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ERADICA QUA, ERADICA LÀ… 
MA MI FACCIA IL PIACERE!

Inverno 2014/15 nel complesso assai mite. Consu-
mi invernali delle famiglie d’api generalmente fuori
norma, con necessità in molte parti d’Italia di incon-
suete, quanto abbondanti, integrazioni alimentari
agli apiari. Importanti e insoliti ritorni tardivi di freddo
in alcune regioni del Sud. Nel complesso, tuttavia,
buono svernamento delle famiglie e, seppur tardi-
vo, buono sviluppo primaverile. Siamo ora ai nastri
di partenza, con bei popoli… ben pronti per le pro-
duzioni primaverili… sempre che fortuna e meteo
ci accompagnino, finalmente! D’altra parte, dopo
diverse stagioni più o meno sfortunate, l’apicoltura
italiana ben meriterebbe una stagione con en
plein, “come una volta”.
Presi come siamo dai lavori stagionali, ormai
entrati nel vivo, solo alcuni avranno avuto modo di
far caso al silenzio tombale che è improvvisamente
calato sul fronte dell’“eradicazione” del nuovo
parassita delle api in Calabria. Nessuno ne parla
più. Dal 23 di gennaio non c’è più notizia neppure
di un controllo negli apiari della zona rossa della
Calabria. Così come non v’è notizia di sorta in
merito al risarcimento promesso agli apicoltori per
i loro oltre 3.500 alveari mandati “d’autorità” al
rogo.

La grande attenzione mediatica si è ora, invece,
spostata sulla nuova peste degli olivi, causata dal
batterio Xylella fastidiosa, accertata nel 2013, ma
di vero interesse pubblico solo dal 2015. Con la
messa a punto di un piano volto a eradicare in
Puglia centinaia di migliaia di alberi d’ulivo e a irro-
rare su tutto il territorio salentino insetticidi per
uccidere l’insetto indicato quale vettore del batte-
rio (la sputacchina: una cicalina). Subito si sono
accese le proteste di quanti non vogliono che abi-
tanti e turisti siano irrorati dai pesticidi, soprattutto
in un territorio ad alto impatto di tumori, per varie
ragioni, tra le quali proprio lo smodato impiego di
pesticidi. Anche in questo caso c’è ovviamente chi
imputa tutte le responsabilità all’untore di turno: i
vivaisti, i ricercatori dello IAM di Bari, il complotto
internazionale… E’ quindi cresciuta la mobilitazio-
ne territoriale, anche poiché finora mai nessuno è
stato in grado di dimostrare scientificamente il
nesso di causalità tra la diffusione del batterio, X.
fastidiosa, e il disseccamento degli olivi. Anzi,
secondo alcuni, il fenomeno dipenderebbe da
infezioni fungine, dall’assenza di manutenzione
(abbandono, mancanza di aratura, potatura, ecc.)
e dall’uso sempre più intensivo di molecole in agri-
coltura. Non pochi ricordano come nel 2013 negli
USA siano stati bloccati alla dogana ben 98 con-
tainer di olio pugliese perché contenente pesticidi.
L’Ue prima approva il piano con le misure drasti-
che proposte dall’Italia, ma poi chiede maggiori
chiarimenti. Anzi, il direttore dell’EFSA dichiara
apertamente che all’Autorità Europea per la Sicu-
rezza Alimentare non è mai stato chiesto di pro-
durre un parere scientifico. Nel frattempo è stato
appena reso pubblico uno studio dell’Università

Editoriale
di F. Panella

Convegno in Calabria su A. tumida, ad Amantea 
in marzo, cui hanno partecipato oltre cento 
apicoltori della regione, con anche delegazioni
delle associazioni apistiche delle regioni confinanti.
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della California che dimostra la mancanza di nesso
di causalità tra il batterio e il fenomeno del dissec-
camento dell’ulivo. La Xylella infatti in California
non è patogena per gli ulivi. 
Insomma l’ennesimo rischio di un nuovo autoritario
pateracchio, con da un lato imposizioni suffragate
scientificamente e dall’altro lato l’univoco spandi-
mento sistematico di molecole tossiche e contami-
nanti, senza alcuna attenzione e preoccupazione
per la ricostruzione di un equilibrio naturale. 
Ciò che è certo è che nessuno prova a rispondere
alla più semplice delle domande: “c’è memoria in
Italia di un caso, un caso solo, in cui si sia riusciti
a eradicare una specie, ceppo o biotipo di pianta,
animale o agente patogeno dannoso per i vegetali
o i prodotti vegetali, se non per le condizioni
ambientali che ne hanno ostacolato sopravviven-
za, sviluppo e diffusione?”

Serve forse elencare alcuni esempi, limitandosi ad
alcuni dei più noti patogeni/parassiti che imperver-
sano nelle nostre campagne. Nomi latini che a più
di un apicoltore rammenteranno i relativi e dram-
matici “effetti collaterali” sui suoi apiari. La tragedia
preannunciata per il parassita del mais, Diabrotica
virgifera virgifera, è oramai un “caso da scuola”
delle strategie di marketing dei venditori di fitofar-
maci, basate sulla paura. La flavescenza dorata
della vite, gli scopazzi del melo (Apple prolifera-
tion), la batteriosi del kiwi sono ormai stabilmente
insediate nei campi dello Stivale, così come i colpo
di fuoco batterico (Erwinia amylovora), l’argide
dell’olmo (Aproceros leucopoda), il punteruolo
rosso (Ryncophorus ferrugineus), che rischia di
portare a estinzione le palme di tutta l’Europa
meridionale, la tignola del pomodoro (Tuta absolu-
ta),  la piralide del bosso (Cydalima perspectalis),
la mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capi-
tata), il moscerino dei piccoli frutti (Drosophila
suzuki) e… potremmo continuare a noia.
Insomma è evidente che ci troviamo di fronte a un
cul de sac. E’ giunta l’ora di aggiornare, anzi di
cambiare radicalmente, apparato concettuale e
postulati, quali la stessa “eradicazione” e l’uso di
armi che di “intelligente” hanno solo la capacità
contaminante di lungo periodo e che sempre di
più si dimostrano inefficaci. Una sfida complessa e
difficile, per innovare e saper costruire un altro

modo di fare agricoltura, in un Mondo in cui tutto
si scambia (sfighe incluse). Come ci indica la stra-
da percorsa per il cinipide del castagno, un’espe-
rienza di cui l’Italia può andar fiera.
In marzo ho avuto modo di partecipare a un
approccio diverso; per misurarsi con il fenomeno
della bio invasione, quantomeno in apicoltura,
sulla base di dati reali, di conoscenza e di condivi-
sione. Gli apicoltori calabresi, infatti, non si sono
certo fatti scoraggiare dall’ennesima sconfitta nel
rapporto con le istituzioni, segnata dalla pilatesca
sentenza sul ricorso al Tar di Calabria. Successiva-
mente ai convegni organizzati su A. tumida dalla
Aapi e dal Cra-api, hanno organizzato una missio-
ne di aggiornamento e informazione negli USA.
Hanno quindi ratificato la formale fondazione, con
un’assemblea affollata da oltre cinquanta apicolto-
ri, dell’associazione regionale apistica. Hanno poi
dato vita a un convegno ad Amantea, con la par-
tecipazione di ricercatori e con il confronto tra
quanto appreso da Francesca Zacchetti in Austra-
lia e quanto visto dal gruppo calabrese in America.
E’ emersa con tutta evidenza la necessità che ben
altre energie siano investite, con ricerche, prove e
studi per capire come e in che modo contenere e
fronteggiare questa nuova piaga. 
Anche in quella sede vi è stato modo di sollecita-
re ben altra capacità d’iniziativa alle istituzioni
pubbliche e si è delineata una proposta operativa
semplice, di limitato impegno e lavoro; al con-
tempo indicativa ed efficace, che ritengo possa e
debba essere percorsa ben oltre i confini della
regione Calabria. 
Distribuire nel corso della stagione, specie quando
si verificano le condizioni di calore e umidità che
favoriscono la moltiplicazione di A. tumida, scia-
metti orfani per capire se, dove e come si è inse-
diato il parassita. E’, infatti, possibile che, laddove
le condizioni non siano ottimali, il parassita si inse-
di ma non giunga a sviluppo tale da essere facil-
mente visibile e da comportare danni rilevanti.
Accorgersi e capire per tempo se e dove presente
è però la prima misura precauzionale per poterlo
fronteggiare. Ovviamente si partirà dalla zona
rossa e dalla Calabria, ma l’operazione credo
valga ben la pena predisporla in tutta Italia.
Possiamo quindi fare la parte che a noi apicoltori
compete e spetta, a meno che non si voglia fare
come nel caso del muro eretto dagli USA lungo la
frontiera del Messico. 
Secondo molti cittadini dell’Arizona infatti “Il gover-
no non controlla la frontiera. Controlla quello che
gli americani pensano della frontiera.”

Francesco Panella
Novi Ligure, 13 aprile 2015

La mission esplorativa e di conoscenza 
degli apicoltori di Calabria negli Stati 
degli USA più flagellati da A. tumida.
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Al Vice Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali Senatore Andrea Olivero

Novi Ligure, 18 marzo 2015
Egregio Vice Ministro,

per affrontare le sfide odierne, abbiamo avuto modo di apprezzare positivamente la programmazione
d’iniziative per l’apicoltura nazionale propostaci in occasione dell’incontro da Lei promosso al Mipaaf
l’otto dicembre scorso con l’insieme delle rappresentanze del settore.

Siamo pertanto a sollecitare la sua attenzione e intervento in merito a tre problematiche che richiedono
urgenti e solleciti orientamenti e soluzioni:

1. L’attivazione delle recenti Linee Guida dell’Efsa, che implicano una più attenta e adeguata valutazio-
ne dei rischi, per api e impollinatori, delle sostanze attive utilizzate in agricoltura, dipende dalle scelte
e orientamenti che gli Stati Membri assumeranno nel corso del 2015. Le chiediamo di far sì che, coe-
rentemente con la politica di difesa della qualità e della massima riduzione possibile dell’impatto di
queste sostanze sull'ambiente, l’Italia si faccia parte attiva e propositiva per la più urgente e completa
implementazione europea di tali misure precauzionali.

2. Nelle more dell’attivazione del Programma di Sviluppo Rurale, almeno per il primo semestre 2015,
non saranno disponibili i fondi necessari per continuare l’attività di monitoraggio della rete BeeNet. Il
mancato avvio del monitoraggio apistico può comportare negative ricadute per il settore, proprio
nell’anno in cui si procederà alla rivalutazione della decisione, attualmente in vigore, di restrizione
d’utilizzo in agricoltura di quattro molecole sistemiche. Le chiediamo pertanto di verificare la possibi-
lità di uno stanziamento almeno per il servizio SPIA (Servizio di Pronto Intervento Apistico) della rete
BeeNet che, oltre a fornire una valida assistenza agli operatori che hanno subito un danno, crea una
casistica utile alle valutazioni dell’impatto dei pesticidi utilizzati in agricoltura sugli impollinatori. In futu-
ro, sarebbe estremamente importante che questa indispensabile attività di monitoraggio dello stato
di salute del patrimonio apistico nazionale diventi strutturale nei Programmi di Sviluppo Rurale e non
più “a singhiozzo” come lo è stata sinora.

3. La prevista ristrutturazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’economia agraria (CRA)
potrebbe comportare la perdita di identità, competenze e risorse umane specifiche apistiche, che si
sono consolidate negli anni nell’Unità di ricerca di Apicoltura e Bachicoltura (CRA – API), l'ente di rife-
rimento italiano per la ricerca in apicoltura. Le chiediamo di fare tutto il possibile affinché il CRA-API
mantenga una propria autonomia e identità, affinché il patrimonio di competenze non si disperda in
ambiti più generali, con il rischio, se non la certezza, di non poter più corrispondere alle esigenze
dell’apicoltura. Questa possibile perdita per il settore è ancora più pesante nel momento in cui, all'or-
mai consueto confronto con l’acaro Varroa, si aggiungono le difficoltà dovute all'arrivo di nuovi paras-
siti e predatori quali il coleottero Aethina tumida e il calabrone asiatico Vespa velutina.

Confidando nel Suo positivo interessamento porgiamo i migliori saluti.

5

IL DOCUMENTO

Diego Pagani
Presidente Conapi

Francesco Panella
Presidente Unaapi



6 L’Apis |   N. 4  MAGGIO 2015 Pubblicità



7L’Apis |   N. 4  MAGGIO 2015Sanità apistica

a preso il via con l’inizio del
2015 il progetto di ricerca
VELUTINA, per la messa a

punto di sistemi di contenimento
del calabrone asiatico Vespa
velutina Lepeletier.
Il progetto, di durata annuale e
finanziato dal MiPAAF per
130.000 euro, vede come parte-
cipanti, l’Unità di Ricerca di Api-
coltura e bachicoltura del CRA
(CRA-API), che ne è anche coor-
dinatore, il Dipartimento di
Scienze Agrarie Forestali e Ali-
mentari (DISAFA) dell’Università
di Torino, il Politecnico di Torino,
il Centro di ricerche Agro-
Ambientali “Enrico Avanzi”, del
Dipartimento di Scienze veteri-
narie dell’Università di Pisa e il
Centro di ricerca per l’AgroBio-
logia e la Pedologia del CRA
(CRA-ABP). Tra i collaboratori
esterni figurano il Dipartimento

di Biologia dell’Università di
Firenze e l’Istituto di Scienze e
Tecnologie dell’Informazione
“Alessandro Faedo” (ISTI) del
CNR di Pisa.

Vespa velutina
Vespa velutina, detta anche
calabrone asiatico, è un Imenot-
tero Vespidae che, per aspetto e
costumi di vita, richiama il nostro
calabrone, Vespa crabro L.. E’
originaria del Sud est asiatico,
ma nel 2004 è stata introdotta
accidentalmente in Francia,
forse tramite scambi commer-
ciali con la Cina, e da allora si è
diffusa in quasi tutto il territorio
francese, oltre che nelle zone di
confine di Spagna, Portogallo e
Belgio. Nel 2012 è stata indivi-
duata anche in Italia, grazie
all'azione di monitoraggio svolta
fin dal 2007 dal DISAFA dell’Uni-

IL PROGETTO VELUTINA

Laura Bortolotti
(CRA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura)

Un gruppo di lavoro multidisciplinare impegnato 
su diversi fronti per arginare la diffusione in Italia 
del calabrone asiatico Vespa velutina.

H

Figura 1 - Aree del territorio italiano interes-
sate dalla presenza del calabrone asiatico o
a rischio di una sua possibile espansione.

Area rossa: comprende le province delle
aree di confine di Liguria e Piemonte già
interessate dagli avvistamenti, soprattutto
quella di Imperia e la parte meridionale 
di quella di Cuneo.

Area gialla: copre le province limitrofe 
a nord e ad est dell’area rossa, che 
potrebbero essere interessate al 
fenomeno nei prossimi mesi.

Area verde: corridoi di transito delle merci:
assi viari Piemonte-Veneto, via Emilia e
autostrade da Piacenza a Firenze (A1) e
Ancona (A14) e via Aurelia (litorale 
e primo entroterra toscano).

Area bianca: resto dell’Italia, che 
probabilmente non sarà interessata, almeno
nel breve periodo, al fenomeno invasivo.

Partecipanti

Apiliguria - Associazione apicoltori

Aspromiele - Associazione produttori
miele Piemonte 

Centro di ricerche Agro-Ambientali 
“Enrico Avanzi”, del Dipartimento di
Scienze veterinarie dell’Università di Pisa

Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria - Unità di
ricerca di apicoltura e bachicoltura

Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’Analisi dell’economia agraria - Centro di
ricerca per l’agrobiologia e la pedologia

Dipartimento di Biologia - 
Università di Firenze

Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali
e Alimentari - Università di Torino

Istituto di scienze e tecnologie dell’infor-
mazione “Alessandro Faedo” - CNR, Pisa

Politecnico di Torino
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versità di Torino. Penetrata a livel-
lo del confine francese con la
Liguria, è oggi diffusa in tutto il
Ponente ligure fino a Savona, e
nel sud del Piemonte, in diverse
zone della provincia di Cuneo,
dove sono stati rinvenuti indivi-
dui adulti. 
Il rischio di una rapida espansione
in tutta l’Italia è evidente, se si
considera che negli areali di
recente introduzione questa
vespa ha mostrato una rapidità di
espansione fino a 100 km l’anno
(Demichelis et al., 2014). Pur
avendo una dieta molto varia, V.
velutina è specializzata nell’attac-
care l’ape mellifera (Apis mellifera
L.) di cui cattura le bottinatrici al
rientro nell’alveare, le uccide e le
porta nel proprio nido come ali-
mento per la prole (Monceau et
al., 2014), indebolendo pericolo-
samente la colonia; inoltre le api
bottinatrici delle colonie forte-
mente predate smettono di usci-
re dall’arnia, privando la famiglia
del sostentamento necessario e
con ovvi danni alla produzione di
miele. Per questi motivi essa può
diventare una grave minaccia per
l’apicoltura, come è già avvenuto
in Francia (Perrard et al., 2009),
ma anche per l’ecosistema in
generale.
Per quanto riguarda la pericolosi-
tà per l’uomo, le testimonianze
dalla Francia, sin qui riportate,
dimostrano una aggressività non
superiore a quella del calabrone
indigeno e il numero di attacchi

non ha destato allarme. Tuttavia,
in Corea del Sud, altro paese
dove è arrivata, in pochi anni
essa è diventata, grazie alla sua
adattabilità all'ambiente urbano,
la più abbondante tra le specie di
vespe, e il 41% delle chiamate di
emergenza da parte di cittadini
erano dovute alla sua presenza
(Choi et al., 2012).

