla cauta osservazione a distanza,
alla curiosità latente che, quando abbinata alla pos-
sibilità di conoscerle da vicino, sfocia in passione.
Il fascino e la curiosità che proviamo noi di fronte al
volo incessante di bottino, a uno sciame (è vero,
avremo pur sbagliato qualcosa nella tecnica e
dovremo perdere tempo per recuperarle, ma in
fondo stanno facendo solo ciò per cui sono nate),
alla nascita di una nuova regina o dei fuchi, è anco-
ra la medesima suggestione che provarono gli anti-
chi egizi.
Le api spesso sono state considerate un tramite tra
differenti piani di realtà, tra l’uomo e il divino; sono
presenti in decorazioni tombali e sono protagoniste
di miti in moltissime culture di tutto il mondo. I miti e
gli dei antichi sono generati dall’importanza, per il

popolo o per la casta dominante, dell’animale o del-
l’idea da divinizzare. Le api vivono in società orga-
nizzate e producono in modo misterioso ed esclu-
sivo molti prodotti utili alla vita dell’uomo: miele,
cera e propoli. Inoltre, e non poteva certo sfuggire,
giocano un ruolo nell’impollinazione, inevitabile che
stuzzicassero la fantasia. 
Sono state associate alla Dea Madre (in tutte le sue
trasfigurazioni), a culti naturali e di passaggio, dal-
l’inverno alla primavera, dalla vita alla morte, alla
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di L. Capini

API MAGICHE, API SIMBOLICHE

« Vola come una farfalla, punge come un’ape »
(Drew Bundini Brown, secondo del pugile Muhammad Ali)

Jean Bourdichon, anno 1508 circa, miniature su
pergamena, mm 215x145, da Le Voyage de Gênes, 

di Jean Marot Parigi, Bibliothèque Nationale.
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rinascita, sono messaggere e vengono paragonate
da Dante agli angeli del Paradiso.
Nell’antico Egitto le api nascono dalle lacrime di Ra,
la propoli e la cera vengono usate nell’imbalsama-
zione, il miele viene posto in vasi nelle tombe. Si
contano ben tre divinità Maya legate sia alle api (le
melipone, api senza pungiglione) sia all’alveare, il
miele viene utilizzato nelle cerimonie rituali e come
medicina dalle molteplici proprietà. 
La popolazione tribale dei Saan (Boscimani) anno-
vera, tra le protagoniste dei miti fondanti, un’ape e
una mantide. Si narra che l’ape trasportava la man-
tide attraverso un fiume, ma, esausta, non riesce a
giungere alla riva e la lascia cadere su un fiore
acquatico; da un seme, incastrato nel corpo della
mantide, nascerà il primo uomo. Anche in Uganda
è presente una leggenda per cui Nambi, figlia divi-
na, trasforma se stessa in ape per aiutare il futuro
sposo nella prova richiesta per unirsi in matrimonio.
In India (dove era presente solo l’ape cerana) esiste
una divinità delle api, Bhramari Devi, e una posizio-
ne yoga è chiamata proprio “respiro dell’ape ron-
zante”; inoltre la corda dell’arco della divinità indiana
dell’amore (quel che in occidente viene identificato
come Eros o Cupido) era formata da una catena di
api (crediamo forse di essere solo noi buoni osser-
vatori?). 
Nelle culture greca, latina e ittita, le api compaiono
in diversi miti legati alla rinascita e all’ira divina; le
sacerdotesse di diversi culti venivano chiamate
Melissae; fu una ninfa, Melissa, di cui Apollo si inna-
morò perdutamente, a insegnare ad Aristeo l’arte di
allevare le api e agli uomini di come produrre l’idro-
mele. Aristeo fu punito con la sparizione di tutte le
sue api per aver provocato la morte di Euridice,
inseguendola per lussuria fino a che per sventura

non venne morsa da un serpente velenoso. La
madre Cirene suggerì così di sacrificare alcuni capi
di bestiame dai quali sarebbero nate nuove api in
pochi giorni.
Il mito delle api che si generano da carcasse di ani-
mali (bugonia) nasce presumibilmente in Egitto (il
dio Api era il toro sacro legato a Osiride, dio della
resurrezione) e viene riportato da Ovidio e Virgilio.
Anche nell’antico testamento (Giudici) è presente
un episodio in cui Sansone uccide un giovane
leone, lo squarta a mani nude e dentro ci trova uno
sciame d’api e del miele di cui si nutre e che porta
ai genitori (ma, chissà come e perché, senza rivelar-
ne la provenienza!). Da qui l’indovinello che i parenti
della sposa filistea di Sansone risolveranno con l’in-
ganno, scatenando la sua ira: “Dal divoratore è
uscito il cibo, e dal forte è uscito il dolce”. In altre
culture è Bacco a scoprire come produrre il miele,
imprigionando le api in un tronco cavo. Nei riti dio-
nisiaci, nei baccanali e nello stesso Olimpo, dimora
degli dei, non poteva scarseggiare l’idromele,
bevanda dolce e afrodisiaca. 
La scoperta del miele è legata all’inizio stesso della
civiltà, si affina il gusto, il piacere dei sensi e si evolve
verso la modernità.
Naturalmente non possiamo farci mancare un
santo (di Sant’Ambrogio baciato in culla dalle api ho
già raccontato per presentare il libro di Dario Fo) in
questa veloce carrellata: San Dominic d’Irlanda (o
Madonnoc), venerato per aver portato l’apicoltura
in Irlanda. Dopo anni passati in un monastero in
Galles decise di tornare a casa; le api lo seguirono
in massa, pardon in sciame, fino a stabilirsi e pro-
sperare sull’isola.
Anche i filosofi e i politici sono rimasti affascinati

George Cruikshank’s, British Bee Hive, 1867.

