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2015, STAGIONE DI… BEN MAGRE SODDISFAZIONI

Editoriale
di F. Panella

Estate estenuante. Tanto fatica. Zuppi di sudore,
mesi e mesi. Calura e siccità, flora sofferente,
essiccata. Salvo l’acacia, ben magri risultati: pro-
duzioni estive da scarse a nulle, melata solo qua e
là. Nell’insieme gli apiari (almeno quelli non spopo-
lati dai trattamenti insetticidi) stanno bene. Ben
diversamente dagli anni 2005/2009. “Spostando
le virgole” abbiamo messo a punto modalità di
conduzione efficaci. Ma una sensazione pesante
serpeggia. Affaticamento e stanchezza accumu-
nano gran parte degli apicoltori. In particolare
quanti hanno adottato piani di lotta soft di conte-
nimento della varroa. Grande interesse per la
sospirata disponibilità di nuovi preparati a base di

acido formico. Saggi e prove di campo, esperien-
ze d’utilizzo a gogò; restano tutte da chiarire le
migliori procedure da adottare. Di converso le
quotazioni del miele si mantengono sostenute. La
domanda continua a eccedere l’offerta. L’attrattiva
dell’apicoltura, nel contesto economico attuale,
perdura. In varie Regioni, alla sofferta apertura dei
bandi dei nuovi Piani di Sviluppo Rurale, si preve-
de una caterva di domande di “nuovo insediamen-
to agricolo”, da parte di giovani intraprendenti
quanto, sovente, di scarsa esperienza. In “chiusu-
ra della stagione produttiva” ha forse un senso
soffermarsi sui fattori di possibile rilievo nelle sta-
gioni a venire.

Editoriale

Scrutare il futuro. Abbiamo sempre
più ragione di nutrire incertezze. 
E’ certo: da soli, intraprendenti 

ma singoli e silenti individui, potremo
modificare e ottenere ben poco.

Sapremo, come in passato, 
affrontare e risolvere le difficoltà,
insieme? E’ questa la variabile

che farà la differenza?



Estremizzazione climatica
Il Global Warming ha visto, dagli anni Ottanta, due
opposti schieramenti: gli uni lo considerano parte di
un ciclo naturale, gli altri causato dalla crescente
emissione di gas serra. Oggigiorno il riscaldamento
globale è innegabile, con l’ovvia eccezione della
lobby di petrolieri & C, come Donald Trump, candida-
to alla Casa Bianca. I dati in Italia dell’Isac-CNR col-
locano questa estate come una delle più calde dal
1800, ovvero da quando sono disponibili dati certi e
registrati. Fra i più colpiti dalla siccità i paesi del Medi-
terraneo, i più fragili dal punto di vista ambientale e
antropico. Molti migranti, in effetti, non fuggono
dalla guerra, ma da aree rese invivibili dalla desertifi-
cazione. E il loro numero è destinato a crescere
esponenzialmente. Anche in Italia è a rischio deser-
tificazione quasi il 21% dei suoli, di cui il 41% nel
sud. Aumento del caldo nel Mediterraneo, 4-6 °C, e
minori precipitazioni, soprattutto estive, comportano
un maggior rischio di desertificazione in Sicilia,
Puglia, Molise e Basilicata. D’altro canto, il calore
estivo accumulato nel mare rende probabili autunni
con forti perturbazioni. 

Molecole super-tossiche
L’Efsa -l’Autorità europea per la sicurezza alimentare-
a fine agosto ha pubblicato la nuova analisi scientifica
complessiva sugli effetti dell’irrorazione degli insettici-
di neonicotinoidi. Conclusioni d’insieme: effetti inac-
cettabili per le api. Il nuovo studio Efsa se da un lato
conferma e amplifica la portata delle conclusioni rag-
giunte da Efsa nel 2013, sui sistemici per la concia,
dall’altro conferma, per l’ennesima volta, quanto
denunciato da anni da apicoltori e scienziati indipen-
denti, e documentato costantemente e nelle sedi
opportune, da Bee Life Coordinamento Apistico
Europeo. Un ennesimo passo avanti che non solo ne
rende sempre più improbabile la riautorizzazione per
la concia, ma che rafforza molto l’obiettivo del loro
divieto totale, per qualsiasi uso. Peccato che nello
stesso tempo l’Ue, con procedure autorizzative rico-
nosciute dalla stessa Ue inadeguate, abbia appena
autorizzato una nuova molecola sistemica neurotos-
sica, il Sulfoxaflor, appartenente alla nuova famiglia
delle sulfoximine.  Bee Life si è opposta e si opporrà
con tutta la forza delle argomentazioni tecnico scien-
tifiche. Il rischio che si debba aggiungere una nuova
molecola nell’elenco delle ricerche analitiche sui cam-
pioni di api morte è tuttavia concreto. La lobby della
chimica, infatti, non demorde e, sostenuta attivamen-
te dal NFU, il sindacato inglese degli agricoltori, è riu-
scita a ottenere dal governo Cameron una deroga,
illegale, per la concia della colza. E questo proprio
mentre veniva reso pubblico lo studio dell’agenzia
governativa anglosassone -DEFRA- che accerta la
sostanziale inutilità dei concianti sistemici per la difesa
della colza.

Chimica, incontrollata, 
a gogò nelle nostre campagne 
Gli spopolamenti della primavera 2015 e gli apicidi
estivi, in particolare per i trattamenti insetticidi sui
medicai da seme in fiore e per l’effetto dei trattamenti

in prefioritura su girasole con Decis Energy O-TEQ
(deltametrina+imidacloprid), annunciano una nuova e
drammatica realtà. Alla bella faccia del blaterare di
“sostenibilità, lotta integrata…” le api certificano che
gli obblighi precauzionali, così come la legalità, non
sono più una priorità per importanti filiere produttive
agricole. Né d’altro canto nessuno si preoccupa di
controlli sugli usi effettivi della chimica in campo; tanto
meno di repressione e penalizzazione degli eco-reati
ambientali. Notoriamente le leggi servono e hanno
ragione d’essere solo se c’è qualcuno le fa rispettare.

Aethina tumida
Dopo i roghi di alveari, di assai improbabile efficacia,
le autorità sanitarie perseverano nel loro silenzio tom-
bale. Unica certezza: la pesante penalizzazione degli
apicoltori, colpiti dal fuoco cieco del delirio d’onnipo-
tenza eradicativo. Nel caso specifico sappiamo tutti
come non possa valere il detto “nessuna nuova,
buona nuova”, ma che anzi possiamo aspettarci
esattamente il contrario. Probabilmente quei luoghi
non sono ottimali per l’incremento del parassita, ma
questo non ne comporta né la scomparsa, né esclu-
de il rischio dello  spostamento in regioni con variabili
climatiche, di umidità e calore, a lui più favorevoli. 