Il progetto
Il progetto di ricerca è articolato
su 4 filoni principali: monitoraggio
della presenza di Vespa velutina;
messa a punto di tecniche di rile-
vamento dei nidi; predisposizione
di protocolli per la distruzione dei
nidi; studio di attrattivi finalizzati
alla cattura e/o uccisione degli
adulti. Di seguito si riporta un
approfondimento di ciascuna di
queste azioni.

Monitoraggio
In parte già avviato grazie ai finan-
ziamenti provenienti dal progetto
BeeNet – Apicoltura e ambiente
in rete, vede principalmente coin-
volte le unità operative CRA-API
di Bologna e DISAFA dell’Univer-
sità di Torino, la prima con funzio-
ne di coordinamento e raccolta
dati, la seconda come responsa-
bile della rete di monitoraggio
nelle regioni già colpite dal cala-
brone (aree in rosso e giallo nella
Figura 1). A queste si affiancano il
CRA-ABP di Firenze, l’Università
di Milano e l’Associazione apisti-
ca di Reggio e Parma, incaricate

di allestire alcune postazioni di
monitoraggio nelle regioni di
competenza (Toscana, Lombar-
dia ed Emilia Romagna) per cap-
tare l’eventuale estendersi del-
l’areale di colonizzazione del
calabrone (aree verdi nella Figura
1 a pag. 7).
Il monitoraggio è basato sia sugli
avvistamenti visivi da parte degli
apicoltori che sul campionamen-
to effettuato tramite ap posite bot-
tiglie trappola; i protocolli sono gli
stessi già definiti e utilizzati dal
DISAFA negli anni passati in Pie-
monte e Liguria, grazie ai quali è
stato possibile il ritrovamento dei
primi esemplari di Vespa velutina
nel territorio italiano.
Le tecniche di monitoraggio sono
consultabili alla pagina web del
DISAFA http://e20.unito.it/Ve -
spa_velutina/Descrizione_della_s
p/V.velutina_MONITORAG1.pdf
I risultati del monitoraggio vengo-
no riportati in tempo reale sullo
stesso sito www.vespavelutina.eu
nell'area "segnalazioni", in cui è
possibile visualizzare i punti
precisi di ritrovamento del cala-
brone. Attraverso lo stesso è
già possibile inviare segnalazio-
ni da parte di apicoltori o citta-
dini anche al di fuori della rete di
monitoraggio. Azioni di sensibi-
lizzazione rivolte all’individua-
zione precoce del calabrone
vengono inoltre organizzate in
collaborazione con le Associa-
zioni di apicoltori delle diverse
regioni.

Figura 2 - Schema di 
funzionamento delle due 

tecnologie radar che saranno
testate per il reperimento dei

nidi di Vespa velutina. 
La tecnica prevede di seguire 

i calabroni, catturati 
all’alveare (A) e dotati 

di un tag, nel loro percorso 
di ritorno al nido (B), 

mediante un radar 
trasportabile su un veicolo (C) e

ad ampio raggio 
di ricezione (area in verde), e/o

un radar mobile 
più leggero, con minore 

raggio di azione 
(aree in giallo), 

che può essere montato 
su un drone (D) 

o trasportato a spalla (E).
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Tecniche di rilevamento 
dei nidi del calabrone
Il Politecnico di Torino, in col-
laborazione con il DISAFA, e
il CNR di Pisa, in collabora-
zione con CIRAA e CRA-
ABP, stanno elaborando
tecniche per la messa a
punto di strumenti per l’indi-
viduazione dei nidi del cala-
brone, attraverso l’uso del
radar armonico. Questa
ricerca si svolge su due fron-
ti di sviluppo tecnologico
diversi e complementari,
schematizzati nella Figura 2. 
La finalità di entrambi i siste-
mi è quella di tracciare la
posizione del calabrone nel
suo percorso dall’alveare (A)
al nido (B), in modo da indi-
viduare la posizione di
quest’ultimo. Il gruppo tori-
nese basa la propria applica-
zione su un radar marino,
adattato all’uso terrestre, in
grado di coprire un ampio
raggio di superficie (area in
verde chiaro nella figura) e
orientabile nello spazio e in
altezza; la parabola ricevente
può essere trasportata su un
veicolo (C). 
Il gruppo toscano lavorerà
invece ad un prototipo spe-
rimentale di radar miniaturiz-
zato, che potrà essere mon-
tato su un drone (D) oppure su
uno zaino (E); tale soluzione assi-
curerebbe una maggiore operati-
vità anche in territori impervi,
sebbene con un raggio d’azione
più ridotto (aree in giallo), che
necessita quindi dell’insegui-
mento a vista del calabrone.
Queste due tecnologie po -
trebbero però essere limitate
dalla natura del territorio, come
la presenza di rilievi o vegetazio-
ne fitta, che possono impedire
la captazione del segnale radar,
ma insieme potrebbero dare
buoni risultati, potendo essere
applicate, alternativamente o
congiuntamente, a seconda
delle condizioni ambientali.
Il gruppo torinese ha già avviato
la messa a punto del sistema
radar nell’anno 2014, grazie a
due distinti programmi di attivi-
tà: uno finanziato da Aspromie-
le, ai sensi della Lr. 20/98 sull’api-
coltura, con un contributo del-

l’importo di euro 40.000,00; il
secondo finanziato dalla Regione
Piemonte con 69.515,00 euro,
che ha recepito i fondi residui del
Reg. 1234 per l’annualità 2013,
che le diverse Regioni italiane
hanno accettato di dirottare su
questa emergenza. Il gruppo
toscano inizierà invece la messa
a punto del suo radar all’inizio
del 2015, sebbene siano già
stati effettuati studi preliminari.
La verifica operativa sul campo
dei due sistemi messi a punto
sarà effettuata nei prossimi
mesi.

Predisposizione 
di protocolli per 
la distruzione dei nidi
Il progetto prevedeva in origine
lo studio di protocolli di interven-
to, che fossero disponibili quan-
do nel nostro paese si fosse
dovuto affrontare il problema
della distruzione di un nu mero

elevato di nidi. 
Oggi ci troviamo già in
questa situazione, alme-
no in tutta la zona del
Ponente ligure, dove
quest’anno sono stati
individuati più di 70 nidi.
Gli apicoltori dell’associa-
zione Apiliguria che già
dal 2013 si erano attivati
e preparati all’arrivo di V.
velutina, nel 2014 hanno
individuato e messo a
punto sistemi idonei di
distruzione, ricavandoli
dall’esperienza francese
(Figura 3); questi consi-
stono nell’utilizzo di aste
cave estensibili, di lun-
ghezza sufficiente per
raggiungere i nidi posti in
alto, attraverso cui iniet-
tare nei nidi un prodotto
insetticida. La stessa
Apiliguria ha inoltre
messo in piedi sul territo-
rio, grazie anche ai fondi
della Regione Liguria ai
sensi del Reg. CE
1234/2007, una rete,
composta da apicoltori e
non, che a seguito di
corsi di formazione prov-
vedono alla certificazione
sul campo delle segnala-
zioni e alla successiva
distruzione dei nidi. Le

segnalazioni giungono ad un
coordinatore Apiliguria attraver-
so i Vigili del Fuoco, che ricevo-
no a loro volta le segnalazioni
dei cittadini al 115. Gli interventi
di distruzione possono svolgersi
in autonomia o con il supporto
dei Vigili del Fuoco o dei volon-
tari della protezione civile. In
Liguria e in altre regioni si stan-
no inoltre organizzando corsi di
formazione per “certificatori V.
velutina”, rivolti agli apicoltori,
agricoltori, cacciatori e cittadini
interessati a seguire la stessa
strada per ridurre la presenza
del calabrone sul loro territorio.
Nell’ambito di questo progetto
si intende pertanto mutuare
l’esperienza ligure, attraverso
l’attiva collaborazione con Apili-
guria e le altre associazioni api-
stiche presenti sul territorio, per
allargare il sistema su scala na -
zionale, adattandolo alle di verse
realtà regionali.

Figura 3 - Tecnici di Apiliguria durante 
le operazioni di distruzione di un nido 

a Ventimiglia (Foto M. Quaranta)
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Studio di attrattivi 
per gli adulti di V. velutina
Sebbene il metodo di eradicazio-
ne più efficace di questa specie
invasiva, essendo una specie
sociale, risulti essere sicuramente
quello della distruzione dei nidi
una volta individuati, è peraltro
vero che non sempre è facile
individuare tutti i nidi presenti,
date anche le abitudini di nidifi-
cazione di questa specie (gene-
ralmente tra la chioma degli
alberi). Non individuare (ed elimi-
nare) anche un singolo nido di V.
velutina significa avere, per la
primavera successiva, un’
importante fonte di future regine
ciascuna delle quali fonderà una
nuova colonia (più di 400 future
regine prodotte per colonia (Ville-
mant et al. 2011) anche se solo
una parte di queste riescono a
sopravvivere). La sopravvivenza
di solo poche colonie è sufficien-
te per permettere ad una popo-
lazione di questa specie di
espandersi (Haxaire e Villemant
2010). Inoltre parte della popola-
zione della colonia con la distru-
zione della stessa talvolta può
sopravvivere (date le difficoltà
che si possono incontrare per
distruggere le grosse colonie di
questa specie) e quindi è essen-
ziale mettere a punto strategie
aggiuntive di cattura/lotta.
Comunque è chiaro che per inci-
dere in modo significativo sulla

popolazione di questo insetto
bisogna agire o sulle regine fon-
datrici al momento della fonda-
zione o sui riproduttori che com-
paiono a fine estate. 
Per quanto detto, sarebbe
opportuno affiancare alla messa
a punto di metodi di ricerca e
distruzione dei nidi lo studio della
biologia riproduttiva e dei segnali
di comunicazione sessuale di
questa specie, per valutare la
possibilità di sviluppare trappole
con attrattivi specifici  che le ren-
dano più efficaci nella cattura dei
riproduttori. La letteratura sulla
comunicazione tra i sessi nelle
Vespinae fa emergere la possibili-
tà che anche in V. velutina le fem-
mine riproduttrici producano un
feromone sessuale attrattivo nei
confronti dei maschi, dato che tali
segnali di comunicazione sem-
brano essere ben conservati tra
specie appartenenti al medesimo
gruppo tassonomico. L’identifica-
zione di tali sostanze potrebbe
permettere di mettere a punto
trappole attrattive nei confronti
dei maschi di questa specie
aggiungendo così un metodo di
contenimento della specie a quelli
già utilizzati (Figura 4). Altri tipi di
attrattivi, come le sostanze prove-
nienti dall’ape e dalla colonia,
saranno altresì presi in considera-
zione come possibili attrattivi spe-
cifici per gli adulti di questa vespa.
Questa ricerca verrà portata

avanti dal Dipartimento di Biolo-
gia dell’Università di Firenze, che
annovera i maggiori esperti italiani
di vespe, in collaborazione con i
ricercatori delle diverse unità ope-
rative.

Conclusioni
In definitiva questo progetto si
propone di attuare una strategia
integrata per il contenimento di
V. velutina, che si avvalga della
collaborazione tra istituzioni, cen-
tri di ricerca, apicoltori e cittadi-
nanza (Figura 5). Si tenterà di
mettere in atto tutte le possibili
strategie oggi disponibili, distin-
guendo tra le aree già interessate
dalla presenza della vespa e in
quelle in cui presumibilmente
potrà arrivare in tempi brevi.
Nelle zone di probabile futura
colonizzazione si tenterà di:
• monitorare l’avanzata di V.
velutina nelle regioni limitrofe a
quelle già colpite attraverso la
rete di monitoraggio, ponendo
però attenzione anche ad
eventuali comparse in zone
non attigue, grazie alla sensibi-
lizzazione degli apicoltori e dei
cittadini;

• informare e coinvolgere gli api-
coltori e la popolazione attra-
verso incontri, seminari, corsi e
pubblicazioni;

• mettere a punto sistemi radar
di rilevamento precoce dei nidi,
in modo da distruggerli il più
rapidamente possibile alla loro
comparsa in aree nuove.

Nelle zone in cui è già presente
si intende:
• organizzare campagne di

“trappolaggio” primaverile
pres so gli alveari, per tentare di
eliminare le regine alla loro
uscita dall’invernamento;

• organizzare corsi di formazione
per volontari e istituzioni, fina-
lizzati al riconoscimento degli
adulti di V. velutina e alle tecni-
che di distruzione dei nidi;

• mettere a punto reti e sistemi di
distruzione dei nidi che venga-
no approvate e sostenute a
livello nazionale, attraverso il
dialogo con le istituzioni e il
coinvolgimento delle organiz-
zazioni che a vario titolo opera-
no sul territorio (Vigili del fuoco,
Guardie forestali, Protezione
civile).

Figura 4 -
Esempi di test 
comportamentali
condotti in 
laboratorio 
per saggiare 
l’esistenza di 
un feromone 
sessuale 
emesso dalle 
femmine capace 
di attrarre 
i maschi 
di Vespa velutina 
(Foto F. Cappa)



Trasversalmente a queste azioni,
la ricerca sarà impegnata a stu-
diare i migliori sistemi di monito-
raggio, attrattivi specifici, trappole
selettive che possano aiutare
nella lotta al predatore. Solo con
questo tipo di approccio integra-
to e con la partecipazione con-
giunta di tutte le forze presenti sul
territorio, sarà forse possibile
arginare questa terribile minaccia
per l’apicoltura italiana.
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Figura 5 - Schema operativo delle diverse azioni del progetto, 
che riporta le interazioni tra i vari partecipanti.
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“Ma noi stiamo sempre in vacanza!”:
la scelta conviviale di un’apicoltura intensiva.

Apicolture possibili

di Paolo Faccioli

Poesia della caligine 
nei campi intorno all’azienda.

APIARI DA PICNIC

volte (soprattutto dopo le
“visite alle aziende”, in cui si
entra in contatto principal-

mente con strutture e macchinari)
possiamo avere la tentazione di
interpretare un’azienda apistica in
un modo che, in filosofia della
scienza, si definirebbe “riduzioni-
stico”, ovvero dare ragione di un
sistema “riducendone” la consi-
derazione a quella di singoli costi-
tuenti ritenuti economicamente
indispensabili e di cui è misurabile
l’impatto. Può sembrare allora, in
apicoltura, che il buon funziona-
mento di un’azienda sia ascrivibi-
le soprattutto alle scelte e agli
investimenti fatti nella giusta linea
di estrazione, nel giusto automez-
zo e metodo di trasporto, insom-
ma ad una corretta logistica e
meccanizzazione aziendale, cor-
redata al più da una sequenza
coerente di postazioni disponibili.
Quasi tutte le apicolture che
abbiamo presentato su L’Apis, in

questa particolare serie delle “api-
colture possibili”, non solo sono
state definite “possibili” perché
richiedono investimenti facilmente
sostenibili, ma perché prendono
principalmente forma e si adatta-
no intorno a un’idea di come uno
vorrebbe vivere la sua vita (facen-
do apicoltura), anziché adattare la
sua vita a come vorrebbe fare
apicoltura. 

