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LE NOSTRE PROPOSTE. 
SE CE NE SONO ALTRE: SI FACCIANO AVANTI E… 
BATTANO IL COLPO

Editoriale
di F. Panella

Raccontavo nello scorso editoriale di una primave-
ra “standard”, “come una volta”. Scrivo ora, madi-
do di sudore, nell’inusuale vampata di calore africa-
no che ci attanaglia da settimane, con la più che
molesta prospettiva di trovarci a dover operare -
con blocchi, asportazioni e trattamenti - in queste
condizioni proibitive, fino alla fine di luglio. I raccolti
hanno avuto, a oggi, esisti altalenanti con una novi-
tà che non sappiamo se potrà trasformarsi in ten-
denza: lo spostamento di parte delle migliori pro-
duzioni d’acacia al centro sud. Le bottinature della
prima parte di giugno sono state, più o meno tutte,
frustrate da meteo inclemente. L’accavallamento e
la sovrapposizione delle varie fioriture di primavera
sono proseguiti anche nella fase estiva, con un
netto anticipo della buttata da metcalfa, proprio in
quel Piemonte occidentale con ben scarsa produ-
zione di acacia. Ma una novità importante e di ten-
denza si è manifestata con una grande rentrée: è
tornato il castagno! E’ vero hanno prodotto bene
solo le zone più elevate e tardive; ma gli oltre
600.000 ettari di bosco dello Stivale coperte da
questa magnifica essenza (senza veleni agricoli,
fatto salvo alcuni areali campani) tornano a essere
opportunità e prospettiva considerevoli. In più vi
sono stati segnali, purtroppo solo qua e là, di
nuova resa produttiva anche degli eucalipti. Per ora
poi il monitoraggio di Aethina tumida non ha dato
segno della presenza del parassita fuori dal focola-
io calabrese. Di contro gli effetti della chimica agri-
cola hanno ricominciato a spopolare “a raso” gli
apiari del Belpaese. Dal mais al nocciolo, dalle
sementiere alla patata, dal girasole all’erba medica.
Indizi sparsi, “prove analitiche” assai scarse, sinto-
mi variegati, “corpi del reato/api morte” pochi se
non se non nulli. Si sta affermando una triste e tra-
gica equazione: laddove una coltura può essere di
buona opportunità da reddito, questa si traduce in

rischio mortale per api, apicoltura e… vita! Sull’in-
terrogativo “è sostenibile e accettabile un’agricoltu-
ra che provoca “botte e bottarelle di spopolamento
apistico continue e reiterate” conto di tornare a
presto. L’opzione tra subire e cambiare passa
attraverso la capacità apistica di reagire. E in tal
senso i segnali non sono purtroppo tutti positivi.
Quanti si sono ad esempio fatto carico di comuni-
care debitamente quanto di brutto accade nei loro
apiari? E’ vero che abbiamo chiuso splendidamen-
te la prima fase di raccolta di 50.000 € per l’attività
di Bee Life. E’ però altrettanto vero che senza
l’enorme impegno delle strutture cooperative
(ancora ben 18.000 € da Conapi - anche que-
st’anno! -, sommati ai 10.000 € di Piemonte

Editoriale

Il vice Ministro Olivero ha convocato il tavolo
nazionale apistico emblematicamente all’Expo. 

Unaapi, Conapi e Osservatorio Miele 
vi partecipano con precise proposte. 

L’auspicio è che si sappia tradurre il confronto 
in effettivi passi avanti operativi. 
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Miele); di solo due – per ora – fabbricanti d’attrez-
zature apistiche (C.M.A. di Pitarresi e Hobby Farm)
e delle iniziative degli attivisti, non saremmo mai riu-
sciti a raggiungere l’obiettivo. Ammesso e non
concesso che si riesca a mantenere la continua
pressione tecnico scientifica sulle regole a Bruxel-
les, chi e come saprà attivarsi nel territorio per otte-
nere che queste siano mai rispettate in campo?
Il vice Ministro dell’Agricoltura Andrea Olivero si è
fatto carico di portare un segno apistico a Expo, e
ha convocato, fra pochi giorni proprio in quella
sede, il tavolo apistico nazionale con Regioni,
Salute, Enti, Forestale e Associazioni.
Ci presenteremo in quella sede con due docu-
menti di richieste. In uno di Unaapi, Conapi e
Osservatorio Miele sono elencate le precise e
pressanti richieste per correggere tutte le gravi
carenze nella nuova BDA apistica che rischiano di
intralciarne gravemente l’implementazione. Ecco
le principali: 
La BDA o è unica e nazionale, o non è!
In diverse Regioni sono state attuate barriere, in
termini di accesso alla banca dati e al suo unifor-
me utilizzo. Interpretazioni locali e regionali (vedi
Lombardia e Campania) rendono nullo ogni tenta-
tivo di dare al settore condizioni e regole uguali per
tutti gli operatori, con danno grave delle condizioni
di paritaria concorrenza tra imprese, tutelata dal
dettato costituzionale. 
La comunicazione di nuovi apiari non è una
richiesta di autorizzazione!
A oggi, infatti, l'atto di comunicazione di installa-
zione di un nuovo apiario, diventa in anagrafe
richiesta di registrazione, con conseguente
“necessario” benestare della ASL di riferimento,
senza che questa procedura sia in alcun modo
prevista nel decreto che istituisce l'anagrafe o nel
collegato manuale.
La comunicazione di vendita/movimentazio-
ne non è un “modello 4”! 
Da alcune ASL viene richiesto che movimentazioni
e compravendite siano accompagnate dalla com-
pilazione cartacea e invio alla ASL di competenza
del modello C, che viene equiparato al “modello
4”, obbligo normativo per gli allevamenti dei verte-
brati, e quindi non per le api! 

Superiamo, insieme, la confusione e sovrap-
posizione delle normative! 
E’ necessario e urgente uno sforzo congiunto di
Ministeri Salute e Agricoltura, Regioni per portare
chiarezza nelle dinamiche di relazione/applicazio-
ne, e quindi all’urgente superamento, di tutte quel-
le norme di carattere regionale antecedenti l'istitu-
zione della BDA.
Le stesse organizzazioni Unaapi, Conapi e Osser-
vatorio Miele propongono in altro documento che il
Mipaaf promuova atti parlamentari per: obbligo di
indicazione in etichetta del paese di origine della
pappa reale e del polline, inserimento della pappa
reale nella parte I della Tabella A del DPR
633/1972, con IVA al 10% per quella di produzione
nazionale, estensione delle semplificazioni per la
vendita diretta, integrazione dell’elenco “attività
agricole connesse”  di tutti i prodotti dell’apicoltura.
E affinché nel contempo si sviluppino attività e ini-
ziative, per cui il Mipaaf:
• Dia maggiore impulso alle attività di carattere

nazionale del programma reg 1308/2013.
• Ottenga l’adozione da parte della Ue delle

Linee Guida Efsa sulle api, per l’autorizzazione
di sostanze e preparati fitosanitari.

• Si attivino, nei nuovi PSR, specifiche misure di
sostegno all’apicoltura, che non necessita di
conduzione di terreno. 

• Definisca criteri oggettivi di rappresentatività
delle associazioni apistiche. 

• Attivi un confronto Ue per la riforma della rego-
lamentazione dell’apicoltura bio.

• Mantenga la sede del Cra-api a Bologna, e anzi
ne potenzi e sviluppi le attività.

• Definisca criteri per l’individuazione delle figure
professionali di esperto apistico. 

• Agevoli l’autorizzazione d’uso della Permetrina
per la distruzione dei nidi di Vespa velutina.

Non parole generiche ma proposte semplici, poco
costose, realizzabili su cui contiamo di trovare
attenzione, confronto e consenso per continuare a
costruire il futuro del settore. 
Sempre che la contaminazione chimica non con-
tinui a imperversare indisturbata nelle nostre
campagne, poiché come Papa Francesco ha
lapidariamente stilato nell’enciclica: “La sottomis-
sione della politica alla tecnologia e alla finanza si
dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sul-
l'ambiente”.

Francesco Panella
Novi Ligure, 15 luglio 2015

Come ostacolare la realizzazione 
di un’efficiente anagrafe apistica: 
impedire che venga registrata 
una nuova postazione fino a che 
la “registrazione” da parte della ASL 
non diviene operativa. 
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ual era la situazione in
Canada nell’impiego
dei neonicotinoidi pri -

ma che tu iniziassi la tua
battaglia?
Prima che iniziasse la mia cam-
pagna, e in particolare prima della
marcia funebre “Requiem for
Bees”, i pesticidi neonicotinoidi
erano utilizzati in Ontario senza
alcun limite nelle coltivazioni prin-
cipali: mais, grano e soia. I nostri
apicoltori si trovavano ad affron-
tare gli stessi problemi degli api-
coltori nel resto del mondo: var-
roa, patologie e nutrizione inade-
guata dovuta alla forte presenza
di monocolture. La moria delle api
stava portando gli apicoltori alla
disperazione, fu allora che inizia-
rono a rivolgersi ai media. 
Nell’inverno 2014/15, l’Ontario ha
perso il 58,6% delle api. Una
ricerca sulla moria delle api in
Ontario e Québec nel 2013 aveva
evidenziato la presenza di un’alta
quantità di pesticidi neonicotinoi-
di. Tutto ciò non è in alcun modo
sostenibile. Nessun altro alleva-
mento animale è mai stato sog-
getto a un avvelenamento su così
larga scala. Non dimentichiamo
che la nostra catena alimentare
dipende con certezza dall’impolli-
nazione.
Solo nel 2012 sono stati venduti
circa 122 milioni di euro di miele e
il contributo (diretto e indiretto)
all’impollinazione è stato stimato
in circa 1,9 miliardi di euro l’anno.
Gli insetti impollinatori, come i
bombi, in Canada contribuiscono
al controllo della muffa grigia -
che in annate molto piovose può
devastare raccolti interi di frutta. I
bombi sono impiegati con una

tecnica chiamata ‘vectoring’, cioè
come vettori di microbi benefici (e
innocui per le api) più efficaci delle
molecole fungicide nel combatte-
re la muffa grigia. 
Secondo studi dell’Università di
Guelf condotti negli ultimi ven-
t’anni, l’utilizzo del vectoring con-
sente la produzione di frutta di
miglior qualità, con maggiore
durata sullo scaffale e maggiore
controllo degli insetti nocivi in
campo, benefici che non sono
stati osservati nelle coltivazioni
dove si utilizzano pesticidi chimi-
ci. Nel 2012, la Ontario Beekee-
pers Association ha promosso
una petizione per vietare i pestici-
di neonicotinoidi, ma l’unica
risposta ricevuta dal governo è
stata che occorrevano più dati e
che comunque nessuna altra
scelta sarebbe stata considerata
prima del 2018.

Cosa ti ha spinto a 
occuparti del problema?
La mia personale frustrazione di
apicoltrice è cresciuta quando
ho saputo che apicoltori, da
diverse generazioni, sono stati
costretti ad accendere mutui su
mutui per mantenere casa e
azienda. 
Quando poi mia sorella mi ha
raccontato che vedeva dozzine
di api morte sulla sua veranda in
una zona rurale affacciata su
ettari di mais, decisi di “fare
qualcosa”. 
Cominciai con lo scrivere a
diverse organizzazioni ambien-
taliste, ma scoprii che si aspet-
tavano che fosse il governo a
pensarci. Mi trovai quindi molto
sola nel mio senso di urgenza.
Ho così deciso di aprire una mia
pagina Facebook (www.facebo-
ok.com/hihoneysavethebees). 

INTERVISTA CON KAREN MCKENNA,
ATTIVISTA CANADESE
Finalmente anche in Nord America cresce la consapevolezza 
sugli effetti degli insetticidi sistemici. In Canada, e in particolare 
in Ontario, si è prossimi a provvedimenti radicali. 
A dimostrazione che anche l’iniziativa di pochi può… dare frutti! 

Q

di Christopher Cayce Dalton, Maria Romano e Michele Valleri
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Quali azioni 
hai compiuto?
Ho cominciato in maniera molto
circoscritta. Ho fondato una ONG
che si chiama "Hi Honey", come il
mio apiario. Con il ricavo delle
vendite dei prodotti apistici,
sapone al miele, candele di cera
d’api e miele, copro le spese
delle mie attività. Ho organizzato
attività e azioni che spaziano
dalla pubblicazione di 1500 car-
toline indirizzate al Premier del
Canada sollecitando il divieto
immediato ai neonicotinoidi; una
serie di bi-annuali “Marcia contro
Monsanto” con apicoltori in tuta
da lavoro; la processione fune-
bre “Requiem for Bees” con una
bara enorme, pesantissima e
puzzolente di api morte; svariate
presenze in TV e radio nazionali
fino a quando siamo riusciti a far
entrare nel linguaggio comune la
parola “neonic”. 
Nell’ideare e organizzare tutto
ciò mi sono ispirata alle azioni
degli apicoltori francesi e italiani:
il rogo degli alveari morti è stato
di un’efficacia comunicativa invi-
diabile! Il divieto in Italia della
concia del mais con i neonicoti-
noidi del 2008 è stato fonte di
grande ispirazione e speranza
per gli apicoltori dell’Ontario.
Sono stati proprio i dati degli
apicoltori italiani che ci hanno
permesso di convincere i cana-
desi che cambiare è possibile,
cosi come che è possibile avere
un impatto di rilievo.

Quali cambiamenti 
hai ottenuto?
Molto significativi: da scelte e
azioni individuali a cambiamenti
nelle politiche pubbliche. La
gente ha maturato una nuova
consapevolezza nelle proprie
scelte alimentari, c’è un crescen-
te movimento che volta le spalle
ad alimenti prodotti col sistema
fattoria-fabbrica. La più grande
soddisfazione è stata quando, il
venerdì sera prima del “Requiem
for Bees”, ho ricevuto una telefo-
nata da un funzionario pubblico di
alto livello per informarmi della
decisione del governo dell’Onta-
rio di un piano per limitare l’uso
dei neonicotinoidi e che questo
era dovuto in gran parte al
“Requiem for Bees”. Il lunedì
seguente, 27 maggio 2014, non
solo la provincia ha pubblicato un
piano per limitare dell’80% l’im-
piego dei neonicotinoidi, ma
anche la provincia di Prince
Edward ha adottato una risoluzio-
ne che ha chiesto l’introduzione
di un divieto assoluto e si è impe-
gnata a eliminare l’uso di neoni-
cotinoidi nei terreni di proprietà
della provincia entro il 2014. 

Sei stata ostacolata?
Le minacce che ho ricevuto sono
talmente tante che ho perso il
conto! Via mail, social media, alla
mia porta di casa… per fortuna la
polizia locale è stata di grande
aiuto e molto disponibile. A sva-
riati eventi pubblici sono stata

personalmente attaccata da
impiegati delle aziende agrochi-
miche, accomunati da atteggia-
menti aggressivi e con bassissi-
ma capacità comunicativa.

Come ha reagito 
la popolazione?
E’ stata fantastica! In un son-
daggio, il 92% della popolazione
dell’Ontario è risultata a favore
del divieto dei pesticidi neonicoti-
noidi. In un’intervista al “Globe
and Mail” dell’agosto 2014, il
direttore del “Canadian Physi-
cians for the Environment”
(CAPE, Associazione dei medici
canadesi per l’ambiente), Gideon
Forman, ha detto: "Lavoro nel
settore ambientale dal 1984 e
non ho mai visto un livello di coin-
volgimento del pubblico così alto
per una questione politica". Va
notato che il grande pubblico si è
dichiarato favorevole al divieto
nonostante la campagna di disin-
formazione della “Grain Farmers
Association” pagata dalla lobby
agrochimica, che ha investito
moltissimi soldi in una campagna
pubblicitaria che… faceva buchi
da tutte le parti! Sono arrivati a
sostenere addirittura che le api
fossero non solo in salute, ma
aumentate di numero. 
Grazie ad alcune ricerche le
infondatezze di tale campagna
mediatica sono state smasche-
rate e poi riprese dal “Toronto
Star”, un giornale di grande dif-
fusione.
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C’è stata qualche 
sorpresa?
Sì! Dopo che il governo dell’Onta-
rio ha annunciato il programma
per limitare l’uso di neonicotinoi-
di, la “Canadian Association of
Physicians for the Environment”
(CAPE), la ”Registered Nurses
Association of Ontario” e la
“David Suzuki Foundation”
hanno chiesto di vietare l’utilizzo
dei neonicotinoidi. CAPE ha
inoltre pagato una pubblicità sui
mezzi di trasporto pubblico,
chiedendo la fine dell’uso dei

neonicotinoidi per motivi di salu-
te pubblica. La “National Far-
mers Union” del Canada ha
chiesto una moratoria come
quella decisa in Europa. Queste
e altre grandi organizzazioni
sono importanti alleati e ci aiuta-
no a sperare che prima o poi si
arrivi a un divieto a livello federa-
le. La “Pollution Probe”, che
contribuì al divieto del DDT negli
anni ‘70, mi ha contattato, e mi
sono sentita onorata di essere
stata comparata a uno dei fonda-
tori, Rachel Carson. 

Hai visto già cambiamenti
reali per le salute 
delle api in Canada? 
Gli unici cambiamenti sono
stati nei metodi di semina che
però non hanno certo un
impatto adeguato nel ridurre le
cause della moria delle api. 
Purtroppo, a oggi non abbia-
mo ancora visto alcun cambia-
mento reale. Io ho spostato
tutte le mie api dalle zone agri-
cole alle zone urbane di Toron-
to, dove possono accedere a
varie fonti di nettare e polline
non-letali durante tutta la sta-
gione, oltre che ad acque
meno tossiche. Mi piacerebbe
vedere più in centivi per gli agri-
coltori che coltivano in modo
da ricostruire l’habitat degli
impollinatori. Ciò significhereb-
be minori costi per gli agricol-
tori e una maggior fiducia nelle
buone pratiche millenarie del-
l'agricoltura, 
invece che farsi fare il lavaggio
del cervello dalle aziende agro-
chimiche, il cui unico scopo è,
mentre ci avvelenano, fare
soldi attraverso gli agricoltori.

• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

API REGINE
ecotipo alpino

SCIAMI PER L’ACACIA

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

e-mail: info@caudamiele.it

APICOLTURA

CAUDAMIELE



7Sanità apistica L’Apis |   N. 6  AGOSTO/SETTEMBRE 2015



orreva l’anno 2005 quando
un gruppo formato da alcu-
ne aziende agricole a voca-

zione viticola e l’amministrazione
comunale di Dogliani, (CN), insie-
me ad altri comuni del dogliane-
se e monregalese, ritenne neces-
sario avviare un progetto pilota di
prevenzione e di lotta per l’emer-
genza flavescenza dorata della
vite. Il gruppo richiese il supporto
del Settore Fitosanitario della
Regione Piemonte per avviare
l’esperienza. Prese così forma il
“Comitato intercomunale di
Dogliani e del Monregalese” pre-
sieduto dal viticoltore Attilio Pec-
chenino. Il progetto pilota, inno-
vativo nel territorio piemontese,
prevede una rete di monitoraggio
in vigneto dell’insetto vettore

della Flavescenza Dorata, lo Sca-
phoideus titanus, con l’uso di
trappole cromotattiche. 
Lo scopo è una corretta applica-
zione della strategia di lotta in
modo da ottimizzare l’uso degli
insetticidi e arrivare a una riduzio-
ne dei trattamenti. Ogni 15 giorni
vengono sostituite le trappole
che sono analizzate a un tavolo
di lettura per conteggiare il
numero degli scafoidei. In base ai
dati ottenuti vengono stabilite le
date per i trattamenti insetticidi
su base territoriale. 
Bene, cosa c’entrano le api in
tutto ciò? Il progetto pilota parte
senza il coinvolgimento delle
aziende apistiche, ma nell’anno
2011, grazie a una ricerca dal
titolo “Matrici biologiche e prodot-

di Aspromiele, Servizio Fitosanitario Regione Piemonte,    
Comitato Intercomunale e del Monregalese

Il progetto pilota del “Comitato intercomunale 
di Dogliani e del Monregalese” e l’insostituibilità dell’ape
come indicatore della qualità ambientale del territorio. 
Racconto e cronaca di un’esperienza positiva 
di collaborazione territoriale tra aziende 
ed enti pubblici, di attenzione e sensibilità 
per la salubrità dell’ambiente agricolo.

SI PUÒ FARE…

C

La Flavescenza Dorata (FD) 
è una malattia della vite causata da un

fitoplasma ed è trasmessa da un 
insetto vettore, lo Scaphoideus titanus.

La flavescenza dorata e il suo vettore
sono oggetto di lotta obbligatoria 

in Italia, prevista dal D.M. n. 32442 
del 31/05/2000, “Misure per la lotta

obbligatoria contro la Flavescenza 
Dorata della vite”. Le strategie di lotta 

obbligatoria in Piemonte si basano sulle
evidenze scientifiche attualmente 

disponibili su FD e sul suo insetto 
vettore e sull’esperienza maturata in altri

distretti viticoli, italiani ed esteri, 
dove la malattia è stata contenuta. 

Purtroppo si è verificata un’applicazione
delle regole a macchia di leopardo che
ha alimentato dubbi sull’efficacia delle
strategie di lotta anche in chi le segue

scrupolosamente. Inoltre incide molto la
tendenza all’abbandono dei vigneti e alla

non gestione della vite selvatica, che
hanno un ruolo fondamentale 

nel creare un circolo vizioso nella 
gestione di FD e dell’insetto vettore. 

Per il Settore fitosanitario è stata 
particolarmente importante l’esperienza

del Progetto pilota del “Comitato 
intercomunale di Dogliani e 

del Monregalese” perché 
ha permesso di avere indicazioni 

puntuali sulla fioritura e di trasmettere le
informazioni sulle indicazioni 

per i trattamenti in modo puntuale 
e con osservazioni 

specifiche di quel territorio.

Underbasket applicato davanti ad un alveare monitorato 
e un campione di api morte per  avvelenamento.
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ti dell’alveare come bio-indicatori
della salubrità ambientale. Bio-
monitoraggio nella provincia di
Cuneo”, realizzata da Marco Ber-
gero, oggi tecnico Aspromiele, e
resa possibile grazie a una borsa
di studio cofinanziata dalla Fon-
dazione Goria e Coldiretti di
Cuneo, è stato possibile coinvol-
gere un’azienda apistica, situata
nel Comune di Dogliani (CN),
zona tipica e conosciuta in tutto il
mondo per il vitigno Dolcetto, e
relativa Doc, nonché terra di origi-
ne del 2° Presidente della Repub-
blica Italiana, Luigi Einaudi. L’api-
coltore, Daniele Devalle, è un
conosciuto e stimato imprendito-
re apistico, particolarmente sensi-
bile alle tematiche ambientali e al
ruolo centrale dell’apicoltura nella
filiera agricola.
Durante il lavoro di bio-monito-
raggio ambientale, il 30 maggio
2011, l’azienda subì un grave
avvelenamento che ha coinvolto
decine di alveari in modo molto
pesante, altri più lievemente, ma
con evidenti sintomi di sofferen-
za, che si sono trascinati fino alla
primavera successiva (2012).
L’azienda ha pertanto continua-
to, anche negli anni successivi,
l’attività di monitoraggio, di
osservazione e di documenta-
zione fotografica, nonché la rac-
colta del polline importato dalle
api nel periodo di fioritura della
vite al fine di documentarne
l’importanza per l’ape e di
segnalare il momento di inizio e
di termine della fioritura. Questa
attività, realizzata da Daniele
con la collaborazione dei tecnici
di Aspromiele, ha evidenziato

che nel periodo di fioritura della
vite (8-10 giorni circa) le api bot-
tinano quasi esclusivamente su
di essa (vedi foto e analisi) e…
pensare che non sono pochi
quelli che ancora affermano che
le api non frequentino i fiori di
vite. Questa conoscenza, allora
non scontata, è oggi un dato
certo e consolidato, preso
come riferimento dal “Comita-
to intercomunale di Do gliani e
del Monregalese” e dal Setto-
re Fitosanitario per la corretta
indicazione del momento di
intervento con insetticidi che
non deve mai, in alcun
modo, sovrapporsi alla fiori-
tura della vite. 
La data del trattamento viene
così diffusa per mezzo di
comunicati all’uopo predi-
sposti dai comuni aderenti al

Comitato intercomunale di
Dogliani e del Monregalese (vedi
comunicato pag. 18). Grazie
anche a questa collaborazione,
iniziata ufficialmente nel 2012 e
tuttora attiva, negli ultimi anni non
si sono più registrati, nei comuni
aderenti al progetto pilota, apicidi
dovuti ai trattamenti su vite.

I Progetti Pilota sono finalizzati alla corretta applicazione
della strategia di lotta prevista dal decreto, e hanno

lo scopo di fronteggiare l’emergenza mediante un lavoro
collettivo che consiste nell’informazione sulla lotta contro

l’insetto vettore della Flavescenza Dorata; nel monitoraggio
delle forme giovanili di scafoideo per stabilire il momento

idoneo in cui eseguire il primo trattamento insetticida; 
nel monitoraggio degli adulti di scafoideo attraverso 

l’uso di trappole cromotattiche gialle per stabilire le date per
i trattamenti insetticidi sugli adulti e per valutare l’efficacia

dei trattamenti, nella valutazione dell’incidenza di Flavescen-
za Dorata in vigneto per verificare i risultati della lotta. 

I Progetti Pilota offrono la possibilità di lavorare assieme 
sul territorio: nella lotta alla Flavescenza Dorata, 

il coordinamento e la compartecipazione tra diversi enti e
soggetti è fondamentale per valorizzare le risorse professio-

nali locali sia delle aziende agricole sia dei tecnici, salva-
guardando l’interesse di tutti: viticoltori, apicoltori, cittadini.
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Analisi palinologica che 
dimostra la presenza quasi esclusiva del

polline di vite nei campioni raccolti. 

Sequenza di raccolta polline
in cui si evidenzia la maggior presenza di
polline di vite (color giallo-verdastro).
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La collaborazione tra l’A -
zienda Apistica Apicoltura
Devalle, Aspromiele, il
Comitato Intercomunale
Dogliani e Monregalese e
il Settore Fitosanitario
della Regione Piemonte è
ritenuta di particolare
importanza e meritevole
di essere segnalata. 
Il confronto tra i diversi
soggetti, pur con interessi
economici talora con-
trapposti e non sem pre
facilmente conciliabili, è
fondamentale. 
L’ape, riconosciuta all’u -
 na nimità come sen ti  nel la

ambientale, ci racconta senza
sconto alcuno la salubrità del-
l’ambiente. Se l’ape non vive, ciò
sta a significare che quell’am-
biente non è salubre, ma non è
salubre non solo per l’ape, ma
anche per noi, per i nostri figli,
per tutti gli esseri viventi. 
Obiettivi del presente articolo,
oltre a quello doveroso di infor-
mare e rendere note a tutti espe-
rienze attive di collaborazione tra
aziende, istituzioni e associazioni
territoriali, è di sensibilizzare altre
aziende, altri enti, altre associa-
zioni a giocare un ruolo attivo.

Vendita

attreZZatUre

apisticHe

Via emanuelli, 17 
27043 Broni (pV)
cell. 338-6169446 elena

338-8264751 tiZiano
www.ilmondodelleapi.it

e-mail:ilmondodelleapi@libero.it

il mondo delle api

di

maGGi maria elena

ritiro materiale presso apic. Veneroni strada Bronese n. 2 B
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no degli aspetti nodali
riguardanti la propoli è
sicuramente la corretta

quotazione di un campione. Da
qualche anno a questa parte una
delle domande più frequenti
riguarda proprio la valutazione
economica di questo prodotto
dell’alveare considerato erronea-
mente, a mio giudizio, marginale
rispetto agli altri più blasonati.
Dietro a questa domanda, si cela
un aspetto ben più importante: il
valore di questo raccolto giustifi-
ca gli sforzi e gli investimenti che
un apicoltore deve affrontare? 
Dal punto di vista salutistico non
ho dubbi, rispondo si. Il mercato

richiede propoli di qualità, non
solo per quanto concerne l’as-
senza di residui, ma anche e
soprattutto per l’efficacia, poi-
ché un consumatore non soddi-
sfatto è un consumatore che
non solo non farà più uso di quel
determinato prodotto, ma ne
farà cattiva pubblicità. 
Per sopperire alla domanda si è
per fatto ricorso al mercato este-
ro. Non sempre però l’erba del
vicino è più verde, ma è solo
semplicemente più disponibile. 
Per quanto riguarda l’aspetto
economico mi limito a presenta-
re il lavoro svolto su alcuni cam-
pioni di propoli, lasciando a voi

le considerazioni finali. 
Nella maggior parte dei casi si
tende a seguire una quotazione
di mercato derivante per lo più
dal rapporto fra domanda e
offerta, supervalutando campio-
ni mediocri e svalutando cam-
pioni ottimi.
Tralasciando per un attimo
l’aspetto qualità, inteso come
presenza o meno di residui chi-
mici e ambientali, la composizio-
ne eterogenea crea non pochi
problemi di standardizzazione.
Attualmente non esiste a livello
internazionale un metodo comu-
ne di valutazione, ma solo consi-
derazioni che suggeriscono cor-
rette prassi di raccolta e di tra-
sformazione.
La complessa composizione
della propoli è ormai nota da
tempo con variabili che dipen-
dono fondamentalmente dalla
composizione delle gemme, dai
secreti delle api e dai secreti
aggiunti durante l’impiego della
resina per proteggere l’alveare
(cera e polline). Tra queste ci
sono variabili che possiamo
controllare, come raccolta e tra-
sformazione, e variabili che sono
nelle mani della natura.
Lo scopo di questo lavoro è
prima di tutto quello di caratteriz-
zare la nostra propoli ovvero di
attribuirle un valore reale, non

di Enrica Baldazzi

Quanto vale la propoli? E’ corretto riconoscergli un valore solo in base al suo peso 
e al suo contenuto di cera? Questo lavoro, in collaborazione con Aspromiele, 
getta le fondamenta per una valutazione della propoli che tenga 
in considerazione anche la quantità e la particolarità della sua frazione attiva.

PROPOLI: VALUTAZIONE QUALITATIVA
E CARATTERIZZAZIONE

U



Campione A03 FLAVONOIDI TOTALI 3,56±0,36 g/100 g

Il campione, raccolto in primavera con rete greca posizionata all’italiana in una zona a prevalenza di
frutteti, vigneti, seminativi, coltivi abbandonati, prati stabili di pianura, robinieti e querceti di roverella,
presentava un colore ambrato, pulito, ma
ceroso (40% circa). 
La tabella che segue riporta i dati relativi alle
altre famiglie presenti. Risulta evidente
come il principio attivo rappresentativo di
questo campione sia la pinocembrina, fla-
vonoide con potenti capacità antiossidanti.
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solo considerando la presenza di
cera, ma anche la percentuale
della frazione attiva nella solu-
zione finale, quella frazione che
rende il prodotto più o meno
interessante dal punto di vista
salutistico. Oggetto dell’analisi
sono stati 14 campioni prove-
nienti da aree geografiche diver-
se all’interno della regione Pie-
monte. Primo passo è stato
standardizzarne il più possibile
la raccolta (tempi e metodi) e la
trasformazione (medesima con-
centrazione, me desima grada-

zione alcolica e medesimo
tempo di macerazione), in modo
che i risultati fossero confronta-
bili. Nessun campione, eccetto
uno, è stato sottoposto a dece-
razione, sebbene sia stato
dimostrato come una decera-
zione eseguita bene non solo
riduca sensibilmente il problema
cera, ma altresì non causi una
perdita di altri componenti come
vitamine e sali minerali 
Oltre alla valutazione del conte-
nuto in cera, che comunque si
assesta intorno al 30/40%, in

media con quella comunemente
riportata nelle varie tabelle, l’at-
tenzione si è rivolta soprattutto
all’analisi della composizione
flavonica dei 14 campioni, la
famosa frazione attiva che può
rendere un campione più o
meno forte, più o meno efficace
e più o meno “caro” di un altro.
Le soluzioni sono state testate
mediante Hplc per valutare la
composizione flavonoidica e i
risultati espressi come titolo in
galangina, flavonoide rappre-
sentativo del campione propoli.

Campione A09 FLAVONOIDI TOTALI 4,32±0,44 g/100g

Il campione, raccolto in autunno con metodo delle reti greche riviste (articolo L’Apis 5-2015 pag. 23),
si presentava gommoso al tatto, con un profumo di media intensità, colore giallo, pulito e con fra-
zione cerosa facilmente isolabile. 
Caratteristica di questo campione la presenza di frammenti di cellette (cera 30%). 
La pinocembrina, seb-
bene con quantitativi
nettamente superiori, è il
flavonoide caratterizzan-
te di questo campione.
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Campione A013 FLAVONOIDI TOTALI 5,08±0,52 g/100g

Il campione raccolto in estate, con reti greca/turca in zona a prevalenza di seminativi, vigneti, frutteti,
coltivi abbandonati, prati stabili di pianura, prato pascoli, robinieti, acero, tiglio, frassineto e querceti
di roverella, era caratterizzato da un profumo intenso e dal colore rossiccio, pulito e con frazione
cerosa perfettamente identificabile e modesta pari al 20/30%. Anche in questo caso la pinocembrina
è il flavonoide più rappresentato.
Sembrerebbe quindi che la propoli pie-
montese si caratterizzi proprio per la pre-
senza di pinocembrina, i cui livelli sono
sensibilmente più alti.

Campione A14D FLAVONOIDI TOTALI 7,91±0,81 g/100g

L’ultimo caso che mi preme analizzare, e
sui cui ancora oggi nutro dubbi, derivanti
dal poter rendere riproducibili le tecniche di
estrazione oltre che di conferma dei dati, è
il campione 14D, nato come curiosità e
rivelatosi interessante. 
Questo campione altro non è che l’avan-
zo della predisopercoltarura estiva (vedi
box pag. successiva), uno scarto ingom-

brante, accumulato per il recupero della cera quando
non scartato. 
Pensare di lavorare il prodotto così come mi è stato
inviato era impensabile per cui dopo svariati tentativi
di decerazione e qualche fallimento sono giunta a un
campione di colore uniforme, totalmente privo di cera,
ma senza un profumo definibile, tanto da pensare che
i risultati analitici sarebbero stati scarsi se non nulli. 
Le due foto a sinistra presentano il campione prima e
dopo l’intervento di decerazione.  
Le mie sensazioni sono state del tutto smentite. 
Il contenuto in flavonoidi (7,91±0,81g/100g) è risultato
il più alto in assoluto.   
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Ovviamente, come già mi è
stato fatto notare, è presto per
trarre conclusioni. 
Troppe variabili sono ancora in
gioco, ma… sono proprio le
sfide la parte più  affascinante
del mio lavoro. 
In quest’ottica penso che siano
stati fatti notevoli passi avanti e
in un futuro non troppo lontano
la propoli potrà essere conside-
rata al pari degli altri prodotti del-
l’alveare.

Conclusioni
Questo lavoro realizzato insie-
me  ad Aspromiele si era posto
l’obiettivo iniziale di mettere a
punto la miglior tecnica di pro-
duzione della propoli. 
Cammin facendo l’interesse si è
allargato andando addirittura
oltre alla valutazione qualitativa
della propoli in funzione del
momento di raccolta e del mero
tenore in galangina, al fine di
verificare differenze nella com-
posizione in flavonoidi. 
Il risultato evidenzia come que-
sti campioni, provenienti dal
Piemonte, si caratterizzino per il
tenore in pinocembrina.
A corredo di questo articolo
posso segnalare che campioni
di propoli provenienti da altre
regioni evidenziano risultati
completamente diversi. In altre
parole, il fascino dell’eteroge-
neità e variabilità della natura.

Il cosiddetto “avanzo pre-disopercolatura” 
ha un valore?