L’esperienza ci insegna che le difficoltà su elencate
non sono insuperabili. Specie se si è capaci di affron-
tarle come ci ha proposto San Francesco: “Comin-
ciate a fare oggi ciò che è necessario, domani ciò
che è possibile e, all’improvviso, vi sorprenderete a
fare l’impossibile”.  Sempre se… l’apicoltura italiana
saprà continuare a fare squadra. 

Francesco Panella
Novi Ligure, 8 settembre 2015

Siccità africana in agosto nel Nord Italia: sfarinati
delle stalle saccheggiati da api affamate di protei-
ne. Bestiame impossibilitato a nutrirsi. Diversi api-
coltori costretti a spostare gli apiari. Gli squilibri di

biodiversità botanica e di cambio climatico apriran-
no l’ennesima contraddizione nel mondo agricolo?
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LOTTA INVERNALE ALLA VARROA: 
INDISPENSABILI DUE SUBLIMATI
L’intervento invernale è il cardine della lotta alla varroa, ma l’obiettivo teorico 
“zero varroa” è ben lontano dall’essere raggiungibile anche con interventi
realizzati nelle migliori condizioni e con efficacia superiore al 90%. 
E la reinfestazione, tutt’altro che teorica, aggrava ulteriormente il problema.

di Andrea Fissore

l raggiungimento di livelli mol -
to bassi di varroa (prossimi
allo zero) nel periodo invernale

è ormai universalmente ricono-
sciuto come un prerequisito per
non incappare in problematiche
sanitarie nella stagione succes-
siva. L’impiego dell’acido ossali-
co (Api-Bioxal), sia gocciolato
che sublimato, è da diversi anni
pratica consolidata. 
Numerose le prove realizzate, in
una prima fase per ottimizzarne

l’impiego, ora anche per esclu-
dere l’insorgere di possibile far-
macoresistenza, con gravissime
conseguenze per l’intero settore
apistico essendo l’acido ossali-
co “principio attivo insostituibile”
nella lotta alla varroa.
Nell’inverno 2013 Aspromiele
aveva realizzato una prova di
campo (L’Apis 9/14) con l’obiet-
tivo di verificare i dati di efficacia
di una strategia di lotta inverna-
le, da anni proposta, consistente

in due trattamenti a base di Api-
Bioxal (distanziati di 15 giorni) in
forma sublimata. La prova realiz-
zata nell’inverno 2013 ave va evi-
denziato:
• ottima efficacia complessiva
della doppia somministrazio-
ne sublimata (media 95%);

• assoluta necessità della se -
conda somministrazione che
aveva contribuito per il 35%
alla caduta complessiva di
varroe. 

I
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Nell’inverno 2014 la prova è
stata ripetuta sia per conferma
dell’efficacia che per verifica del
peso del secondo intervento
nell’efficacia totale.

Materiali e metodi
• 30 alveari per la valutazione
dell’efficacia del trattamento
con Api-Bioxal; 

• acido ossalico (Api-Bioxal)
utilizzato per sublimazione
come da posologia;

• Apivar (p.a. amitraz) per la
realizzazione delle contropro-
ve necessarie alla verifica
dell’efficacia dell’acido ossa-
lico;

Alveare 1° ApiBioxal
2° Api-Bioxal

(a 15 gg dal primo) Totale Api-Bioxal

1 30 18 48
2 10 16 26
3 205 162 367
4 60 39 99
5 205 110 315
6 245 115 360
7 50 16 66
8 48 8 56
9 110 55 165
10 140 6 146
11 60 7 67
12 305 14 319
13 120 19 139
14 130 18 148
15 145 105 250
16 15 18 33
17 280 36 316
18 60 31 91
19 80 9 89
20 70 50 120
21 30 15 45
22 80 25 105
23 20 25 45
24 60 30 90
25 50 45 95
26 130 10 140
27 290 195 485
28 160 40 200
29 50 42 92
30 190 130 320

Media 114 47 161
% 71% 29% 100%

Totale
Apivar

10
5
50
4
28
26
6
1
25
1
0
2
1
4
11
0
4
5
0
3
3
7
3
12
10
4
9
9
3
8
8

Totale
Api-Bioxal

+ 
Apivar

58
31
417
103
343
386
72
57
190
147
67
321
140
152
261
33
320
96
89
123
48
112
48
102
105
144
494
209
95
328
170

Efficacia 
Api-Bioxal

83%
84%
88%
96%
92%
93%
92%
98%
87%
99%
100%
99%
99%
97%
96%
100%
99%
95%
100%
98%
94%
94%
94%
88%
90%
97%
98%
96%
97%
98%
95%

Tabella 1- Caduta varroa con il doppio trattamento di Api-Bioxal sublimato, 
in assenza di covata, con Apivar e valutazione dell’efficacia. 



7L’Apis |   N. 7  OTTOBRE 2015 7Sanità apistica

• fogli diagnostici per la conta,
ogni 7 gg, della caduta di
varroa.

Luogo ed epoca 
della prova
La prova è stata condotta in 5
apiari (6 alveari per apiario) nei
comuni di Torino, Baldissero
Torinese (To) e  Pino Torinese
(To). Ha avuto inizio nel mese di
novembre 2014, accertata l’esi-
stenza del blocco di covata
naturale, per concludersi a fine
dicembre 2014, con il termine
delle controprove. 

Risultati 
e considerazioni finali
I risultati, sintetizzati nella tabel-
la1, consentono le seguenti
considerazioni finali:
la caduta media (riferita ai 30
alveari) ha evidenziato bassi
livelli di infestazione, poco più di
150 varroe/alveare.
A conferma di quanto già rileva-
to nel 2013, pur con certa
assenza di covata, il doppio
trattamento con acido ossalico
sublimato è indispensabile; il

secondo intervento ha infatti
contribuito all’efficacia per il
29% (35% nel 2013).
L’efficacia complessiva media
di un doppio trattamento con
acido ossalico sublimato è del
95%, in linea con quanto regi-
strato nella prova del 2013. 
Il numero di varroe che posso-

no residuare pur con un tratta-
mento con efficacia media otti-
ma, 95%, potrebbe comunque
essere troppo elevato per una
corretta gestione dell’infesta-
zione nell’anno successivo.

Laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da parte di Accredia
al nr. 0833. Per i dettagli elenco prove accreditate vedasi il sito: www.accredia.it





biettivo della prova è stata
la valutazione della possi-
bilità, e relativa incidenza,

che gli alveari nel periodo inver-
nale, una volta terminati gli inter-
venti di “pulizia radicale”, possa-
no reinfestarsi. 