I personaggi
Fabrizio Nisi è romano e parla
romano, ma la famiglia è di origi-
ne marchigiana; il padre di Fabri-
zio aveva 18 anni quando, nel
1942, si trasferì a Roma insieme
al nonno per gestire un’azienda
agraria a mezzadria. Con la rifor-
ma agraria, nel dopoguerra, i lati-
fondi vennero espropriati e i terre-
ni assegnati a famiglie bisognose.
Il nonno di Fabrizio, in qualità di
capofamiglia, si era fatto asse-
gnare alcuni terreni nella zona
periurbana a Nord Ovest di
Roma, vicino alla Storta, ma,
ormai in tarda età, ne delegò la
gestione al figlio, che diede avvio
a tre indirizzi: orticoltura, vigneto e
zootecnia. Il vigneto fu in seguito
eradicato e l’orticoltura subì un
lungo arresto, mentre l’alleva-
mento arrivò a 200 capi, con 100
vacche da latte: era il periodo in
cui Fabrizio si era iscritto ad Agra-
ria e aveva cominciato a frequen-
tare l’università. Proprio mentre
preparava il suo primo esame,
quello di entomologia, rimase
affascinato dalle api. Poco dopo,

A

Fabrizio ha frequentato l’Africa
come viaggiatore, ma è stato
anche capo progetto per una
onlus, “Il Crocevia”, in una zona
della Tanzania, Mbeya dove è
andato nel 2007 a formare un
tecnico regionale che avrebbe
poi tenuto corsi agli apicoltori: 
il progetto prevedeva una via di
mezzo tra l’apicoltura tradizio-
nale coi bugni rustici e quella
moderna col telaio mobile.
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sia Fabrizio che un altro studente,
conosciuto mentre viaggiava in
treno, anche lui appassionato di
api, decisero di comprarle. Il suo
amico se le procurò per primo,
subito seguito da Fabrizio, cui ini-
zialmente un anziano apicoltore
della zona aveva concesso di
andarsi a prendere gli sciami
usciti dalle sue famiglie, insieme
alle prime arnie; altre famiglie
furono quelle abbandonate da un
apicoltore che era stato ospite sul
terreno di amici di Fabrizio, nella
zona. Venne poi chiamato a recu-
perare sciami; con questi costituì
ancora altre famiglie. Il sodalizio
col suo compagno di università
durò poco: Fabrizio capì presto il
suo bisogno di autonomia e indi-
pendenza. Divisi il miele e le api,
ognuno prese la sua strada.
Nell’azienda di famiglia Fabrizio
aprì questo nuovo indirizzo, aiuta-
to inizialmente dal padre. In realtà
già il nonno, quando viveva nelle
Marche, aveva avuto delle api,
ma ci volle una zia per riportare
alla memoria della famiglia questo
fatto. Poco prima del 2003 Fabri-
zio aveva pensato di creare un
caseificio in cui trasformare il latte
prodotto in azienda; questa idea
fu invece portata a compimento
dal fratello. Fabrizio si era ormai
dedicato all’apicoltura, staccan-
dosi dall’azienda familiare.
Valeria nel frattempo si era laurea-
ta in farmacia e aveva iniziato a
lavorare in una farmacia della
zona, trovando però sempre più
difficile assoggettarsi agli orari e ai
turni del negozio dopo la nascita

delle due bambine, nel 2005. Fin-
chè tre anni fa ha raggiunto Fabri-
zio alle api. La loro casa è un inno
alla zoologia. Oltre alle api, c’è un
allevamento di tartarughe e una
popolazione fluttuante e variegata
di cani e di gatti.

La “tradizione”
Nell’iniziare a lavorare con le api,
Fabrizio si trovò di fronte a un tra-
vaglio classico di molti principian-
ti: da chi imparare qualcosa, se
tutti quelli che hanno le api non
parlano e sembrano voler conser-
vare gelosamente un segreto?
(ma ben presto uno capisce che
non avrebbero molto da dire). Chi
ha dato a Fabrizio i primi sciami,
così come chi lo ha iniziato un po’
ai rudimenti (formazione di sciami,
lavorazione del miele, attrezzatu-
re) furono i dipendenti dell’ATAC
(Azienda Trasporti Autoferrotran-
viari), tra i quali si era diffusa l’api-
coltura. Del resto quasi tutti gli
apicoltori della zona avevano
imparato in famiglia, dai padri o
dagli zii. Quel primo apicoltore
ormai ha 80 anni e ha ancora le
api. Fabrizio racconta che le tiene
proprio come ai tempi in cui gli
aveva insegnato i rudimenti. Alla
Storta - ricorda - c’era un’erbori-
steria che vendeva gli strumenti
essenziali e organizzava qualche
corso ma, tipicamente, per tener-
si la propria clientela locale, tene-
va nascosta l’esistenza di un’as-
sociazione regionale e non diffon-
deva nessuna rivista di apicoltura.
Quando poi Fabrizio scoprì
un’as sociazione regionale, gli

ap parve (con la sua sede nel
centro di Roma, le scrivanie, gli
scaffali di libri) troppo istituzionale
e lontana dall’apicoltura. Sul gior-
nalino di annunci “Porta Portese”
trovò poi l’indirizzo di un apicolto-
re che offriva miele in favo: anche
lui dipendente pubblico (in questo
caso dell’Agenzia Municipale per
l’Ambiente), che gli insegnò sem-
plici metodi per allevarsi regine,
ma soprattutto gli fece scoprire
“L’Apis”, un piccolo assaggio di
quello che sarebbe stato per
Fabrizio la sorgente più ricca di
apprendimenti, la rete associativa
legata all’Unaapi, all’Aapi e al
Copait, con cui entrò in contatto
grazie al fermento delle associa-
zioni laziali. Sull’onda della crea-
zione del Copait si lanciò a pro-
durre pappa reale, creandosi le
credenziali per essere assunto
dall’Istituto di Zoloogia Agraria di
Roma in occasione del progetto
Biogel dedicato appunto alla
pappa reale. Il rapporto con l’Isti-
tuto, nel momento in cui venne
ufficialmente incaricato di seguire
i congressi e i convegni dell’Aapi
e dell’Unaapi, gli permise di inten-
sificare i contatti con la sua rete
preferita di apprendimento. Fabri-
zio ricorda come persino l’esi-

L’intreccio già percepibile di
campagna e città intorno alla
sede aziendale e all’abitazione
di Fabrizio e Valeria.

La produzione, oggi 
abbandonata, di pappa reale, 

è nata dal collegarsi di Fabrizio
con la rete associativa 

dell’Unaapi ed è servita come
credenziale per essere assunto

all’Istituto Sperimentale
di Zoologia Agraria di Roma.
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stenza del melario a otto favi
fosse stata una eccitante scoper-
ta, nel clima oscurantistico che
aveva vissuto agli inizi. Fabrizio
possiede comunque anche una
interessante biblioteca che com-
prende oltre a manuali classici dei
nostri giorni, come Bailo e Con-
tessi, libri più antichi come il Mala-
gola, edito nel 1946, da cui
comunque ha trovato modo, nei
tempi dell’oscurità, di attingere
soluzioni tecniche per la gestione
degli apiari, come l’uso del
corpo-cassa per limitare la scia-
matura.

Il territorio: 
periurbano, urbano 
e un po’ extraurbano
Fabrizio è stato una delle colonne
nell’organizzazione del terzo con-
gresso di apicoltura urbana, che
si è svolto a Roma nell’ottobre
2014, e che ha incarnato la rarità
e la novità di non aver avuto biso-
gno, per accadere, di finanzia-
menti pubblici. Anche se la mag-
gior parte dei suoi alveari sono in
un’area che potremmo definire
“periurbana”, alcuni apiari sono
definitamente urbani, almeno
secondo i criteri di Fabrizio, che
sono (per Roma): essere interni al
Grande Raccordo Anulare e in
prossimità dei palazzi urbani. 
La propensione per l’apicoltura
urbana non nasce comunque in
lui da quella che sembra essere
una moda recentissima. Fabrizio
è (anche) apicoltore urbano per-
ché, cercando postazioni in base
alle sorgenti nettarifere (e avendo

in mente soprattutto tiglio e aca-
cia), proprio in zona urbana ne ha
trovate di eccellenti. Insieme a
questa, che è una logica da pro-
fessionista, Fabrizio sostiene
l’apicoltura urbana per motivi più
altruistici: perché gli piace che chi
vive in città possa seguire le api
senza andare lontano, che possa
farlo su un terrazzo di un palazzo,
in un giardino, in una zona margi-
nale, come per gli orti urbani:
“alveari a portata d’ufficio” li chia-
ma, immaginando apicoltori che
escono dall’ufficio, e passano
dalle loro api prima di tornare a
casa; o che la domenica non
sono costretti a spostarsi in qual-
che paesino vicino, sul terreno
prestato da un amico, ma posso-
no praticare una “apicoltura a
misura d’uomo di città”. Inoltre gli
apicoltori urbani possono svilup-
pare altri aspetti: fattorie didatti-
che, visite di scolaresche, inse-
gnando a chi ama il miele ad
amare anche le api. In una posta-
zione situata alle spalle dell’Ospe-
dale San Filippo Neri e all’interno
della Riserva Naturale dell’Insu-

gherata (peraltro in zona urbana),
Fabrizio e Valeria ricevono spes-
so, mentre lavorano, visite di per-
sone curiose che pongono do -
mande e finiscono per acquistare
miele. Questa postazione urbana
è forse la più sorprendente. Il ter-
reno è quello (a conduzione bio-
logica) di una cooperativa di
braccianti agricoli (la Co.Bra.Gor)
nata nel 1977 da uno “sciopero
alla rovescia” di disoccupati, a
cui venne assegnato. Senza spo-
stare gli alveari vi si producono
degli ottimi monoflora di erica,
acacia, ailanto, tiglio e melata,
oltre al millefiori, e con raccolti
perfino doppi rispetto alla media
degli altri apiari (ma anche la con-
duzione in questo caso è diver-
sa). Oltre agli apiari urbani e
periurbani, tutti più o meno rag-
giungibili al massimo in mezz’ora,
ci sono due apiari da nomadi-
smo: uno per il castagno a Sutri,
a nord-ovest di Roma, nel viter-
bese, a un’ora di distanza da
casa di Fabrizio, l’altro a Borgo
Piave (in provincia di Latina) per
l’eucalipto. Il nomadismo è molto

Semplicità, rusticità, economia.
Il furgone è un Ducato 14 cas-
sonato, un mezzo economico
che Fabrizio definisce “da
Rom”: una volta infatti venne
avvisato dalla polizia che un
camion sospetto (il suo) era
entrato in una sua postazione… 

Una scelta di economia 
collegata alla scelta 

di un nomadismo limitato 
ma molto mirato. 



ridotto e molto mirato. Vengono
portati 20 alveari in ogni posta-
zione: un carico che occupa un
solo piano di un furgone Fiat
Ducato, limitando il trasporto alle
famiglie più forti.

L’azienda e gli apiari 
(le figlie e gli amici)
Dopo gli inizi avventurosi, Fabrizio
è arrivato negli anni ad avere 600
alveari, trovandosi nella necessità
di assumere un dipendente. Oggi
ha solo più 350. Che cosa ha
portato a questa drastica diminu-
zione?
Semplicemente il suo impegno
su troppi fronti (l’azienda, l’Istituto
di Zoologia Agraria, il nascente e
vivace associazionismo romano e
le figlie) ha dato una mano alla
varroa nello sfoltire il parco api. La
scelta di rinunciare al dipendente,
da cui peraltro Fabrizio si sentiva
pesantemente condizionato nello

stabilire i suoi ritmi quotidiani, è
andata insieme all’esigenza di
dedicare più tempo alle figlie e di
trovare un tipo di gestione diversa
e comunque redditizia al numero
di alveari che si era ridotto. La
partecipazione di Valeria, qualche
anno più tardi, ha delineato anco-
ra meglio la direzione di un’azien-
da in cui era diventato importante
coniugare, con uno stile più
“intensivo” di apicoltura, il tempo
che Fabrizio e Valeria volevano
avere per stare in famiglia e con
gli amici. Per stare con gli amici,
gli apiari sono diventati la sede
preferita dei picnic in compagnia
(“Ma noi stiamo sempre in vacan-
za!” si sono trovati a esclamare
nel corso di una delle prime tavo-
late di questa primavera), invitan-
doli senza doversi spostare dal
lavoro. Il lavoro ha così cambiato
impostazione, a partire dalle ope-
razioni di prevenzione della scia-

matura. Prima tutti gli apiari erano
trattati allo stesso modo, comin-
ciando a togliere favi di covata ad
aprile, ripetendolo ogni 15 giorni,
una procedura troppo laboriosa
per i risultati che dava. Ora Fabri-
zio e Valeria hanno diviso gli
alveari in due parti: una gestita
con metodo estensivo, l’altra con
metodo intensivo. 
Nella parte intensiva la prevenzio-
ne della sciamatura viene fatta
togliendo le celle reali ogni setti-
mana (una pratica coadiuvata dal
cambio annuale e sistematico
delle regine), ottenendo produzio-
ni altissime con pochi alveari.
Nella parte tenuta in modo esten-
sivo, si ripassa ogni tanto dimi-
nuendo la covata, come si faceva
prima: le famiglie vanno in produ-
zione più tardi; le produzioni sono
più basse, ma il lavoro è minore e
più gestibile. Oggi Fabrizio e Vale-
ria producono 100 quintali di
miele con circa 300 alveari; prima
ne producevano 150 con 600. 
Oltre al cambio annuale delle regi-
ne, che quest’anno sono per la
maggior parte ligustiche (in parte

Lavorare in due su ogni alveare
fa parte dello stile aziendale e
umano di Fabrizio e Valeria. 
Inizia uno dei due prendendo il
primo  telaino, l’altro guarda il
secondo e così via: c’è sempre
lo spazio di uno. Il lavoro diven-
ta più veloce, per cui si trova
anche meglio la regina, che 
non fa a tempo a  scappare e
nascondersi; non c’è bisogno di
appoggiare telaini fuori, si toglie
solo il primo appoggiandolo 
da un lato, e scorre tutto…

La postazione sul castagno a Sutri, a nord-ovest di Roma,
nel viterbese (un’ora da casa di Fabrizio e Valeria).

La postazione sull’eucalipto a Borgo Piave (Latina) a poco
più di un’ora da casa di Fabrizio e Valeria, a sud-est.
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ceppi originari, in parte figlie di un
ceppo acquisito) e in misura infe-
riore buckfast (una novità), Fabri-
zio cura molto la selezione e
l’omogeneità degli apiari, elimi-
nando le famiglie che non hanno
sufficiente vitalità. L’invernamen-
to, per lui, consiste soprattutto in
questo. Eliminati infatti i casi peg-
giori, assicuratosi che le api “stia-
no bene”, non ha bisogno, nella
sua zona, di specifiche procedure
come stringere la famiglia, e nem-
meno applicare le porticine, una
scelta fatta per togliersi la noia di
cercare ogni volta quelle adatte
alla diversa tipologia di arnie,
lasciando che eventualmente le
api propolizzino l’ingresso. L’ado-
zione dell’asportazione di covata,
come metodo principale di con-
trollo della varroa, gli ha comun-
que permesso di avere, negli ulti-
mi anni, le famiglie già un po’ più
strette. Il metodo è affiancato a
quello dell’ingabbiamento delle
regine, in diminuzione. In caso di
necessità si fa ricorso anche
all’ingabbiatura invernale in una
zona dal clima mite, dove è pos-
sibile una persistenza invernale
della covata, o ancora nel caso di
nuclei di minore consistenza, in
cui la regina ha continuato a
deporre per compensare la scar-
sità di popolazione. Fabrizio viene
da un’esperienza di anni di con-
trollo con prodotti chimici (il cui
fallimento annunciato è stato in
parte responsabile del ridimen-
sionamento dell’azienda) e,
attualmente, visto che tutte le
nuove procedure adottate spin-
gerebbero a farlo, è in conversio-
ne al biologico. Con un problema

primaverile di contenimento delle
famiglie, non pratica nessuna
nutrizione se non quella di
sostentamento. Si assicura ad
ottobre che le scorte siano suffi-
cienti, intervenendo a marzo, solo
in emergenza, per evitare stress
alimentari.
L’associazionismo laziale, in pas-
sato, aveva manifestato un fer-
mento, soprattutto da parte di
aziende professionali, quando i
metodi di rilevamento dei residui
di antibiotici nel miele si erano raf-
finati al punto da far uscire allo
scoperto una prassi diffusa. Una
soluzione legislativa, come veniva
chiesto da molti apicoltori, non
era risultata possibile. Fabrizio si
era così trovato a sperimentare,
con l’Istituto di Zoologia Agraria,
metodi alternativi per il conteni-
mento della peste americana. I
risultati della doppia messa a
sciame avevano dato esiti buoni
solo nel 20% dei casi. Attualmen-
te Fabrizio ha adottato l’elimina-
zione delle famiglie anche in pre-
senza di sole poche celle
malate, orientandosi se
mai, per compensare le
eventuali perdite, sulla
formazione di nuove
famiglie con regine
nuove e provenienti da
ceppi che non abbiano
manifestato problemi. 

Una logistica 
essenziale
Il principale mezzo di
trasporto, per un limitato
nomadismo da 20 al -
veari (pochi ma buoni), è
il furgone Fiat Ducato. In

apiario, Fabrizio è dotato di un
alzamelari manuale di Giordan
per aggiungere i melari e mettere
gli apiscampi. Ancora più essen-
ziale ed economica è la logistica
del laboratorio, con un carrellino
manuale e la semplice soluzione
di un pancalino in legno che,
appoggiato sul carrello, permet-
te il trasporto di 4-5 melari pieni
alla volta, o dieci vuoti (vedi foto).
Il cassone del camion è al piano
del laboratorio, che è rialzato di
un metro. 
L’investimento principale è stato
nella Disopress di Giordan che
include disopercolatrice a coltelli
orizzontali con accumulatore per
60 favi, e spremiopercoli, mentre
la centrifuga è ancora quella vec-
chia, ad asse verticale, non in
linea, con introduzione dei favi
prelevati dall’accumulatore; sono
presenti pompe per il pescaggio
del miele dalle vasche di decan-
tazione e per la sua movimenta-
zione. Siccome la Disopresss
produce un po’ di “truciolo”,

Dieci melari vuoti o quattro
pieni. Tutto molto 

semplice ed economico.