Bhramari Devi



dalle api, ma la poesia del mito e della narrazione di
gesta eroiche o erotiche viene soppiantata dalla let-
tura delle api come insetto sociale, quindi politico.
Se da un lato la presunta organizzazione dell’alvea-
re viene vista come conferma della necessità di affi-
darsi a un monarca, dall’altro le api vengono vestite
di caratteristiche morali o immorali, di perfezione e
purezza o difetti a seconda dell’autore e dell’uso
che, di una metafora così malleabile (come cera,
appunto), vuol fare. Le api diventano così laboriose
e giuste, ma anche rivoluzionarie e senza scrupoli,
che saccheggiano le vicine più deboli, e se vi sono
api operaie dedite alla fatica per il bene comune,
altre massacrano invece i fuchi per ribellione alle
classi agiate e nullafacenti. Il Vescovo Eucherio le
disprezza paragonandole ad adulatori: in bocca il
miele di dolci parole, ma con il pungiglione celato
pronto a pungere.
Le api e l’alveare sono stati spesso usati come
simboli. Re Luigi XII di Francia, in partenza per
Genova per sedare la rivolta, è raffigurato con la
sopravveste e la bardatura del cavallo con alcuni
bugni e molte api e un motto latino che in sostan-
za recita: “Il re al quale si tributa obbedienza non
usa il pungiglione”. Qualche secolo dopo Napo-
leone userà le api e l’aquila per il proprio stemma,
per il mantello e per la bandiera dell’isola d’Elba,
perché affascinato dalla mitologia egizia e per
legare il proprio imperium alla tradizione merovin-
gia (antica dinastia di monarchi francesi): nella
tomba di Childerico I, infatti, furono ritrovate cen-
tinaia di piccole api d’oro (anche se forse in realtà
erano cicale). Un bugno è presente su banconote
americane di fine ‘700 ed è l’emblema della Rivo-
luzione Francese, qui inteso come metafora di
una società giusta e socialmente ordinata.

E così la magia è finita? Sepolta in tombe minoi-
che, schiacciata dall’interpretazione filosofica di
comodo? 
Voglio parlarvi di due libri di narrativa contempora-
nea, che non entreranno a far parte delle recen-
sioni perché le api vi fanno appena una compar-
sa, anche se significativa. 
“Profumo di Jitterburg” di Tom Robbins è uno dei
libri che più ho amato. Racconta la storia di un re
boemo, che si rifiuta di invecchiare, e di una gio-
vane donna indiana, che riesce a fuggire prima di
finire sulla pira del vedovo. Le loro vite si intreccia-
no in un amore millenario in giro per il mondo:
amici del dio Pan (in alcuni miti allevato dalle api,
come Zeus in fuga dal padre Crono) e testimoni
della sua decadenza (se nessuno più crede in una
divinità essa pian piano muore). Le api fanno la
loro ronzante apparizione nel XIX secolo, a New
Orleans, e accompagnano un misterioso giamai-
cano come un’aureola, dimostrandosi spietate e
pungenti nelle scorribande cittadine, intervenendo
al momento giusto per impedire un’ingiustizia e
dimostrando una saggezza trascendente. E’ pos-
sibile che Robbins si sia ispirato a un film del
1976, “Bees, lo sciame che uccide” in cui api
assassine africanizzate (quasi un tormentone dei
b-movie horror/fantascientifici degli anni 60/70
americani) impazzano durante il Mardi-gras (il cul-
mine del carnevale) nella città.
“Quando Teresa si arrabbiò con Dio”, di Alejandro
Jodorowsky, vede un’ape pungere sul cuore un
usuraio, portandolo quasi a morte; sarà proprio la
salutare punzecchiatura a indurlo a cambiare vita,
redento e rinato. Dio stesso gli affiderà il compito di
diventare apicoltore e vivere dei prodotti delle api.
Nello stesso romanzo le api coprono interamente
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La scoperta del miele, olio su tela, Piero di Cosimo, anni 1505-1510 circa; 
Worcester Art Museum di Worcester.



narrativa apistica
a cura di

Uomini, boschi e api

Mario Rigoni Stern (Einaudi 1980 e 1998)