Molti apicoltori, prima di inserire i favi nella disopercolatrice,
rimuovono i ponti di cera che le api hanno costruito sopra e
sotto. Il risultato è un ammasso di cera ricco di impurità come
frammenti di legno, api morte e propoli che, a fine smielatura,
viene generalmente fuso. 
Le impurità, durante il processo di fusione, si distaccano dalla
cera compattandosi fra loro e, una volta che il pane di cera si
è raffreddato, vengono rimosse e buttate, un materiale di scar-
to contenente però anche propoli che, alla luce del suo valore
commerciale, potrebbe invece essere recuperata. Operazione
possibile? 
Dopo alcuni insuccessi iniziali, è stato possibile mettere a
punto un sistema di decerazione che permettesse la conser-
vazione delle caratteristiche qualitative della propoli.

Nel campione è stata recupe-
rata propoli per il 10% del
totale. 
Se le prove future confermas-
sero il risultato si aprirebbero
importanti prospettive per la
gestione del cosiddetto “avan-
zo di pre-disopercolatura”.

Ponti di cera sopra i telaini
prima di essere rimossi.

Cesta colma 
di ponti di cera.
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TECNICHE DI PRODUZIONE E DI USO DI API
REGINE PER FINI AZIENDALI (PRIMA PARTE)

di Gabriele Milli

In questo articolo mi soffermeró sulle tecniche di produzione e di uso 
di api regine nella nostra piccola azienda, di come abbiamo cercato 
di adattare alcune tecniche. Non abbiamo inventato niente; 
abbiamo solo tentato di imparare da altri e in particolare dalla lettura 
dell’ancora più che ottimo libro di Gilles Fert “L’allevamento delle api regine”. 

Due parole 
sulla nostra azienda
Io e Valeria, mia moglie, abbiamo
iniziato a fare apicoltura professio-
nale nel 2002. Lavoriamo in Italia
centrale, su un territorio che va più
o meno da Rimini-Pesaro a Siena;
diciamo dal Mare Adriatico fino
quasi al Tirreno. La sede aziendale
è collocata al centro, alla distanza
di un massimo di 3 ore di viaggio
dagli apiari più lontani. Facciamo
un’apicoltura stanziale, cercando
di sfruttare, con apicolture diffe-
renti, le particolarità dei territori dif-
ferenti. Vendiamo soprattutto
all’in gros so, e l’azienda si sta
orientando sempre di più verso la
produzione di miele e sciami; poi
regine per uso aziendale, e in pic-
cola misura anche pappa reale,
polline, propoli. Non è escluso che
non torneremo a produrre regine
commerciali. In azienda lavoriamo
io e mia moglie Valeria a tempo
pieno. Poi abbiamo:
• una collaboratrice circa 3 giorni

alla settimana durante tutto
l’anno;

• una collaboratrice stagionale
che fa esclusivamente il lavoro di
smielatura;

• per 7 mesi un collaboratore a
tempo pieno che fa squadra
con me per il lavoro agli apiari;

• a partire dal prossimo anno
avremo per 5/6 mesi una colla-
boratrice a tempo pieno che
farà squadra con Valeria, per il
lavoro alle regine, nuclei, polline,
pappa reale, ecc.;

L’anno scorso abbiamo invernato
1470 famiglie (famiglie=nuclei
+alveari in produzione). 
Abbiamo avuto il 15-16% di per-
dite invernali. Quest’anno abbia-

mo invernato 1.400 famiglie. 
La nostra capacità d’invernamen-
to, lavorando con due squadre
alle api, dovrebbe aggirarsi fra
1.600/2.000 famiglie, a seconda
dell’andamento stagionale. Noi ci
definiamo artigianato industriale.
La nostra forza è:
• una grande flessibilità che ci

permette di passare da una
produzione all’altra, a secon-
da degli andamenti stagionali
e/o di mercato;

• una grande diversificazione
territoriale, che ci permette di
di stribuire e diversificare il la -
voro secondo le particolarità

territoriali e l’andamento delle
stagioni per ogni apiario e su
ogni territorio. 

Le nostre debolezze:
• l’azienda usa una vecchia strut-

tura agricola poco adatta ad
un’apicoltura professionale e la
sede è lontana dalle aree pro-
duttive a miele. 

Perché un’azienda
dovrebbe prodursi 
api regine?
La prima domanda alla quale
dobbiamo cercare di rispondere
è: perché un’azienda dovrebbe
prodursi api regine? 
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Le risposte le conosciamo tutti,
ma forse serve ripeterne due.
a) Perché sappiamo che la regina

è la sorgente della vita del
super-organismo alveare e delle
dinamiche delle popolazioni
presenti in essa; nonché della
sua capacità di evolversi adat-
tandosi alle mutazioni ambien-
tali. Quindi è indispensabile
avere regine di  buona qualità
fisiologica, prima ancora che
genetica.

b) Perché è un grande risparmio.
Ad esempio, noi consumiamo
almeno 1.500 regine ogni anno
in azienda; il che significa più o
meno circa 20.000,00 € per
acquistare regine commerciali;
e circa 40.000,00 € per acqui-
stare regine di buona qualità
almeno fisiologica. Produrle in
azienda è in primo luogo un
grande risparmio. Inoltre è indi-
spensabile che un’azienda sap-
pia usare le regine in modo da
avere sempre al massimo del-
l’efficienza la propria capacità
produttiva. Di conseguenza è
indispensabile non solo che
un’azienda possieda perfetta-
mente le tecniche necessarie
per produrle ed usarle, ma che
sappia anche riadattarle conti-
nuamente alle proprie particola-
rità territoriali e produttive.

Principi fondamentali 
e indispensabili per 
lavorare alle api:
qualità fisica e 
fisiologica della regina,
e salubrità delle famiglie
Facciamo ancora una piccola pre-
messa. Per noi e nei limiti delle
nostre capacità, la salubrità dell’al-
levamento in tutti i suoi momenti e
la disponibilità continua di api regi-
ne sono il presupposto fonda-
mentale e indispensabile di qual-
siasi lavoro con le api. Ma se non
c’è salubrità non può esistere
neppure qualità fisiologica della
regina. Subito dopo viene saper
lavorare in modo tale che le fami-
glie siano tutte il più possibile di
eguale forza e quindi egualmente
produttive.
Ripetiamo perché per noi è fonda-
mentale: “La qualità fisiologica
della regina durante tutto il ciclo
della sua esistenza e la salubrità
delle famiglie sono così legate da

essere due aspetti della stessa
medaglia; e sono la nostra preoc-
cupazione principale in ogni
momento del lavoro alle api”.
Questa premessa vien prima di
qualsiasi ragionamento sulla
genetica, perché non ci può esse-
re una buona genetica con cattiva
qualità fisiologica. Per questo una
buona conoscenza delle tecniche
di allevamento è indispensabile
per fare un’apicoltura produttiva.
Più in generale pensiamo che
non esista una tecnica buona e
una cattiva. Ciascuna tecnica è
buona, se usata bene per quello
che può dare. Più ne conoscia-
mo, più ne sappiamo usare cor-
rettamente, più la nostra azienda
avrà un vantaggio sulle concor-
renti; perché la realtà è che siamo
imprese, e non dobbiamo mai
dimenticarlo. 
Ogni “tecnica” agisce su quel
super organismo particolare che
si chiama alveare, e che io prefe-
risco chiamare famiglia. 
Ognuna vive con il suo equilibrio,
che mantiene e/o ricrea continua-
mente: un’armonia che le per-
mette di vivere al meglio, e di
essere produttiva al meglio. La
preoccupazione prima di ogni
nostra tecnica deve essere la sua
conservazione o il suo ripristino
se compromessa. Fuori da que-
sto principio nessuna tecnica può
dare risultati di qualità.

La produzione di celle
reali: il cassone che
usiamo noi
Non si può parlare di tutto, e
quindi ci soffermeremo solo

sulle tecniche per noi più inte-
ressanti. La produzione di celle
reali di qualità è la prima condi-
zione per avere regine di qualità.
Esiste un numero grandissimo di
tecniche per produrre celle reali:
i cosiddetti cassoni, verticali,
orizzontali, starter, finisher, orfa-
ni, ecc. Noi alla fine abbiamo
scelto quello che ci sembra il più
adatto alle nostre esigenze: la
produzione di circa 250 celle
reali ogni settimana. Si tratta di
un’arnia da 7 favi divisa da un
diaframma centrale a esclusione
totale. Una parte è orfana, ed è
la camera di allevamento. Nel-
l’altra, la camera di deposizione,
è confinata la regina per produr-
re covata per la rimonta, effet-
tuata una volta la settimana.
Le due parti comunicano da
sopra. In partenza attraverso la
soffitta rovesciata; dopo attraver-
so un melarietto per lo sfogo
superiore di api e miele. Natural-
mente sopra i favi del nido è
posto un escludi regina, che con-
fina la regina nella camera di
deposizione. A parte i momenti di
raccolto intenso, il cassone è
sempre nutrito con un pacco di
candito. In partenza il candito
viene messo sopra l’escludi regi-
na posizionato sopra i favi del
nido. Il tutto è coperto da una
pellicola sotto la soffitta rovescia-
ta. Non è necessario che il candi-
to sia proteico, perché abbiamo
sempre grande abbondanza di
polline. Le api possono accedere
al candito direttamente sia dalla
parte orfana che dalla camera di
covata. La funzione della pellicola
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è sia di coibentare per avere le
condizioni di calore ottimale sia di
creare condensa.
La parte orfana è composta da 2
favi di covata (uno larve e uova
che schiudono e l’altro covata
chiusa)  e un telaio porta stecche
in mezzo. Non entriamo nel meri-
to della rimonta perché sono
sicuro che tutti la conoscete. È
importante dire che, soprattutto
in partenza, la parte esterna è
coibentata da un diaframma
posto fra l’ultimo favo e la parete.
Questo diaframma permette di
modulare la camera di allevamen-
to a fisarmonica, e quindi di
modulare lo spazio fra i telai a
seconda della stagione e delle
condizioni di raccolto.  Ad es. in
partenza, fra il 10 e il 20 marzo,
quando ancora fa freddo oppure
possono esserci ritorni di freddo
improvvisi e violenti, i due favi di
covata sono completamente
accostati e quindi attaccati al
telaio portastecche. In questo
modo le celle sono contenute in
una camera interna alla camera di
allevamento e protette dal freddo:
a) lateralmente dai due favi di

covata, e dalle api che la riscal-
dano; 

b) superiormente e esternamente
dal legno dei telai completa-
mente accostati. Il candito e la
pellicola posta sopra al candito
sono un’ulteriore coibentazio-
ne. La comunicazione superio-
re delle api permette anche la
circolazione in alto del calore fra
la camera di allevamento e la
camera di deposizione, e quindi
la climatizzazione ottimale della

camera di allevamento che,
essendo orfana, tende ad
essere abbandonata con il
diminuire dalla covata da alleva-
re. A ogni cassone diamo una
sola stecca con 13 innesti. Se
un cassone è popolato bene,
quando estraggo il telaio porta-
stecche le api devono rotolare
come se stessi estraendo il
telaio da un sacco di granturco.
La camera di deposizione,
dove è confinata la regina, è for-
mata, a seconda della forza
della famiglia e delle esigenze di
nutrizione, da tre favi di covata
oppure da due favi di covata e
un nutritore. Il nutritore all’e -
sterno della camera di deposi-
zione a sua volta funziona da
coibentazione.

Usiamo, a seconda delle necessi-
tà stagionali, da 10 a 15 cassonci-
ni per produrre celle, il che corri-
sponde a un massimo di 390
innesti settimanali. Se abbiamo
celle reali in sovrannumero rispetto
al bisogno, le facciamo nascere in
incubatrice e le usiamo come ver-
gini. Il vantaggio di questo cas-
soncino è che è sufficiente una
famiglia normale per formarlo e
avere celle di qualità, può essere
montato e smontato con grande
velocità, si autoalimenta se la regi-
na è di una qualità buona senza
essere eccezionale, può essere
spostato con grande facilità a
seconda delle diverse zone dove
noi lavoriamo nelle diverse stagioni
e, importanza non ultima, non
richiede molta forza fisica per il
suo uso e quindi può lavorarci
anche mano d’opera femminile.

Questo per noi è molto importan-
te, perché al momento il lavoro
all’allevamento è fatto quasi esclu-
sivamente da mano d’opera fem-
minile. Altra cosa molto importan-
te è che, come voi tutti sapete, è
molto difficile mantenere un cas-
sone in condizioni di salubrità otti-
me per un periodo molto lungo,
che è invece la condizione prima
per avere celle di qualità. La sem-
plicità del nostro cassoncino per-
mette di smontarlo rapidamente al
primo accenno di difficoltà e di
sostituirlo con un altro sicuro dal
punto di vista sanitario.

Uso delle celle reali: 
le incubatrici, trasporto
e conservazione
Noi facciamo innesti a distanze
differenti dall’abitazione a secon-
da della stagione. Le celle al
terzo/quarto giorno dopo la loro
chiusura vengono sempre prele-
vate dai cassoni e portate all’abi-
tazione. Qui vengono mantenute
in incubatrice fino al loro uso
come celle o, dopo la loro nasci-
ta, come vergini. Poi dall’abitazio-
ne le celle o le vergini ripartono
per gli apiari a miele o le varie sta-
zioni di fecondazione. Questo tra-
sporto viene fatto usando incuba-
trici da viaggio.  E’ fondamentale
portare le celle all’abitazione, per
averle a disposizione al momento
dell’effettiva necessità senza
dover tornare ai cassoni. E,
soprattutto in primavera,  è fon-
damentale poter avere celle reali
o vergini quando si va agli apiari,
anche perché in alcuni casi sono
sostitutive delle regine.
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La produzione 
e l’utilizzo di api regine
negli apiari a miele 
in marzo-aprile
La prima produzione di api regine
la facciamo negli apiari a miele. 
Abbiano alcuni apiari con circa
500 famiglie che usiamo esclusi-
vamente per produrre sciami e
api per uso aziendale o per la
vendita. Questi apiari sono loca-
lizzati in Toscana,  in provincia di
Siena, in una zona precoce, non
come la Maremma, ma quasi,
circa una settimana di ritardo
rispetto all’ambiente maremma-
no. Lo svantaggio del leggero
ritardo nella partenza iniziale è
compensato da alcuni vantaggi
successivi: mentre in Maremma è
praticamente impossibile produr-
re miele d’estate con un’apicoltu-
ra stanziale, nelle zone dove
siamo noi si realizza sempre un
discreto raccolto di millefiori esti-
vo. Inoltre se piove a fine agosto
primi settembre, si fa di sicuro
anche un po’ di millefiori settem-
brino e spesso una discreta pro-
duzione di edera. Diciamo che,
oltre alle api da vendere o per uso
aziendale, lavorando bene, una
famiglia può farmi sicuramente
15/20 kg di miele. Deve dire che
le famiglie vengono bloccate nel
loro sviluppo a 5 favi, ma per le

particolarità estive della zona que-
sto è perfetto; e inoltre mi trovo in
autunno le famiglie già invernate
sulla misura per noi ottimale in
tutti gli apiari. E’ quindi importante
che dall’uso di una famiglia per
produrre api, mi rimanga, se pos-
sibile, un nucleo di due favi con
almeno uno di covata ben popo-
lato di api, in cui  inserire una
cella. Se la fecondazione avviene
al primo giro, e se seguo bene il
nucleo con la nutrizione e con
pareggiamenti, potrebbe andare
in produzione subito dopo l’aca-
cia e di sicuro sul millefiori estivo.
Questo è ancora più probabile se
uso le vergini al posto delle celle,
perché permette di anticipare la
fecondazione di quattro/cinque
giorni. Lo stesso meccanismo si
usa per le famiglie che non arriva-
no in tempo per la vendita, che
vegnono spaccate e si riducono a
nuclei di due favi. A questo punto
abbandono la Toscana per dedi-
carmi completamente alla prepa-
razione degli apiari a miele sul-
l’Adriatico e a montare l’alleva-
mento con tutte le famiglie pareg-
giate come se fossero nuclei di
fecondazione su telaio grande.
Così pareggiata, e con la situazio-
ne ottimale per il controllo della
varroa, alla fine di aprile posso
abbandonare la Toscana alla fine

per tornare praticamente a metà
giugno, quando inizia il millefiori
estivo. L’altro vantaggio è che con
questo sistema la sciamatura in
Toscana, una zona difficilissima,
perché ricchissima di polline fino
ai primi di maggio, è nulla. La pro-
duzione e l’uso di api regine a
questo scopo mi ha permesso lo
scorso anno di vendere 300
nuclei su 5 favi provenienti da
questa zona, oltre all’uso di api
per necessità aziendali; i 330
“nuclei di fecondazione” rimasti
hanno prodotto circa 50 q di
miele; con una media di circa
15,5 kg a famiglia, in un’annata
pessima per il millefiori estivo. Il
valore lordo che mi ha reso la pro-
duzione e l’uso di regine in questo
modo in Toscana nella primavera
precoce corrisponde all’incirca al
valore di 4.000/4.500 regine
commerciali, corrispondenti ad
una produzione di circa 30/35 kg
di miele per ogni famiglia uscita
dall’inverno. Il tutto con un lavoro
veramente ridotto al minimo.
Questo è possibile solo perché
produciamo in azienda regine fun-
zionali alla no stra apicoltura. Lo
stesso meccanismo lo uso per gli
apiari a miele sull’Adriatico. Quan-
do devo indebolire per controllare
meglio la sciamatura, dopo aver
recuperato le famiglie che hanno
sofferto durante l’inverno, preferi-
sco, invece che forzare sull’aca-
cia, aumentare il più possibile il
numero delle famiglie che vanno
al millefiori. In questo modo con-
trollo meglio la sciamatura, che è
valutabile attorno al 7-10 % senza
passare a scellare. Le api non
perse con la sciamtura rappre-
sentano un valore  aggiuntivo. Si
tenga inoltre presente che, men-
tre la produzione di acacia è
incerta, il millefiori è sicuro. 
Non ci dilunghiamo ulteriormente
su questo: ciò che importa è il
senso. 