Fabrizio e Valeria dedicano
tempo alle annotazioni, con
attenzione soprattutto alla 
provenienza delle regine (se 
da innesti propri, acquistate o
da cella spontanea) e al numero
di telai di covata, tutti dati 
che rimandano all’efficienza
delle famiglie, da utilizzare 
in negativo (eliminando) 
e in positivo (riproducendo).



Fabrizio aveva inizialmente pro-
vato a filtrare il miele subito
all’uscita dello smielatore. Ades-
so invece viene fatto decantare in
un maturatore, da cui viene spo-
stato in altri filtrandolo a sacco. 

Conclusione
Come per altre aziende che ho
presentato in questa rubrica, ho
chiesto di potervi fare l’esperien-
za di alcune giornate di lavoro
normali, per toccarne con mano
la realtà e capirne fisicamente i
ritmi e l’organizzazione. 
Non abbiamo fatto picnic in
apiario, ma i ritmi erano rilassati,
consentivano un’ampia condivi-
sione e un’accuratezza nelle
operazioni, tanto che abbiamo
avuto modo di raccogliere funghi
in apiario e nei campi vicini e di
cucinarli la sera, insieme con le
bambine prelevate a scuola e
con altri amici che erano stati
invitati a cena. Ho dormito nel
bed and breakfast creato nel
2002, un anno duro, da un rico-
vero per macchine agricole,
come opzione economica di
riserva per gli anni duri, ma che
non è determinante per
un’azienda che, con ritmi umani
e conviviali, mantiene l’intera
famiglia. Sono stato contento di
questa dimostrazione di come
non sia obbligatorio, in apicoltu-
ra, stressarsi e rinunciare alla ric-
chezza della vita.

Una produzione secondaria assai frequente negli apiari di Fabrizio 
e Valeria, e a cui viene dedicata la giusta attenzione.

“The Bees”, il bed and breakfast di Fabrizio e Valeria, ricavato da un
ricovero per macchine agricole di cui ha conservato l’ampiezza di spazi.

Uno dei tipici negozi della zona riforniti da Fabrizio, in grado di valorizzare il carattere locale della sua pro-
duzione. Questo in particolare è specializzato in tipologie di uova e di mieli. Apiari della zona, vendita
nella zona: l’azienda è proprio “radicata nel territorio”. Una grossa fetta del prodotto è venduta al casei-
ficio di famiglia, il cui spaccio è frequentatissimo nel quartiere.
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(Le foto dell’articolo sono 
di Fabrizio Nisi, Paolo Faccioli,
Marco Chiaraluce)
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SOSTITUZIONE 
DELLA CERA E 
COSTRUZIONE DEI FAVI

di Luca Allais

Rito
rniam

o 

all’

Il rinnovo della cera ha oggi un significato ancora 
più importante che in passato per il rischio 
rappresentato dalla residualità chimica. 
Come procedere?

otremmo paragonare la sin-
gola celletta di cera in cui le
api allevano la covata, al

grembo materno in cui il feto si
sta sviluppando e in cui tutto
procede bene se “l’ambiente” è
sano. 
La stessa similitudine può esse-
re usata per l’ambiente in cui
vengono deposte le uova, da cui
schiuderanno le larve che, trami-
te la fase di pupa, si trasforme-
ranno in insetti adulti. Le api
nate da fine inverno sino ad
estate inoltrata, trascorrono
quasi metà della loro esistenza
all’interno di una celletta. Fase
delicatissima, condizionata dalla
presenza di sostanze inquinanti,
da patogeni o semplicemente
da dimensioni troppo ridotte,
fattori che possono influenzare
negativamente la vitalità della
nascitura. Non necessariamente
morte dell’ape, ma nascita di un
individuo che, dal punto di vista
comportamentale, non è al
pieno delle sue funzioni e quindi
non in grado di contribuire ade-
guatamente alla vita dell’alveare.
E’ per questo motivo che biso-
gna prestare la dovuta attenzio-
ne e che tra le buone prassi di
tecnica apistica viene consigliato
un frequente ricambio dei favi. In
genere un favo che ospita cova-
ta non dovrebbe rimanere più di
4-5 anni dentro un alveare. 
Questo perché con il passare
del tempo il diametro delle celle
diminuisce, la carica microbica
aumenta ma soprattutto po -
treb be aumentare l’accumulo
di residui chimici derivanti dai
trattamenti che si effettuano
contro la varroa o di provenien-

za esterna all’alveare. Non
tanto i residui di acido ossalico,
timolo o acido formico, quanto
soprattutto per le molecole di
acaricidi di sintesi che si legano
stabilmente e indissolubilmente
alla cera: tau-fluvalinate (Api-
stan), coumafos (Perizin, Check
mite, Asuntol), cimiazolo (Apitol),
flumetrina (Bayvarol), acrinatrina
(Bayticol), Clorfenvinfos (Supo-
na)… utilizzati, legalmente e ille-
galmente, in tempi diversi, oltre
a permanere stabilmente nella
cera, possono causare danni
diretti alla larve o favorire la com-
parsa di fenomeni di resistenza
nei confronti della varroa. 
Buona abitudine contribuire tutti
gli anni al ricambio della cera
negli alveari. Diversi i metodi uti-
lizzabili, dai più radicali a altri più
compatibili con un’apicoltura
produttiva.

Favo naturale
Alcuni apicoltori si comportano
in modo radicale, facendo
costruire tutta la cera ex-novo
dalle api. Non si utilizzano fogli
cerei e pertanto il rischio conta-
minazione è praticamente nullo.
Nell’alveare vengono inseriti
semplici telaini privi di armatura
e foglio cereo (foto a destra). Per
irrigidire maggiormente il favo,
che altrimenti rischierebbe di
rompersi ad ogni sua movimen-
tazione, è possibile predisporre

P

Ritorniamo all’ABC

Telaino utilizzato dall’Az. Agr.
Biodinamica di Chiri Marco 

per la costruzione di favi 
naturali. Rispettivamente 
dall’alto in basso: telaino, 
favo costruito e deposto.
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un listello orizzontale a metà
altezza del telaino. Le api
costruiranno, sia nella parte
superiore che inferiore, un favo
completamente naturale. 
Situazione simile anche nella
costituzione di alveari tipo top-
bar (modello tipico africano) in
cui viene utilizzato solo il porta-
favo cui le api si attaccano per
costruire il favo naturale che
prenderà la forma dello spazio
disponibile (foto in alto).
Questa tecnica presenta una
serie di limiti da tenere in debi-
ta considerazione: 
• per costruire la cera sono

necessarie adeguate condi-
zioni di temperatura e di
flusso nettarifero;

• per secernere un chilogram-
mo di cera servono 7-8 chi-

logrammi di miele, con minor
resa complessiva;

• le costruzioni possono esse-
re irregolari, con favi saldati
alle pareti dell’alveare o tra
di loro con le ovvie implica-
zioni in occasione delle futu-
re visite;

• i favi hanno una struttura più
delicata e più fragili ai movi-
menti.

Telaino con foglio
cereo stampato
Generalmente si provvede alla
sostituzione della cera ricorren-
do a telaini armati e provvisti di
un foglio cereo con impresse le
cellette esagonali, utilizzate
come guida dalle api per la
costruzione del favo. E’ preferi-
bile utilizzare fogli cerei di origi-

ne certificata, accompagnati
da adeguata documentazione
che ne attesti l’assenza di resi-
dui chimici. Consigliati i fogli
cerei dal peso singolo di 110 o
120 grammi; soprattutto questi
ultimi vengono accettati con
facilità e costruiti velocemente,
anche in presenza di condizioni
meno favorevoli. Vengono
generalmente realizzati con
cera di solo opercolo, anche se
alcuni apicoltori richiedono
l’aggiunta di una piccola per-
centuale di cera di nido che
ritengono utile per stimolare
una più veloce deposizione da
parte della regina.
Quale la posizione migliore in
cui collocare i fogli cerei all’in-
terno dell’alveare? 
Ci sono diverse possibilità.
Generalmente si consiglia tra
l’ultimo favo di scorte e il dia-
framma, in modo da non divi-
dere la famiglia e essere dispo-
nibile solo nel momento di
reale necessità di allargamento
del nido. Le api vi immagazzi-
neranno solo scorte. Preferibile
inserirlo tra l’ultimo di covata e
il primo di scorte, in un punto
più caldo, rendendone così più
agevole la costruzione. Anche
così facendo non si divide la
famiglia e le scorte rimangono
comunque raggiungibili. La co -
struzione del cereo potrebbe
essere irregolare sul lato rivolto
verso il favo di scorte. 
Per ottenere cerei costruiti
bene e velocemente è possibi-
le posizionarlo tra due favi di
covata opercolata. 
Questa operazione richiede
una attenta valutazione sia
delle condizioni meteo dei gior-
ni successivi e della presenza
di un sufficiente flusso nettari-
fero, sia della forza dell’alveare.
Se il cereo non venisse costrui-
to rapidamente finirebbe per

Arnia top bar africana 
da osservazione 
con favi in costruzione.

Favo naturale cuoriforme 
di arnia africana.



23L’Apis |   N. 4  MAGGIO 2015Ritorniamo all’ABC

rappresentare un diaframma,
un ostacolo non superabile da
parte della regina, con il risulta-
to di trovarsi la famiglia tagliata
in due. Le api, infastidite dalla
sua presenza, iniziano subito a
rosicchiarlo in corrispondenza
dell’armatura, danneggiandolo
tal volta irreparabilmente.
Per eliminare i favi vecchi del
nido è consigliabile approfittare
del periodo invernale, spostan-

doli in autunno lateral-
mente, in modo che
contengano solo scor-
te, a fine inverno al di
là del diaframma, al
fine di lasciare dispo-
nibile alla famiglia il
miele residuo, per es -
sere poi tolti definitiva-
mente dall’alveare.

Il telaino con foglio cereo 
(a sinistra) rappresenta la 
normale modalità di rinnovo
della cera nell’alveare.

Particolare attenzione alla sua
posizione di inserimento 

(in basso).
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www.mieliditalia.it

www.lapisonline.it

www.ambasciatorimieli.it

www.pappareale.org

www.aspromiele.it

 Compro - Vendo 
Ricordiamo che è attivo all’indirizzo:

http://www.mieliditalia.it/index.php/annunci
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di Sergio Perandin

Resoconto 2014 sull’attività di conoscenza 
del comparto apistico promossa 
e realizzata da Unaapi e Osservatorio del Miele,
in collaborazione con la Aapi 
e altre realtà associative apistiche.

opo ore passate davanti al
computer nell’inserire dati,
questionario dopo questio-

nario, sono finalmente arrivato al
riassunto conclusivo del lavoro. 
L’anno scorso, come del resto
nelle tre annate precedenti, la
raccolta dei dati si è svolta in
occasione del congresso AAPI
(Lecce), dell’Apimell 2014 (Pia-
cenza) e di altri momenti di incon-
tro di associazioni locali.
Sono stati intervistati 567 apicol-
tori in possesso, nella stagione
produttiva 2013, di oltre 180.000
alveari. Per l’85% degli intervistati
l’apicoltura ha finalità di reddito.

SUDDIVISIONE IN
BASE ALLA REGIONE
E’ stato possibile, finalmente,
intervistare apicoltori provenienti
da tutte le regioni italiane. La
maggioranza dal Piemonte e
dall’Emilia Romagna, a seguire
Lombardia, Veneto, Puglia e
Sicilia.

FORMAZIONE 
SCOLASTICA/APISTICA
La formazione scolastica preva-
lente, 48% degli intervistati, è la
licenza superiore. Il restante ha
licenza media o laurea. Solo il
2% ha la licenza elementare. 
La formazione apistica del 44%
degli intervistati è basata su
corsi di formazione. Il 61% si è
formato affiancando apicoltori
esperti, mentre il 19% è autodi-
datta. Rispetto agli anni scorsi la
percentuale di apicoltori che
hanno imparato da soli in
campo è maggiore.
Le fonti di aggiornamento princi-
pali sono per il 73% i corsi e/o i
convegni. Le riviste e i libri sono

D

- Formazione scolastica -

MONITORAGGIO APISTICO
ANNO 2014

Apicoltori intervistati per regione
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letti dal 60% degli intervistati. Il
web è utilizzato da poco più del
50% degli intervistati. 
La maggior parte degli apicoltori
intervistati utilizza più fonti di
informazione.

TIPOLOGIE,
E RINNOVO REGINE
La razza prevalentemente alleva-
ta è la ligustica (69%); carnica e
buckfast dal 16,6% degli apicol-
tori. Il 23% degli apicoltori defini-

sce la razza utilizzata come “loca-
le”. La carnica è allevata dagli api-
coltori intervistati del nord Italia,
mentre la buckfast è utilizzata
dagli apicoltori intervistati del
nord, centro Italia e della Sicilia.
Il 63% degli intervistati sostitui-
sce la regina ogni 2 anni; il 23%
ogni anno; il restante provvede
raramente alla sostituzione.
Le regine vengono per lo più
selezionate e allevate in azienda
(36%). Il 33% provvede all’ac-

quisto delle madri (33%). Il 19%
acquista le regine sul mercato.
Una minoranza (10%) ricorre al
rinnovo naturale.
Circa il 55% degli intervistati ha
notato negli ultimi dieci anni un
decremento della vita delle api
regine e una minore fecondità. Il
35% ha rilevato una maggiore
incidenza di regine fucaiole. Solo
il 28% ha notato una maggiore
incidenza di patologie delle api
regine sia nello stadio larvale che
adulto.

TIPOLOGIE AZIENDE/
PRODUTTORI APISTICI
(non raccolti dati 
di apicoltori 
per autoconsumo)
Degli apicoltori intervistati il 59%
adotta una conduzione conven-
zionale; il 30% biologica e il
restante 10% in conversione. 
Gli apicoltori in conversione e a
conduzione biologica hanno
accudito circa 84.000 alveari.
Le aziende “fotografate” consta-
no per il 41% di un parco alveari
compreso fra 101 e 400 mentre
il 17% delle aziende detiene fra
401 e 900 alveari. Significativo
l’aumento del numero di aziende
con 51-100 alveari (13%) rispet-
to al passato. 
Il 49% degli apicoltori ha spostato
nella stagione produttiva 2013
per nomadismo 116.000 alveari,
con un raggio medio di 75 km.
In totale gli apicoltori hanno per-
corso 6.598.000 km per la con-
duzione degli alveari, in media
17.000 km/anno con una spesa
media per il carburante di circa
2.000 euro e un costo medio
annuo del mezzo variabile dai
6.300 ai 15.000 euro in base alla
tipologia di veicolo.
Gli apicoltori intervistati, che
hanno indicato i km percorsi
annualmente, hanno contribuito
con l’emissione di 17.500.000
kg di anidride carbonica (consi-
derando un veicolo che percorra
10 km/l).
Nelle aziende sono occupate
1.053 persone: 534 titolari, 261
famigliari, 84 dipendenti fissi e
174 stagionali.
La produzione principale è ovvia-
mente il miele (70% delle azien-
de), nuclei (10%), pappa reale e
polline (4,7%) e regine (2,6%). 

- Formazione apistica* -

- Tipologie di razze utilizzate in azienda* -
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La vendita dei prodotti avviene
principalmente a trasformatori e
al consumatore finale. A seguire
il conferimento alle cooperative.