Mario Rigoni Stern (1921-2008) proviene dall’altipiano di Asiago, suggestivo luogo di
produzione mellifera, che evoca alla mente le distese di Taraxacum officinale che
caratterizzano quei luoghi al risveglio primaverile. Trascorre l’infanzia tra malghe e
pastori; conosce la crudeltà della guerra e il Lager prima di ritornare definitivamente
sull’altopiano. L’essenza di questa e delle altre sue opere è rappresentata dal profon-
do legame tra “Memoria” e “Natura”. Un legame tremendamente attuale, carico di
risvolti sociologici, antropologici, ma anche ecologici, che racconta di una natura vis-
suta e amata intimamente, quotidianamente, in armoniosa comunione e di un ambiente sempre più dif-
ficile da conservare.
La prima parte del libro evoca, in maniera suggestiva, il travaglio della guerra, del freddo e della prigionia.
Un barlume di luce, in mezzo all’oscurità della guerra, è portato dagli episodi legati alla caccia, una attività
fra uomini liberi e conoscitori della natura, che permettono per qualche attimo di dimenticare le vicissitu-
dini che stava subendo, un legame trasversale che fu in grado di unire etnie diverse per mezzo di uomini
che possedevano in questo un comune sentire e comuni ricordi di vita civile. Nel leggere questa prima
parte la nostalgia mi pervade: non di sicuro per la guerra, che io non ho vissuto, ma per gli uomini della
generazione di Mario, molti miei parenti, che al suo pari erano ottimi conoscitori di territorio, boschi, fonti
e amavano trascorrere le loro vacanze in “casine” di montagna a far legna, a trovarsi con amici cacciatori,
a vivere nella natura, a osservarla, a scrutarne i cambiamenti. Al loro fianco ho avuto la fortuna di vivere
da piccolo e di capire cosa significava quello stile di vita.
La seconda parte, “Stagione di vita in compagnia delle api”, inizia proponendo interrogativi ancora attuali:
“cosa sarebbe la terra senza insetti?” Il libro è stato scritto nel 1980, periodo felice per le api, anche già
segnato dall’evento di Seveso e dalla popolarità del DDT. Da allora sembra non sia cambiato nulla… Il
racconto prosegue proponendo ricordi di apicoltura nei quali non si fa fatica a immedesimarsi: sciami
svolazzanti, telaini imbiancati dalla cera…
Vengono poi descritte, sembra quasi per tenerne viva la memoria, alcune figure tipiche della montagna:
il pastore, il carbonaio, la calcara, il boscaiolo… Ancora una volta mestieri immersi nella natura, quasi a
volerne prolungarne la vita nel tempo. Si conclude con un ritorno carico di simbolismi: un paesano, cin-
quant’anni prima emigrato in America, torna al paese dopo aver vissuto il periodo della cementificazione
nei dintorni delle grandi metropoli americane. Sazio di quella vita alienante e lontana dalla natura, al paese
ritrova i suoi ricordi e alla fine muore. E’ ancora una volta un richiamo, un ritorno indispensabile, che lega
l’uomo al suo territorio, alla sua essenza, concepita come parte integrante dell’uomo stesso. Ci ricorda
come l’essere umano distante dalla natura sia più povero e infelice, e alla fine più solo. E’ il contatto con
la natura che riporta tutti con i piedi per terra; dopo tanto tempo trascorso immersi nella civiltà, lontano
dalle cose essenziali, inevitabilmente torniamo ad averne bisogno.
E’ un libro che mi coinvolge in tutte le sue parti. Riflette scorci della mia esistenza vissuta a contatto con
la natura e il territorio. Scorci che custodisco gelosamente e che mi auguro di poter, prima o poi, rivivere
con lo stesso piacere e stile di chi mi ha preceduto e, magari, di poter condividere con mio figlio. 
Vorrebbe semplicemente dire che sarà ancora possibile farlo. [Angelo Bertelli]

uno dei personaggi, che vive nascosto agli occhi
del mondo protetto da una coltre di insetti pulsanti
e che nel prosieguo della narrazione si lascerà mori-
re ricoperto di miele, intatto e apparentemente
sereno nella morte (è la stessa fine che rischia da
bambino Glauco, figlio di Minosse, re di Creta; il
miele ne conserva perfettamente il corpo permet-
tendo all’indovino Polido di salvarlo). 
I due autori Robin e Jodorowsky giocano con i miti
e la magia, non solo con i nostri insetti preferiti. Le
api, in entrambi i libri, fanno una, per quanto spet-
tacolare, fugace apparizione; sembra che la sappia-
no molto più lunga di quanto crediamo, che siano
in connessione con qualcosa di arcano, saggio e
antico, da cui sono spinte ad aiutare e consigliare o
punire gli umani, prediligendone alcuni (come l’Ar-

mida di Pennacchi in “Canale Mussolini”) con cui
instaurano un legame esclusivo.
Non ridete, non sto dicendo che noi apicoltori
dovremmo diventare sacerdoti di un nuovo culto e
innalzare templi con la cupola a forma di bugno
(come le strutture chiamate tholos), ma solo che
abbiamo a che fare con un animaletto particolar-
mente prezioso e intrigante, che abbiamo il dovere
di rispettare e proteggere dalle follie moderne e dai
danni potenzialmente mortali di cui siamo (come
specie) responsabili, non solo perché ad alcuni di
noi l’ape dà da vivere o per l’inevitabile protezione
della biodiversità, ma anche per il suo esserci mae-
stra e compagna dalla notte dei tempi.
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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

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
PUÒ SFAMARE IL MONDO?
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agricoltura biologica è, in termini quantitativi,
produttiva quanto l’agricoltura convenziona-
le: questa la conclusione di un nuovo studio