(continua 
sul prossimo numero)
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LA VISITA DEL NIDO NEI
VARI PERIODI DELL’ANNO

di Ermanno Giordanengo

Rito
rniamo 

all’

L’organismo alveare reagisce agli stimoli ambientali 
e sembra vivere all’unisono con l’ecosistema 
che lo circonda. Cresce, si trasforma, si divide, 
o meglio si moltiplica, in base al mutare delle stagioni. 
L’apicoltore deve saper intervenire all’interno dell’alveare 
per assecondare e gestire al meglio lo sviluppo della 
colonia e ricordarsi che, per fare questo, è sempre bene 
prima guardarsi intorno e cogliere i segnali che la natura ci dà.

apertura dell’alveare per
un lungo periodo dell’an-
no risulta sconveniente.

Nella stagione fredda è oppor-
tuno limitarsi a una osservazio-
ne esterna o a interventi volti a
capire la situazione in cui si
trova la colonia che non preve-
dano il sollevamento del copri-
favo. Potremo quindi limitarci a
soppesare l’alveare per valutare
l’entità delle scorte, osservare
la quantità di candito consuma-
to, auscultare l’alveare dopo
aver effettuato una leggera sol-
lecitazione esterna. Situazioni
particolari possono richiedere,
sempre per il bene delle api,
una forzatura alle regole. 
In questi casi procederemo
all’apertura dell’alveare anche
in presenza di condizioni clima-
tiche non ottimali, evitando di
estrarre i favi con api in glome-
re, operazione che potrebbe
causare la caduta di molte ope-
raie o addirittura della regina
che, a causa della scarsa mobi-
lità dovuta al freddo, non riusci-
rebbero a riguadagnare il favo e
morirebbero.
Sul finire dell’inverno, o comun-
que quando le temperature
esterne superano i 10 - 12° C,
è possibile aprire l’alveare, con
l’accortezza di evitare le giorna-
te ventose. In questo periodo
sarà importante verificare la
ripresa della covata e conse-
guentemente l’eventuale orfani-
tà della famiglia, nonché porre
attenzione alle scorte presenti
nel nido. La celerità con cui si
effettua la visita è fondamenta-

le: pur in presenza di un bel
sole, le temperature non sono
di certo ancora piacevoli per le
api. Ricordiamoci che se è pre-
sente la covata (in questo perio-
do ce lo auguriamo tutti), que-
sta è particolarmente suscetti-
bile agli sbalzi di temperatura e
umidità; infatti la temperatura di
“allevamento” delle larve o pupe
oscilla tra i 33 - 36° C.
Con l’arrivo della primavera e
l’innalzarsi delle temperature
potremo procedere finalmente
a una visita approfondita del
nido, condotta con il nuovo
vigore che la ripresa della sta-
gione apistica ci apporta. 
Sarà possibile quindi dedicare
tempo e attenzione all’ispezio-
ne dell’alveare ed effettuare
così la prima visita approfondi-

ta della stagione. Le api in que-
sto periodo hanno ripreso l’atti-
vità di bottinatura e la covata si
trova in una fase di espansione.
La popolazione delle api sta
cambiando, le vecchie api
invernali vengono sostituite
dalle nuove nate. Durante le
visite d’inizio primavera l’atten-
zione va rivolta principalmente
alla verifica delle condizioni
sanitarie e alla popolosità.
Coloro che hanno ristretto la
colonia nel periodo autunnale
provvedono ad inserire favi
vuoti o fogli cerei tra la scorta e
la prima covata, inoltre è possi-
bile avviare i primi interventi di
pareggiatura.
Dopo circa 10 - 15 giorni si pro-
cede alla seconda visita prima-
verile per controllare l’efficacia

L’

inverno
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degli interventi effettuati e, visto
l’approssimarsi del periodo
della sciamatura, occorrerà
por re particolare attenzione alla
forza della famiglia e ai segnali
premonitori che ne anticipano la
febbre sciamatoria.
Ci si potrà trovare nella necessi-
tà di intervenire su alcune fami-
glie particolarmente popolose
asportando favi di covata,
sostituendoli con nuovi cerei o
eventualmente favi già costruiti,
riducendo in questo modo la
cosiddetta forza della colonia.
Queste operazioni consentiran-
no di creare i primi nuclei o di
effettuare il livellamento delle
colonie, cioè portare tutte le
famiglie dell’apiario a uno stes-
so livello di forza.
Se avremo effettuato al meglio
le operazioni di pareggiatura o
livellamento non ci resterà che
posizionare i melari, ma se il
dubbio di una possibile sciama-
tura continuasse a tormentarci
sarà necessario ritornare a visi-
tare il nido.
Infatti, il tema principale della
primavera è rappresentato dalla
sciamatura e conseguentemen-
te ci si domanda fino a quando
sia possibile spingersi con i
salassi delle famiglie forti e con
quale intensità questo vada
fatto. Tali interventi sono spes-
so legati all’andamento climati-
co primaverile, sovente così
bizzarro da giocare brutti scher-
zi all’apicoltore, nonché provo-

cargli il timore d’indebolire
eccessivamente la colonia
impedendogli di cogliere la giu-
sta misura del salasso stesso.
Il cosiddetto “scellamento”, che
consiste nell’eliminazione rego-
lare di tutte le celle reali, rappre-
senta un po’ “l’ultima spiaggia”
dell’apicoltore che rischia di
perdere il controllo della situa-
zione. Tale pratica richiede una
visita del nido ogni cinque giorni
e un’attenta osservazione dei
favi di covata per riuscire a eli-
minare realmente tutte le celle
reali. Questa successione
d’ispezioni verrà sospesa con
l’inizio della prima grande
importazione nettarifera che,
solitamente nell’Italia settentrio-
nale, coincide con la fioritura
dell’acacia. Attenzione all’anda-
mento climatico che potrebbe
prolungare il periodo critico.
Terminato il periodo della scia-
matura tra una fioritura e l’altra
ci dedicheremo al prelievo o
all’aggiunta dei melari, lascian-
do un po’ di pace alle nostre api
nel nido, concentrandoci sulla
produzione di miele. Occorre
fare un’eccezione per i nuclei
eventualmente costituiti, in cui
dovremo verificare la presenza
di covata per avere certezza
dell’avvenuta fecondazione del -
la regina o, nel caso in cui aves-
simo inserito una regina già
feconda, accertarci dell’accet-
tazione e della sua ottimale
deposizione; inoltre, in base allo

sviluppo della covata e delle
scorte di miele e polline,
aggiungeremo fogli cerei.
Al termine dei raccolti è oppor-
tuna una visita approfondita per
verificarne lo stato di salute,
l’efficienza e l’età della regina.
Questa controllo deve essere
effettuato nel periodo di piena
estate e comunque prima che
la presenza di fuchi diminuisca
sensibilmente, al fine di evitare,
in caso di sostituzione della
regina, fecondazioni non otti-
mali. Ricordiamoci sempre che
le nuove regine devono avere il
tempo materiale sufficiente per
deporre un’adeguata covata
prima della stagione fredda! Se
invece optiamo per l’acquisto di
una regina feconda manterre-
mo un livello ottimale di svilup-
po delle nostre colonie evitando
una pericolosa perdita di tempo
in caso di tardivi interventi.
La visita estiva può coincidere
con i trattamenti contro la var-
roa. In questo caso dovremo
valutare con attenzione il tipo di
presidio sanitario che intendia-
mo utilizzare per evitare riper-
cussioni negative sull’accetta-
zione della nuova regina o sulla
sua fecondazione. In generale
l’utilizzo di evaporanti, quali
acido formico e timolo, posso-
no provocare forte disturbo alla
famiglia.
Con l’arrivo dell’autunno e la
conseguente diminuzione delle
fioriture, le api riducono forte-

primavera estate
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mente la loro attività. In questo
periodo sono previste le visite di
“preinvernamento” che, come
suggerisce il nome, hanno
l’obiettivo di porre la colonia
nelle migliori condizioni per
affrontare l’inverno. Oltre al
consueto controllo sanitario, è
necessario valutare popolosità
e scorte; se è il caso, provvede-
remo a rinforzare le famiglie
troppo deboli. Se le scorte
sono scarse è possibile intro-

durre favi di miele o procedere
all’alimentazione con sciroppo
zuccherino, che, oltre a fornire
riserve per l’inverno, stimola la
regina a deporre.
Le visite che si effettuano in
questo periodo devono essere
brevi per evitare il saccheggio.
Oltre alla rapidità si raccoman-
da attenzione a non abbando-
nare all’esterno dell’alveare
pezzi di favo, attrezzi sporchi di
miele, evitare versamento di

miele o sciroppi durante la
nutrizione.  Qualora l’apicoltore
si accorgesse, durante la visita,
di operare in una situazione for-
temente a rischio deve sospen-
dere immediatamente le opera-
zioni in apiario e rimandarle a un
momento meno rischioso.
L’ultima visita stagionale al nido
viene definita di “invernamen-
to”. Approfittando di una gior-
nata soleggiata si toglieranno i
favi in eccesso, delimitando lo
spazio vuoto con un diaframma
(parete divisoria delle dimensio-
ni di un telaino), restringendo la
famiglia. Se nelle visite prece-
denti avevamo spostato i favi
vecchi o mal costruiti verso
l’esterno, ne approfitteremo per
eliminarli. 
La visita di “invernamento” antici-
pa generalmente i trattamenti
autunno/invernali contro la var-
roa, consentendoci di verificare
l’assenza di covata o il suo pro-
babile verificarsi. Questa osser-
vazione ci consentirà di program-
mare gli interventi con ac. ossali-
co gocciolato o sublimato.
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ALLEVAMENTO E SELEZIONE DELLE REGINE
IN ITALIA: UNA BREVE STORIA

di Cecilia Costa, Marco Lodesani e Fausto Ridolfi

Traduzione dell’articolo “Queen Rearing and Bee Breeding in Italy:
a brief history and overview, with a focus on sourcing stock for the U.S.” 
pubblicato su American Bee Journal, marzo 2015

Introduzione a cura di Susan Cobey
L’apicoltura in molti paesi europei si basa sull’allevamento e miglioramento delle sottospecie autoctone.
Istituti di ricerca, allevatori di regine e associazioni di apicoltori collaborano per selezionare e valutare
colonie di determinate sottospecie. Ogni gruppo si specializza in modo diverso per mantenere le carat-
teristiche razziali e seguire la genealogia. A fare eccezione c’è il programma Buckfast, dove varie sotto-
specie sono state incrociate per dare un ibrido sottospecifico con caratteristiche favorevoli all’attività
apistica. Diversamente dalla maggioranza delle popolazioni di api europee, la popolazione apistica degli
Stati Uniti è una miscela di sottospecie in gran parte ibridate tra loro. Le api mellifere non sono autoctone
delle Americhe e negli USA le importazioni dalle zone di origine sono state interrotte nel 1922, per impe-
dire l’ingresso dell’acaro delle trachee. Prima di questa data erano state introdotte piccole popolazioni
di varie sottospecie europee, e queste sono state propagate per costituire la popolazione apistica com-
merciale attuale. Con il passar del tempo questa popolazione è stata soggetta a deriva genetica, sele-
zione per caratteri utili all’apicoltura e altri eventi che hanno provocato un “collo di bottiglia”, incluso l’im-
patto dell’acaro parassita varroa e il fenomeno del collasso delle colonie “Colony Collapse Disorder”. 
Considerate le ridotte dimensioni della popolazione “fondatrice” introdotta negli Stati Uniti e le sfide che
l’industria apistica si trova oggigiorno di fronte, l’Università dello Stato di Washington (WSU) ha intrapre-
so l’impegno di incrementare il “gene pool” (il serbatoio di geni, ovvero la diversità genetica) della popo-
lazione apistica statunitense. Con un permesso del Dipartimento nazionale dell’agricoltura, la WSU ha
importato germoplasma di api dalle zone di origine. Le importazioni sono state autorizzate solo per il
seme, per ridurre il rischio di introdurre parassiti e patogeni potenzialmente trasportati dalle api adulte.
In collaborazione con produttori di regine della California, il materiale genetico importato è stato incor-
porato nelle linee di allevamento americane per portare un beneficio all’attività apistica. Cecilia Costa e
Marco Lodesani dell’ente di ricerca del Ministero dell’Agricoltura (CRA-API) e Fausto Ridolfi, allevatore
di regine, iscritto all’Albo Nazionale Allevatori di Api Italiane e membro dell’Associazione Italiana Alleva-
tori di Api Regine, hanno svolto un ruolo chiave nel fornire sostegno alla WSU per realizzare la parte ita-
liana di questo progetto. In questo articolo viene fornita una panoramica storica sui metodi usati in Italia
per l’allevamento e la selezione delle api regine.
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L’inizio della produzione
di regine in Italia 
Circa 150 anni fa, nella zona intor-
no a Bologna, un gruppo di api-
coltori si specializzò nella produ-
zione intensiva di api regine. La
grandezza di queste aziende
divenne importante economica-
mente sia a livello nazionale che
internazionale.
La specializzazione nella produ-
zione di regine avvenne poco
tempo dopo l’introduzione di arnie
a favo mobile e la diffusione del-
l’apicoltura cosiddetta “razionale”.
L’attività commerciale inizialmente
coinvolgeva sciami e bugni villici,
poi si sviluppò nella vendita di pic-
coli sciami con qualche centinaio
di api rimosse da alveari naturali

Bologna, 1913. Da sinistra: Gaetano Piana, Enrico Penna, 
Carlo Carlini, C.P. Dadant.



per l’estrazione di miele, che altri-
menti sarebbero state destinate
all’apicidio. Con lo stimolo di una
crescente richiesta, questa attivi-
tà si trasformò in allevamento
specializzato di api regine. Grazie
alle eccellenti qualità delle regine
di Apis mellifera ligustica, che
venivano vendute assieme a una
piccola colonia, molti apicoltori in
Italia e all’estero inserirono nei
propri alveari api regine prove-
nienti dagli allevamenti bolognesi.
Queste regine divennero la base
di attività di selezione in varie parti
del mondo.
Tra gli apicoltori che furono più
attivi nell’instaurare nuove tecni-
che di allevamento durante questa
fase pioneristica meritano di esse-
re ricordati: Lucio Paglia (inizio atti-
vità 1870), Enrico Tortora (inizio
attività 1878), Enrico Penna (inizio
attività 1903) e Gaetano Piana (ini-
zio attività 1910). E’ grazie a questi
apicoltori che l’intensa attività di
allevamento e selezione delle api
regine iniziò.
Queste prime aziende di alleva-
mento regine ricevettero la visita
del famoso C. P. Dadant nel 1913.
Dadant affermò in una lettera
(riportata dalla rivista apistica
“L’apicoltore”, vol 47, numero 6,
p.113) che aveva visto l’impianto
di allevamento di regine di Enrico
Penna e che era in assoluto il
migliore del mondo. Annotò che
anche gli altri allevamenti della
zona bolognese erano di ottimo
livello. Infatti la richiesta di regine
italiane era così elevata che si
crearono condizioni tali da pro-

muovere la nascita di nuovi alleva-
menti, specialmente per il mercato
interno.
Il sistema di produzione fu svilup-
pato tenendo presente il ritmo
naturale di sviluppo e riproduzione
della colonia, secondo un metodo
detto “italiano”, che garantiva una
elevata qualità delle regine. In que-
gli anni vi furono molte iniziative e
idee ingegnose nel campo dell’al-
levamento regine, dai metodi per
una sicura introduzione delle api
regine allo studio di sistemi di tra-
sporto a lunga distanza. Migliaia di
regine italiane furono spedite in
tutto il mondo con la collaborazio-
ne delle poste, che al tempo offri-
vano servizi eccellenti.
Con la crescita della movimenta-
zione internazionale delle api fu
avvertita la necessità di un control-
lo sanitario. Tra il 1920 e il 1925

molti paesi stabilirono barriere
sanitarie per la paura dell’acaro
delle trachee, che era ritenuto la
causa di pesanti mortalità in Gran
Bretagna. Molte delle restrizioni e
regolamenti di quegli anni sono
ancora in vigore attualmente.
Nel 1935 fu fondato l’Istituto
Nazionale di Apicoltura, con sede
a Bologna, con lo scopo di certifi-
care lo stato sanitario delle api
regine italiane destinate all’espor-
tazione. Con il passare degli anni
le sue attività e scopi si sono
ampliati e da istituto indipenden-
te è diventato una unità del Con-
siglio per la Ricerca e la speri-
mentazione in Agricoltura, ente di
ricerca del Ministero dell’agricol-
tura, ma mantiene tra i suoi
obiettivi la salvaguardia e il
miglioramento dell’ape italiana,
Apis mellifera ligustica.
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Catalogo di Enrico Penna, 1910.

Il primo allevamento di api regine, appartenente a Lucio Paglia, 1870.

Stazione di fecondazione di Enrico Penna, 1920.



Nel 1935, a causa delle aspirazio-
ni coloniali ed autarchiche di Mus-
solini, furono imposte all’Italia
severe restrizioni nel commercio
estero. Durante la seconda guerra
mondiale il settore apistico fu
devastato. Dopo la guerra, le
aziende apistiche dovettero riparti-
re quasi da zero.
I nuovi allevatori di regine usavano
tutti il sistema Doolittle, che per-
metteva una produzione più inten-
siva di celle reali per unità di alleva-
mento, e consentiva anche la pro-
duzione di pappa reale.
Furono anni bui per l’apicoltura
italiana, mentre molti allevamenti
all’estero si evolvevano verso
grandi dimensioni e ibridazioni
sottospecifiche. Negli anni ’70 e
‘80, l’apicoltura italiana poteva
contare su ceppi di ligustica puri
sparsi in tutte le vallate dell’
Appenino e in gran parte della
Pianura Padana. Alla fine degli
anni ’80 l’arrivo dell’acaro paras-
sita varroa causò forti morie di
alveari e gli apicoltori comprava-
no colonie ovunque fossero
disponibili. Questo fenomeno,
assieme all’evoluzione dei mezzi
di trasporto e del sistema strada-
le che hanno incrementato la pra-
tica del nomadismo, ha posto gli
allevatori di api regine ligustiche in
uno stato di allerta continua. 
Oggi l’integrità e la purezza di A.
m. ligustica sono fortemente
minacciate. Tuttavia ci sono
molte iniziative che partono da
istituti, enti di ricerca, allevatori e
associazioni di apicoltori, per pro-
teggere e migliorare l’ape che la
natura ha dato in dono all’Italia, in
modo che possa nel futuro esse-
re motivo di soddisfazione per
l’apicoltura mondiale, così come
lo è stata nel passato.