ANDAMENTO 
E PROBLEMATICHE
DELL’ALLEVAMENTO
APISTICO
In totale gli alveari allevati dagli
apicoltori intervistati sono stati:
• nel periodo invernale

2012/2013 147.531 alveari e
78.553 nuclei;

• morti nell’inverno 2012/2013
13.932 famiglie e 6.765
nuclei;

• nella stagione produttiva 2013
187.596 alveari;

• nel periodo invernale
2013/2014 164.250 alveari 
e 51.465 nuclei;

Nella stagione produttiva 2013, il
19% degli intervistati ha riscon-
trato mortalità, il 15% spopola-
menti e  il 7% sia spopolamenti
che mortalità nei propri alveari;
rispetto all’anno scorso la morta-
lità e gli spopolamenti notati sono
simili. La percentuale di mortalità
media invernale ritenuta accetta-
bile dagli intervistati è il 9% molto
simile a quella evidenziata dai
dati raccolti. Considerando i dati
divisi per tipologia di conduzione
emerge che la conduzione biolo-
gica si caratterizza per una mor-
talità invernale del 7,4%, la con-
venzionale dell’11,7%, nelle
aziende in conversione del
18,9%. Nell’estate risulta una
maggiore perdita di famiglie nelle
aziende a conduzione conven-
zionale, mentre in quelle a con-
duzione biologica e in conversio-
ne la situazione è migliore. 
La differenza di perdita di fami-
glie estive potrebbe essere
dovuta principalmente alla loca-
lizzazione degli apiari? Quella
invernale maggiormente ascrivi-
bile ai trattamenti sanitari estivi
per la varroa?
Nella tabella sono riassunte le
patologie considerate più danno-

se. In primis varroa, a seguire le
virosi. Come problematiche
secondarie la varroa è sempre
dominante, mentre in seconda
battuta compare il nosema.
Come negli anni scorsi, alcuni
apicoltori considerano le malattie
un problema secondario e risolvi-
bile attuando buone prassi sani-
tarie anche se impegnative. Men-
tre gli avvelenamenti è difficile evi-
tarli per la loro larga diffusione.
Come causa del declino delle api
vengono considerate principal-
mente le malattie (50%), in
secondo luogo i pesticidi (36%),
poi il cambiamento climatico e
infine la riduzione della flora. 
Le colture considerate più a
rischio per gli avvelenamenti
sono:
• Frutteti 24%
• Vigneti 39%
• Mais 34%
• Orticole 14%
• Agrumi 31%

INTERVENTI
SANITARI
I trattamento sanitario maggior-
mente usato è l’Api-Bioxal goc-
ciolato nelle varie somministra-
zioni. Molti apicoltori usano più
principi attivi per trattare diversi
apiari con un aumento di interes-
se per Api-Bioxal e acido formi-
co. Per quanto riguarda i principi
attivi considerati più efficaci nel-
l’uso estivo c’è l’acido ossalico,
seguito dall’acido formico e
timolo; in inverno il più efficace
rimane l’acido ossalico, in
secondo posizione l’amitraz. 

Malattie 1° 2° 3° 4°

Varroa 87,5% 21,2% 9,8% 6,0%

Peste americana 3,3% 0% 0,2% 0,2%

Peste europea 2,7% 12,5% 9,8% 12,5%

Nosema 3,8% 14,2% 17,8% 6,0%

Virosi 10,9% 1,1% 0% 2,7%

Individuazione di patologie/problematiche più dannose,
in ordine d’importanza.

- Tipologie aziendali* -

Az. Agr. FRAULINI MARCO - Via S. Biagio 1285 - Castel S. Pietro Terme (BO) - Tel. e Fax 051/941004

Allevamento api regine “Razza ligustica”

* I grafici “a torta” sono proposti 
per rendere in modo visivo 

immediato, ma sono 
necessariamente frutto di 

un aggiustamento, poiché diverse
domande proposte sono 

a possibile risposta multipla.
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LA RACCOLTA DEL POLLINE: 
ESISTE LA TRAPPOLA PERFETTA?

di U. Grassone e A. Fissore

L’approfondimento
del mese

Lavori del m
ese

Lavori del mese

Il polline può rappresentare una interessante integrazione 
di reddito per le aziende apistiche professionali. 

(Foto di G. Caboni)

Il polline bottinato dalle api per
l’alimentazione della covata rap-
presenta un importantissimo,
oltre che unico, apporto proteico
all’alveare: la sua ricchezza in
aminoacidi, tra cui arginina,
metionina, lisina, in vitamine, in
oligoelementi e in enzimi, ne fa
un prodotto di altissima qualità
nutrizionale. 
A differenza del miele, che sin
dall’antichità ha attirato l’atten-
zione dell’uomo inducendolo a
sviluppare tecniche varie per la

raccolta, il polline solo in epoca
recente ha attirato l’attenzione
per un suo impiego alimentare.
Motivi di tipo culturale, “Mangi il
polline dei fiori?”, ma anche la
scarsa diffusione delle cono-
scenze sulle migliori tecniche di
raccolta e di conservazione,
hanno finito per condizionarne il
possibile interesse, che, per
lungo tempo, è rimasto limitato
a realtà hobbistiche o di scarsa
rilevanza produttiva. 
Una decisa inversione di ten-

denza è avvenuta a partire dal
2007 quando Patrice Percie Du
Sert, apicoltore professionale e
importante commerciante fran-
cese di polline, invitato all’an-
nuale convegno dell’Aapi, illu-
strò come fosse possibile tra-
sformare la raccolta del polline in
attività da reddito. Da quel
momento l’interesse è aumenta-
to significativamente, portando
gran fermento nella ricerca della
trappola perfetta. Ogni apicolto-
re, ma anche ogni produttore di
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materiale apistico, si è cimentato
con svariati modelli, partendo
naturalmente da quanto il
mondo estero era già in grado di
offrire.
A distanza di quasi 10 anni, a
che punto siamo? Esiste, final-
mente, la trappola perfetta?
Per affrontare l’argomento,
senza pregiudizi legati alla nostra
personale esperienza, siamo
ricorsi all’aiuto di colleghi apicol-
tori e di costruttori di materiale
apistico, che ringraziamo per la
collaborazione. In particolare,

sebbene non sia mai stata
nostra abitudine “fare i nomi”,
questa volta è necessario uno
strappo alla regola, poiché que-
ste righe sarebbero state impos-
sibili senza le preziose indicazioni
di Stefano Fenucci, factotum del
Pungiglione, e  di Aldo Metalori,
uno dei primi in Italia a credere
fermamente nel progetto polline. 
Proprio grazie a questi momenti
di confronto, ci siamo resi conto
che sarebbe stato più corretto
fornire in questa sede spunti di
approfondimento su singoli parti-

colari costruttivi, piuttosto che di
questo o quel modello, sia esso
autocostruito o reperibile in com-
mercio.
In termini generali le trappole da
polline possono essere ricondu-
cibili a due tipologie: frontali,
posizionate anteriormente all’al-
veare, o da fondo, posizionate
sotto il nido, al posto del fondo
dell’alveare. Per ragioni di chia-
rezza espositiva abbiamo voluto
mantenere questa suddivisione,
anche se alcuni elementi co -
struttivi sono comuni.

Placche o griglie 
per la raccolta del polline

Si tratta dell’elemento di ingresso, costituito da
una griglia, con fori calibrati, che devono obbliga-
toriamente essere attraversati dalle api per poter
entrare nell’alveare. La loro dimensione permette
il passaggio dell’ape, ma non delle pallottoline di
polline che, sfregando contro le pareti del foro, si
staccano dalle zampe posteriori e cadono in un
cestello sottostante di raccolta. Pur nella sempli-
cità, sono molteplici gli aspetti importanti che lo
caratterizzano.
Il materiale, la forma e il numero dei fori sono stati,
negli anni, oggetto di studio e di innumerevoli
prove di campo. Il materiale plastico è così risul-
tato senza dubbio da preferire rispetto a quello
metallico, che sfrangia le ali e rovina le zampe
delle bottinatrici. La forma rotonda dei fori si è nel
tempo affermata, mentre si possono trovare
ancora differenze tra i diversi modelli in merito al
numero delle file di fori. 
Anni di sperimentazione al riguardo hanno per-
messo, però, di correlare i migliori risultati di rac-
colta alla presenza di 3 file di fori. Un numero
maggiore può risultare dispersivo e disorientante
per le api, mentre un numero inferiore produce
“ingorghi” all’ingresso dell’alveare.
La presenza, alla base di ciascuna fila di fori, di un
davanzalino si è dimostrata utile sia per le api in
fase di atterraggio, al ritorno dalla bottinatura, sia
per quelle in uscita dall’alveare.

Alcuni apicoltori hanno modificato queste griglie
inserendo anche alcuni inserti verticali che offrono
ulteriori punti di riferimento alle bottinatrici, rendendo
più ordinato il volo di rientro.

Le esperienze di campo hanno rivelato come tre
file di fori nelle griglie siano il giusto compromesso

tra massima efficacia di raccolta e minor 
disorientamento delle api. Particolare di 

griglia con davanzalino, a cui le api si aggrappano
in fase di atterraggio e di uscita dall’alveare.

(Foto di A. Fissore e Il Pungiglione)

I setti trasversali sulla griglia offrono 
ulteriori punti di riferimento alle bottinatrici, 
rendendo più ordinato il volo di rientro. 
I coni trasparenti agevolano invece la 
fuoriuscita delle api dall’alveare.
(Busso - www.letrappoledelpolline.com)
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Rete metallica di raccolta polline

Le pallottoline di polline che si staccano dalle zampe delle
api, cadono su una griglia metallica che deve consentirne
il rotolamento in un cassettino di raccolta. Queste reti
metalliche possono essere di varia natura, ma, venendo in
contatto con un prodotto alimentare, sono sicuramente
da preferire se in acciaio inox.
Attenzione ai margini dei fili metallici che, se tondi, facilita-
no lo scorrimento del polline e non rovinano le zampe delle
api. La trama della rete sul predellino, inoltre, deve essere
abbastanza ampia per consentire il passaggio anche delle
palline di polline più grandi, che altrimenti andrebbero
perse.

Cassettino di raccolta

Il cassettino di raccolta del polline deve possedere
almeno due caratteristiche fondamentali: ampia capa-
cità e fondo aerato.
Un buon cassettino deve poter contenere il polline di
2-3 giorni di raccolto, consentendo così di organizzar-
ne il prelievo in funzione delle esigenze aziendali.
Il fondo areato, invece, è fondamentale per l’arieggia-

mento del polline appena raccol-
to, generalmente molto umido: in
caso contrario, anche solo un ini-
zio di ammuffimento del prodot-
to, vanificherebbe tutto il lavoro
svolto fino a quel momento. 
La rete del cassettino, tuttavia,
deve possedere anche trama
sufficientemente fine da non
lasciar cadere le pallottoline più
piccole.

Se la maglia metallica, attraverso cui passa il polline
prima di finire nel cassetto di raccolta, presenta un

passo troppo piccolo, può succedere che le pallottoline
più grosse cadano a terra. (Foto di A. Fissore)

In presenza di forte importa-
zione di polline, il cassetto di
maggiore capacità consente
una migliore organizzazione 

dei giri di raccolta. 
(Foto di G. Caboni e A. Fissore)

Il cassettino di raccolta si deve caratterizzare
per alcune sue parti in rete metallica con
maglie sufficientemente strette, per contenere
anche le pallottole di polline più piccole, ma
deve nel contempo assicurare un adeguato
arieggiamento del prodotto. (Foto di A. Fissore)

La posizione del cassetto di raccolta rispetto al
fondo dell’arnia determina una maggiore o minore
presenza di impurità al momento del raccolto: un

prodotto sufficientemente pulito, come quello della
foto, richiede successivamente tempi minimi di

lavorazione in azienda. (Foto di A. Fissore)
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Trappola frontale o da fondo?

La risposta, come potete immaginare, non potrà essere univoca, ma dovrà considerare molteplici fattori
e tenere conto delle valutazioni soggettive. Nessuna scelta, qualunque essa sia, potrà mai concentrare
solo aspetti positivi. La comodità di installazione può non andare d’accordo con la capacità del casset-
tino, così come una grande solidità può significare un costo elevato di investimento.
Nostro obiettivo è fornire spunti utili per approcciarsi correttamente alla scelta della trappola più idonea
e che meglio si adatti alle proprie esigenze ed aspettative aziendali.

Trappola frontale

La trappola frontale vanta la storia più lunga: inizialmente vincolata alle sole arnie con portichetto, è ora
adattabile anche a quelle a cubo. Di seguito le principali problematiche cui prestare attenzione e le pos-
sibili soluzioni.

• Flusso di api e fuchi in entrata e in uscita
aLa griglia con i fori si deve trovare in corrispondenza dell'entrata di volo, in modo che le api in entrata

e in uscita non debbano compiere strani andirivieni e percepiscano bene e rapidamente l'odore del-
l'alveare.

aLa posizione alta è preferibile rispetto a quella bassa: le api “sentono” maggiormente l’alveare e
abbandonano naturalmente l’ingresso posto in basso, anche se non occluso. 

aPredisposizione di sfucatori, ovvero di uscite di adeguato diametro riservate ai fuchi. Normalmente
sono previsti un foro per lato, da aprire alternativamente. Importante che l’uscita sia sul piano di cam-
minamento.

• Facilità di applicazione e adattabilità della trappola all’alveare
aCon il posizionamento di due guide o due viti e la formazione di un foro di entrata, la trappola frontale

può essere adattata a qualunque modello di arnia, sia da 10 che da 12, indipendentemente dal tipo
di predellino. Ne deriva una grande praticità di posizionamento e rimozione.

aPassaggio agevole dalla posizione di raccolta a quella di non raccolta. Alcuni modelli presentano la
possibilità di passaggio da una posizione all’altra senza rimuovere l’intera struttura, ricorrendo sem-
plicemente a un meccanismo incernierato.

• Qualità del prodotto raccolto
a Il cassettino posizionato esternamente all’alveare, soprattutto se in arnie a cubo e in ambienti con

clima fresco umido, è maggiormente esposto alle intemperie. Il polline raccolto potrebbe pertanto
caratterizzarsi per un maggior contenuto di umidità. Frequenze maggiori di raccolta  sono in grado di
ovviare a questo inconveniente.

aLa trappola frontale, a maggior ragione se posta in posizione superiore, garantisce un’ottima pulizia
del polline raccolto, perlopiù esente da impurità dell’alveare stesso. Da evidenziare, comunque, che
tali eventuali impurità non inficiano la qualità del prodotto stesso, ma semplicemente rappresentano
un maggior aggravio in fase di pulizia successiva.

aLe trappole frontali non hanno prezzo molto elevato, prestandosi pertanto sia per gestioni intensive
che estensive della raccolta di polline.

Lavori del mese

In primavera le api prediligono l’ingresso attraverso il foro posto in alto nell’alveare, ignorando 
quello in basso, anche se non occluso: da questa osservazione ha preso avvio la modifica 

del posizionamento della trappola frontale. (Foto di A. Metalori)
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Trappola da fondo

Sostituisce a tutti gli effetti il fondo
originale dell’arnia ed è soprattutto
apprezzata dagli apicoltori nomadi
perché non è un elemento di ingom-
bro e sporgente e neppure comporta
materiale aggiuntivo da spostare. 
Utilizzando il precedente schema,
analizziamo ora per ciascuna proble-
matica le eventuali soluzioni.

• Flusso di api e fuchi in entrata 
e in uscita

aL’ingresso all’alveare, con o senza
griglia raccogli polline, è in posi-
zione inferiore, senza determinare
alcuna confusione nelle bottinatri-
ci. La presenza di alette trasversali
sulla griglia forata agevola comun-
que l’orientamento in fase di
entrata. 

a Il percorso di entrata deve essere il
più lineare possibile in modo che le
api non debbano abituarsi ad altra
via di accesso.

aAnalogamente a quanto visto per le trappole
frontali, normalmente sono necessari almeno
un foro per lato, da aprire alternativamente,
per consentire l’uscita dei fuchi. Importante
che l’uscita sia sul piano di camminamento. 

• Facilità di applicazione e adattabilità
della trappola all’alveare

aTutti gli elementi della trappola sono già
inclusi nella struttura stessa del fondo. Non
sono necessarie parti aggiuntive e, per atti-
vare la trappola, è sufficiente spostare il pre-
dellino.

aE’ preferibile il cassetto con estrazione
posteriore, in quanto consente un prelievo
del polline più semplice e veloce, senza
disturbo per la famiglia. 

La trappola da fondo è ideale per coloro che eseguono
nomadismo, ma anche per l’impiego di certe 

banchette che non consentirebbero l’alloggiamento 
di una trappola frontale. (Foto di G. Guido)

Uno o due fori per lato, posizionati sul
piano di camminamento dell’ingresso 

all’alveare, sono fondamentali 
per consentire l’uscita dei fuchi.

(Busso - www.letrappoledelpolline.com)

Nel caso delle trappole da fondo risulta
particolarmente utile l’estrazione 
posteriore del cassetto per praticità 
dell’operatore e minor disturbo 
delle famiglie. (Foto Il Pungiglione)



• Trattamenti contro la varroa
aE’ l’elemento debole dei modelli da fondo, perchè risulta impossibile eseguire un controllo accurato

e attendibile delle cadute di acari a seguito dei trattamenti acaricidi. Per tale motivo è raccomandabile
il riposizionamento del fondo tradizionale al termine della stagione produttiva, cosa che preserva il
fondo stesso da un precoce deperimento.

• Qualità del prodotto raccolto
aUmidità del polline. Il cassetto di raccolta si trova in pratica nel microclima del nido, isolato dall’ester-

no. Il polline mantiene così inalterate le sue caratteristiche anche per più giorni, senza andare incontro
a processi di ammuffimento o fermentazione. Questo fatto garantisce notevoli vantaggi logistici e
risparmi di tempo e denaro nel caso di postazioni distanti. La presenza di una rete di aerazione nel
cassetto, tuttavia, anche in questo caso è un prerequisito imprescindibile.

aPulizia del polline. E’ il principale problema delle trappole da fondo proprio a causa della posizione
ventrale del cassetto di raccolta. In alcuni modelli sono previsti percorsi obbligati che le api devono
percorrere, per evitare la caduta delle impurità del nido nel cassettino di raccolta. E’ opportuno sot-
tolineare che, comunque, tali impurità non inficiano la qualità del prodotto stesso, ma semplicemente
rappresentano un maggior aggravio in fase di pulizia successiva.