pubblicato dalla rivista “Royal Society”. Viene radi-
calmente ribaltato il luogo comune “di parte” per
cui l’agricoltura senza pesticidi non sarebbe in
grado di nutrire il mondo.
I ricercatori dell’ “University of California a Berke-
ley” hanno accertato che la resa di un metodo di
produzione biologico è, mediamente, solo il 19,2%
inferiore alla resa di un metodo convenzionale. 
Il team di ricerca è arrivato a queste conclusioni
con uno studio di meta-analisi; un modello di ricer-
ca con la revisione d’insieme, tramite l’analisi sta-
tistica, di dati provenienti da più ricerche. Lo studio
ha quindi impiegato una serie di metodi matemati-
co-statistici su 115 studi agronomici, contenenti
più di 1000 osservazioni, integrandone i risultati,
ottenendo così un unico indice quantitativo di
stima che ha permesso di estrapolare conclusioni
più concrete ed esaustive di quelle tratte da ogni
singolo studio. 
“Questo lavoro, finalmente, fa luce sul rapporto
produttivo in termini quantitativi tra agricoltura bio-
logica e convenzionale” ha dichiarato il capo team
del progetto, Claire Kremen, entomologa e profes-
soressa di scienze ambientali presso l’università di
Berkeley. 
Per alcune colture, soprattutto leguminose, come
fagioli, piselli e lenticchie, non sono state eviden-
ziate differenze significative nei rendimenti. Al con-
trario il divario maggiore tra i due modelli di gestio-
ne si registra sulle colture di cereali (frumento,
orzo, riso e mais). Questa differenza di rese è con-
seguente all’importanza dei cereali per la dieta
umana, motivazione che ha spinto il mondo agri-
colo all’aumento delle rese dei cereali, ottenuto

con tecniche colturali e selezioni che si sposano
con coltivazioni convenzionali-intensive, a netto
discapito di pratiche più sostenibili. 
Analizzando la bibliografia sull’argomento si è
appurato come il divario dei due modelli di gestio-
ne non sia così elevato nelle rese produttive, quan-
to sugli investimenti per migliorare le tecniche di
agricoltura convenzionale. La ricerca agronomica
sul metodo biologico è comparativamente assai
scarsa; inoltre gli studi esistenti sono preventiva-
mente “spesso sbilanciati” a favore dell’agricoltura
intensiva.
Per i ricercatori americani l’ottimizzazione della
produttività del metodo biologico, con l’affinamen-
to delle tecniche, potrebbe ridurre ulteriormente il
divario. Lo studio stima che la turnazione delle col-
ture o la coltivazione di diversi raccolti in una
medesima superficie ridurrebbe il divario all’8-9%.
Con adeguati investimenti, anche nell’ambito
agro-ecologico e in tecniche più sostenibili, sareb-
be possibile, per diverse colture, ottimizzarne la
gestione riducendo o addirittura eliminando del
tutto l’attuale divario.

L’
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Inversione di rotta?
Lo studio nasce in conseguenza alle crescenti pre-
occupazioni sull’impatto delle pratiche agricole di
stampo intensivo, sempre più indicate quale princi-
pale causa di danno ambientale, in particolare per
l’uso e le conseguenze nel tempo dei pesticidi.
E’ importante sottolineare la provenienza dello stu-
dio: la California, stato Americano la cui agricoltura,
in special modo mandorlo e prugna, sono grave-
mente compromessi dall’insufficienza di impollinato-
ri, causata proprio dall’abnorme e diffuso impiego
degli insetticidi sistemici. Finalmente anche il gigante
dell’agrochimica nord americano comincia, a fronte
dei drastici cali produttivi, a interrogarsi sulla conve-
nienza di certe pratiche agricole?
Sfatato quindi definitivamente uno dei cavalli di
battaglia più frequentemente sbandierato dalle
aziende produttrici di pesticidi: l’indispensabile uti-
lizzo delle loro molecole e preparati per poter sfa-
mare i 7 miliardi di umani. Solo modelli di agricol-
tura intensiva fornirebbero, a loro detta, una quan-
tità di cibo sufficiente.
Sempre più ricercatori e cittadini stanno convincen-
dosi che l’agricoltura biologica, o comunque
un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente, può
essere un’alternativa molto competitiva all’agricol-
tura industriale anche sul piano della produzione ali-
mentare. E’ vero che il fabbisogno alimentare mon-
diale è previsto in notevole aumento nei prossimi 50
anni, ma è altrettanto vero che l’agricoltura biologi-
ca (o ecosostenibile) potrebbe vincere al meglio
questa sfida. Si diffonde, infatti, sempre più la con-
sapevolezza che, oltre all’impatto ambientale del-
l’agricoltura intensiva, la capacità dei fertilizzanti sin-
tetici di aumentare la resa delle colture è in netto
calo, così come l’efficacia degli erbicidi di cui, al
contrario, sempre più si evidenziano gli effetti dele-

teri su salute umana, acque, fauna e biodiversità. 
Incrementare l’agricoltura biologica e promuovere
altre metodologie produttive sostenibili è oramai una
necessità, una scelta obbligata per cercare di garan-
tire cibo per le generazioni future. 
I dati Fao per la lotta alla fame nel mondo indicano
la necessità di favorire l’accesso al cibo e non tanto
la sua produzione. Il nostro attuale sistema agrico-
lo produce, infatti, molto più cibo di quanto sia
necessario per sfamare tutto il pianeta. Sempre
secondo la Fao nel mondo un terzo del cibo oggi
prodotto finisce sprecato lungo la filiera alimenta-
re, mentre sono 805 milioni le persone “cronica-
mente sottonutrite” perché viene loro precluso
quel cibo, altrove buttato via… 

Secondo la Fao attualmente un terzo del cibo
prodotto finisce sprecato lungo 

la filiera alimentare... emerge quindi 
la necessità di favorire e migliorare l’accesso 

al cibo e non tanto la sua produzione.
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Cereo nel telaino,
alto o basso?