Materiali e metodi
In un apiario in provincia di
Alessandria sono stati tenuti
sotto osservazione 45 alveari
invernati su dieci favi in arnie
Dadant-Blatt. 
Azzerata con certezza l’infesta-
zione di acari con Api-Bioxal
sublimato (p.a. acido ossalico),
il 10 dicembre 2014 sono state
inserite, in sicura assenza di
covata, in tutti gli alveari due
strisce di Apivar (p.a. amitraz,
foto 1), prodotto che esplica e

garantisce la sua efficacia in
modo prolungato nel tempo. A
cadenza settimanale sono stati
controllati i fogli diagnostici
adesivi posti nei cassettini anti-
varroa (foto 2). Il conteggio è

proseguito fino al 4 marzo
2015, data di conclusione della
prova.   
Al fine di mettere in relazione
l’eventuale reinfestazione con le
condizioni climatiche (tempera-

di Andrea Raffinetti e Sergio Zaninetti

Alcuni ne sono certi, altri scettici. Chi la considera trascurabile, chi un problema. 
Da questa prova di campo emergono alcuni dati che ci aiutano 
a comprenderne meglio il fenomeno. 

ESISTE LA REINFESTAZIONE 
DOPO IL TRATTAMENTO INVERNALE? 

O
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Foto 1 - Strisce di Apivar inseri-
te per “intercettare” le varroe.
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tura ambientale) sulle pareti
esterne di alcuni alveari sono
stati posti datalogger termici
(foto 3), strumenti muniti di un
sensore che rileva e memorizza-
no la temperatura.       

Risultati
La tabella evidenzia come, in
febbraio, in ben 19 alveari sia
stata registrata una caduta di

varroe certamente provenienti
dall’esterno. In 2 alveari l’impor-
tazione di varroe è cominciata a
gennaio e continuata in febbraio.
In 3 alveari è avvenuta solo a
gennaio. In un caso a dicembre
e in un altro sia a dicembre che
a febbraio. 
La correlazione dell’andamento
della caduta di varroa con la
temperatura ambientale regi-

strata con i datalogger, eviden-
ziata nel grafico, sembra confer-
mare la reinfestazione: solo nei
giorni successi a condizioni cli-
matiche che hanno consentito il
volo delle api è stata registrata
caduta di acari negli alveari.

Conclusioni
Da questa prova risulta che la
reinfestazione invernale, nel
periodo successivo al tratta-
mento di “pulizia radicale” che
dovrebbe garantire la completa
disinfestazione degli alveari, esi-
ste ed è tutt’altro che trascurabi-
le. Gli alveari, nonostante l’accu-
ratezza con cui l’apicoltore è
intervenuto, possono iniziare la
stagione con carichi di varroa
del tutto imprevisti e non confor-
mi alle nostre aspettative.
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Foto 3 - Sensore “protetto” 
di uno dei datalogger. 

Foto 2 - Conteggio dei fogli 
diagnostici adesivi.

G
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UNO DEI LINGUAGGI DELLE API: 
LE VIBRAZIONI DI UN (SOLO) FAVO 

di Janine Kievits

Il primo di una serie di articoli sulla biologia dell'ape, pubblicati su 
"La Santè de l'Abeile" a firma di Janine Kievits, approfondisce le caratteristiche 
e l'importanza dei favi, la struttura portante di una colonia di api;
importanza che spesso viene dimenticata.

ome è bella la casa del-
l’ape! Chi di noi riuscirebbe
ad aprire i suoi alveari senza

meravigliarsi di questi favi, già
definiti da Maeterlinck “fastosi
drappeggi d’oro con pieghe rigi-
de ed immobili”, e della perfezio-
ne esagonale delle loro celle?
Culla, magazzino o casa , il favo
diventa anche “pista da ballo” o
“pozzo dei profumi” di cui è
impregnata ogni ape della colo-
nia, poichè è uno dei mediatori
della comunicazione interna ai
nostri alveari.
La straordinaria geometria dei
favi di cera è fonte di interesse
dei matematici sin dall’antichità.
Già nel I secolo a.C., Zenodoro di
Sicilia avrebbe intuito che, trat-
tandosi di suddividere un piano in
celle regolari, l’esagono rappre-
senta la figura più razionale, quel-
la per cui la somma dei perimetri
sarà la più piccola. Questa con-
gettura, chiamata anche teorema
del nido delle api1, è ripresa negli
scritti del greco Pappus di Ales-
sandria (IV secolo d.C.) giunti
sino a noi. Curiosamente è stata
dimostrata solo di recente, per la
precisione nel 1999, da un mate-
matico americano, Thomas C.
Hales. Ancora oggi i ricercatori
lavorano sulla matematica del
nido delle api cercando per
esempio di capire perchè l’inca-
stro fra le celle da una parte all’al-
tra del favo è di tipo romboedri-
co, appoggiandosi ogni cella a
tre celle situate sull’altro lato,
come si vede in trasparenza
(Peterson 1999).
Come possono le api costruire
celle tanto regolari? La risposta è

tanto semplice quanto imprevista
(Pirk et al. 2004, Tautz 2009): le
api costruiscono in realtà degli
alveoli cilindrici, calibrati sulla
dimensione del loro corpo, come
si vede nell’abbozzo della cella
(foto 1). E’ senza alcun intervento
da parte loro, per un fenomeno
puramente meccanico, che i
cilindri si trasformano in esagoni.
La cera è in effetti un materiale
termoplastico. Attorno ai 20 °C
comincia a perdere la struttura
molecolare che le conferisce rigi-
dità al freddo e diventa del tutto
amorfa2 attorno ai 40 °C. A que-
sto punto si comporta parzial-
mente come un liquido: non cola,
ma se la si appiattisce in uno
strato sottile, si comporta come
un sottile strato liquido, per
esempio la parete di una bolla di

sapone. L’ape riscalda quindi il
punto ove costruisce per poter
agglomerare, impastare e pla-
smare le particelle di cera prodot-
te dalle ceraiole. Sui favi in corso
di costruzione, le api riscaldatrici
producono calore permanente
contraendo la muscolatura di
volo, stesso meccanismo utiliz-
zato per mantenere la tempera-
tura della covata o del glomere
invernale. In questo ambiente
caldo, i cilindri di cera, le cui pareti
hanno meno di un decimo di mil-
limetro di spessore, si comporta-
no come le bolle di un liquido.
Quando le bolle di sapone si
affiancano, per effetto della ten-
sione superficiale che esercita
una uguale trazione sulle loro
superfici, le pareti che le separa-
no diventano piane e formano fra

C

Foto 1 - All’inizio le celle sono cilindriche, come mostrato 
da questi abbozzi; la forma esagonale è ottenuta in seguito per

innalzamento della temperatura del favo in costruzione.