• Costo delle trappole
aLe trappole da fondo, più complesse strutturalmente di quelle frontali, rappre-

sentano una spesa significativa per l’apicoltore e che deve essere attentamente
valutata in termini di costi/benefici.

Operazioni in laboratorio
==> Controllare l’umidità del miele nei melari prima 

di procedere alla smelatura.
==> Procedere all’identificazione dei lotti.

Operazioni in apiario
==> Controllo delle famiglie per la prevenzione della sciamatura.
==> Controllo orfanità e riunioni di famiglie deboli non in grado 

di produrre da sole.
==> Smielatura del raccolto che precede quello primaverile e posa 

di melari puliti.
==> Posa dei melari anche sugli sciami che, con molte api adulte, 

sono ottimi per il raccolto.
==> Prenotare regine o celle reali.
==> Raccogliere gli sciami.

Per i nomadisti
==> Spostare le api con tempestività; ad esempio il raccolto dell’acacia

comincia quasi una settimana dopo alla comparsa dei primi fiori bian-
chi sulle punte meglio esposte.

==> Smielare velocemente; se si arriva al terzo melario, i primi due 
possono essere raccolti prima della cessazione del flusso nettarifero
(meno fastidio alle api, lavoro più pulito, minor rischio 
di “inquinamento” del miele).

==> Comunicare gli spostamenti degli alveari alle competenti autorità.

News 2015
==> Posizionare le trappole per monitorare Vespa velutina.
==> Posizionare le trappole per monitorare Aethina tumida.
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Assicurazione R.C. Apicoltori
Anno Assicurativo 2015

COGNOME ____________________________NOME ________________________________
CODICE FISCALE ____________________________P.IVA_____________________________
INDIRIZZO_________________________________________________ N° ________________
CITTÀ ________________________________________________ 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 con-
dizioni 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 assicurativa 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 effet-
tuato prima del 01/01/2015, se effettuato successivamente a tale data sarà attiva a partire dalle 24.00 del
giorno in cui viene versato il premio è scadrà alle 24.00 del 31 dicembre 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 _________________________________

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

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

"

CON L’APIS LA COPERTURA ASSICURATIVA 
COMPLETA DELLE AZIENDE APISTICHE

Copertura R.C

Garanzie prestate:
• massimale unico di euro 2.500.000;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, scarico e trasferimento

degli alveari (nomadismo);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’atti-

vità 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 carico dell’apicoltore. Ven-
gono 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.

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

Saranno accettate le polizze sottoscritte e inoltrate entro e non oltre il 30 luglio 2015
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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
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Il corso di cucina, pro-
posto come evento
collaterale al 31°
Con  vegno dell’Api-
coltura professionale
Aapi, recentemente
svoltosi a Cologno a
Serio (BG), è stato…
un po’ un gioco. Un
gioco sensoriale per
sperimentare e im -

pa rare ricette semplici, facili da
riproporre a casa, caratterizzate
dal vero protagonista: il miele.
Come scegliere il miele adatto
per una ricetta? E’ idoneo solo
per la preparazione di dolci o
può trovare impiego “a tutto
pasto”? Quanto le caratteristiche
organolettiche dei mieli influisco-
no sul risultato finale? 
Gli chef Samuele Marianni e
Lucia Lorenzini, dell’Accademia
Veneto Lombarda, hanno prova-
to con la collaborazione dei par-
tecipanti al corso a cercare le
risposte. Ci hanno accompagna-
to nella preparazione dei piatti,
ma soprattutto il loro è stato un
invito alla sperimentazione. Il
corso è stato un momento con-
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di A. Giovannini

MIELI A TUTTO PASTO, 
SFUMATURE NEI PIATTI

Una ricetta, diversi mieli, diversi risultati: dal corso di cucina 
svolto a Cologno al Serio ecco un invito alla prova.

Ricette                         Robinia      Tiglio     Eucalipto     Castagno     Melata di Bosco     Agrumi

Salmone marinato 10 2
Ricotta con verdure 4 2 4
Barretta ai cereali 1 3 5 1 2
Puntine al forno 1 2 3 5 2
Chisöle dolci 5 3 1 1

A sinistra i piatti di salmone
marinato con i diversi 
mieli abbinati.

In basso tabella riassuntiva 
delle preferenze in funzione 

dei mieli abbinati.



viviale di conoscenza, di assag-
gio e di confronto.
I corsisti sono stati divisi in cin-
que gruppi cui è stato assegnato
un miele, scelto tra robinia, tiglio,
melata di bosco, castagno in
rappresentanza dei mieli lombar-
di, ed eucalipto, per le caratteri-
stiche organolettiche lattiche e
proteiche, interessanti da valuta-
re in cucina. 
Tutte le ricette proposte sono
state preparate direttamente dai
componenti di ogni gruppo, uti-
lizzando il tipo di miele loro asse-
gnato. Il gruppo “Miele di robinia”
ha, per la preparazione di alcune
ricette, sostituito il miele asse-
gnato con quello di agrumi, per-
fettamente in stile con lo spirito
di sperimentazione.
Al termine ogni corsista assag-
giava le preparazioni di tutti i
gruppi, individuando l’abbina-
mento o gli abbinamenti più gra-
devoli al proprio gusto; le prefe-
renze venivano registrate su una
scheda personale. 
La somma delle preferenze (vedi
tabella a pagina 31) ha consenti-
to l’individuazione degli abbina-
menti più apprezzati.
Nel corso degli assaggi non
sono mai venuti meno né Il pia-
cere di sperimentare insieme e
neppure la voglia di confrontarsi.
Spicca l’en plein di preferenze
riscosse dal salmone marinato
con il miele di tiglio. Per le altre
ricette le preferenze si suddivido-
no fra i mieli più aromatici, che
probabilmente riescono a dare
una nota di personalità in più ai
piatti, aggiunta alla caratteristica
comune dolce.
Queste le ricette proposte: costi-
ne al forno, salmone marinato,
ricotta con verdure, barrette di
cereali e chisöle. 
Vista la sede, il bergamasco, non
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Cisöle dolci
Realizzato in occasione del XXXI Congresso del-

l’apicoltura professionale AAPI tenutosi a Orio al Serio dal 20
al 25 gennaio 2015.

Per l’impasto
300 g di polenta cotta e lasciata raffreddare (come nella migliore tra-
dizione del recupero è meglio se è polenta avanzata)
1 cucchiaio di zucchero
1 cucchiaio di miele
2 cucchiai di farina
scorza grattugiata di limone 

Per friggere e guarnire
Burro 
Miele 

Preparazione
Rompete con le mani la polenta e
miscelate bene tutti gli ingredienti
dell'impasto (polenta, zucchero,
miele, farina e limone) fino a forma-
re un impasto uniforme. Il cucchia-
io di zucchero può essere sostitui-
to con il miele, state in questo
caso un pò più scarsi con le dosi,
avendo il miele un potere dolcifi-
cante più alto dello zucchero. For-
mate delle polpette delle dimen-
sioni che preferite,
di solito del dia-
metro di circa 5/6
cm. Mettete un
fiocco di burro in
una pentola antia-
derente e fate frig-
gere le polpette su
entrambe i lati fino
a renderle belle
dorate. 
Toglierle dalla pen-
tola, asciugarle
leg germente con della carta assorbente e metterle su un piatto di
portata irrorandole con del miele.
Essendo un piatto di recupero lombardo non ci sono nè dosi nè
regole precise, potete aggiungere all'impasto anche dell'uvetta sul-
tanina fatta ammollare, oppure della cannella.

CONGRESSO

AAPI 2015



poteva mancare un piatto a base
di polenta: le chisöle, un tipico
piatto di recupero lombardo. Si
tratta di polpettine a base di
polenta avanzata, cucinate in
diversi modi a seconda della
zona e della disponibilità della
dispensa. 
Più spesso nella versione salata,
ripiene semplicemente con un
pezzetto di formaggio, oppure
dolci, come merenda per i bam-
bini. In questo caso la polenta
avanzata viene impastata con un
po’ di zucchero, formando poi
polpette che vengono successi-
vamente fritte. 
A seconda della disponibilità
delle dispense di una volta, quasi
sempre magra, all’impasto dolce
di base potevano essere aggiunti
un uovo, poca farina, uvetta sul-
tanina oppure anche solo un po’
di scorza di limone. 
Ovviamente abbiamo sostituito
lo zucchero con il miele, con
eccellente risultato.
Nessuna delle ricette proposte,
pur essendo tutte con il miele, è
risultata stucchevole, consen-
tendo sempre l’individuazione di
uno o più abbinamenti che valo-
rizzavano la preparazione, senza
risultare prevaricante. 
Vi proponiamo due delle cinque
ricette: le Cisole dolci e il tortino
di ricotta alle verdure. Gli abbina-
menti più graditi sono individua-
bili nella tabella a pagina 31, ma
ovviamente l’invito è di andare
oltre, testando altri mieli a vostra
disposizione. Il tortino di ricotta
alle verdure può essere anche
diviso in due, abbinato a due
mieli diversi lasciando ai vostri
commensali il “gioco” del giudi-
zio, scoprendo così quanto dav-
vero i mieli possano personaliz-
zare un piatto.

L’Apis |   N. 4  MAGGIO 2015Ambasciatori dei mieli 39

Tortino di ricotta alle verdure
(per 4 persone)
Realizzato in occasione del XXXI Congresso dell’apicol-
tura professionale AAPI tenutosi a Orio al Serio dal 20 al 25 gennaio
2015.

Per il tortino
500 g di ricotta 
1 scalogno
80 g di formaggio grattugiato (grana padano, parmigiano 
oppure altro formaggio saporito locale)
Sale, pepe, noce moscata
Erbette miste e aromatiche a piacere

Per condire e accompagnare
Misticanza
Miele
Gherigli di noci leggermente tostati

Per la vinaigrette
Olio extravergine di oliva, qb
Sale, un cucchiaino scarso
Aceto, due cucchiai
Miele, un cucchiaino

Preparazione
Preriscaldare il forno, sfruttando Il
tempo per tostare leggermente i
gherigli di noci. Imburrare 4 stampi-
ni di alluminio.
Preparare il composto di ricotta: in
una terrina mescolare bene la ricotta, il formaggio grattugiato, le
erbette aromatiche miste, una presa di sale, pepe e noce moscata.
Le erbette miste sono quelle che la fantasia, la dispensa o il territorio
vi propongono, fate voi: rucola, germogli, erbette di campo, oppure
aromi secchi come timo o origano.
Dividere il composto nei 4 stampini.
Togliere le noci dal forno e, se nel frattempo è già alla temperatura
giusta (180° C), infornare i tortini per circa 25 minuti o comunque
fino a quando si formerà in superficie una bella crosticina dorata.
Preparare la vinaigrette: in una scodella mischiare l’aceto, meglio se
di miele ovviamente, il sale e il miele facendo sciogliere il più possi-
bile il sale, poi aggiungere l’olio a filo, sempre miscelando.
Dividere la misticanza in 4 piatti da portata, condire con la vinaigret-
te, sfornare i tortini lasciati leggermente intiepidire e metterli accanto
all’insalata in ciascun piatto, guarnire i tortini con un cucchiaino
scarso di miele e finire tutto con le noci tostate sbriciolate.

CONGRESSO
AAPI 2015



narrativa apistica
a cura di
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L’apicoltore 
Fermine Maxence (Bompiani 2002)

“Il miele è un sole che si coltiva, e per fare un bel sole ci vuole tempo”

In questo romanzo si narra la storia di Aurélien Rochefer, che nel 1885
inizia a sognare le api, e da quel momento ne fa il suo progetto di vita.
La cornice di questo romanzo è una Provenza quasi magica, tra i  colori
forti di una lavanda che si staglia tra cielo e campi di grano. Seguendo
il sogno di questo giovane agricoltore, scopriremo il mondo dell'apicol-
tura, dettagliato quanto basta, senza essere però pedante, perché il
protagonista di questo libro non è nè il giovane Aurélien nè le sue api:
bensì la forza di volontà necessaria a realizzare i propri sogni. 
L'autore, proveniente da una famiglia di apicoltori (al nonno Didier, apicoltore, è dedicato il libro), sa
sapientemente raccontare i cicli, i ritmi stagionali del lavoro in apiario e delle api. Lo fa narrando il
lento costruirsi di un mestiere, stagione dopo stagione, sfortuna compresa, sempre affidandosi a un
registro poetico, quasi stesse raccontando una favola. 
Ed è in questo modo che racconta alla sua Pauline, la donna che ama, che cos'è la propoli, che
cos'è la pappa reale, come si crea una nuova famiglia, e le leggi stesse dello sciame. Tutto il roman-
zo utilizza le api come simbolo, mezzo verso la realizzazione del protagonista, costellando tutti i punti
chiave del viaggio, fisico ed emotivo, che lo porteranno dalla Francia all'Africa e ritorno. Una ricerca
piena di personaggi al limite con la fantasia, indizi e premi che riportano sempre ad un alveare, fran-
cese o africano che sia. 
Questo libro va letto così, come una favola dove si narra di un uomo che cerca il senso e la forza
della sua vita, e lo fa affidandosi al sogno di fare l'apicoltore. Ma come in un gioco di scatole cinesi
ci narra una verità più grande, a volte i sogni, si trovano al di là dei nostri desideri, e bisogna avere
il coraggio di arrendervisi. [Lucia Galasso]
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IL DISEGNO DI LEGGE SUL 
“CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL
SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO”

di Fabrizio Cozzo 

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 dicembre 2013 ha approvato 
la proposta di legge da inviare al Parlamento per l'approvazione; 
obiettivo consumo di suolo zero entro il 2050.

pesso mi chiedo se le
api devono preoccuparsi
mag  giormente delle loro

patologie o dell’uomo e mi
rendo consapevole che è di
quest’ultimo che devono
avere  maggiore timore.
Difatti, qualunque parassita
vegetale o animale cerca di
soddisfare le proprie esigenze
alimentari, anche se a scapito
della preda, l’uomo, invece, va
oltre non si limita a soddisfare le
esigenze alimentari o quelle
legate al mantenimento della
propria famiglia, ma è concen-
trato sempre  più a ricercare la
massimizzazione del profitto
mettendo, spesso, da parte
qualunque forma etica.
Parlando di apicoltura l’azione
devastante dell’uomo, nei con-
fronti di questi insetti, è incen-
trata nell’utilizzo sconsiderato di
sostanze chimiche in agricoltu-
ra, nelle pratiche piromane che
devastano il patrimonio foresta-
le e nella sottrazione di suoli
agricoli da destinare a finalità
urbanistiche.
Ed è su quest’ultimo aspetto,
forse a molti poco noto, che mi
voglio soffermare per far  capire
come si tratta il più delle volte di
speculazioni, non dettate da
reali esigenze di natura demo-
grafica, ma da una voglia d’in-
vestimento dalle gravi ripercus-
sioni ambientali.
Quando in uno strumento urba-
nistico territoriale si decide di
apportare delle varianti, a scapi-
to delle destinazioni agricole, i
derivabili impatti am bientali si
configurano in:
• consumo di suolo,
• impermeabilizzazione del

suolo;

• aumento di consumi di risor-
se energetiche (acqua, ener-
gia elettrica, combustibili per
il riscaldamento);

• incremento della produzione
del rifiuto (domestico e fo -
gnario);

• incremento dell’attività es -
trat tiva per i materiali edili.

Queste considerazioni ambien-
tali, anche se oggi le normative

sono vigenti ma spesso eluse
con diversi espedienti, andreb-
bero valutate e supportate da
analisi costi - benefici  che ri -
saltino le effettive necessità
della collettività.
Purtroppo tale analisi è ritenuta
superflua e se affrontata non è
adeguatamente convincente,
soprattutto se il capitale finan-
ziario proviene da forme contri-

S
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Campofelice di Roccella (PA) ex suoli agricoli sottratti 
dall’edilizia dei Piani di Lottizzazione ad uso residenziale.

Strutture commerciali divoratrici di suoli.



butive pubbliche. Così si assiste
alla nascita di cooperative edili-
zie e dei conseguenti “Piani di
edilizia economica e popolare”
o di “lottizzazione” che aggredi-
scono il territorio al richiamo
dell’ipotetico “affare” e che pur-
troppo si traducono nella realiz-
zazione di “cattedrali nel deser-
to”, lasciate all’incuria infrastrut-
turale e sociale che somman-
dosi ai predetti impatti ambien-
tali, lascio al lettore le conclusio-
ni valutative. 
Facendo delle riflessioni, in que-
sta insensata corsa all’immagi-
nario affare edilizio, chi ha dei
guadagni senza subire conse-
guenze economiche, sono le
amministrazioni comunali che
tra pagamenti di oneri urbanisti-
ci, che spesso non sono suffi-
cienti per soddisfare gli allaccia-
menti delle utenze domestiche,
sopratutto fognarie ed imposte
varie cercano di curare le ferite
finanziare.
Ma se vogliamo ancora alzare il
tiro, chi veramente ha creato
questo dissesto territoriale è la
crisi del settore primario, impu-
tabile a qualche forma di gover-
no politico (statale e/o europeo)
che ha portato ad una svaluta-
zione del valore dei terreni agri-
coli che, insieme al collasso
economico dell’azienda agrico-
la, ha indotto, su spinta anche
degli stessi imprenditori agricoli,
gli amministratori locali a deva-
stanti cambi di destinazioni
urbanistiche.