Sono stato a una fiera apistica e fra le
altre cose volevo comprare alcuni telaini
da nido con foglio cereo già attaccato.
Uno stendista ha insistito perché com-
prassi i suoi in cui il cereo e la base di
legno del telaino combaciavano. A suo
parere, evitando di lasciare spazio tra
il foglio cereo e la base del listello, si
impedisce alla famiglia di allevare
covata maschile. Mi ha convinto e li
ho comprati. Un apicoltore, mio vici-
no, mi ha detto che ho sbagliato.
Ho fatto bene o no? Rispondetemi
in modo chiaro per favore perché è
tutto complicato.
Vi ringrazio.

Lorenzo di Sant’Agata di Puglia (FG)    

Buon giorno, all’apparenza è un argomento semplice, ma in realtà è molto complesso e una risposta
secca, si o no, è impossibile.. 
Per prima cosa è necessario ricordare che per la famiglia l’allevamento di fuchi è fisiologico e salutare. I
fuchi, infatti, insieme alla regina sono gli unici soggetti che permettono e garantiscono la riproduzione.
Limitarne eccessivamente il numero è pericoloso perché potrebbero verificarsi problemi di corretta
fecondazione, con un maggior rischio di consanguineità e di incompleto riempimento della spermateca,
riserva di spermatozoi indispensabile per la deposizione di uova fecondate da cui origineranno le api
operaie. Evitare lo spazio vuoto sotto il cereo potrebbe sì diminuire la possibilità che la famiglia allevi
fuchi, ma non è detto che questo necessariamente accada perché entrano in gioco anche altre variabili,
impossibili da governare. Ad esempio, se siamo in un momento della stagione in cui la famiglia spinge
la produzione di fuchi, le operaie creeranno comunque spazi in cui allevarli, a prescindere da come il
cereo sia stato montato sul telaino.

Ho raccolto del polline, e adesso?
La ringrazio per le spiegazioni sulle differenze che ci sono tra la trappola frontale e quella da fondo. Ho
scelto di comprare quelle frontali, ma devo chiedere ancora come mi devo comportare una volta che
avrò raccolto il polline, spero in grande quantità. Come lo si essicca? La ringrazio della disponibilità.

Donati L. Riolunato (MO)



Buon giorno, l’alto contenuto di acqua pre-
sente nel polline lo rende facilmente attac-
cabile da batteri e muffe. L’essiccazione
serve a portarne la percentuale di umidità
dal 18-30% al 7-8% e avviene a caldo, in
stufa, utilizzando talora anche alte tempera-
ture per accelerare il processo, con il rischio
di impoverirne il valore alimentare e la fra-
granza (su questo tema trova maggiori infor-
mazioni sulla Newsletter autunno 2013). Per
questa ragione l’essiccazione a caldo è stata
superata dalla disidratazione a freddo. In
questo caso una corrente d’aria a 35 °C sot-
trae umidità al polline, perdendola poi a sua
volta nell’entrare a contatto con una lastra raf-
freddata. Nella disidratazione a freddo vengo-
no preservate buona parte delle componenti
volatili. Fino ai primi anni duemila la deumidifi-
cazione a caldo è stato il sistema maggior-
mente utilizzato. Ora, con la comparsa sul
mercato di validi deumidificatori a freddo e/o di
strutture che lavorano a freddo conto terzi, pre-
vale nettamente questa nuova tecnica.

Etichetta nutrizionale
Vorrei porre questa domanda: alla televisione ho sentito che stanno cambiando le regole sulla etichetta-
tura. Hanno detto che tutti i prodotti dovranno avere l’etichetta nutrizionale. Devo cambiare tutte le eti-
chette che ho appena fatto stampare? 

Rag. M. Russo Foggia

Buon giorno, è vero. Le regole sono cambiate dal 13 dicembre 2014 con l‘entrata in vigore del così detto
Regolamento Fic (Food information to consumers), cioè del Regolamento comunitario n. 1169/2011 che
norma le informazioni che devono accompagnare gli alimenti. Tra le nuove disposizioni compare anche
l’obbligatorietà di indicare in etichetta la dichiarazione nutrizionale.
Quest’obbligo però continua a non applicarsi per i
prodotti mono ingrediente, come ad esempio il
miele. Questo vuol dire che la tabella nutrizio-
nale per il miele non deve comparire obbli-
gatoriamente in etichetta, ma ne rimane
facoltativo l’utilizzo. 
Qualora un produttore decidesse di
inserire la tabella nutrizionale in eti-
chetta, anche se non c’è obbligato-
rietà, dovrà essere conforme a quan-
to disposto nel nuovo regolamento. 
Per quanto riguarda invece i prodotti
in cui il miele è componente (ad
esempio miele e frutta o miele e noc-
ciole) la dichiarazione nutrizionale
dovrà obbligatoriamente essere presen-
te a partire dal 13 dicembre 2016.
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Lecce - Via Gallo 6 - e.mail: info@apicolturailgiglio.it Daniele Greco - 335/310078

Prodotti biologici certificati ICEAProdotti biologici certificati ICEA
Iscritti all’albo nazionale allevatori api regine

• Api Regine di razza ligustica da aprile ad ottobre
• Sciami su 5 telai disponibili da marzo

• Pappa reale
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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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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



dai nostri lettori

Ma cosa c’entra l’ape con il panettone!?
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Editoriale pubblicato su Sapere num. 6, Dicembre 2014 - Per info: www.saperescienza.it/
http://www.edizionidedalo.it/site/riviste-attive.php?categories_id=36&attive=1

Per abbonamenti: abbonamenti@edizionidedalo.it; 
posta: Edizioni Dedalo - Divisione della Dedalo Litostampa srl, casella postale BA/19, 70132 Bari, Italy.