1- Vedere a questo proposito Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Theoreme_du_nid_d’abeille.

2- Ovvero che le molecole che la compongono, ben disposte parallelamente le une rispetto alle altre quando la cera è
fredda, sono ormai in disordine.
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di loro angoli di 120° 3 (foto 2).
Analogamente avviene con le
celle dei nostri favi, le cui pareti si
tendono sotto l’effetto del calore
per formare uno strato sottile di
0,07 mm di spessore [vicino ai
due millesimi di millimetro (Peter-
son1999)] e si appiattiscono al
contatto reciproco per formare la
struttura esagonale che cono-
sciamo. Il lavoro a questo punto
non è completo: se necessario le
api rivestiranno di propoli il bordo
superiore delle celle di cera, in
modo da formare su ciascuna di
loro un cuscinetto di circa 0.3
mm di spessore (Sandeman e al.
1996), che disegna una rete esa-
gonale sulla superficie del favo, e

rappresenta circa il 30% del suo
peso (Tautz), tanto sono sottili le
pareti che lo sostengono.
Così concepito il nostro favo può
essere visto come una rete a
maglie esagonali sulla quale
l’ape si sposta fluttuando su una
struttura morbida, formata dalle
sottilissime pareti laterali della
cella (foto 3). Questa morbidezza
permette al favo di giocare il
ruolo di mediatore in un sistema
di comunicazione assai gradito
all’ape e a tutti gli insetti: la tra-
smissione dei messaggi tramite
vibrazioni.
Le comunicazioni così effettuate
giocano un ruolo sorprendente
nella vita degli insetti. Le vibra-

zioni possono essere trasmesse
dall’aria e saranno allora suoni,
ma questa è un’altra storia che
affronteremo in un articolo futu-
ro. Le vibrazioni cui facciamo
riferimento in questo articolo
sono quelle trasmesse dal sub-
strato, suolo o piante, sui quali i
nostri insetti si trovano. A tal
proposito questi sono ingegnosi
nell’utilizzare a volte la percus-
sione prodotta dalla testa o dalle
antenne, a volte il tremore (o fre-
miti o vibrazioni) prodotto dime-
nando il corpo. Tutto ciò per gli
scopi più disparati: ci sono bru-
chi che attirano le formiche per
ottenerne protezione, termiti che
segnalano il pericolo battendo
con la testa il suolo o ancora
vespe parassite che individuano
l’ospite battendo il substrato
con le antenne e analizzandone
l’eco di ritorno…(Virant-Doberlet
e al. 2004). L’immaginazione
non man ca e i mezzi sono effica-
ci poichè gli insetti sono in grado
di rilevare questi segnali. In effet-
ti, negli spazi fra i segmenti delle
zampe, si celano piccoli organi
sensoriali sensibili alle vibrazioni
a bassa frequenza (sotto i 100
Hz4), mentre gli organi subge-
nuali situati nella tibia di ciascuna
zampa sono sensibili alle fre-

Foto 2 - Bolle di sapone.

Foto 3 - Il favo può essere 
visto come una rete a maglie

esagonali che fluttuano 
su una struttura morbida.

3- Si veda http://www.unice.fr/cours_biologie/Cours_DSO/coursDSO/04_points_triples_120_90.htm, sul sito di Sophia-
Antipolis. Si veda per esempio il film 2 dove il tappeto di bolle di dimensioni più o meno uguali somiglia singolarmente
qua e là ad un favo d’api!

4- L’Hertz (Hz), unità di frequenza, traduce il numero di volte che il fenomeno si verifica in un secondo. In una vibrazione
di 100 Hz, il movimento di andata/ritorno si produce 100 volte al secondo.
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quenze più alte. Uno di questi
organi è stato descritto nell’ape
(Kilpinen e al. 1997) ed è
sospeso in un canale pieno di
emolinfa: quando il telaino in cui
si trova l’ape è sottoposto ad
una vibrazione, può oscillare
per inerzia alla stessa frequenza
della vibrazione. 
Gli invertebrati più grandi, quali
cimici, scorpioni o ragni, posso-
no ritrovare la fonte di una vibra-
zione trasmessa dagli steli delle
piante grazie all’intervallo di
tempo fra i momenti in cui i treni
d’onda arrivano alle diverse
zampe: ad ogni ramificazione si
distendono fra i rami e, secondo
il modo in cui le onde giungono
loro a ciascuna zampa, individua-
no l’origine della vibrazione, che
diventa così messaggio di ap -
puntamento indirizzato dalla fem-
mina al maschio per il bene della
sopravvivenza della specie (Vi -
rant-Doberlet e al. 2004). Anche
nell’ape le vibrazioni sono co -
munemente utilizzate, ma con
altri fini. Le api che sollecitano le
bottinatrici di ritorno all’alveare
per scaricarne il nettare produ-
cono, premendo il torace contro
il favo (Tautz 1996), delle onde.
Le vibrazioni più studiate, sino
ad ora, sono senza dubbio quel-
le trasmesse al momento della
danza.
L’ape danzatrice, come sappia-
mo, traccia figure in forma di “8”
quando effettua la danza. Lo
scodinzolare dell’addome, lungo
il segmento centrale dell’imma-
ginario 8, serve a inviare sequen-
ze di vibrazioni nell’aria, ma anche
al favo - in effetti essa si sposta
rapidamente da sinistra a destra,
appoggiandosi con le zampe sul
bordo delle celle, con l’effetto di
inviare impulsi nella rete elastica a
maglie esagonali del favo. Questo
movimento, che è a bassa fre-
quenza (15 movimenti al secon-
do) si accompagna a una vibra-
zione rapidissima delle ali (da 200
a 300 movimenti al secondo).
Anche questa si trasmette al favo
ed è più facilmente captata dagli
organi subgenuali, i recettori più
sensibili, rispetto alla semplice
oscillazione del corpo.
Questi segnali hanno due fun-
zioni:
• da una parte informano le api

che seguono la danza circa la
distanza cui trovare la fonte di
nutrimento;

• d’altra parte allertano le poten-
ziali bottinatrici che sono nei
pressi della danzatrice, attiran-
dole verso di lei: è la vibrazione
che permette alla danzatrice di
reclutare seguaci.