In questo modo il terreno agri-
colo, sopratutto nelle zone a
vocazione turistica, assume un
valore economico in termini edi-
ficatorio e non agronomico.
Negli anni 70 i pascoli od i
seminativi prossimi alle zone
marine avevano un basso valo-
re immobiliare, proprio il contra-
rio di ciò che  accade oggi in
virtù di quanto predetto.
Nei Comuni dell’entroterra, in -
vece, si assiste ad uno spopo-
lamento dei centri storici ed ad
una espansione edilizia nelle
immediate periferie un tempo
agricole.
La ragione di ciò va ricercata
nel mancato adeguamento
urbanistico, in parte dovuto a
vincoli di tutela paesaggistica,
che impedendo la vita nei centri
storici per l’assenza di: par-
cheggi, adeguata viabilità, mo -
bilità sostenibile, standard urba-
nistici adeguati, etc., contribui-
scono ad incrementare il con-
sumo di suolo, dovuto alla
migrazione della popolazione
verso le periferie urbane ed al
contempo a creare uno stato di
abbandono e di degrado degli
edifici dei centri storici.
Nelle zone industrializzate del
nord Italia si assiste, invece, ad
un denso tessuto urbano dove
cercare di individuare i confini
amministrativi comunali e le
aree a verde agricolo riesce
sempre più arduo. Questa è
stata la sensazione che ho
avuto atterrando all’aeroporto

di Treviso e mi sono chiesto
dove si potessero configurare
delle nuove postazioni apistiche
se tra l’espansione edilizia,
l’agricoltura intensiva e l’indu-
strializzazione lo spazio real-
mente a disposizione, per un
attività così sensibile all’azione
antropica, non sia più che
modesto. In un convegno sul
tema “Adattamento ai cambia-
menti climatici e sicurezza del
territorio”, cui ho partecipato a
novembre del 2013, dai dati
dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Am -
bientale è emerso che in Italia
ogni 5 mesi si cementifica una
superficie pari al comune di
Napoli e che proprio in questa
città l’unico suolo libero è quello
su cui insiste il Vesuvio.
Allora quale rimedio è possibile
di fronte ad uno scenario così
critico? Se contro il mondo
della chimica agricola le batta-
glie sono in atto, cosa si può
fare per bloccare il consumo del
suolo che è legato a situazioni
che richiamano interessi e fitte
trame tra più attori?
Eppure qualcosa a livello nor-
mativo c’è che sta lentamente
uscendo da un cassetto, vedia-
mo di capire cosa.
Il riferimento è ad una proposta
di legge sul “Contenimento del
consumo del suolo e riuso del
suolo edificato”.
Il disegno di legge, costituito da
9 articoli, nel definire per consu-
mo di suolo: “la riduzione di
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Terreni destinati a colture ortive hanno lasciato il posto 
alla cultura del cemento turistico – residenziale.

L’impermeabilizzazione dei suoli altro grave complice 
delle problematiche alluvionali e del dissesto idrogeologico.                                                                                                                                                                                                
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superficie agricola per effetto di
interventi di impermeabilizzazio-
ne, urbanizzazione ed edifica-
zione non connessi all'attività
agricola”, prevede la priorità del
riuso e della rigenerazione edili-
zia del suolo edificato esistente,
rispetto all’ulteriore consumo di
suolo inedificato.
Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il
Ministro per i beni e le attività
culturali e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e
sentito il parere della Conferen-
za Unificata Stato - Regioni
Città ed Autonomie locali,
viene determinata l'estensione
massima di superficie agricola
consumabile sul territorio na -
zionale, nell'obiettivo di una
progressiva riduzione del con-
sumo di su perficie agricola,
tenendo conto di: 
• specificità territoriali e delle

caratteristiche qualitative dei
suoli e delle loro funzioni eco-
sistemiche;

• produzioni agricole in fun-
zione della sicurezza ali-
mentare e della tipicità
agroalimentare;

• estensione e localizzazione
dei suoli agricoli rispetto alle
aree urbane e periurbane;

• stato della pianificazione terri-
toriale, urbanistica e paesag-
gistica; 

• esigenza di realizzare infra-

strutture e opere pubbliche;
• estensione del suolo già edi-

ficato e della presenza di edi-
fici inutilizzati nonché del-
l’esposizione del territorio alle
calamità naturali di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n.
225.

Inoltre vengono stabiliti i criteri e
le modalità per determinare la
superficie agricola esistente e
per assicurarne il monitoraggio
del consumo, attraverso l’ufficio
di un apposito Comitato, per
poi ripartire  la superficie agrico-
la consumabile sul territorio
nazionale tra le diverse regioni. 
Le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano stabi-
liscono, entro i limiti dettati dallo
Stato per ciascuna Regione e
Provincie autonome e con la
cadenza temporale decennale,
l'estensione della superficie
agricola consumabile a livello
provinciale e determinano i cri-
teri e le modalità per la definizio-
ne dei limiti d'uso del suolo agri-
colo nella pianificazione territo-
riale degli enti locali. 
Compito dei Comuni, nell’ambi-
to dell’espletamento delle pro-
prie ordinarie competenze e
senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica,
sarà di procedere, entro il termi-
ne di un anno dall’entrata in
vigore della legge, al censimen-
to delle aree del territorio comu-
nale già interessate da processi
di edificazione, ma inutilizzate o
suscettibili di rigenerazione,

recupero, riqualificazione. Se,
entro il predetto termine di
tempo, il censimento non è
stato concluso  è vietata la rea-
lizzazione, nel territorio del
Comune inadempiente, di inter-
venti edificatori, sia pubblici che
privati, sia residenziali, sia di
servizi che di attività produttive,
comportanti, anche solo par-
zialmente, consumo di suolo
inedificato.
Inoltre misure d’incentivazione
saranno garantite ai Comuni e
alle Province che avviano azioni
concrete per localizzare le pre-
visioni insediative prioritaria-
mente nelle aree urbane
dismesse e che procedono al
recupero dei nuclei abitati rurali.
A questi è attribuita priorità nella
concessione di finanziamenti
statali e regionali eventualmente
previsti in materia edilizia. Il
medesimo ordine di priorità è
attribuito ai privati, singoli od
associati, che intendono realiz-
zare il recupero di edifici e delle
infrastrutture rurali nei nuclei
abitati rurali.
Con queste premesse, confi-
dando in un rigoroso e veritiero
rilievo dei dati relativi al predetto
monitoraggio ed auspicando in
una leale collaborazione delle
diverse istituzioni, si dovrebbe
arrivare al consumo di suolo
"zero" nel 2050. 

Petralia Sottana (PA): sulla sinistra terreni sottratti da nuove strut-
ture edilizie per compensare il grave spopolamento demografico!! In dettaglio le predette nuove strutture edilizie...
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FLOW HIVE 
L’ARNIA CHE SMIELA DA SOLA TRA DUBBI, 

PERPLESSITÀ E… MOLTI SOLDI

Flow Hive è un prototipo di arnia da poco proposta nel web che promette il prelievo del miele in apia-
rio senza dover estrarre i favi. Azionando, tramite apposita leva da inserire un foro dell’arnia, uno “spe-

cifico meccanismo”, il miele potrà fuoriuscire attraverso un tubo per essere raccolto direttamente in
un contenitore. Non è ancora sul mercato, ma la curiosità è grande. Alla recente Apimell, molti erano

alla ricerca “dell’arnia che si smiela da sola”. Classica bufala o può davvero funzionare? 

Visto per voi

a cura di M. Valleri
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IDEATA IN AUSTRALIA, 
FINANZIATA DA TUTTO IL MONDO

L’idea di realizzare un’arnia in grado di eliminare le
tradizionali operazioni di smielatura era nell’aria da
molto tempo. Il merito di averne realizzato un pro-
totipo, a loro detta funzionante, va agli australiani
Stuart e Cedar Anderson, rispettivamente padre e
figlio. Dopo 10 anni di tentativi sono ora convinti di
avere in mano qualcosa di concreto, ma, prima di
lanciarsi sul mercato, vogliono capire quanto la
loro idea sia commerciabile; soprattutto necessita-
no di fondi per poterla mettere in produzione. Che
fare? Affidarsi al popolo di internet. Il duo australia-
no ha così deciso di rendere pubblica la notizia
della loro invenzione sul sito www.indiegogo.com,
un portale di finanziamento collettivo (crowdfun-
ding). Se hai un progetto e necessiti di fondi per
farlo decollare, è oggi possibile presentarlo in que-
sti appositi portali, definendo il budget necessario
per realizzarlo. Se l’idea piace, non mancheranno
internauti disposti a donare fondi e, se i finanzia-
menti raggiungono o superano il budget prestabi-
lito, il sito metterà a disposizione i soldi raccolti
permettendo così all’inventore di dar vita al suo
progetto. Molte invenzioni, e numerose aziende,
devono la loro nascita ai siti di crowdfunding. Negli

Stati Uniti ci sono apicoltori che hanno chiesto e
ottenuto finanziamenti dagli internauti per l’acqui-
sto di smielatori con la promessa, a finanziamento
ottenuto, di un vasetto di miele ai finanziatori più
generosi. Sarà il desiderio di fare del bene, di pren-
dere parte a qualcosa di innovativo o la semplice
bramosia di sentirsi investitori, ma il web è oggi



ricco di donatori che hanno reso i siti di crowdfun-
ding un’ottima, e spesso unica, risorsa per inven-
tori e imprenditori squattrinati, ma dal cervello fine. 
Il 22 febbraio 2015 gli Anderson hanno così pub-
blicato il loro progetto sul noto sito di crowdfun-
ding e, in meno di un mese, hanno ottenuto più di
6 milioni di dollari di finanziamento! Cifra ben supe-
riore ai 70.000 dollari necessari per dare inizio al
progetto. Oltre 14.000 mila i finanziatori, un miglia-
io dei quali ha contribuito con più di 600 dollari,
cifra necessaria per ottenere “in premio” l’arnia
Flow Hive completa di telaini Flow. 

COME FUNZIONA?
Il meccanismo è teoricamente molto semplice. 
I telaini dell’arnia Flow Hive sono realizzati in plasti-
ca e racchiusi all’interno di un contenitore che per-
mette il passaggio delle api precludendone però
l’accesso agli ingranaggi, posti sulla parte superio-
re, e alla vasca di raccolta miele. 
La struttura delle cellette in plastica è in realtà
incompleta, presentando un foro, sia nella parete
superiore che in quella inferiore, che verrà chiuso
dalle api con cera. Le cellette così completate
potranno essere riempite di miele e opercolate. A
questo punto, invece di prelevare i melari, si inse-

riscono un apposito tubo e una leva, rispettiva-
mente nella parte alta e bassa della struttura.
Girando la leva si determinerà lo slittamento degli
esagoni, con conseguente rottura delle pareti di
cera costruite dalle api. 
A questo punto non avrò più una struttura esago-
nale a celle, ma un condotto zigrinato (vedi foto)
che consentirà al miele di scendere, per semplice
gravità, in in una piccola vasca inclinata collegata
tramite tubo al contenitore esterno. Deve essere
un bello spettacolo veder fuoriuscire il miele diret-
tamente dall’alveare, ma sarà davvero tutto così
semplice?

MOLTI DUBBI E POCHE CERTEZZE
Se l’arnia Flow Hive viene pubblicizzata come un
dispositivo che rivoluzionerà l’apicoltura, la comu-
nità di apicoltori professionali è al momento molto
scettica e ritiene che, anche nel caso di reale fun-
zionamento, resterà solo un oggetto destinato agli
apicoltori amatoriali.
Molte le domande da porre agli ideatori. Ne pro-
poniamo alcune per stimolare la riflessione, con-
sapevoli che non è possibile esprimere un giudi-
zio finale su un dispositivo non ancora testato. 
• Se il finanziatore dona 60 dollari riceve in omag-

gio un telaino Flow. Con donazioni superiori a
600 dollari si ha diritto a un’arnia completa,
completa di telaini Flow. Con la stessa cifra è
però oggi possibile acquistare sul mercato uno
smielatore motorizzato da 9 favi. E’ difficile cre-
dere che, anche se il prezzo dell’arnia dovesse
diminuire drasticamente, possa diventare com-
petitivo per un’apicoltura produttiva. 

• La viscosità del miele è fortemente influenzata
da temperatura e umidità. Più il miele è umido e
maggiori saranno le temperature, tanto più
scorrerà facilmente. Mieli estivi molto asciutti,
come la melata, saranno di difficile estrazione.
Mieli a rapida cristallizzazione, come tarassaco
o girasole, rischiano di inceppare il meccanismo
di funzionamento dell’arnia Flow. 

• Il miele, con tutta probabilità, dovrà comunque
essere filtrato. Perché estrarlo in apiario,
rischiando fenomeni di saccheggio, se è poi
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necessario completarne la lavorazione nel
locale di smielatura? 

• Da verificare la risposta delle famiglie al
telaino in plastica e alla loro indole a propo-
lizzare i corpi estranei all’interno dell’alvea-
re, fenomeno che, a causa dell’assenza di
flora specifica, è poco presente in Australia,
terra di origine degli inventori. 

• Il meccanismo di funzionamento è tale che,
a estrazione del miele avvenuta, le singole
cellette resteranno opercolate. Quale la
reazione delle api di fronte a cellette vuote,
ma opercolate? Sarà comunque necessa-
rio disopercolare il telaino o le api si rende-
ranno conto dell’assenza di miele e rimuo-
veranno l‘opercolo? 

CONCLUSIONI
Nonostante tutte le difficoltà elencate è pro-
babile che dall’arnia Flow sia realmente pos-
sibile spillare il miele. L’unica certezza è che,
oggi, a sgorgare siano stati solo i dollari…
nelle tasche degli inventori.
Questa vicenda ha dell’incredibile, non tanto
per l’originalità dell’arnia Flow, ma per come
la comunità ne ha accolto la proposta. Sono
stati sufficienti un video di un minuto e mezzo,
ben fatto, e alcune foto del prototipo perché
risultasse una delle cinque invenzioni più
finanziate di internet, al pari di cellulari e
oggetti multimediali ben più cari agli internau-
ti. Fa sorridere la facilità con cui più di mille
persone hanno donato 600 dollari su un pro-
getto privo di certezze e che semplicemente
si autoproclama bee-friendly, mentre in Italia si
fatica a raccogliere 10 euro devoluti a favore
della campagna Beelife (www.beelife.it). 
L’invenzione degli Anderson dimostra come
la comunità virtuale sia attratta dal mondo
delle api. Se tale interesse non può che farci
piacere, è tuttavia dovere di tutta la comunità
apistica informare sulle difficoltà di una attività
che, anche nella sua veste da autoconsumo,
richiede conoscenze che non si limitano al
dover ruotare una leva per spillare miele. Alle-
vare api in un’arnia che permette di smielare
nel giardino di casa può realmente essere una
soluzione ideale per molti, che non sottrae il
novello apicoltore da tutti quei doveri neces-
sari per salvaguardare non solo le proprie api,
ma anche… quelle del vicino. 
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• Api Regine di razza ligustica da aprile ad ottobre
• Sciami su 5 telai disponibili da marzo

• Pappa reale
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Api decapitate e svuotate 
Spett.le L’Apis volevo porvi una
domanda. Mi è capitato di trovare in
gennaio, sopra i tetti dei pigliasciami in
polistirolo, api decapitate e svuotate
internamente. La postazione è in Ligu-
ria, in zona con presenza di Vespa
velutina, ma che a gennaio non
dovrebbe essere attiva. Che può
essere?