Vale la pena leggere l’editoriale (segnalatoci dai nostri lettori Francesco e Giuliana De Leo) scritto da Nicola
Armaroli e pubblicato sul numero di dicembre di Sapere, per ricordarci come per il nostro benessere (panet-
tone compreso) siano fondamentali, e purtroppo sottovalutati, i servizi gratuiti offerti dalla natura.
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L’Epa, Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente, fissa in America 
un limite agli insetticidi dannosi per le api

L’8 Dicembre si è svolto in Virginia (USA) un incontro degli organi-
smi responsabili per la regolamentazione dei pesticidi, in cui l’EPA
(Environmental Protection Agency) ha annunciato il suo piano per
diminuire l’utilizzo dei neonicotinoidi, la famiglia di insetticidi che ha
contribuito al declino delle api e altri insetti pronubi. Questa decisio-
ne fa seguito alla lettera presidenziale di Giugno 2014 che affidava
all’Epa l’incarico di valutare gli effetti degli insetticidi entro 180 gior-
ni. L’uso dei neonicotinoidi sarà proibito in certi momenti dell’anno.
Queste misure sono sì obbligatorie, ma applicabili solo in quegli
Stati che non hanno ancora approvato il piano di protezione degli
insetti impollinatori definito dall’EPA.
Questa manovra è stata accolta con cauto ottimismo dalla direttrice della sezione “cibo e tecnologia” di
Friends of the Earth (una rete di organizzazioni ambientaliste), Lisa Archer. Pur apprezzando il primo
passo compiuto verso un minor uso di neonicotinoidi, è stato sottolineato come si dovrebbe fare di piú
– sospendendo completamente il loro utilizzo – per proteggere le api, l’ambiente e le risorse agricole.

Fonte: http://www.foe.org/news/archives/2014-12-epa-announces-plans-to-restrict-bee-killing-pesticid

Pastore tedesco muore a causa delle punture di api
Non solo gli umani sono soggetti alle dolorose (e talvolta letali!) punture di api, come purtroppo ripor-
tano ricercatori della facoltà di medicina veterinaria di Faisalabad, in Pakistan.
Le api hanno evoluto meccanismi di difesa per difendersi anche da mammiferi predatori e, se da un

ambiente naturale sono state trasferite in ambienti domestici in cui
sono maggiormente presenti fonti di pericolo, è inevitabile che le
occasioni di loro utilizzo aumentino. 
A farne le spese è stata una femmina di pastore tedesco, di due
anni e mezzo, che è stata attaccata da uno sciame di api asiatiche
(Apis cerana).
Nonostante le cure prestate e i farmaci antiinfiammatori sommini-
strati – corticosteroidi e antistaminici – il povero animale non è riu-
scito a sopravvivere. I ricercatori sottolineano come casi di questa
gravitá potrebbero essere affrontati se si disponesse di un siero
antiveleno specifico.

Fonte: http://www.jvat.org/content/pdf/1678-9199-20-55.pdf

La storia evolutiva delle api: le verità dei geni

L’ape europea è la specie di ape più dif-
fusa per la sua cruciale importanza per
l’alimentazione umana e per l’impollina-
zione. Un lavoro dell’Università di Upp-
sala, pubblicato dalla prestigiosa rivista Nature Genetics, sequenzia 140 genomi di api provenienti da un
campione di 14 popolazioni diverse provenienti da tutto il mondo. I risultati sono stati sorprendenti: il
primo riguarda la probabile origine geografica dell’ape europea, non l’Africa, come finora ritenuto, bensì
un’antica discendenza di api giunta dall’Asia circa 300.000 anni fa e in seguito diffusasi in Europa e in
Africa. Il secondo riguarda l’alto livello di diversità genetica riscontrato nelle popolazioni studiate. Dal-
l’analisi di queste diversità sono emersi indizi di larghe fluttuazioni cicliche nella dimensione delle popo-
lazioni di api, fluttuazioni che rispecchiano gli andamenti delle glaciazioni, dimostrando l’alta sensibilità
dell’ape europea ai cambiamenti climatici. Infine, i ricercatori hanno individuato una serie di specifiche
mutazioni genetiche che potrebbero aver giocato un ruolo nell’adattamento locale, influenzando tratti
come la morfologia, la resistenza alle malattie e la riproduzione. 

Fonte: oggiscienza.wordpress.com
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Quanto è antico il primo fiore

Quando sono comparse le angiosperme, ossia le comuni
piante a fiore? I reperti fossili di granuli di polline ne avevano
finora posto la data d’origine a 140-190 milioni di anni fa.
In realtà, secondo i risultati di uno studio effettuato presso
l’Università di Zurigo, le angiosperme sarebbero apparse
all’inizio del Triassico, ossia ben 100 milioni di anni prima di
quanto ritenuto finora. I ricercatori, per arrivare a questa
conclusione, hanno utilizzato la microscopia confocale a
scansione per analizzare granuli di polline fossilizzati, la cui
datazione risaliva a circa 240 milioni di anni fa. I fossili, rin-
venuti in due siti di scavo nel nord della Svizzera, somiglia-
vano ai granuli pollinici delle angiosperme più antiche finora
conosciute. Con questa tecnica i ricercatori sono riusciti a
ricostruire immagini tridimensionali ad alta risoluzione di sei
tipi diversi di polline. Le ricostruzioni in 3D hanno rivelato
alcune strutture che confermavano l’appartenenza dei fos-
sili al gruppo delle angiosperme. La maggiore differenza
rispetto al polline delle attuali piante con fiori era lo spesso-
re dello strato interno della parete. Inoltre, la struttura del
polline suggerisce che queste piante fossero impollinate
dagli insetti, in modo simile alle piante attuali.