Diversi studi scientifici hanno insi-
stito nel misurare l’importanza del
reclutamento in situazioni diffe-
renti, cosa che ci fornisce infor-
mazioni circa il modo in cui il
segnale viene trasmesso. Alcuni
ricercatori, per esempio, sono
così riusciti a costruire una “falsa
danzatrice”, un piccolo modello
meccanico le cui ali, simulate da
un frammento di lama da rasoio,
battono come quelle di una vera
danzatrice e il cui piccolo corpo
(un pezzo di rame rivestito di
cera) oscilla al ritmo del fremito.
Questa modello di danzatrice
emette l’odore di una fonte di
nutrimento e, sempre in auto-
matico, dopo 10 giri di danza,
dispensa una goccia di scirop-
po profumato alle seguaci
(Michelsen e al., 1992) . Questa
simulazione ha dimostrato che il
modello, che riproduce del tutto
la danza tranne che per il fatto
che non tocca il favo, recluta
soltanto poche seguaci, di fatto
da 5 a 10 volte in meno. Se ne
deduce che il reclutamento è
più influenzato dalla vibrazione

del substrato piuttosto che
dell’aria.
Il punto su cui danzare non è
scelto a caso nel nido. Ogni
giorno le api eleggono delle
“piste da ballo”, marcate proba-
bilmente dalle ghiandole tarsali
delle danzatrici e dal polline che
queste vi lasciano cadere (Tautz
e al. 2001). Spesso queste piste
sono nella parte inferiore dei favi
che, negli sciami naturali, è
sospesa nel vuoto e general-
mente libera, due caratteristiche
che la rendono particolarmente
adatta a questa funzione (foto
4). In effetti, i favi liberi trasmet-
tono meglio le vibrazioni rispetto
a quelli che si trovano intera-
mente attaccati, in particolare
quelli circondati da una monta-
tura in legno. Sarebbe questo il
motivo per cui le api rosicchiano
frequentemente una parte del
bordo del favo, in modo da
staccarlo dal listello e da resti-
tuirgli almeno parzialmente la
libertà necessaria alla trasmis-
sione delle onde. 
Le danzatrici inoltre reclutano
sino a tre volte in più quando
danzano su celle aperte piutto-
sto che su covata opercolata
(Tautz, 1996). In compenso i
telaini in plastica, sebbene
ammortizzino anch’essi le vibra-
zioni, non sembrano avere
influenze negative sulle seguaci
(Seeley e al., 2005). In breve,

Foto 4 - I bordi dei favi costruiti in natura sono liberi e pertanto
trasmettono meglio le vibrazioni rispetto 

ai favi incassati nei telaini in legno.
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questi studi scientifici ci infor-
mano sui tassi di reclutamento
(tab.1): efficaci le nostre danza-
trici! La vibrazione si trasmette
sul piano del favo e non perpen-
dicolarmente ad esso. In altri ter-
mini, non è la placca centrale del
favo a vibrare ma sono le pareti
delle celle che operano uno spo-
stamento laterale infinitesimo (2
millesimi di millimetro) (Tautz,
1996), al limite di quanto l’ape
possa percepire. Alcuni ricercato-
ri si sono domandati se questo
segnale può essere sufficiente
per interessare le api vicine. Uno
studio straordinariamente preci-
so, realizzato con vibrometri
laser-Doppler (Tautz e al., 2001),

ha mostrato che uno sfasamento
dell’onda di vibrazione si produce
a una distanza di tre celle rispetto
a quella su cui si trova la danzatri-
ce (simulato da un apparecchio
piezo-elettrico pulsante su una
parete di una cella): a questa
distanza le pareti opposte della
cella vibrano in senso contrario e
non più parallelamente. Si tratte-
rebbe di uno sfasamento che
avvertirebbe le api in grado di per-
cepire il messaggio, portandole in
un primo tempo a girarsi verso la
danzatrice e poi ad avvicinarsi per
seguirne le indicazioni. Sembre-
rebbe chiaro in ogni caso che è
all’interno del settore del favo in
cui si produce questa inversione

di fase che le seguaci vengono
effettivamente reclutate. Il favo,
almeno se è libero (non comple-
tamente fissato a un supporto),
costituisce uno strumento di tra-
smissione adattata: mentre
ammortizza la maggior parte delle
vibrazioni che riceve, lascia pas-
sare la banda di frequenza corri-
spondente al fremito (circa 250
oscillazioni al secondo), verosimil-
mente per un fenomeno di riso-
nanza5, come suggerisce un altro
studio (Tautz, 1996) ove l’influsso
nervoso prodotto dalle vibrazioni
è stato recepito con l’aiuto di elet-
trodi fissati su una zampa d’ape!
Non bisogna neanche dimentica-
re che l’ape può danzare anche
su altri supporti, in particolare sul
drappeggio formato dalle conso-
relle nello sciame. Vi sarebbero
implicate modalità di comunica-
zione diverse dalla vibrazione del
substrato ad oggi non completa-
mente chiarite (Dyer, 2002).
Il nido delle api è non solo un
mondo in vibrazione, ma anche di
odori. I favi sono costituiti di cera
e questa è una sostanza grassa:
lipidica si dice in gergo chimico.
Ora, la maggior parte dei profumi
e delle sostanze odorose appar-
tengono a categorie di molecole -
in particolare gli esteri - che sono
solubili nei lipidi; l’uso di grasso
animale per la raccolta dei profu-
mi floreali costituisce del resto la
base per l’enfleurage, una delle
principali tecniche di estrazione
dei profumi nell’arte della profu-

Foto 5 - Le guardiane che vegliano sul foro di volo sono allertate
dall’odore di api estranee alla loro colonia, un odore che resta
imprigionato nella cera che le ricopre.

Tabella 1 - Numero di api reclutate in un tempo di 2 ore da 5 danzatrici marcate. 
Il quarto esperimento non viene qui considerato (Non consente un confronto 

poichè le api hanno danzato sui telaini aperti nei due alveari studiati).

Numero di api reclutate 
da 5 danzatrici…. ….su favi aperti …. su favi chiusi

Esperimento 1 187 24

Esperimento 2 47 18

Esperimento 3 34 3

Esperimento 5 121 39

Esperimento 6 102 43

Esperimento 4 41 23

5- Ogni oggetto ha una propria frequenza di vibrazione: si tratta della frequenza a cui vibra quando viene allontanato dalla
sua posizione di equilibrio. Quando un oggetto subisce una oscillazione della stessa frequenza della propria la ampli-
fica: il fenomeno è chiamato risonanza.