Elia Rossi Baveno (VB)

Buongiorno Elia, il fatto che le api
siano state trovate decapitate potreb-
be far pensare a Vespa velutina che,
dopo aver catturato l’ape, ne recide
capo e addome per trasportare al nido
il solo torace. Qui ci troviamo, come lei
dice, di fronte a un “corpo svuotato”. Potrebbe trattarsi di Senotainia tricuspis, la così detta “mosca
dell’ape” (molto simile alla mosca comune), la cui femmina depone l’uovo sul corpo delle bottinatrici
di rientro nell’alveare. Successivamente la larva penetra nel corpo dell’ape e si sviluppa al suo inter-
no portando a morte l’ape stessa, prima di uscire per impuparsi nel terreno. Resta strano e anomalo
l’aver ritrovato sui tetti i “corpi svuotati” delle api…
Non è che sia passato in apiario un apicoltore che, incuriosito dalle api morte di fronte ai pigliascia-
mi, le ha raccolte poggiandole sui tetti per osservarle? Non sarebbe il primo caso…

Mi faccio io l’idromele 
Gentile Andrea, ti scrivo per avere alcune informazioni sulla produzione di idromele e sulla possibi-
lità di produrlo in un laboratorio in cui si smiela esclusivamente. Per ora ti ringrazio. A presto,

Delfina Miozzi, Morbegno (SO)

Buongiorno Delfina, se in teoria può sembrare facile produrre idromele, in realtà è tutt’altro che sem-
plice ottenerne uno buono. Non è infatti sufficiente aggiungere acqua al miele per far si che i lieviti
inizino a trasformare gli zuccheri in alcol etilico. I lieviti del miele non sono infatti adatti a una buona
fermentazione. E’ fondamentale inoculare lieviti selezionati; nei paesi del nord Europa, ad esempio,
dove è radicata una forte tradizione di produzione di idromele, si è sviluppata una florida e struttu-
rata produzione di lieviti selezionati per questo fine. A complicare la fermentazione del miele è la sua
ricchezza in zuccheri cui si contrappone l’assenza di sostanze proteiche per cui, se non si operano



opportuni interventi, la sua fermentazione
risulta breve e tumultuosa, mentre dovrebbe
essere lenta e graduale. Un ruolo importante
gioca la temperatura dell’ambiente in cui
avviene la fermentazione.
Consiglierei pertanto di appoggiarsi a un
laboratorio specializzato che, una volta riti-
rato il suo miele, valutatane le caratteristiche
aromatiche, zuccherine e di umidità, saprà
come procedere. 
In genere i laboratori ritirano il miele e resti-
tuiscono l’idromele dopo una fermentazione
che dura dai due ai tre mesi e una successi-
va maturazione di quatto/sei mesi. 
Difficilmente lavorano meno di 25 kg di
miele da cui si ottengono circa 75 litri di
idromele.
Una corretta trattazione degli aspetti nor-
mativi richiederebbe spazi non compatibili
con questa rubrica, ma terremo in conside-
razione la sua richiesta in previsione di uno
specifico articolo futuro sull’argomento. 

Cartone o segatura nell’affumicatore
Gent.mo Andrea, volevo sapere cosa è meglio usare nell’affumicatore. Lo scorso anno ho utilizzato
cartone, ma successivamente ne ho trovato tracce sui melari. Sono così passato alla segatura ma,
pur comprimendola bene, fa fatica ad accendersi e ne ritrovo particelle sui melari. 

Andrea T. Montallegro (AG) 

Buongiorno Andrea, legno e cartone sono
costituiti da cellulosa. Con la combustio-
ne, oltre al fumo, nostro obiettivo, si
producono cenere e “residui carbo-
niosi”, le particelle nerastre da lei
individuate sui favi, che possono
essere di dimensioni anche
microscopiche e quindi invisibili a
occhio nudo.
E’ importante adottare semplici
accorgimenti quali l’accurata puli-
zia dell’affumicatore, non usare
fumo nei melari ma solo nel nido
e per lo stretto necessario. Atten-
zione inoltre alla presenza di pos-
sibili residui di colle nella segatura.
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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
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API REGINE
ecotipo alpino

SCIAMI PER L’ACACIA

Via Cavour, 14 - Montà (CN)
Tel. 0173/975219  

e-mail: info@caudamiele.it

APICOLTURA

CAUDAMIELE
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VENDO
Favi di covata
estesa con api
Nuclei pronti 
da travasare

Famiglie pronte
a melario
Celle reali

Razze:
carnica

ligustica
buckfast

Disponibili da fine marzo
Prov. AT - AL

348 5929299

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it
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Gli alcaloidi amici delle api

La nicotina, almeno quella “da fumare”, non è salutare
per l’uomo, ma le sostanze chimiche presenti nei fiori di
tabacco e di altre piante potrebbero essere un aiuto per
le avversità delle api, almeno sulla base di uno studio
universitario del Massachusetts. I ricercatori hanno sco-
perto che alcuni alcaloidi, il più famoso dei quali è la
nicotina, riducono significativamente l’infezione da
parassiti delle api. I risultati suggeriscono che le piante ricche di questi composti creerebbero una sorta
di “farmacia” naturale che migliora la sopravvivenza delle api ammalate. La spiegazione sta nel fatto che
queste sostanze chimiche (metaboliti secondari degli alcaloidi) sono presenti anche nel nettare bottinato
dai pronubi, tra cui le api. I ricercatori hanno quindi studiato il fenomeno su singoli bombi, determinando
gli effetti di otto sostanze chimiche naturali presenti nel nettare, sulla crescita della popolazione parassi-
taria nell’intestino dell’insetto. I risultati hanno evidenziato che, somministrando queste sostanze, l’infe-
zione si è ridotta fino all’81%. Tali risultati evidenziano come i metaboliti secondari presenti nel nettare
floreale possano svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre le interazioni ape-parassita.

Fonte: amercanbeejournal.com

EXPO 2015, 
protagoniste api 
e apicoltura

Il primo di maggio è prevista
l’inaugurazione della più impor-
tante manifestazione dell’anno
per l’agroalimentare italiano e
non solo... 
Si tratta di EXPO 2015, vetrina
internazionale del made in Italy,
che ha quale tema fondante, il
cibo legato a una agricoltura
sostenibile e all’ambiente. 
Quale migliore connubio per
parlare di api e miele? Il Padi-
glione Italia ospiterà una sezio-

ne sugli insetti pronubi, simbolo
della biodiversità e della salubri-
tà ambientale, la cui scomparsa
determinerebbe la perdita del
35% dei prodotti agrari. Il Mini-
stero per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (Mipaaf)
ha così voluto dare spazio alla
filiera dell’Apis mellifera.
Apicoltori e Associazioni di
categoria, provenienti da tutta

la penisola, si ritroveranno a
Milano per raccontare di una
eccellenza che rende l’Italia
unica al mondo: oltre 30 varietà
varietà di miele monoflora, cui si
affiancano 7 millefiori che, dalle
Alpi alla macchia mediterranea,
sono così caratteristici da poter
essere caratterizzati. 
L’auspicio è che il messaggio
sull’essenzialità e la centralità
dell’apicoltura, quale settore
fondamentale dell’agricoltura,
venga recepito oltre che dal-
l’opinione pubblica anche dalla
politica. 

Fonte: corriere.it

La tutela del miele di qualità sempre e comunque

Si chiama Honey CertificationTM (scaricabile su www.truesourceho-
ney.com) ed è un marchio per definire uno standard federale di identità
per il miele, voluto e richiesto dal dipartimento dell’agricoltura statuni-
tense (USDA) e dalla FDA (Food and Drug Administration, l’ente federale
per la salvaguardia del cibo e l’alimentazione). Un grande passo in avan-
ti e una conquista importante per un Paese in cui il miele è stato vittima
negli ultimi anni di numerose frodi alimentari. L’ultima, in ordine tempo-
rale, risale a gennaio 2015, ed è consistita nel sequestro di circa mezzo milione di chili di miele cinese,
importato illegalmente (valore 2,45 milioni dollari), e destinato al mercato americano. 
Gli apicoltori statunitensi e le loro associazioni plaudono unanimi al nuovo marchio, strumento certamen-
te utile ma che dovrà però essere integrato da un programma di certificazione dell’origine del miele per
garantirne la tracciabilità dall’alveare alla tavola. Questa la richiesta degli apicoltori d’oltreoceano.
Non possiamo che condividere e augurare il meglio per simili iniziative, che dovrebbero essere applicate
in tutto il mondo al fine sia di proteggere i consumatori sia per sostenere un approvvigionamento legale,
trasparente ed etico di tutti i prodotti dell’alveare. 

Fonte: amercanbeejournal.com
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Le conseguenza ecologiche dell’illuminazione notturna

L’inquinamento luminoso notturno non è un problema solo per gli astronomi, ma anche per gli ecosi-
stemi. A dimostrarlo sperimentalmente è stato un gruppo di ricercatori dell’Università di Exeter. Per un
anno intero hanno seguito l’evoluzione di appezzamenti di terreno illuminati artificialmente, scoprendo
che in essi si verificavano cambiamenti, più marcati in presenza di lampade a incandescenza al sodio
rispetto a quelle a led. I ricercatori hanno rilevato che diversi specie vegetali producono meno fiori in

presenza di luce notturna. A risentire della riduzio-
ne delle fioriture sono proprio quelle specie animali,
i pronubi in primis, strettamente dipendenti da quei
fiori. Esiste inoltre il rischio che si possano innesca-
re effetti complessi sulle catene alimentari naturali. 
Gli studi stanno proseguendo proprio per indagare
tali conseguenze sugli agroecosistemi.

Fonte: lescienze.it

Nuovi metodi per 
monitorare il 

comportamento delle api

Usando una tecnologia derivata da
quella impiegata nella logistica
industriale per seguire la movimen-
tazione delle merci nei magazzini,
sono state sviluppate sonde RFID
(identificazione a frequenze radio)
che permetteranno di condurre
studi più accurati sull'attività botti-
natrice delle api operaie. Queste
sonde, molto piccole, 8x4.8mm,
possono essere incollate sul tora-
ce degli insetti, permettendone
così il monitoraggio dei movimenti
da pochi cm - permessi utilizzando
le tecnologie attuali, ad una distan-
za di 1.2metri di diametro dall'unitá
rilevatrice, grazie ad una antenna
particolare che ha esteso il raggio
d'azione. Questi sensori non
disturbano il volo delle api e pos-
sono rimanere in posizione per
tutta la durata della vita di una bot-
tinatrice. Combinando diversi rice-
vitori tra il nido e i fiori visitati è pos-
sibile condurre esperimenti in
campo, ottenendo risultati più utili
per la comprensione delle dinami-
che di volo degli insetti.

Fonte: bbc.com

Vendita
attreZZatUre
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il mondo delle api

di

maGGi maria elena

ritiro materiale presso apic. Veneroni strada Bronese n. 2 B

Nuove prove che supportano la nocivitá del fipronil 
Ricercatori dell’Università di Sao Paulo (Brasile) hanno condotto
studi in vitro per valutare la tossicità del Fipronil. Sono stati osservati
cambiamenti nelle capacità di movimento e nel comportamento di
api operaie adulte entrate in contatto con dosi letali o sub-letali del-
l’insetticida. Sono stati studiati gli effetti di dosi sub-letali sulla vitalità
della covata, sull’aumento del numero di api nella colonia, il loro
comportamento e l’espressione del gene defensin-1 in api operaie
adulte. I risultati mostrano come api esposte, sia a dosi letali che
sub-letali, abbiano un’attività motoria molto ridotta. Se da un lato le
dosi sub-letali non hanno causato modifiche al livello dell’espressio-
ne genetica del gene defensin-1, hanno però causato una riduzione
nel numero di uova che si schiudevano, una riduzione nell’area dei
favi contenenti covata femminile e nel numero di larve e pupe che si
sviluppavano. Le api adulte apparivano letargiche. Alcuni alveari
sono stati abbandonati.  Gli autori non solo riaffermano la tossicità di

questo insetticida ma sottolineano anche
che dosi non considerate letali hanno effetti
devastanti sulla salute degli alveari, in certi
casi rendendo impossibile l’apicoltura. 

Fonte: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1002/etc.2889/abstract
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Apimell Expo Special Edition si svolgerà il 24 e il 25
ottobre 2015 a Piacenza Expo e rappresenta un
appuntamento unico ed irripetibile, in occasione di
Expo 2015. Agricoltori, ricercatori, produttori di attrez-
zature e tecnologie e pubblico generico si ritroveranno
a Piacenza per una grande kermesse internazionale
dedicata alla più dolce filiera agroalimentare, quella del
miele di qualità. L’agricoltura italiana di tradizione pone
le basi in un intimo legame con il territorio. Un presidio naturale che configura il valore aggiunto del Bel
Paese. La produzione agroalimentare di qualità trova in Italia la sua giusta collocazione: l’agricoltura e
l’allevamento diventano i custodi del paesaggio fornendo una relazione tra cultura rurale e uomo.
Expo 2015 è l’esaltazione di tutto questo e lascia come eredità immateriale la divulgazione della cono-
scenze sulla sostenibilità ambientale, della presenza di elementi educativi legati all’alimentazione, della
consapevolezza di identità di un territorio con le produzioni agroalimentari tipiche.
Apimell Expo Special Edition, grazie al sostegno delle principali associazioni di settore, vuole essere il
manifesto dell’apicoltura dove qualità, tradizione, conoscenze ed innovazione si fondono per rimarcare
quanto di buono e di salutare possa offrire il miele italiano. 
Si parlerà di uomini, di aziende, di territori che hanno fatto la storia dell’apicoltura, si parlerà delle esigen-
ze e delle difficoltà del settore, si parlerà di cibo come futuro del pianeta. L’evento ospiterà la più impor-
tante mostra mercato europea di attrezzature per l’alveare che ogni anno richiama migliaia di apicoltori.
Ma non sarà solo un evento per addetti ai lavori, sarà una grande festa del miele per tutti gli appassionati
e i cultori delle produzioni autentiche e genuine.

Per maggiori informazioni:  Segreteria Organizzativa - Piacenza Expo 
tel. 0039 0523 602711 - fax 0039 0523 602702 - commerciale2@piacenzaexpo.it - www.apimell.it

Mi correggo sul miele di Manuka
Nell'articolo sul miele di Manuka (L'Apis n. 3, marzo-aprile 2015) ho dato un'informazione imprecisa, quando
ho detto (pag. 20) che il livello di attività antibatterica del miele di Manuka dovuta al metilgliossle (MGO) può
essere aumentata artificialmente scaldandolo. Sembra in realtà che il livello di metilgliossale nel miele di manuka
non dipenda dalla reazione di Maillard o caramellizzazione, come aveva mostrato il dottor Thomas Henle in uno
studio del 2008. Quello che in realtà è successo è che sono corse voci che alcuni apicoltori avessero preso a
scaldarlo, credendo così di riuscire ad aumentarne i livelli. E' l'attività antiossidante che può essere aumentata
riscaldando il miele (Turkmen e altri, 2005), a prezzo di una alterazione non desiderabile del colore.

Paolo Faccioli

errata corrige 

Bruciare scarti vegetali. Questione Costituzionale

L’articolo 184 del Codice dell’Ambiente (Dlgs. n. 152/2006) classificava le
ramaglie, le stoppie e gli scarti vegetali come rifiuti speciali e che come tali
andrebbero smaltiti. Nel 2010 è stata  modificata la norma per escludere
dalle procedure di smaltimento rifiuti la paglia, gli sfalci e le ramaglie di
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolo-
so per l’ambiente e la salute umana. Il punto è: la bruciatura danneggia
l’ambiente e la salute umana? Lo scorso anno nelle Marche e in Friuli-Venezia Giulia è intervenuta la legislazione
regionale facendo rientrare la bruciatura di scarti vegetali come pratica agricola a tutti gli effetti. Tuttavia a inizio
febbraio 2015, su ricorso del Governo nei confronti di queste leggi, si è pronunciata la Corte Costituzionale. La
sentenza ha ripreso il concetto di una legge dello Stato del 1991 recitante testuali parole: “L’attività di raggrup-
pamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei
materiali vegetali (…) effettuate nel luogo di produzione, costituiscano normali pratiche agricole consentite per
il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti". Al tempo
stesso, lo Stato preserva al legislatore regionale e agli organismi preposti il divieto delle pratiche di bruciatura
ogni qualvolta le condizioni ambientali, meteorologiche e di inquinamento non lo permettano o lo rendano peri-
coloso per l’ambiente e l’uomo. Dunque, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il legislatore regionale sia legit-
timamente intervenuto sul punto, nell’esercizio della propria competenza in materia agricola e forestale.

Fonte: teatronaturale.it
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Il futuro potrá portare
snack a base di insetti? 

Non sarà gradita dai vegetaria-
ni, ma l’Accademia svizzera
delle scienze tecniche ha voluto
premiare l’invenzione di due
ricercatori altoatesini, Koch e
Klettenhammer; si tratta di una
barretta di muesli contenente
proteine ottenute da vermi della
farina. 
La produzione di proteine a par-
tire da insetti consentirebbe,
infatti, un risparmio di energia e
minori emissioni di gas serra
rispetto agli allevamenti bovini e
suini. Le proteine estratte, utiliz-
zando un’attrezzatura particola-
re simile a una centrifuga, si
presentano come una farina
marrone chiaro e, a giudizio dei
ricercatori, si presta alla prepa-
razione di molti cibi. 
Proprio la produzione di questa

farina proteica permetterebbe il
superamento della diffidenza
che si genera nel momento in
cui si accostano gli insetti alle
nostre tavole. 
Diffidenza che non è invece dif-
fusa in luoghi come l’Africa o il
Sud Est asiatico dove l’utilizzo

degli insetti a scopo alimentare
è diffuso.

Fonte: http://www.teatronatu-
rale.it/tracce/gastrono-

mia/20677-proteine-da-insetti-
per-le-barrette-energetiche-

del-futuro.htm
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