L’Albo Nazionale di
Allevatori di Api Italiane 

Tra le iniziative per la salvaguardia
delle api italiane, vi è l’Albo Nazio-
nale di Allevatori di Api Italiane,
fondato nel 1997 dal Ministero
dell’Agricoltura. Questo ha esteso
l’esperienza dell’Albo regionale di
allevatori di api regine (fondato nel
1991) a livello nazionale. Lo
scopo dell’Albo è di salvaguarda-
re e migliorare le sottospecie
autoctone italiane: A. m. ligustica
e A. m. siciliana (Il nome sottospe-
cifico "sicula" precedentemente
usato è stato sostituito con "sici-
liana" in seguito ad una revisione
tassonomica secondo il Codice
Internazionale di Nomenclatura
Zoologica (Engel, 1999) , tramite il
coordinamento e il sostegno alle
attività di selezione e di conserva-
zione. In Italia, come in molti altri
paesi europei, non è obbligatorio
allevare la sottospecie autoctona.
Il commercio di api regine, sciami
e pacchi d’api di Apis mellifera tra
paesi europei è regolato sulla
base di standard sanitari, così
come il commercio con paesi
extra-UE. Tuttavia, uno studio
effettuato usando tecniche bio-
molecolari su 360 colonie distri-

buite in tutto il paese, ha dimo-
strato che le api italiane avevano
caratteristiche peculiari di A. m.
ligustica, che meritano di essere
conservate (Dall’Olio et al., 2007).
In un altro studio sono state con-
siderate le caratteristiche produt-
tive e comportamentali di sotto-
popolazioni di A. m. ligustica pro-
venienti da diverse parti d’Italia, e
notando la presenza di interazioni
tra il genotipo delle api e l’ambien-
te in cui erano poste, a indicare
l’esistenza di specifici adattamenti
all’ambiente di origine (Costa et
al., 2012). L’Albo fornisce agli alle-
vatori che sono interessati a con-
servare e migliorare l’ape italiana
degli strumenti a sostegno del
loro lavoro. 
L’iscrizione è volontaria e basata
su certi requisiti, tra cui operare a
livello professionale o semi-pro-
fessionale, possedere almeno
100 alveari, avere un’infrastruttura
idonea alla produzione di regine,
avere esperienza comprovata nel-
l’allevamento da almeno 3 anni.
L’ammissione è decisa da una
specifica commissione, compo-
sta da 9 membri che rappresen-
tano i Ministeri dell’Agricoltura e
della Sanità, le amministrazioni
regionali (a turno), gli allevatori
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Programma di valutazione delle
regine dell’Albo: gruppi di 

regine sorelle da 1-3 linee sono
inviate al CRA-API (almeno 10
per linea) che le distribuisce in

maniera anonima a centri di
valutazione (apicoltori esperti).

Gli allevatori mantengono 
una parte delle regine per la

valutazione in proprio.

Regine codificate in maniera 
anonima, prima della distribuzio-
ne ai centri di valutazione.

Anno 0 Anno 1

Allevatori

Centro di 
valut.  A

Centro di 
valut.  B

Centro di 
valut.  B

an
on

im
i



iscritti, l’associazione nazionale di
allevatori regine (www.aiaaregi-
ne.com), e ricercatori e tecnici
esperti di apicoltura che operano
in enti pubblici. L’ammissione è
decisa dopo una visita di campo
effettuata da personale del CRA-
API (che svolge il ruolo di “Ufficio
Centrale”), in cui vengono raccolti
campioni di api rappresentativi
della popolazione dell’apicoltore
richiedente e durante la quale
viene verificato che le infrastruttu-
re siano adeguate. I campioni rac-
colti sono analizzati per controlla-
re che corrispondano agli stan-
dard di razza di A. m. ligustica o
A. m. siciliana.
Una volta iscritti, gli allevatori
inviano, con cadenza almeno
biennale, campioni degli alveari
usati come riproduttori (madri per
produzione regine o fuchi) all’uffi-
cio centrale, per controllare la
conformità agli standard di razza.
Inoltre, regine delle diverse linee di
allevamento sono sottoposte a
test di performance (valutazione
delle caratteristiche produttive e
comportamentali). Questo test ha
la duplice funzione di fornire all’al-
levatore informazioni relativamen-
te alla qualità della linea, che può
essere certificata, e di fornire alla
commissione uno strumento per
monitorare la qualità del lavoro
dell’allevatore.
I test di performance sono effet-
tuati su gruppi di regine sorelle.
Ogni allevatore sceglie 1 – 3 linee
da cui inviare 10 – 15 regine figlie
all’ufficio centrale. Le regine sono
marcate con colori non conven-
zionali, cosicché le regine dell’Al-
bo possano essere distinte da
altre presenti nell’apiario, e sono
confezionate in gabbiette dello
stesso tipo (Nicot), per garantire
l’anonimato dell’allevatore.
Tutti gli allevatori le cui regine
devono essere valutate inviano
contemporaneamente le regine
all’ufficio centrale. Lì le regine ven-
gono codificate e preparate per la
distribuzione ai centri che effet-
tuano i test di performance. I cen-
tri di valutazione sono associazio-
ni di apicoltori che hanno dato il
consenso alla valutazione del
lavoro secondo uno specifico
protocollo, e in seguito al quale
ricevono un piccolo contributo. Vi
sono anche alcuni enti di ricerca

che svolgono l’attività di valutazio-
ne. Gli allevatori stessi valutano
una parte delle loro regine, e in
alcuni casi quelle di altri allevatori.
Lo scambio di regine avviene ogni
anno durante la prima settimana
di luglio. Ogni valutatore riceve
almeno 10 regine appartenenti a
diverse line genetiche di diversi
allevatori. A causa delle note inte-
razioni tra genotipo e ambiente, la
scelta degli areali di valutazione
tiene conto dell’ambiente di origi-
ne delle regine, per essere sicuri
che ogni regina sia sufficiente-
mente valutata nel suo ambiente
di origine oltre che fuori. 
Le regine ingabbiate e codificate
sono inserite in nuclei neo-forma-
ti, costituiti con pacchi d’ape o
con 3 favi di covata e 2 di miele. I

valutatori usano metodi diversi
per costituire le colonie, l’impor-
tante è che nell’ambito di uno
stesso apiario venga usato lo
stesso metodo (favi covata e
scorte o pacchi d’ape), poiché
l’apiario rappresenta un ambiente
omogeneo. Infatti, all’interno di
ogni apiario le colonie sono tratta-
te, visitate e testate allo stesso
modo, mentre tra apiari le condi-
zioni possono variare (B�chler et
al, 2013).
I principali caratteri che vengono
valutati sono la produzione di
miele, la tendenza alla sciamatura
e il comportamento difensivo. In
anni recenti alcuni allevatori hanno
mostrato interesse per il compor-
tamento igienico, che viene valu-
tato presso alcuni centri. Il meto-
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Andamento dei valori genetici negli ultimi 10 anni (ogni anno 
valori sono riferiti alla media degli ultimi 5 anni).
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do consigliato era il test con con-
gelamento della covata con azoto
liquido, ma questo si è rivelato dif-
ficile da gestire per molti apicolto-
ri, per cui viene proposto in alter-
nativa il test dello spillo.
Le colonie sono valutate per le
caratteristiche produttive e com-
portamentali a partire dalla prima-
vera successiva all’insediamento
in nucleo e valutate per tutta la
stagione. 
In autunno, l’ufficio centrale rac-
coglie i dati dai centri di valutazio-
ne e dagli allevatori; dopo un
attento controllo e validazione
vengono inseriti in un database
europeo (www.beebreed.eu). Qui
vengono elaborati con un modello
statistico usato in zootecnia
(BLUP Animal Model), che è stato
appositamente modificato per le
api da Bienefeld et al. (2007).
L’elaborazione porta a un indice
per ogni regina e per ogni caratte-
re, detto “valore genetico”. 
Il vantaggio dei valori genetici è
che tutte le informazioni note
sono incluse nel modello statistico
che effettua le previsione del valo-
re della regina come riproduttrice.
Le informazioni comprendono le

performance di tutte le regine
imparentate, andando indietro
nelle generazioni finché la genea-
logia lo consente, in quali ambien-
ti e con quali altre regine è stata
valutata. Nell’Albo, questo model-
lo è applicato soltanto per via
materna, poiché nessun allevato-
re utilizza una sola linea per la pro-
duzione di fuchi; al contrario, cer-
cano di massimizzare la variabilità
genetica producendo fuchi da più
linee. I valori genetici sono pubbli-
cati online e possono essere con-
sultati da chiunque, accedendo
dal sito www.beebreed.eu o dal
link posto nella pagina dell’Albo
ospitata attualmente dal CRA-API
(www.cra-api.it/....). I valori otte-
nuti dai test di performance svolti
ogni primavera – estate sono soli-
tamente disponibili a metà del
successivo mese di febbraio. 
Il CRA-API gestisce almeno un
apiario di valutazione e coordina
le attività degli altri centri. 
Per questo motivo è stato il
luogo ideale per Susan Cobey e
Steve Sheppard della WSU
quando hanno iniziato a cercare
colonie italiane per arricchire la
diversità genetica della popola-

zione “italiana” di api statuniten-
si, poiché ogni centro di valuta-
zione contiene linee genetiche di
diversa origine.
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La Regione Piemonte, le Province e le Cciaa di Novara e del VCO, Apromiele, l'Associazione Apicoltori della provincia
di Novara, promuovono un concorso per incentivare la produzione del miele di qualità e valorizzare le produzioni tipiche
piemontesi. Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire entro le ore 12 del 18 settem-
bre 2015 per ogni campione in concorso:

• una campionatura di 2 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente anonimi;
• la scheda di partecipazione debitamente compilata;
• la quota d'iscrizione unica di euro 10,00 (a prescindere dal numero di vasetti consegnati) a parziale copertura
delle spese di analisi da versare a uno dei punti di raccolta sottoelencati.

I campioni, corredati della documentazione di cui sopra, vanno consegnati presso: 

• Aspromiele c/o Coldiretti di Borgomanero (No) - Via dei Mille 24
• Aspromiele c/o Coldiretti Oleggio - Largo Bersaglieri 1

•  Aspromiele c/o Biblioteca Civica di Verbania - Via Vittorio Veneto 138
• Aspromiele Sezione di Alessandria - Corso Crimea 69 
• Aspromiele c/o Coldiretti di Asti - Corso Cavallotti 35 
• Aspromiele Sezione di Cuneo - Piazza Foro Boario 16 

Sono ammessi i campioni di miele: • Prodotti in Piemonte da produttori piemontesi • Provenienti da partite prodotte nel
2015 • Estratti da favi mediante centrifugazione • Con contenuto di acqua inferiore al 18% • Con contenuto di idrossi-
metilfurfurale (HMF) inferiore a 10 mg/kg.
I campioni di miele che corrispondono alle caratteristiche sopra richieste verranno valutati da giurie composte da Assag-
giatori iscritti all'Albo Nazionale. Ogni campione verrà giudicato nell'ambito della categoria dichiarata (monoflora o
poliflora). Verranno valutate le caratteristiche visive, olfattive, gustative e tattili nel caso di mieli cristallizzati. Verranno
inoltre eseguite le analisi utili al fine della migliore valutazione della qualità. A tutti i concorrenti il cui prodotto verrà
riconosciuto come perfettamente rispondente ai migliori standard qualitativi, sarà assegnato un attestato di qualità.

La premiazione avverrà a Oleggio in occasione 
del 6° Convegno dell’Apicoltura Produttiva Piemontese

(data e programma, in corso di definizione, 
saranno pubblicati sul prossimo numero di l’apis e sul sito www.ASPROMIELE.IT)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL 17° CONCORSO “MIELI TIPICI PIEMONTESI”

Da compilare e inviare insieme con ogni campione (una scheda per ogni tipo di miele)
Nome e cognome o ragione sociale della ditta …........………………............………..…..........
Via .........……………..................... Cap …………… Comune ………........….....………...…....
Provincia ……….  Tel. .............................................................……….............………..............
e-mail .............................................................……….............……….......................................

Categoria d’appartenenza del campione: r monoflora (quale) ……………..… r poliflora

Caratteristiche della zona di produzione:

r pianura fino a 500 m.      Comune di…………………… (Pr ...…)

r prealpi da 500 a 1000 m.     Comune di…………………… (Pr ...…)

r montagna oltre 1000 m. Comune di…………………… (Pr ...…)

Associazione Apicoltori
della Provincia di
NOVARA

“Mieli Tipici Piemontesi” 
“Concorso Franco Marletto” 

XVII edizione
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di U. Grassone e A. Fissore

L’approfondimento
del mese

Lavori del m
ese

Lavori del mese

Alcuni mesi fa, trattando l’argo-
mento della sciamatura, l’ac-
cenno alla nutrizione proteica ha
solleticato la curiosità di diversi
lettori, che non hanno tardato a
contattarci per chiarimenti e
confronti. Il tema è di grande
interesse, ma anche fonte di
dubbi e perplessità: quando si
parla di nutrizione artificiale (e
ancor più di nutrizione integrati-
va proteica!), occorre, infatti,
ben valutare quando e se i van-
taggi ottenuti superino i costi
affrontati. Supportati dalle co no -

scenze e dalle esperienze di
studiosi e colleghi più esperti di
noi in materia (non ultima la rela-
zione del Dott. Pierantonio Bel-
letti nel corso dell’annuale Con-
vegno Aspromiele tenutosi a
Oleggio, in Provincia di Novara,
nell’autunno 2014), abbiamo
pensato di affrontare l’argomen-
to partendo proprio dalla
domanda da cui tutto ha inizio:
di cosa necessitano le api?
Se l’apporto energetico è sod-
disfatto dagli zuccheri contenuti
in nettare e melate, trasformati

in miele immagazzinato nei favi,
l’apporto proteico così come
quello di lipidi, vitamine, sali
minerali e aminoacidi proviene,
invece, essenzialmente dal polli-
ne, anch’esso alimento chiave e
di importanza basilare.
L’alimentazione proteica, infatti,
è fondamentale per lo sviluppo e
la corretta funzionalità delle
ghiandole ipofaringee (preposte
alla produzione di gelatina reale)
e di quelle della cera, per la
nutrizione delle larve, e, soprat-
tutto, per la formazione di un

In condizioni normali 
le api sono in grado 
di reperire nell’ambiente
le riserve proteiche 
di cui necessitano 
sia per l’allevamento
della covata 
sia per 
l’invernamento.

ALIMENTAZIONE PROTEICA DELLE API
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particolare tessuto, detto corpo
grasso, con la funzione di
immagazzinare sostanze ali-
mentari già elaborate, renden-
dole disponibili all’organismo in
occasione dei momenti di diffi-
coltà (avversità climatiche e,
soprattutto, invernamento), ga -
rantendo così all’ape una mag-
giore sanità e longevità. 
Questo meccanismo è di parti-
colare importanza nella fase lar-
vale: una larva sottoalimentata,
infatti, non può dare origine ad
un’ape matura, sana ed effi-
ciente. In condizioni normali,
l’ambiente circostante agli
alveari dovrebbe essere in
grado di garantire tutto l’appor-
to nutritivo di cui necessitano le
api. In questi ultimi anni, però,

complici i cambiamenti climatici,
le sofferenze della vegetazione e
la crescente pressione antropi-
ca, sono sempre più frequenti le
situazioni di insufficienza ali-
mentare, in primis proteica,
anche in momenti dell’anno che
normalmente non erano defici-
tari. L’alveare in questi casi ha
una certa autonomia, in funzio-
ne sia della quantità e qualità dei
nutrimenti immagazzinati, sia
della forza della famiglia stessa.
Sempre più frequentemente è
tuttavia necessario che l’apicol-
tore deb ba sop perire con ali-
mentazioni supplementari, allo
scopo di preservare il benessere
dell’ape, ma anche per non
compromettere la stagione in
corso e quella successiva.

Poiché una delle conseguenze
provocate dalla varroa è proprio
la riduzione della vitalità del-
l’ape, la cui aspettativa di vita è
legata significativamente alla
costituzione del corpo grasso,
si può immaginare come la
sommatoria di effetti diretti e
indiretti imputabili alla varroa,
unitamente a una ridotta forma-
zione del corpo grasso per scar-
so apporto proteico, possano
essere una delle cause degli
spopolamenti autunnali a cui fa
seguito una ripresa primaverile
molto lenta e stentata.
La formazione di un corpo gras-
so ottimale diventa poi tanto più
importante nelle zone con inver-
ni freddi, in cui le api per produr-
re calore a partire dal miele uti-
lizzano sostanze catalizzatrici
quali vitamine e oligoelementi:
se questi non sono contenuti
nel cibo, le api sono obbligate
ad attingere dalle proprie riser-
ve, contenute nel corpo grasso,
influenzandone in maniera ne -
gativa la durata di vita. 
Le api svernanti, quindi, devono
aver avuto la possibilità di for-
mare, ancora in estate, un
corpo grasso completo, garan-
tendo alla famiglia la forza
necessaria per svernare.
Vediamo quindi cosa può fare
l’apicoltore per supportare le pro-
prie colonie nel periodo tardo
estivo, nei mesi di agosto-set-
tembre, periodo in cui piuttosto
che prolungare l’allevamento di
covata sarebbe consigliabile in -
vece di preoccuparsi della forma-
zione di api svernanti di qualità.
Una pratica normalmente adot-
tata, è quella che prevede la
raccolta di favi con polline o di
solo polline, mediante trappole,
da immagazzinare in congelato-
re o da disidratare in modo soft
(basse temperature e solo uso
di deumidificatore) da riutilizzare
nei periodi di scarsa importazio-
ne pollinifera. E’ la soluzione più
logica e naturale per le api, ma
richiede un notevole impegno
per la raccolta nel periodo di
“abbondanza” e rappresenta un
costo notevole per l’azienda, sia
per la raccolta/conservazione
sia, caso frequente tra gli api-
coltori, di acquisto presso
aziende già impegnate nella rac-

Il sistema più naturale per integrare l’apporto proteico in una colonia: 
inserire un favo di polline o, in alternativa, somministrare 
solo polline raccolto con le trappole. (Foto L. Allais e A. Fissore)
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colta del polline per scopi com-
merciali. Inutile sottolineare che
il polline che si somministra alle
api deve essere valido dal punto
di vista proteico (ottimi, in que-
sto caso, i pollini primaverili e il
castagno), raccolto con tempe-
stività nelle trappole (per evitare
insorgenza di muffe) e, fattore
sempre più difficile da garantire,
esente da tutti quegli elementi
che potenzialmente possono
provocare tossicità acuta/croni-
ca per le api (fungicidi, insetticidi
vari, neonicotinoidi compresi,
ma anche, e qui ne siamo noi
apicoltori i responsabili, residui
di prodotti acaricidi). Sintetiz-
zando: somministrare “buon”
polline è, probabilmente, la
migliore forma di integrazione
proteica, ma costa!  
Laddove ciò non sia possibile,
ne scaturisce la necessità di
somministrare proteine me -
diante supplementi proteici o
sostituti del polline.
In linea generale, quali caratteri
vanno ricercati in un sostituto
del polline?
• Appetibilità per le api: è

importante per l’assimilazione
del prodotto da parte delle
api. Può essere migliorata con
l’introduzione di polline, zuc-
chero o miele.