Fonte: galileonet.it

Storia “milionaria” degli insetti
Non si tratta di storia millenaria, bensì milionaria! Stiamo par-
lando della storia evolutiva degli insetti. L’équipe di Bernhard
Misof dell’Università di Bonn ha analizzato 1478 geni dei prin-
cipali ordini di insetti esistenti oggi. Gli stessi sono poi stati
confrontati con i reperti fossili. Dal confronto è emerso che gli
insetti sono probabilmente comparsi 479 milioni di anni fa. 
La capacità di volare 406 milioni di anni fa, probabilmente a
seguito della formazione di ecosistemi terrestri complessi. 345
milioni di anni fa sono apparse molte delle linee evolutive che
attualmente popolano il pianeta. 

Fonte: internazionale n. 1077

Api & agricoltura: 
storia secolare

Sulla prestigiosa rivista “Science” è
stata pubblicata una ricerca che mette
in evidenza come il declino delle popo-
lazioni di api e di altri insetti impollinatori
nel Regno Unito sia iniziata già alla fine

dell’ottocento, probabilmente a causa
della modernizzazione delle tecniche
agricole. Tra le cause principali: l’avven-
to della monocoltura, la perdita di fiori e
piante selvatiche, le pratiche agricole
intensive. Tra gli anni venti e gli anni cin-
quanta del novecento c’è stato il picco
più forte. A partire dagli anni sessanta il
declino degli impollinatori è rallentato. 

Fonte: internazionale n. 1082

 Compro - Vendo 
Ricordiamo che è attivo all’indirizzo:

http://www.mieliditalia.it/index.php/annunci



Notizie in breveL’Apis |   N. 2  FEBBRAIO 201554

Meno insetticidi più api

Fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle un anno da
dimenticare, nel quale la resa del miele è calata fino al
60-70% e i prezzi sono saliti del 30%. Un colpo basso
per i produttori, non solo a causa del meteo, ma
anche, e purtroppo di nuovo, dei pesticidi. Questo il
concetto espresso sul quotidiano “La Repubblica” da
Conapi e Unaapi che, insieme a Legacoop Agroali-
mentare, hanno lanciato un appello alle istituzioni affin-
ché siano prese misure efficaci per tutelare il comparto
apistico dall’utilizzo indiscriminato dei prodotti chimici. 
Nel 2014 sono state 60 le segnalazioni ufficiali di produttori che hanno visto, tra marzo e maggio, interi
apiari sterminati. In realtà si tratta di un fenomeno assai più esteso, che compare in concomitanza con
la semina di mais e ai trattamenti di piante da frutto, viti e cereali. Conapi precisa le cifre del settore in
Italia: oltre 1,1 milioni di alveari censiti dai quali si producono circa 23mila tonnellate di miele, per un valo-
re di 20,6 milioni di euro. Ancora difficile la stima dei danni, ma il cocktail micidiale tra meteo e agrofar-
maci è stato devastante. Da Conapi e Unaapi la richiesta alle istituzioni di ottenere regole più severe e
controlli sulla gestione della lotta chimica alle colture agricole, non solo a livello italiano, ma europeo con
l’obiettivo ultimo di salvaguardare il preziosissimo patrimonio apistico.

Fonte: repubblica.it

Nuove luci su Nosema ceranae

La storia patogenetica del nosema è notoriamente lunga e comples-
sa. Due articoli pubblicati sul “Journal of Apicultural Research” aiuta-
no a chiarire il problema. Nosema ceranae è un fungo microsporidi-
co, relativamente nuovo per l’ape mellifera, essendo stato trovato
solo nel 2005. Da allora sembra essersi diffuso rapidamente in tutto
il mondo e che abbia apparentemente sostituito N. apis, conosciuto
invece in occidente da più di cento anni. Le tecniche di laboratorio
per identificare le due specie sono assai sofisticate e costose. 
Il primo articolo, a cura dell’Università di Lublino, in Polonia, ha
dimostrato che la microscopia elettronica a scansione (SEM) con-
sente la differenziazione delle spore di N. ceranae, in possesso di
una caratteristica parete cellulare più rugosa di quella di N. apis. I
ricercatori hanno, inoltre, scoperto che le spore di N. ceranae si
annidano nell’intestino medio delle api e provocano malnutrizione
e mortalità più elevata a carico delle bottinatrici. 
Nel secondo articolo, redatto dall’Università di Belgrado in Serbia,
si parla di uno studio sulla capacità di infezione da N. ceranae sulle
api regine. I risultati dimostrano chiaramente che, con l’avanzare
dell’età della regina, diminuisce la produttività della colonia e si
verificano anche inte-
razioni con l’infezione
di N. ceranae. 
I ricercatori ipotizzano
che le regine infette
possano aumentare in
modo significativo il
tasso di deposizione
delle uova per com-
pensare le perdite di
api operaie fortemen-
te infette da nosema.