6- Nel corso di questo test, vengono inviati diversi odori all’ape e viene associata una ricompensa in zucchero ad uno di
questi odori. L’ape così addestrata estrae quindi la lingua spontaneamente quando l’odore le viene presentato, senza
che sia necessaria la presenza di zucchero. Questo comportamento è oggetto di diversi filmati su Youtube.
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meria. Odori che provengono dal
cibo, dall’ambiente o odori pro-
dotti dalle stesse api -in particola-
re i feromoni - impregnano i favi
dell’alveare che sono quindi un
pot-pourri di profumi unico e
comune a tutte le api dell’alveare
che se ne impregnano. Le api
non secernono altro che la cera
dei favi tramite ghiandole che si
trovano nella cuticola, che a sua
volta “assorbe” gli odori del favo e
al bisogno li restituisce. Questo
meccanismo è alla base di un
comportamento fondamentale
degli insetti che vivono in colonie,
in particolare api e formiche,
ovvero la capacità di riconoscere
i membri appartenenti alla stessa
colonia. Si tratta di un meccani-
smo fondamentale sia dal punto
di vista sanitario (limita la trasmis-
sione delle malattie da una colo-
nia all’altra) che dal punto di vista
della competizione in seno alla
specie (protegge dal saccheggio
dal momento che le colonie sono

in grado di impedire l’accesso alle
api estranee in ingresso). Noi api-
coltori conosciamo questo com-
portamento per aver visto le guar-
diane all’opera all’ingresso degli
alveari (foto 5), ma sono stati
necessari studi rigorosi per stabi-
lire il ruolo giocato da odorato e
dal favo come mediatori degli
odori. Il test sul riflesso di esten-
sione della ligula6 ha permesso di
verificare che le api sono capaci
di distinguere l’odore di un’intrusa
da quello di una consorella (Frö-
lich, 2000). Per di più, esperimenti
effettuati con api in gabbiette,
confrontate fra di loro dopo esse-
re state esposte sia a cera vergi-
ne, sia a favi usati, hanno per-
messo di verificare che le api
esposte allo stesso favo si accet-
tano reciprocamente, anche se
non sono apparentate. Sappiamo
che le api distinguono bene
l’odore genetico di un’ape estra-
nea da quello di una sorella o
sorellastra. Tuttavia il ruolo unifi-

catore degli odori del favo sem-
bra superare per importanza
quello degli odori genetici, pure
reali, legati alla parentela (Breed,
1988). Il nido è dunque per l’ape
molto più di un deposito in cui
immagazzinare i propri viveri,
molto più di un riparo dove alleva-
re la propria covata. E’ un mondo
popolato di sensazioni di cui l’ape
ha bisogno poichè suoni, vibra-
zioni, odori sono i riferimenti che
ne guidano comportamenti e
interazioni con i consimili: il favo è
un elemento inseparabile dalla
loro vita sociale. L’apicoltore se
ne rende conto, gli scienziati lo
dimostrano, rivelandoci, a poco a
poco, l’estrema complessità della
nostra ape e della sua colonia in
un’esplorazione che oggi è anco-
ra lontana dall’essere stata porta-
ta a termine.

Tratto da
La Santé de l’Abeille 242-2011
(Traduzione di Federica Zotti)





TECNICHE DI PRODUZIONE E DI USO DI API
REGINE PER FINI AZIENDALI (SECONDA  PARTE)

di Gabriele Milli

Continua dallo scorso numero la presentazione delle scelte e soluzioni
tecniche adottate da un'azienda per la produzione di api regine per
imparare, prendere spunto e potenzialmente iniziare a prodursi le proprie regine.

La stazione di 
fecondazione nella
parte bassa della
nostra valle
Se abbiamo abbondanza di api,
già ai primi di aprile iniziamo a
montare la stazione di feconda-
zione nella parte bassa della
nostra valle. Altrimenti iniziamo
finita la vendita delle api, dopo il
15 aprile e durante la preparazio-
ne delle famiglie a miele per la
prima acacia. Tendenzialmente
iniziamo ad avere le prime regine
feconde dopo il 15/20 aprile. Ci
piacerebbe averne in abbondan-
za già prima di quella data, ma
non ce la facciamo: siamo troppo
al nord, e siamo troppo assorbiti
dalla vendita delle api in primave-
ra presto e dalla preparazione
delle api a miele. 
Abbiamo provato ad acquistare
regine al Sud, ma non vanno
bene per il tipo di apicoltura che
facciamo noi. Abbiamo cercato di
produrle in Argentina con la

nostra genetica, ma non siamo
riusciti a superare ostacoli buro-
cratici, e a trovare contatti giusti.
Sarebbe fondamentale per noi
averne almeno 150 a settimana,
a partire dal 5/10 aprile fino ai
primi di giugno, ma al momento
non ce la facciamo; anche se il
clima lo consentirebbe.
Montiamo le nostre apidee e altri
nuclei con telaini apidea, per un
totale di poco più di 400, usando
le api che rimangono dal proces-
so che abbiamo descritto prima,
oppure usando le api provenienti
dagli apiari nella Valmarecchia
collinare. Gli apiari in collina
hanno la caratteristica che svi-
luppano dopo gli apiari bassi e
quindi in ritardo per la vendita
delle api, ma sviluppano prima
rispetto alla fioritura dell’acacia,
che qui arriva dopo il 15 maggio;
quindi mi danno meno api da
vendere ma più api per uso
aziendale.
Il meccanismo è quello che tutti

conoscete, e sul quale non è
necessario soffermarsi: una fami-
glia ben sviluppata nella seconda
metà di aprile, viene svuotata di
api lasciando 5/6/7 favi di covata
con il minimo di api sufficienti a
non farla morire. Se viene aiutata
con la nutrizione, in 15 giorni ritor-
na alla sua forza precedente. Tutti
conoscete anche la tecnica adot-
tata, per cui verrá illustrata solo di
sfuggita. 
Si raccolgono le api scrollate in un
imbuto dentro ad una cassa più o
meno areata. E da questa si pre-
levano usando un mestolo, una
ciotola, una tazza, o comunque
qualcosa di simile. Per fare que-
sta operazione le api posso esse-
re stordire con la C02, oppure
semplicemente spruzzate con
acqua usando un nebulizzatore.
Abbiamo provato la C02, ma non
ci piace. Preferiamo bagnare le
api, ma solo in modo che non
volino; riempiamo i nuclei di
fecondazione con la solita tazza.
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Si deve lavorare molto veloci e
forse si ammazza qualche apina
in più, ma ci sembra che soffrano
molto meno; la durata della vita
delle api è fondamentale per la
partenza del nucleo. I tempi del
montaggio completo della stazio-
ne dipendono dalla quantità di api
che possiamo usare, dal perso-
nale, dalle condizioni atmosferi-
che, ecc. Comunque non abbia-
mo più l’angoscia di vendere regi-
ne, e l’uso aziendale prima arriva
e meglio è, ma comunque non si
bucano consegne.