• Valore nutrizionale: l’alimen-
to proteico deve possedere
caratteristiche molto vicine a
quelle del polline. Per que-
sto di solito viene aggiunto
polline.

• Presenza di sostanze tossi-
che. Alti livelli di oli e sali pos-

sono provocare un aumento
notevole della mortalità di api,
così come anche la sommini-
strazione di composti con un
elevato livello di proteine
crude può avere un effetto
negativo sullo sviluppo della
famiglia. 

• Dimensioni delle particelle
delle farine: tutti gli ingredienti
devono essere molto fini (par-
ticelle inferiori ai 500 µ).

• Costo: l’alimentazione deve
portare un vantaggio econo-
mico complessivo superiore
ai costi di acquisto e di som-
ministrazione.

Tra le principali sostanze utilizzate
nell’alimentazione proteica pos-
siamo annoverare:

Farina di soia
La farina deve essere stata sotto-
posta a processi per la riduzione
della frazione oleosa a livelli infe-
riori al 7% (livelli superiori risulta-
no nocivi per l’ape). Contiene
circa il 50% di proteine ed è scar-
sa dell’amminoacido triptofano.
Non è molto appetita dalle api,
ma è poco costosa. La conser-
vazione deve avvenire a tempe-
ratura fresca per evitare che la
farina diventi rancida.

Farine di altre colture erba-
cee (girasole e altri cereali)
Il contenuto in proteine è gene-
ralmente inferiore a quello della
soia. L’appetibilità è general-
mente bassa. La farina di sorgo,
anche se molto attrattiva per le
api, non è consigliata per il
basso livello di proteine.

Lieviti
Sono in generale molto appetiti.
Il livello di proteine è prossimo al
50% e il contenuto di grassi si
attesta intorno al 7%. Sono i più
completi dal punto di vista
amminoacidico. Per l’elevato
contenuto in vitamine del grup-
po B, i lieviti possono essere
considerati il sostituto per eccel-
lenza.

Latte in polvere
Il valore biologico delle sue pro-
teine è secondo solo all’uovo
intero, sebbene la quantità di
glucidi sia piuttosto elevata. Il
contenuto vitaminico del latte è
completo, tuttavia i processi di
liofilizzazione tendono ad abbat-
terne considerevolmente la
quantità e la qualità. E’ un ali-
mento molto ricco in sali minerali
e non presenta particolari pro-
blemi di conservazione. Risulta
molto appetito dalle api. La sua
presenza migliora significativa-
mente l’appetibilità della miscela
proteica.

Come si somministra
la nutrizione 
proteica alle api
Sebbene molti apicoltori abbia-
no provato la somministrazione
dell’alimento in polvere, distri-
buito all’esterno dell’alveare o in
prossimità dell’apiario, tutti con-
cordano sul fatto che l’alimenta-
zione fatta all’interno degli alvea-
ri, mediante torte o pani, sia la

Mucchietto di lievito spento o
bollito, molto appetito dalle api

e ottimo integratore proteico.

La somministrazione di polline, 
o altri sostituti, mediante 
distribuzione self-service
all’esterno dell’alveare, 
è comoda ma poco efficace.
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più efficace, in quanto favorisce
l’assimilazione del prodotto
direttamente dalle api e indipen-
dentemente dalle condizioni
ambientali.
Da diversi anni sono presenti
sul mercato canditi proteici
pronti all’uso. 
Nel caso, invece, di una sua
produzione artigianale, sarà
necessario prestare attenzione
ad alcuni particolari. Uno di
questi è il rapporto tra frazione
proteica e massa complessiva:
è importante che la quantità di
proteine nella mescola rappre-
senti nel complesso il 10-15%
in peso. Concentrazioni mag-
giori potrebbero essere addirit-
tura nocive per le api. L’aggiun-
ta di zucchero è quindi neces-
saria per adeguare le proporzio-
ni: ottimo lo zucchero a velo,
che può rappresentare oltre il
50% della sostanza secca, ma
anche sciroppo zuccherino,
purché a concentrazione alme-
no del 70%, per ridurre le pos-
sibilità di fermentazione. Una
aggiunta di polline, di prove-
nienza certa e sana, può au -
mentare l’appetibilità dell’ali-
mento da parte delle api.
Dal punto di vista operativo,
l’impasto finale potrà essere
ripartito in porzioni da 200 a
500 grammi, confezionate in
sacchettini o vaschette di pla-
stica, di uso immediato o ripo-
ste in congelatore per la con-
servazione fino al momento del-
l’utilizzo. Alle api va sommini-
strata una tortina ogni 7-10
giorni. In famiglie di piccole
dimensioni la dose può ridursi a
100 grammi ogni due settima-
ne. Ciò che è importante ricor-
dare è che una volta iniziata la
nutrizione, è bene non interrom-
perla fino alla comparsa di fiori-
ture pollinifere adeguate per la
famiglia, che nel frattempo avrà
allargato la covata. 
Se finora all’alimentazione zuc-
cherina ricorrono numerosi api-
coltori e si è dimostrata partico-
larmente efficace nell’alleva-
mento delle famiglie, la nutrizio-
ne proteica, invece, non è mai

Per curiosità, inseriamo qualche ricetta 
utilizzata da alcuni apicoltori. 

Pasta stimolante (15% di proteine) 
favorisce l’aumento del corpo grasso dell’ape 

200 g di lievito (spento o bollito) 
100 g di polline 
400 g di zucchero in polvere 
100 g di latte in polvere 
miele o sciroppo zuccherino al 70% per ottenereuna pasta
omogenea 

Pasta stimolante (15% di proteine) 
stimola l'allevamento della covata 

50 g di lievito (spento o bollito) 
100 g di polline 
350 g di zucchero in polvere 
350 g di latte in polvere 
miele o sciroppo zuccherino al 70% per ottenere una pasta
omogenea 

Sciroppo stimolante
molto diffuso nei paesi dell’est europa

1 Kg di zucchero 
1 litro di acqua 
30 g di latte in polvere scremato 
12 g di lievito di birra (spento o bollito) 
20 ml  di infuso di  piante medicinali 
(camomilla, achillea, menta, melissa)*

* sono piante con proprietà antimicrobiche (camomilla), antivirali (melis-
sa), antisettiche (menta) e con funzioni digestive (achillea).
L’infuso viene preparato dall’apicoltore mettendo l’intera pianta essic-
cata in una federa di cotone, il tutto a mollo (infusione) in un saturatore
contenente acqua calda – almeno 70° C. 
Il rapporto tra le quattro essenze è equivalente, 25 per cento di ognu-
na,per un totale di 30 grammi per litro di acqua per la preparazione del-
l’infuso (100 litri, 300 grammi di piante).
L’infuso cosi ottenuto verrà stoccato in taniche o bottiglie di plastica e
utilizzato alla dose di 20 ml per litro di acqua.

Tortine proteiche confezionate 
in sacchetti: sistema di 
alimentazione efficace e pratico.
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stata largamente praticata. Le
motivazioni di questo compor-
tamento sono da ricercarsi sia
nel fatto che spesso non c’è
effettiva necessità di utilizzare
una integrazione proteica, sia
perché diversi formulati com-
merciali negli anni passati
hanno mostrato una tale scarsa
appetibilità per le api, che gli
apicoltori non sono stati invo-
gliati nel proseguire su questa
strada. Attualmente la nutrizione
proteica è adottata con sistema-
ticità nelle aziende che moltipli-
cano le api per produzione di
pacchi o di nuclei, mentre nelle
attività dedite alla produzione di
miele rappresenta uno strumen-
to da utilizzare in situazioni di
“emergenza” nutrizionale, che
ha come obiettivo primario quel-
lo di conservare al meglio le
capacità vitali dell’alveare e di
renderlo così meno soggetto
all’attacco di patologie. 
Da non sottovalutare comunque
che le circostanze in cui l’ali-
mentazione proteica può porta-
re a reali benefici variano nei
diversi territori e che in molti casi
il costo può essere superiore al
vantaggio.

Anagrafe apistica nazionale
==> Iscriversi nella BDA, inserendo la georeferenziazione

degli apiari, se già non effettuato, e richiedere 
l’attribuzione del nuovo codice aziendale, 
da esporre nei pressi degli apiari.

Operazioni in apiario
==> Controllare lo stato sanitario delle famiglie 
==> Controllare le orfanità ed eventualmente riunire
==> Effettuare il trattamento contro la varroa 
==> Verificare l’efficacia dei trattamenti  
==> Valutare le scorte delle famiglie
==> Se necessario intervenire con nutrizioni di soccorso
==> Individuare le migliori postazioni invernali

Operazioni in laboratorio
==> Smielare il raccolto estivo
==> Procedere a stoccaggio e manutenzione di melari 

e attrezzature in magazzino.

I LAVORI DI AGOSTO/SETTEMBRE

API E MIELE VALMARECCHIA

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

fornitura minima 10 regine)

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

Prodotti certificati biologici Bioagricert

selezione per rusticità
testate - linee dichiarate 

FamIglIe e NuCleI 3/4/5 FavI

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

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

info@rofelle.it • www.rofelle.it
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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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Gli antichi egizi descrivevano il
polline come “la polvere che dà la
vita”. I granuli di polline, in effetti,
essendo le cellule riproduttive
maschili di gimnosperme e
angiosperme, sono il cuore della
vita! Consentono la riproduzione
naturale delle specie vegetali e
sono fonte di nutrimento, essen-
zialmente proteico, per le larve di
Apis mellifera nella fase iniziale
dello sviluppo e per l’ape regina

in quanto compongono la pappa
reale. Le api addizionano al polli-
ne nettare e/o miele e secrezioni
salivari contenenti diversi enzimi,
quali ad esempio amilasi e cata-
lasi. Una pallottola di polline può
raggiungere un peso di circa 7,5
mg e contenere fino al 10% di
nettare, necessario per la sua for-
mazione. Le api, probabilmente
sfruttando la sapienza acquisita
in milioni di anni di evoluzione,

modificano il polline per rendere
più appetibile e digeribile “il botti-
no”, nutrire le loro famiglie e con-
tinuare, in lungo e in largo, la vita
all’insegna dell’esplorazione e
dell’avventura.

Cos’altro contiene una
pallottola di polline?
Scartabellando nelle biblioteche
di tutto il mondo, abbiamo sco-
perto che il polline d’api è stato

Ambasciatori dei mieli
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a cura di S. Castiglioni* e P. Carloni 

IL POLLINE: FATTORI 
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considerato, fin da tempi memo-
rabili, una buona fonte di sostan-
ze nutritive e di energia.
La composizione chimica varia
secondo la fonte vegetale, unita-
mente ad altri fattori come le
condizioni ambientali (posizione,
stagione, clima, composizione
del suolo), l’età e lo stato nutritivo
della pianta. Diversi studi, esegui-
ti in vari paesi (Spagna, Australia,
Portogallo, Brasile e Sud Africa)
evidenziano differenze apprezza-
bili nella composizione dei cam-
pioni di polline provenienti da
diverse regioni o nazioni. Generi-
camente possiamo dire che i
componenti principali del polline
d’api sono i carboidrati (13-55%),
le proteine (10-40%), i lipidi (1-
10%) e le fibre (0,3-20%). La fra-
zione proteica del polline è gene-
ralmente superiore a quella di altri
alimenti come le uova (12,8 g per
100 g) o la carne di maiale (14,2
g per 100 g) e si caratterizza per
la presenza di 22 aminoacidi
diversi. Nel polline sono presenti
anche vitamine (provitamina A,
vitamine del gruppo B, vitamine
C, E e H), minerali (Zn, Cu, Fe e
alto rapporto di K/Na), acidi
nucleici, enzimi, composti fenolici
e pigmenti (clorofille e carotenoi-
di). Per quanto riguarda i minerali,
alcuni studi riportano nel polline
secco un contenuto importante
di Zn (da 16 a 20 mg/kg) e Fe (da
20 a 30 mg/kg).

Come varia la compo-
sizione del polline 
dal fiore alla cella 
di covata?
Alcuni ricercatori hanno confron-
tato il polline della pianta Aloe
greatheadii var. davyana preleva-
to direttamente dal fiore con
quello delle pallottole provenienti
dalle trappole e dalle celle di
covata (pane d’api). Questi ultimi
due “tipi” di polline mostrano un
aumento dell’umidità del 6-7% e
un incremento della quantità di
carboidrati del 25-26% rispetto a
quello del fiore. Al contrario, nel
polline delle trappole e in quello di
covata diminuisce, rispetto al
polline del fiore, il contenuto di
proteine (20-23%), di lipidi (3-
5%), di acidi grassi (4-11%) e di
ceneri (0,9%) che sono il residuo
solido della combustione costi-

tuito prevalentemente da sali
minerali. Probabilmente questa
diversa composizione può deri-
vare dall’elaborazione condotta
dall’ape, in particolare dall’umet-
tamento con miele, nettare e
secrezioni salivari nella fase di for-
mazione della pallottola, che ha
una sorta di “effetto diluente”.
Alla luce di questi dati qualcuno
potrebbe chiedersi se prendere
in considerazione l’idea di procu-
rarsi il polline direttamente dal
fiore piuttosto che utilizzare quel-
lo prodotto dalle api. Alto là! Non
tiriamo conclusioni affrettate:
questi dati sono basati su un
unico lavoro presente in letteratu-
ra mentre per affermare ciò,
sarebbero necessarie delle infor-
mazioni approfondite, non solo
sui componenti macroscopici dei
granuli di polline, ma anche sui
componenti minori come per
esempio flavonoidi, vitamine,
enzimi e microrganismi. Non
dimentichiamoci che l’ape, da
“buona artigiana”, arricchisce e
trasforma il polline! Per giunta
crediamo che ci siano già delle
difficoltà nel raccogliere il polline
con la collaborazione di questo
ingegnoso insetto, figuriamoci
come potremmo procurarcelo
senza di loro! 

Passiamo al trattamen-
to: quale preserva in
modo più efficace le
proprietà nutrizionali 
di questo alimento
garantendo allo stesso
tempo la sicurezza 
del consumatore?
Sinceramente non è semplice
rispondere a questa domanda
poiché ci sono poche ricerche in
letteratura su questa tematica. Di
queste, solo pochissime consi-
derano il polline congelato che
invece, come gli addetti ai lavori
ben sanno, è molto diffuso in
Francia grazie al lavoro di Patrice
Percie du Sert che ha brevettato
un processo di conservazione
che consiste nel congelamento
del polline e successiva conser-
vazione in atmosfera protetta. 
Tenteremo di tirare le somme
delle conoscenze attuali derivate
da ricerche che, ci teniamo a sot-
tolineare, sono state condotte,
abbastanza recentemente, non

da imprese che commercializza-
no questo alimento, ma da ricer-
catori di università o istituti di
tutto il mondo che non hanno
conflitti di interesse. Ripassiamo
due concetti fondamentali: per
conservare il polline possiamo
allontanare l’acqua presente nel
prodotto (essiccamento, liofilizza-
zione) oppure renderla inutilizza-
bile (congelamento). L’essicca-
mento o disidratazione consi-
ste nella rimozione di acqua libe-
ra presente nell’alimento median-
te evaporazione (passaggio liqui-
do-vapore). Questo può avvenire
aumentando la sua tensione di
vapore attraverso il riscaldamen-
to del prodotto e/o diminuendo
l’umidità dell’ambiente circostan-
te in modo da favorire il trasferi-
mento del vapore acqueo in
equilibrio tra l’alimento e l’aria.
L’evaporazione si può ottenere
con tempistiche diverse combi-
nando il riscaldamento, la ventila-
zione e/o la deumidificazione
dell’aria. La liofilizzazione preve-
de l’allontanamento dell’acqua
me diante sublimazione (passag-
gio solido-vapore) che si ottiene
mediante congelamento dell’ali-
mento e diminuzione della pres-
sione ambiente. Questa tecnica
viene utilizzata a livello industriale
per la conservazione di alimenti,
ma non viene in genere adottata
dagli apicoltori per il polline in
quanto richiede elevati costi di
gestione e manutenzione. Il polli-
ne ottenuto attraverso l’essicca-
mento o la liofilizzazione viene
definito, in entrambi i casi, come
prodotto disidratato. 
Uno studio di Fatrcová-Šram-
ková confronta il polline di colza
(raccolto dall’ape) congelato
fresco con l’essiccato (8 ore a
35° C) e il liofilizzato. L’attività
antiossidante (che misura la
capacità di contrastare l’azione
dei radicali liberi responsabili dei
processi degenerativi a carico
delle cellule del nostro organi-
smo) diminuisce del 5% nel polli-
ne essiccato e del 35% in quello
liofilizzato. In un altro studio le
carte in tavola cambiano: l’attività
antiossidante del polline di papa-
vero (Papaverus somniferus) è
maggiore (6%) nei campioni liofi-
lizzati ed essiccati rispetto a quelli
congelati. Come si può notare i
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risultati sono contrastanti, nono-
stante le condizioni dei tratta-
menti siano le stesse. Ciò può
derivare non tanto dai campioni o
dai trattamenti adottati, bensì dai
diversi metodi analitici utilizzati
per condurre i test. In questo
stesso lavoro si prende in esame
anche il contenuto in flavonoidi
(una particolare classe di antios-
sidanti) che è pari a circa 266
mg/kg nel polline congelato e
decresce in quello liofilizzato e
essiccato rispettivamente del 2%
e del 3%. È necessario notare
che la concentrazione di antiossi-
danti non necessariamente va di
pari passo con l’attività antiossi-
dante in quanto talvolta questi
composti possono avere tra di
loro effetti sinergici, sommatori o
antagonisti. 
Il contenuto in fibre e in grassi
sembrerebbe che non venga
modificato né dall’essiccamento
spinto (70° C x 7 h) né dalla liofi-
lizzazione.
Ora parliamo di proteine e
amminoacidi, i mattoncini che
compongono le pallottole. Uno
studio di Domínguez-Valhondo
del 2011 prende in esame il con-
tenuto in proteine di pollini mono-
flora e multiflora, freschi, essiccati
e liofilizzati. La perdita maggiore
di amminoacidi liberi si riscontra
nel polline essiccato (27% nel
monoflora e 100% nel multiflora),
mentre nel liofilizzato è più conte-
nuta (12% nel monoflora e 5%
nel multiflora). Nei pollini trattati è
evidente quindi una riduzione del
contenuto amminoacidico e pro-