Fonte: beetime.eu

VENDO
Favi di covata
estesa con api
Nuclei pronti 
da travasare
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a melario
Celle reali
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buckfast

Disponibili da fine marzo
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Nel 2014 precipitano 
i redditi degli agricoltori

Un motivo in più per dimenticarsi dell’anno da poco
concluso. In Europa i redditi reali per unità di lavoro
attiva in agricoltura nel 2014 sono diminuiti dell’1,7%
rispetto al 2013. 
L’Italia fa molto peggio: meno 11%, collocandosi più
o meno al livello in cui era nel 2005! Dietro di noi solo
gli agricoltori di Finlandia (-22,8%), Lituania (-19,4%),
Belgio (-15,2%), Estonia (-10,9%) e Danimarca (-
10,1%). In base alla classifica stilata da Eurostat, sui
28 Paesi dell’Unione Europea ben 20 fanno registrare
un segno negativo. In controtendenza solo Slovenia (+13,3%), Ungheria (+9,1%), Repubblica Ceca
(+7,2%), Regno Unito (+6,4%), Grecia (+4,4%), Cipro (+1,8%), Francia (+1,2%) e Germania (+0,2%). 
Tutto ciò è principalmente il risultato del calo del valore della produzione vegetale (-6,0%) e, in misura più
ridotta, anche di quella animale (-0,9%), solo parzialmente compensato dalla diminuzione dei costi di
mangimi (-8,1%), fertilizzanti (-6,4%), energia (-3,9%) e manodopera (-2,3%).
Nella Ue i prezzi delle derrate alimentari sono diminuiti mediamente del 9,5%. I peggiori risultati sono regi-
strati per patate (-24,5%), semi oleosi (-14,7%), cereali (-13,9%), frutta (-10,7%), olio d’oliva (-8,2%), suini
(-6,1%), bovini (-5,2%), uova (-5%) e pollame (-4,3%). In altre parole: si produce di più (+3,8%) per rica-
vare di meno! Il volume della produzione è infatti aumentato, tra gli altri, per semi oleaginosi (+8,2%),
cereali (+5,9%), patate (+5,5%), latte (+3,6%), pollame (+3%), bovini (+1,5%) e suini (+0,6%). 
Empiricamente possiamo aggiungere che, perdurando l’insufficiente produzione a livello mondiale
(oltre che drammaticamente in Italia), il miele è una derrata in controtendenza che fa rilevare prezzi rela-
tivamente elevati e stabili, ma è ben magra consolazione! 

Fonte: Eurostat

L’ultima frontiera
per combattere 
la varroa: la sauna

No, non si tratta di portare
gli alveari alle terme ma
dell’ultima proposta avan-
zata da due ricercatori

tedeschi, Richard Rossa e Florian Delsing – fondatori di Apisystems.
Partendo dal presupposto che le proteine delle varroe si denaturano
a temperature oltre i 39 gradi centigradi, mentre le api tollerano tem-
perature fino a 45 gradi, hanno messo a punto una attrezzatura che,
inserita sotto l’ingresso dell’alveare alza la temperatura all’interno del-
l’arnia, danneggiando le varroe senza disturbare le api.
Ciascun trattamento ha la durata di un paio d’ore, durante le quali
Ia temperatura e l’umiditá interna sono monitorate e mantenute
costanti.
Per ottenere risultati ottimali i ricercatori suggeriscono due trattamenti
l’anno. Al momento la sauna per varroe è ancora in fase di prototipo.
Per passare alla produzione i ricercatori sperano di poter ottenere i
fondi necessari, che sono raccolti come donazioni pubbliche sul sito
www.ecocrowd.de

Fonte: http://beetime.eu/innovative-solution-varroa-mite-sauna-
bees/?utm_source=Newsletter+subscribers&utm_campaign=8b3a8

25b85-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term
=0_0418e8fe42-8b3a825b85-57343353
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Ringraziamento

Amelia con Gilda e Angela, moglie e figlie
di Giacomo Bisio, ringraziano di cuore la
redazione di L’Apis, tutti gli apicoltori e il
mondo apistico, per l’affetto e calore testi-
moniati alla scomparsa di Giacomo. Nella
foto che ci hanno inviato a Natale, con i
ringraziamenti, l’intensa testimonianza di
quanto e come abbiano contato le api

nella vita e opere di
Giacomo. Nell’ultimo
periodo, già infermo,
si faceva trasportare
davanti agli alveari e
passava ore a osser-
varle e a godere degli
animali con cui ha passato la sua vita. Aveva sempre sostenuto che dall’osserva-
zione del volo si può capire molto… e non solo delle api. Dagli anni del vigore e
della forza (foto di copertina di L’Apis n. 6/2014) agli ultimi deboli giorni... una vita
intera con la sua famiglia e le sue api. Ciao Giacomo, ti ricorderemo così, sempre
con le tue api!

I prodotti dell’alveare sbarcano nei farmaci per animali
Sono giunte anche nel mondo animale le virtù terapeutiche dei prodotti dell’alveare: i famosi rimedi natu-
rali a base di polline, propoli e miele, ampiamente utilizzati dagli esseri umani per migliaia di anni rientrano
anche nei rimedi terapeutici dei migliori amici dell’uomo. Tutto ciò accade in Croazia, paese in cui una
ditta farmaceutica ha sviluppato una linea di prodotti unica per cani che aiuta il sistema immunitario,
migliora il pelo agevolale articolazioni e dona vitalità. Un trattamento a base di prodotti dell’alveare, prin-
cipalmente propoli e polline, realizzati completamente con procedure biologiche.
L’azienda produttrice si dichiara orgogliosa di aver portato per prima il concetto di naturale, sano e
“olistico”, legato da sempre ai prodotti delle api, anche nel mondo dei prodotti per animali domestici.

Fonte: apitherapy.blogspot.it
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