La gestione 
delle apidee
Avevamo smesso di usare api-
dee, perché non sono molto
adatte per fare regine di qualità.
Siamo stati però costretti a ritor-
narci perché con il favo grande si
fanno troppe poche regine. Il van-
taggio del favo grande, che
comunque usiamo e lo vedremo
più avanti, è la qualità migliore
che si possa desiderare; ma per
ottenerla devo avere nuclei molto
forti e molto ben gestiti; quindi le
regine devono deporre veramen-
te a lungo, e così il numero delle
regine prodotte è molto basso
con un costo molto alto.
Approfittiamo di questo passag-
gio per dire anche che un nucleo
su favo grande gestito male è
peggiore di un’apidea gestita
bene. Il vantaggio del favo grande
sta nel fatto che alla fine della sta-
gione ho un numero basso di
regine prodotte; ma, se lavoro
bene, ho anche un nucleo che
inverno; e le sue possibilità di
passare l’inverno sono attorno
all’80%, almeno in Toscana. Un
nucleo venduto a primavera equi-
vale ad almeno 7 regine commer-
ciali, il che ripaga il maggior costo
di gestione e il basso numero di
regine prodotte l’anno preceden-
te. Per cui abbiamo continuato
ad usare il favo grande, nel modo
che vedremo oltre, ma siamo stati
costretti a riprendere le apidee,
per produrre i numeri che ci ser-
vono. 
Abbiamo però modificato legger-
mente il loro uso. Voi sapete che
l’apidea ha la possibilità di essere
usata con cinque favi sotto ed un
nutritore sopra. Quello originale
costa veramente troppo, ne

abbiano fatto produrre uno simile
ma con multistrato fenolico, che è
anche molto più resistente. Il
costo è stato inferiore a 5,00€
cadauno. Voi sapete anche che
per impedire l’accesso della regi-
na al nutritore, fra corpo dell’ar-
nietta e nutritore viene posto un
escludi-regina. E questo piccolo
accessorio è molto importante
per la flessibilità d’uso che con-
sente.
E’ molto importante anche dire
che usiamo sempre un piccolissi-
mo frammento di feromone man-
dibolare, circa 1 mm, infilato su
uno spillo e posto accanto alla
cella. La funzione è quella di tran-
quillizzare le api, di raccoglierle
subito accanto alla cella affinché
non soffra, e di impedire la deriva
quando si aprono le apidee. In
questo modo i nuclei possono
essere composti, trasportati ed
aperti subito nellla stazione di
fecondazione, senza doverli tene-
re al buio e al fresco fino a che
non sia nata la vergine. Inoltre, in
caso di orfanità dovuta alle cause
più svariate, la deriva è ridotta al
minimo e il nucleo può essere
usato per una cella successiva,
se le api non hanno sofferto o non
sono già troppo vecchie. Il fero-
mone va rinnovato per ogni cella
introdotta. Abbiamo visto prima
come si raccolgono le api e come
si gestiscono per trasferirle nei
nuclei. Nel caso della nostra api-
dea, posta una cella nell’apposito
spazio fra i favi e con il feromone
vicino, le api leggermente bagna-
te possono essere versate con
una tazza nel nutritore soprastan-

te, in quantità di 2000/2500
ognuna, assieme al candito. Il
feromone attira le api subito nel
corpo attorno alla cella. Così
un’apidea può contenere più del
doppio delle api di un’apidea nor-
male e può essere nutrita conti-
nuamente con candito; ma il
nutritore può funzionare anche
come valvola di sfogo per le api,
se diventa sovrappopolata. Voglio
dire che un’apidea in questo
modo può arrivare anche a 5 favi
di covata nel nido, con più di
3000 api, quindi con una autono-
mia molto più grande nei tempi
per passare a raccogliere le regi-
ne feconde. Vale a dire che una
regina feconda può essere accu-
dita dalle api abbastanza bene e
che posso passare a raccoglierla
quando una bella parte della sua
covata è già chiusa; anche dopo
25/30 gg, e voi sapete quanto sia
importante raccogliere una regina
dal nucleo quando sia fisiologica-
mente ben matura. Inoltre con
una popolazione simile sempre
ben nutrita è sicura anche una
buona salubrità della famiglia.
È naturale che alla più piccola dif-
ficoltà l’apidea vada smontata e
rifatta. Voi sapete anche che il
mini-nucleo è nato per essere
smontato ogni volta, e che la pro-
duzione di più regine in succes-
sione senza smontarlo e rimon-
tarlo è impropria rispetto alla sua
origine; tuttavia, se è popolato e
nutrito bene, e non ci sono perdi-
te, lavorando bene si può fare, e
questo è un vantaggio. Ma alla
prima difficoltà l’apidea va smon-
tata e rifatta, se si vogliono avere
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regine di qualità fisiologicamente
accettabile. Così si può ottenere il
meglio che può dare il mini-
nucleo.
In questa stazione di fecondazio-
ne abbiamo più di 100 famiglie
che producono anche fuchi, ma
la gestione delle linee per la pro-
duzione dei fuchi non è perfetta, e
comunque non riusciremmo a
controllare il territorio.

La stazione di 
fecondazione isolata 
in poliandria controllata 
a) uso dei nuclei di 

fecondazione apidea
Dopo la fioritura dell’acacia in
montagna, vale a dire a metà giu-
gno, spostiamo l’allevamento in
montagna, dove riusciamo a con-
trollare la fecondazione da parte
dei nostri fuchi. Ma questo lo
vedremo meglio in un futuro arti-
colo. Intanto diciamo che non
siamo selezionatori, ma apicoltori
che cercano di fare una buona
selezione nei limiti delle nostre
possibilità e a fini esclusivamente
aziendali. Per questo è importan-
te cercare di evitare il più possibile
di portare fuchi non desiderati in
montagna. A questo scopo, ogni
volta che si apre un’apidea,
distruggiamo tutta la covata
maschile che riusciamo a vedere.
E’ importante anche dire che la
nostra applicazione rende molto
più facile fare “nomadismo” con
l’apidea. Basta togliere il tetto e
fissare con un nastro adesivo un
cappuccio di rete da zanzariera
per non cuocere le api durante il
trasporto.