teico, anche se non si può affer-
mare se questo incide sul loro
valore nutrizionale. Questo lavo-
ro, infatti, sebbene potenzial-
mente molto interessante, è
basato solo su 5 campioni di pol-
line, un numero molto esiguo per
dare solide conclusioni. Inoltre,
l’essicazione a 70° C è una tecni-
ca oramai sorpassata poiché
oggi si tende a eliminare l’acqua
in eccesso adottando basse
temperature.
D’altra parte, nello studio di
Fatrcová-Šramková sopra cita-
to, è riportato che il contenuto in
proteine segue l’ordine: liofilizza-
to > essiccato (35° C) > conge-
lato, testimonianza che smenti-
sce che il prodotto congelato sia
sempre migliore e dimostra
come la temperatura possa
influenzare i valori nutrizionali.
Voltiamo pagina e parliamo delle
vitamine del gruppo B, molto
importanti per il nostro organi-
smo. Spesso si teme che il trat-
tamento termico possa denatu-
rare le vitamine, ma i risultati del
lavoro di Arruda condotto nel
2013 indicano che il processo di
essiccamento (45° C x 6 h) non
influenza il contenuto di vitamine
del complesso B. Analizzando
alcuni campioni essiccati, in
parte conservati in congelatore e
in parte a temperatura ambiente
al riparo dalla luce e non, è emer-
so che la concentrazione di vita-
mine viene influenzata più dal
tempo di conservazione che
dalle condizioni di stoccaggio
(congelamento, esposizione alla

luce). È interessante notare che i
campioni essiccati, dopo 12
mesi di conservazione in tutte e
tre le condizioni, possono essere
ancora considerati fonti di vitami-
na B2 in quanto 25 g di polline
contengono più del 15% della
DGA (1,4 mg). Gli autori suggeri-
scono quindi che per preservare
le vitamine del gruppo B non è
necessario sviluppare un packa-
ging che protegga l’alimento
dalla luce, né tantomeno conser-
vare il prodotto essiccato nel
congelatore. Resta comunque il
fatto che il congelamento del pol-
line fresco è necessario per pre-
servarlo dalla crescita di micror-
ganismi indesiderati. 
Altri ricercatori tra cui Szczesna
prendendo in esame altre vita-
mine e confrontando il polline
fresco congelato con quello
essiccato (40° C) e liofilizzato
hanno notato che il processo di
essiccamento causa la perdita di
circa il 18% del contenuto di
vitamina C, mentre il congela-
mento e la liofilizzazione deter-
minano solo perdite marginali,
inferiori all’1%. Inoltre, i tre trat-
tamenti non provocano perdite
del contenuto di provitamina A.
Durante lo stoccaggio del polline
a diverse temperature (-20, +4 e
+20° C), la maggior perdita di
vitamina C si ha con la conser-
vazione a temperatura ambien-
te, sia del polline essiccato che
di quello liofilizzato, e la vitamina
C si degrada completamente
dopo 18 mesi. Stoccando i polli-
ni ottenuti dai diversi trattamen-
ti, a -20° C il contenuto di vita-
mina C rimane invariato per sei
mesi sia nel polline fresco che in
quello essiccato e dopo 12 e 18
mesi diminuisce in misura minore
rispetto al conservato a tempera-
tura ambiente. La provitamina A
resiste maggiormente al degra-
damento (perdite inferiori al
10%), indipendentemente dalle
condizioni di conservazione,
anche dopo 18 mesi.
In un altro studio (Pereira de
Melo) è riportato che l’essicca-
mento (45° C x 6 h) causa una
diminuzione del contenuto di
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Foto al microscopio elettronico
che rileva centinaia di batteri
nei granuli di polline.



L’Apis |   N. 6  AGOSTO/SETTEMBRE 201544 Ambasciatori dei mieli

vitamina E (18,7%) e del β-caro-
tene (15,6%). 
Anche in questo caso, la conser-
vazione dei pollini essiccati in
freezer salvaguarda in modo più
efficace questi composti, pur se
in misura diversa, vista la loro dif-
ferente struttura chimica.
Sebbene la microflora del polline
venga studiata dalla metà dell’ul-
timo secolo, ad oggi abbiamo
esigue conoscenze sulla presen-
za dei batteri lattici e sul loro
ruolo nel polline. I granuli di polli-
ne prima dell’apertura delle ante-
re sono sterili, ma nel polline
ancorato alle zampe dell’ape
alcuni studiosi (Belhadj) sono riu-
sciti a isolare 567 batteri lattici
caratterizzando le seguenti spe-
cie: Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus fermentum, Lacto-
coccus lactis, Pediococcus aci-
dilactici, Pediococcus pentosa-
ceus. È risaputo che i lattobacilli
inibiscono la crescita di batteri
patogeni quali Listeria monocyto-

genes, Escherichia coli e Salmo-
nella spp. e per questo motivo
alcuni studiosi sostengono che i
batteri isolati nel polline potreb-
bero essere dei candidati da uti-
lizzare per trattamenti clinici del-
l’intestino. 
Anche Fatrcová-Šramková e altri
autori nel 2013 hanno misurato
l’attività antimicrobica di alcuni
estratti alcolici a diversa concen-
trazione di pollini uniflorali conge-
lati freschi concludendo che essi
hanno un buon effetto antibatte-
rico nei confronti dello Psaudo-
monas aeroginosa. Pierce du
Sert, nel libro “Ces pollens qui
nous soignent”, sostiene che
l’essicazione del polline determi-
na la perdita dei batteri respon-
sabili dell’effetto antibiotico e
questo è uno dei motivi per il
quale l’autore è a favore della
conservazione e della commer-
cializzazione del polline congela-
to fresco. Tuttavia Pascoal e altri
in un lavoro condotto nel 2014 su
vari pollini, evidenziano attività
antimicrobica nei confronti di
alcuni ceppi microbici come lo
Staphylococcus aureus, uno dei
principali responsabili delle ma -
lattie a carico del sistema respira-
torio. In un altro studio di Graikou
del 2011 si sostiene che l’attività
antimicrobica di estratti di polline
potrebbe essere principalmente
attribuita all’elevato contenuto di
flavonoidi come la quercetina e il
kaempferolo, noti per avere attivi-
tà antibatterica. In generale
quando si parla di attività antimi-
crobica del polline è opportuno
tenere conto non solo della pre-
senza dei batteri lattici, ma anche
dei composti bioattivi. 
Per quanto riguarda le caratteri-
stiche organolettiche è neces-
sario tener presente che il tratta-
mento termico di un alimento
comporta una serie di trasforma-
zioni (principalmente reazioni di
Maillard) che ne influenzano il
colore, il sapore e l’aroma. In par-
ticolare da uno studio di Domín-
guez-Valhondo emerge che il
profilo aromatico del polline fre-
sco, determinato dall’origine
botanica, viene alterato sia dal-
l’essiccamento che dalla liofiliz-
zazione. Purtroppo, in alcuni
casi, un riscaldamento a 40 - 45°
C aumenta i sapori pungenti

associati ai composti solforati. 
La qualità polline è influenzata
dalla pulizia, dai trattamenti post
raccolta e dal processo di confe-
zionamento utilizzato dagli api-
coltori per prolungarne la conser-
vazione. Per definire tale qualità si
potrebbe utilizzare il contenuto
proteico che è considerato una
misura del valore nutritivo del pol-
line e/o la misura della capacità
antiossidante.

Conclusioni
A nostro avviso purtroppo ad
oggi non ci sono indicazioni che
permettano di stabilire con cer-
tezza come i vari trattamenti, che
in modo diverso agiscono sul
contenuto di acqua disponibile,
influenzano i valori nutrizionali del
polline. In generale si può affer-
mare che ogni tecnica che preve-
de l’eliminazione di acqua dimi-
nuisce la velocità di tutte le rea-
zioni di degradazione chimica ed
enzimatica e di quelle legate allo
sviluppo microbico, mentre l’au-
mento della temperatura di con-
servazione la incrementa. Nella
valutazione dei trattamenti post-
raccolta è importante tenere pre-
sente che i fattori che influiscono
maggiormente sulla composizio-
ne dell’alimento non sono solo la
temperatura e il contenuto di
acqua libera, ma anche il tempo
necessario per raggiungere una
condizione di stabilità. 
È interessante notare infine che,
secondo Domínguez, l’elevato
contenuto di fibra alimentare pre-
sente nel polline può contribuire
a sopperire alla scarsità di fibra
alimentare di molti alimenti tra-
sformati. In aggiunta, Pascoal
definisce il polline come “l’unico
cibo perfettamente completo’’, in
quanto contiene tutti gli ammi-
noacidi essenziali necessari per
l’organismo umano. Ricordiamo
inoltre che molti degli effetti tera-
peutici e protettivi, quali l’attività
antimicrobica, antinfiammatoria e
chemio protettiva e/o preventiva,
gli effetti positivi nei confronti
dell’anemia, delle allergie, del-
l’osteoporosi e digestivi, sembra-
no associati alla presenza di
antiossidanti, in particolare della
classe dei polifenoli. Per di più il
polline può potenzialmente costi-
tuire una fonte di vitamine o
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minerali in quanto, in alcuni casi,
fornisce il 15% della dose giorna-
liera raccomandata.
È bene puntualizzare che questi
studi si riferiscono al contenuto
dei costituenti e non alla loro bio-
disponibilità, vale a dire quella
porzione di nutriente che viene
assorbita attraverso la dieta e
usata per le normali funzioni bio-
logiche. Il nostro organismo non

riesce, infatti, ad assimilare e uti-
lizzare il 100% della frazione
digeribile dell’alimento. La biodi-
sponibilità di un nutriente in
generale è influenzata, infatti, sia
dalla matrice alimentare in cui è
contenuto sia dalle condizioni
(età, gravidanza, ecc.) del sog-
getto che lo assimila. La variazio-
ne della biodisponibilità del polli-
ne in funzione del trattamento

post raccolta non è però stata
ancora studiata.

(la Bibliografia può essere 
richiesta in redazione)

La rivoluzione delle api
Serge Quadruppani - Ed. Ambiente, Milano 2011 pag. 169 

E’ particolarmente difficile recensire un libro che non ha convinto del tutto.
Un giallo poi! Si deve incuriosire senza svelare e seminare quel tanto da far
venire voglia di leggerlo senza rovinare il finale, anche se naturalmente non
è stato il maggiordomo.
Neanche a dirlo, il volume si è imposto alla mia attenzione dal titolo, come
resistere e non procurarsi e leggere “La rivoluzione delle Api”?
Il libro è un grido d’allarme sulla scomparsa delle api, la voce di Quaddrup-
pani si aggiunge al coro dolente di quanti ormai da anni combattono una
battaglia donchisciottesca contro gli enormi mulini a vento delle multinazio-
nali dell’agrochimica. E’ anche uno spietato ritratto di un’italietta in cui i giornalisti si piegano ai
poteri forti, addomesticano notizie e lanciano invettive per compiacere i propri referenti, che è
sempre meglio e conveniente non scontentare; un paese in cui in fondo sembra del tutto normale
che un graduato della polizia sia un massone e che l’opinione pubblica sia indirizzata e plagiata a
piacimento.
C’è qualche inesattezza sul Colony Collaps Disorder (del resto il libro è del 2010 e Quaddruppani
è scrittore e giornalista, per quanto attento alle tematiche ambientali, più che scienziato) e sulle
pratiche apistiche, ma uno dei protagonisti, l’apicoltore Minoncelli, è un bell’uomo, dagli splendidi
occhi e dalle idee chiare, combattivo e appassionato. Anche se non mi è ben chiaro come usi il
coltello disopercolatore in apiario, sono disposta a perdonare tutto all’autore per il fascino con cui
dipinge Minoncelli, coinvolgendo per trasposizione tutta la categoria.
Ancora una volta, come in altre opere che mi è già piaciuto proporvi, le api non sono solo insetti
sociali con un’importanza economica, biologica e ambientale, sono un po’ magiche e sagge,
influenzano gli uomini più di quanto se ne facciano influenzare e sono capaci di decisioni drastiche
e rivoluzioni, appunto.
Però, e a volte i gialli lo fanno, il testo promette ma non mantiene del tutto poiché il finale scivola
via un po’ così. Forse anche perché sono passati un po’ di anni dalla prima edizione la conclusio-
ne mi ha lasciata perplessa e con la domanda: chi ha preso l’idea da chi. Anche gli omicidi si risol-
vono un po’ banalmente (del resto sono più pretesto che vero fulcro della narrazione), ma Serge
ci regala comunque un po’ di poesia, pure nel finale, e la speranza che la natura, nonostante tutto,
sia capace di reagire e superare i problemi, anche se le azioni umane rischiano più spesso di
diventare veri e propri cataclismi e scellerati suicidi se paragonati agli intoppi evolutivi a cui le altre
specie fanno fronte da milioni di anni.

[Laura Capini]
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COME RAGGIRO L’ALVEARE
SEGNALI CHIMICI API/PARASSITI 

Un team di ricerca, formato da Università del Michi-
gan-INRA (Francia), Honeybee Research Institute
(Cina) e Università di Tours (Francia), ha analizzato la
capacità di mimetizzarsi della varroa all’interno del-
l’alveare grazie all’imitazione dei diversi odori emessi
della colonia.
La varroa, per invadere l’alveare e compiere il ciclo
vitale al suo interno, senza essere eliminata, neces-
sita di una mimetizzazione tale da ingannare i sensi
ben sviluppati delle api di un’intera colonia. Le api
operaie all’interno dell’alveare comunicano, si rico-
noscono e reagiscono a individui esterni grazie agli
specifici odori che caratterizzano ogni famiglia. La
capacità di identificarsi con un odore specifico è per
le api uno strumento fondamentale nelle interazioni
interindividuali, ma diventa un elemento di debolez-
za quando i parassiti riescono a imitare questi
segnali. Molti di loro si servono proprio del “camuf-
famento chimico” per farsi accettare o, semplice-
mente, per non farsi notare, in un determinato
ambiente. Questa strategia è definita mimetismo
wasmanniano.
I segnali chimici con cui le api, come gran parte
degli invertebrati, comunicano, sono composti da
una serie di idrocarburi: sostanze elementari, odoro-
se, formate esclusivamente da molecole di idrogeno
e carbonio. Con una giusta proporzione tra le mole-
cole di idrogeno e carbonio, un parassita può emet-
tere odori in grado di ingannare. Sono per lo più
idrocarburi cuticolari, composti rilasciati dalle ghian-
dole cuticolari, nelle api sono circa cinquanta, e che
differenziano la regina dalle operaie; sono anche alla
base dell’accettazione e/o scatenano aggressività e
meccanismi difensivi.

La varroa non è il solo invertebrato a servirsi di que-
sta strategia per ingannare l’alveare. Nel 1991 un
team di ricerca tedesco, guidato dal professor
Moriz, aveva già individuato questa capacità nel
lepidottero Acherontia atropos, ovvero la farfalla
testa di morto che di notte deruba gli alveari di
miele, perforando le cellette opercolate con la sua
spiritromba corta e robusta. Se per entrare all’inter-
no della colonia adotta un comportamento tutt’altro
che discreto, facendosi largo grazie alla spessa
peluria tra gli assalti delle api guardiane, all’interno
dell’alveare le api sembrano dimenticarsi dell’intru-
so. Questo insolito comportamento è provocato
dalla capacità della farfalla di mimetizzarsi chimica-
mente, imitando l’odore delle api, rendendosi così
invisibile alle operaie, che nel buio della colonia si
affidano probabilmente più ai segnali chimici che alla

Come possono i parassiti dell’alveare ingannare i sensi delle api 
e vivere indisturbati negli alveari? Imitando gli odori della colonia!
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vista, assai più utilizzata dalle api guardiane. Anche
il coleottero Potosia opaca utilizza questo strata-
gemma, e così non è raro scorgerlo su un favo nel-
l’atto di abbuffarsi di miele. Il meccanismo non sem-
pre ha il successo sperato, lo testimoniano spesso i
corpi propolizzati nell’alveare; ma una così ricca
fonte di cibo zuccherino può indurre più di un inset-
to a tentare, rischiare e trovare modo… 
Il ciclo biologico della varroa richiede una capacità di
mimetizzarsi indubbiamente molto efficace; il paras-
sita non si limita a razziare un prodotto alimentare
stoccato, ma necessita di una vera e propria convi-
venza con l’ospite in fasi delle vita distinte: dalla
larva all’individuo adulto. Al parassita non basta
ingannare per qualche istante una semplice ape
solitaria, intenta a raccogliere polline da un fiore, ma
deve raggirare un’intera società per gran parte del
suo ciclo vitale.
Nel 2014 l’Università di Keele (Newcastle) ha analiz-
zato l’odore della varroa durante le diversi fasi del
ciclo vitale. La varroa passa dalla fase foretica, che
la vede parassatizzare le api adulte, alla fase ripro-
duttiva all’interno di una cella di covata, 15-20 ore
prima dell’opercolatura della larva di operaia e 40-
50 ore prima dell’opercolatura della larva di fuco.
Poiché l’odore di un’ape adulta è ben diverso da

quello della covata, la varroa, per non essere indivi-
duata dalle api, è costretta a modificare le sostanze
odorose emesse. Con una serie di esperimenti le
varroe sono state trasferite su api adulte e succes-
sivamente su pupe, osservandone la capacità di
modificare il proprio profilo, con la sintetisi di nuovi
idrocarburi. L’acaro si è dimostrato in grado di imi-
tare l’odore dell’ospite anche da morto, dimostran-
do l’esistenza di un meccanismo chimico-fisico
della ghiandole cuticolari del parassita non volonta-
rio. La modifica del profilo chimico della V. destruc-
tor è avvenuto nelle 3-9 ore successive al “trasloco”
dall’ape adulta alla larva. Il camuffamento chimico
passivo si è dimostrato molto efficiente, veloce e
flessibile, tale da lasciare ben poco tempo e spazio
di individuazione del parassita alle api. Né peraltro la
capacità della varroa di mutare la composizione
degli idrocarburi è influenzabile da prodotti sanitari
somministrati all’alveare. 
Una recente ricerca, pubblicata nel giugno 2015
dalla rivista scientifica The Royal Society, accerta
che il mimetismo chimico della varroa non riguarda
solo gli stadi di crescita dell’ospite, ma si modifica
anche in base alle diverse specie di api.
Con una metodologia simile allo studio precedente
sono stati trasferiti gli acari tra due specie di api
(Apis cerana e A. mellifera), dimostrando che la var-
roa è in grado di modificare l’emissione degli idro-
carburi cuticolari responsabili dell’odore, in modo da
renderli più simili alla nuova specie di ape ospite.
Huang e il suo team hanno anche accertato che gli
acari sono stati in grado di modificare l’emissione di
odore nel giro di pochi giorni.
“La varroa è in grado di imitare l’odore sia di api
asiatiche che di api europee”, ha affermato l’ento-
mologo Zachary Huang, uno degli autori principali
del progetto: “Questa notevole capacità di adatta-
mento può spiegare il loro successo in un ambiente
estraneo al loro habitat. Il nostro studio ha messo in
luce la capacità degli acari nel modificare i loro
“odori”, mentre le api non sono ancora in grado di
rilevare questi invasori. I nostri risultati danno una
chiara illustrazione di una corsa agli armamenti tra
parassiti e api sul fronte del mimetismo chimico che
per ora vede i parassiti nettamente in vantaggio”.
La sensibilità olfattiva è alla base dei rapporti fra le
api. Conoscere questi aspetti del ciclo biologico è
importante per capire al meglio le api e fronteggiare
le patologie che possono essere conseguenti a
meccanismi d’imitazione degli odori. Conosciamo
poco le api e ancor meno la varroa. 
Comprendere al meglio la biologia di entrambe
potrebbe essere un’importante chiave per arginare i
danni parassitari.

Lecce - Via Gallo 6 - e.mail: info@apicolturailgiglio.it Daniele Greco - 335/310078
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Zachary Y. Hang
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Alveari e tasse
Spett.le Redazione, mi presento, sono un apicoltore comasco titolare di azienda agricola con una cin-
quantina di alveari. Sto cercando di capire il funzionamento del regime fiscale in apicoltura, ma, ovunque
vada, ottengo risposte contrastanti. Sapete fornirmi indicazioni certe? Porgo complimenti per la rivista e
ringrazio.

Mazzoleni Dankel, Erba (CO)

Buongiorno Dankel, è fondamentale una premessa: l’apicoltura rientra nel regime fiscale agricolo solo
se esercitata da soggetti titolari di Reddito Agrario, altrimenti è considerata (limitatamente agli aspetti
fiscali) come una normale attività di impresa. Nel caso in cui l’apicoltore sia titolare di R.A. possono pre-
sentarsi due situazioni differenti. La prima vede un equilibrio (chiamato tecnicamente normalizzazione)
tra il numero di alveari allevati e il totale del reddito agrario dei terreni posseduti dall’apicoltore (nelle diver-
se e possibili forme: proprietà, usufrutto…). La seconda si verifica nel caso di squilibrio ovvero di una

eccessiva quantità di alveari rispetto al R.A. dei terreni.
Nel primo caso (situazione normalizzata) il solo R.A.

dei terreni contribuirà a comporre il suo reddito
imponibile, nel secondo caso (situazione

non normalizzata) al suo imponibile con-
correranno non solo i R.A. relativi ai ter-
reni a suo carico, ma anche un impor-
to che si ottiene moltiplicando il
numero di alveari eccedenti il R.A.
complessivo per per una quota fissa
desumibile nelle istruzioni del
Modello Unico e che viene aggior-
nata di anno in anno.
Le istruzioni a corredo del Modello
Unico consentono di verificare se il
numero di alveari posseduto rientra o

meno nel R.A. aziendale complessivo.
Oltre a quanto sopra riportato e relativo ai

redditi delle persone fisiche, è opportuno ricordare che anche ai fini IRAP è prevista una aliquota mag-
giore per gli utili riconducibili agli alveari che eccedono il R.A. complessivo aziendale.

Nel vasetto cristallizzato, nel decantatore liquido
Buona giornata Andrea, ti pongo una domanda. Perché il millefiori in vasetto é cristallizzato mentre nel
decantatore inox no? Sono entrambi nello stesso locale. Ciao, 

Christian I. Cameri (NO)
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Buongiorno Christian, la cristallizzazione del
miele è dovuta, oltre al rapporto tra i tipi di
zuccheri che lo compongono e alla tempera-
tura di conservazione, anche agli attriti a cui
viene sottoposto durante e dopo la smielatu-
ra. Le fasi di invasettamento provocano la
frantumazione dei così detti nuclei di cristalliz-
zazione, impurità come particelle di polvere o
di altri zuccheri già cristallizzati presenti nel
miele. 
Questo comporta una maggiore diffusione dei
nuclei di cristallizzazione e conseguentemente
l’aumento dei legami molecolari all’origine
della cristallizzazione. 
A differenza del miele nel decantatore, in quel-
lo conservato nei tuoi vasetti c’erano molti più
inneschi che hanno accelerato la sua cristal-
lizzazione.

Etichetta ripiegata

Gent.mo Andrea, ti pongo un quesito in merito alla normativa che regolamenta l’etichettatura del miele;
vorrei infatti sapere se posso utilizzare, al posto della normale etichetta adesiva, un cartoncino legato da
uno spago con stampati tutti i dati aziendali e del miele. Ti chiedo questo perché ho fatto fare una eti-
chetta delle dimensioni tali da andare bene sul vasetto da un kilogrammo, da mezzo kilogrammo, ma

non per quello da 200 grammi. Ti ringrazio 
Sabrina T. Aversa (CE)

Buongiorno Sabrina, puoi farlo. Infatti il D. lgs.
109/92, art. 1, considera l’etichetta come
l’insieme delle menzioni, dei marchi di
fabbrica o di commercio, delle immagini o
dei simboli che si riferiscono al prodotto
alimentare e che figurano direttamente
sull’imballaggio o su un’etichetta appo-
stavi o su un dispositivo di chiusura o su
cartelli, anelli o fascette legati al prodotto
medesimo… 
Ne consegue che se la tua etichetta è soli-
dale con il vasetto (ad esempio tramite un
cordino) ed è leggibile, il sistema che hai
immaginato per i tuoi barattolini da 200 g va
bene, ma attenzione alla solidità del tutto… 
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Api Regine
selezionate

di razza ligustica
da Maggio 
a Settembre
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api in città
Per far conoscere l’ape, 
dagli aspetti sociali a quelli estetici 
e le altre sue numerose valenze, 
in un mondo sempre più urbanizzato

Promosso e sostenuto da Unaapi e Apilombardia 
in collaborazione con altri Enti e Associazioni 
interessati all’organizzazione dell’evento.

Per informazioni: 
Apilombardia tel. 038343858

4°  Convegno 

Durante  la manifestazione 
saranno attivi 
stand di degustazione dei mieli urbani Milano

Sabato,
10 ottobre 2015
ore 9-17

Cascina Cuccagna
via Cuccagna 2/4
ang. via Muratori
20135 Milano (MI)

Nazionale dell’Apicoltura Urbana



notizie in breve
Le api rispondono alla polemica

“Fortunatamente le api operaie negli alveari sono tutte femmine, altrimen-
ti...” Con questa battuta la ricercatrice apistica Dr. Emily Remnant ha rispo-
sto al premio Nobel per la medicina Tim Hunt, autore di una infelice battuta
durante il suo discorso alla conferenza mondiale dei giornalisti scientifici a
Seul. "Lasciate che vi dica qualcosa dei miei problemi con la ragazze. Tre
cose succedono quando le donne sono in un laboratorio: tu ti innamori di
loro, loro si innamorano di te e poi, quando le critichi, scoppiano a piange-
re. Sarebbe quindi conveniente avere laboratori di ricerca separati per i due
sessi: i maschi di qua, le femmine di là”. La battuta è stata sul momento
accolta da stupore e imbarazzo e ha quindi scatenato le proteste ironiche
delle sue colleghe: scienziate da tutto il mondo si sono unite su Twitter
usando l'hashtag #distractinglysexy (pericolosamente sexy). La reazione
non si é fatta attendere: l’University College of London (UCL) ha costretto Hunt a dimettersi dalla catte-
dra come professore emerito, di fronte all'ondata di sdegno da parte dell'intero corpo docente.

Fonte: http://www.repubblica.it/scienze/2015/06/12/foto/donne_troppo_emotive_per_
lavorare_in_laboratorio_la_risposta_delle_scienziate_al_nobel_tim_hunt-116701111/1/#20

Più attenzione per le
api solitarie

Le api solitarie ricevono poche
attenzioni rispetto alle loro “cugi-
ne” che popolano i nostri alveari,
ma il lavoro di impollinazione che
svolgono é davvero importante.
La Spagna ha intrapreso un pro-
getto di ricerca della durata di 4
anni per capire l’impatto dell’agri-
coltura moderna sui delicati equi-
libri che caratterizzano lo sviluppo
di questi impollinatori che – a dif-
ferenza delle api – non possono
godere delle attenzioni che gli
apicoltori riservano alle api melli-
fere. Le api selvatiche solitarie
rappresentano la maggior parte
delle 25000 specie di apoidei
presenti e svolgono un ruolo fon-

damentale nell’impollinazione e, a
differenza delle api sociali (come
api mellifere e bombi), hanno evo-
luto preferenze specifiche per
particolari tipi di piante: certi apoi-
dei visitano esclusivamente una
specie e questa specializzazione
li rende pollinatori piú efficienti
delle api mellifere – piú generali-

ste. Il prezzo da pagare per que-
sta specializzazione é determina-
ta dalla minore adattabilitá al
mutare dell’ambiente circostante.
Le iniziative messe in opera dai
ricercatori spagnoli sono uno dei
tentativi di monitorare le risposte
delle popolazioni di apoidei ai
cambiamenti – principalmente
quelli causati dall’uomo. 
La biodiversitá rappresentata dai
parenti “selvatici” delle api pre-
senti nei nostri alveari, e di riman-
do la biodiversitá che viene man-
tenuta grazie alla loro attivitá
impollinatrice sono importanti e
vanno tutelate.

Fonte:
http://www.nature.com/nature/j

ournal/v521/n7552_
supp/full/521S62a.html
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Anche il MAQS® in vendita senza ricetta 

Il MAQS®, prodotto a base di acido formico, autorizzato anche in
apicoltura biologica, si aggiunge alla lista dei prodotti di lotta alla var-
roatosi in regime di libera vendita. Pertanto non ci sará piú l’obbligo
di prescrizione con ricetta medica veterinaria e sará possibile acqui-
starli all’ingrosso e al dettaglio e non piú esclusivamente nelle farma-
cie, ma anche negli esercizi commerciali rientranti nella tabella merceologica relativa. Rimane l’obbligo
per tutti gli apicoltori produttori apistici, di dotarsi di un registro a pagine numerate e vidimate dalla ASL
in cui annotare l’utilizzo di prodotti medicinali con obbligo di registrazione, anche se in apicoltura  al
momento non sono piú contemplati prodotti di questa categoria. Sono esclusi da questo obbligo gli api-
coltori che svolgono attivitá per autoconsumo.

Fonte: http://www.mieliditalia.it/index.php/norme-e-regolamenti/81861-maqs-senza-ricetta
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L’Apicoltura tecnologica

Si chiama “Disruptive Week”, la settimana dedicata alle tecnologie
emergenti organizzata a Milano da Innovability, che vede Microsoft
e le startup di BizSpark protagonisti del primo inocntro con l'obiet-
tivo di iniziare a introdurre e approfondire il tema dell’Internet of
Things. In particolare, Microsoft intende dar voce alle startup
(aziende che cercano fondi per poter iniziare la loro attivitá) per
offrire esempi concreti di come si possa dar vita ad applicazioni
con risvolti tangibili per l’intera società. Melixa si chiama la startup
che introduce innovazioni rivoluzionarie presentata in campo apistico e basata proprio sull’Internet of
Things. In particolare, Melixa, startup nata in trentino e che sarà presente anche ad Expo 2015 tra le
`Potenze Italiane�, ha ideato e commercializza un sistema innovativo di monitoraggio per l’apicoltura, che
sfrutta Microsoft Azure, come cloud server per lo sviluppo e la produzione del sistema di elaborazione e
memorizzazione dei dati raccolti. Obiettivo del progetto è quello di offrire agli apicoltori e ai centri di ricer-
ca un sistema per il controllo professionale dell’apiario in modo da garantire l’efficacia delle operazioni di
cura delle api. Attraverso l’Internet of Things e l’elaborazione dei dati dell’arnia è infatti possibile moni-
torare il benessere delle api e l’equilibrio dell’ambiente in termini di biodiversità. 

Fonte: lastampa.it

Coesistenza Uomo/Ape

L’ape tra tutti gli insetti é proba-
bilmente la piú celebrata e la piú
conosciuta. Nature, una delle piú
importanti riviste scientifiche,
ripercorre alcuni dei momenti
salienti che ne hanno caratteriz-
zato il percorso. I fossili di api
sono coetanei dei fossili dei primi
fiori. Da quel momento é iniziata
l’espansione evolutiva che ha
portato alle oltre 25000 specie di
api presenti oggi. Risalgono ad
8000 anni fa circa, le pitture
rupestri che mostrano l’uomo
intento a raccogliere il miele da

nidi selvatici, per poi iniziare a
diventare apicoltore, fornendo
alle api dapprima alveari rustici
(di diversa forma e struttura), poi
alveari moderni dotati di favi
removibili, in seguito all’intuizione
del Reverendo Langstroth per
arrivare ai giorni nostri in cui gli
apicoltori nomadisti spostano
centinaia di alveari per migliaia di
kilometri inseguendo le fioriture e
fornendo servizi di impollinazione
per le colture agricole. Le api
sono presenti sui geroglifici, negli
scritti di Virgilio e di Shakespeare;
numerosi studiosi e ricercatori
hanno dedicato la loro vita a stu-

diare alcuni degli aspetti piú affa-
scinanti che caratterizzano questi
insetti, da Von Frisch a Eva
Crane, da Padre Adam al gruppo
che nel 2006 ha reso pubblica la
sequenza del genoma di Apis
mellifera. Apprezzando questa
lunga cronistoria ci si sente quasi
fiduciosi che le sfide con cui ci
troviamo a confrontare – dalla
varroasi al colony collapse disor-
der – possano essere affrontate
con successo. 

Fonte:
http://www.nature.com/nature/j

ournal/v521/n7552_
supp/full/521S50a.html
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notizie in breve
9 modi per aiutare le api

A Maggio la Casa Bianca ha reso pubbliche le nuove strategie per aiutare gli insetti impollinatori, che
svolgono un ruolo cruciale per la produzione di cibo – ecco i loro suggerimenti!
1) Piantare specie natíe, evolute per adattarsi meglio alle condizioni ambientali che caratterizzano cia-

scun ecosistema rispetto a piante esotiche. Importante variare l’offerta dei fiori nel “menu” per poter
andare incontro alle esigenze di un maggior numero di specie di insetti.

2) Assicurarsi che il mix di specie che vengono piantate, offra fioriture che coprano il periodo dalla pri-
mavera a fine autunno.

3) In particolare é importante fornire fonti di polline e nettare alla ripresa primaverile, quando le regine
dei bombi escono dall’ibernazione e si preparano a fondare le loro colonie.

4) Un consiglio che é specifico per il continente americano - giá visto nelle brevi del numero 5 di L’Apis - é
quello di piantare asclepiadacee nel proprio giardino, per garantire presenza di risorse per le farfalle
monarca.

5) Lasciare qualche zona senza pacciamatura, per facilitare lo scavo dei nidi. Molte api non-sociali
infatti nidificano scavando piccole tane nel terreno.

6) Altre specie di api solitarie e insetti pronubi invece preferiscono costruire i nidi in fori presenti in tron-
chi e pezzi di legno. Esistono in vendita nidi giá pronti, ma con un po’ di pazienza si possono rea-
lizzare soluzioni altrettanto funzionali usando pezzi di recupero.

7) Creando siepi di piante gradite agli insetti pronubi attorno alle nostre colture, non solo si forniranno
risorse, ma miglioreranno le rese di produzione qualora le coltivazioni necessitassero di impollinazio-
ne entomogama.

8) Ridurre l’uso di pesticidi di sintesi e contemporaneamente piantare specie che abbiano una blanda
azione repellente verso alcuni parassiti, come l’aglio verso gli afidi.

9) Partecipare a iniziative collettive volte a proteggere e difendere le api e gli insetti impollinatori, (ndr.
come ad esempio la campagna “BeeLife”).

Fonte: http://news.nationalgeographic.com/2015/05/150524-bees-
pollinators-animals-science-gardens-plants/
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