b) uso dei nuclei 
su favo grande

Come dicevo prima, nella stazio-
ne di fecondazione in montagna
usiamo anche i nuclei di fecon-
dazione su favo grande. Produ-
cono qualche regina, ma soprat-
tutto producono nuclei da inver-
nare con regine fecondate in
poliandria controllata, e allevate
con il massimo della qualità fisio-
logica e di salubrità di cui siamo
capaci. Il loro numero dipende
dall’andamento stagionale, da
quante api possiamo prelevare
dagli apiari a miele, dal tempo
disponibile, ecc. Diciamo che
quest’anno sono stati circa 100,
mentre l’anno passato furono
molti di più, forse 350/400.
Merita un po’ di attenzione la loro
costituzione 
Negli apiari a miele allarghiamo le
famiglie fino ad un massimo di 8
favi; in ogni famiglia c’è un nutri-
tore e un diaframma, per cui ten-
diamo a non andare oltre 8 favi.
In genere li allarghiamo fino alla
covata che riescono ad allevare
al momento dell’acacia e li bloc-
chiamo, meglio un pochino prima
che un pochino dopo.  Poi, pas-
sata la sciamatura, iniziamo a
stringere fino ai telai di covata che
riescono a tirare, fino ad arrivare a
5 favi al momento dell’inverna-
mento. Se non li usiamo per fare
nuove famiglie, mettiamo i favi in
più comunque oltre il diaframma,
perché, per una serie di motivi
che non è il caso di affrontare qui,
ci piace invernare molto stretto. Il
meccanismo comunque funziona
nel modo che segue. Si parte

con il prelievo dei melari. Il nostro
numero perfetto è di 63 melari al
giorno, anche se all’occorrenza
con due “gipponi” e due rimorchi,
dei quali solo uno per il muletto,
potremmo portarne anche
150/200 al giorno, e in azienda
posso fare una fisarmonica di
oltre 600 melari.  
63 è però il numero di melari che
riusciamo a gestire perfettamen-
te ogni giorno nella smielatura,
deumidificazione, trattamento o -
per colo, ecc., ma è anche il nu -
mero che ci permette di anda-
re, tornare e gestire al meglio la
no stra piccolissima sala di
smielatura.
In due, ci rimane anche tempo
per lavorare sulle api in apiario:
controllare, cambiare regine,
pareggiare, prendere api per rifa-
re apidee, ecc. Quando un alvea-
re è aperto per il prelievo dei
melari e se non c’è raccolto, è
semplice prendere uno o due favi
esterni con una rosa di circa 20
cm di covata per lato, scrollarli
dalle api, schiacciare la covata
maschile aperta o chiusa, e met-
terli in un’arnietta da 5 o 6 favi. 
Altrettanto semplice è soffiare
parte o tutte le api del melario
attraverso un imbuto in una
cassa raccoglitore e poi travasar-
le con la stessa tecnica delle api-
dee nel nucleo già predisposto
con la covata nuda. In questo
modo riusciamo a fare anche
10/15 nuclei ogni giorno, oltre
alla smielatura, tutti perfettamen-
te sfucati, ottimizzando le spese
di viaggio e incrementando il
numero di nuclei che invernere-
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mo con regine fecondate in
poliandria controllata. La capaci-
tà produttiva delle famiglie a
miele rimane invariata, perché il
nido è più stretto, e comunque
basta nutrire un po chino e la
famiglia ritrova nel giro di pochis-
simi giorni tutta la sua capacità
produttiva. La nutrizione non
serve se c’è raccolto.

La stazione di feconda-
zione isolata per fecon-
dazione con una sola
linea maschile
In questa stazione vorremmo
usare esclusivamente nuclei su
favo grande,  per l’ovvio motivo
che le regine prodotte qui vor-
remmo verificarle tutte nellla pri-
mavera successiva, e se sono
già su nucleo grande, l’inverna-
mento è molto più semplice.

Formazione dei nuclei
su favo grande 
da inizio estate fino 
ai primi di settembre
Una volta messa a punto la tec-
nica per fare nuclei di feconda-
zione su favo grande negli apiari
a miele, il limite della loro quantità
è dato dallo stato degli apiari a
miele, e dal personale addetto a
questo lavoro prima agli apiari e
poi in montagna. 
Usiamo la stessa tecnica per fare
nuclei con regina a partire dall’ini-
zio dell’estate fino ai primi di set-
tembre. Per comporre i nuclei
usiamo sia api nude che favi di
covata, a seconda dell’opportu-
nità; e li portiamo comunque in
montagna per controllarli meglio
nell’accettazione e nel loro pa -
reggiamento; ma soprattutto per-
ché in montagna abbiamo sem-
pre abbondanza di polline. Per
questo quando li componiamo
sfuchiamo sempre i favi di covata
e/o le api. L’altra tecnica che
usiamo per sfucare, oltre quella
già vista di prelevare le api dal
melario, è di soffiare le api attra-
verso una griglia escludi-regina
posta dentro l’imbuto classico
che tutti conosciamo, dentro al
quale si scrollano le api dal telaio.
Usiamo questa tecnica anche in
primavera o autunno per preleva-
re le api per pareggiare o fare
nuovi nuclei senza dover cercare
la regina. Comunque, per rima-

nere alla formazione dei nuclei
estivi, tendenzialmente ogni volta
che un apiario termina di essere
produttivo a miele, lo pareggiamo
tutto su cinque favi, e così è già
pronto per l’invernamento, già
alla fine di giugno. Con i favi e le
api eccedenti formiamo nuclei
più o meno forti a seconda del
periodo, comunque sempre in
modo tale che arrivino all’inver-
namento su quattro o cinque favi
ben popolati di api invernanti. I
nuclei così composti vengono
portati in montagna e, se ne
abbiamo a sufficienza, vengono
inserite subito le regine. Se non
ne abbiamo usiamo celle reali o
regine vergini, ma se la regina
non si feconda al primo giro, ne
introduciamo subito dopo una
feconda. I nuclei rimangono
comunque in montagna almeno
fino alla fine dell’estate, e comun-
que non vengono portati agli
apiari a miele prima che abbia
piovuto a sufficienza affinché le
api possano trovare polline in
abbondanza. I nuclei su favo
grande usati come nuclei di
fecondazione su due/tre favi
spesso non ce la fanno da soli ad
arrivare a quattro favi ben popo-
lati; per questo, a partite dal 20
agosto circa, li rinforziamo con
api nude, con una tecnica molto
simile al pacco d’api: un suo
adattamento al nostro uso azien-
dale, della quale parleremo più
avanti. In genere la situazione
ottimale è che le api possano fare
due cicli di covata dopo essere
stati spostati dalla montagna e
prima dell’inverno. Se succede
questo, le perdite nei nuclei sono
veramente molto basse; e impu-
tabili solo a situazioni di orfanità o
di regine fucaiole. Naturalmente
voi tutti capite che stiamo parlan-
do della situazione ottimale, di
quando va tutto bene. Nei fatti la
realtà e sempre un po’ differente. 

Nuclei su favo 
da melario
Quando facevamo regine a fini
commerciali, usavamo molto il
nucleo su favo da melario. Era il
nostro preferito, e montavamo
circa 850 nuclei di fecondazione
di questo formato, su un totale
massimo di 1.200. Poi l’abbiamo
abbandonato per vari motivi.

Credo però che il prossimo anno
lo riprenderemo. Questa tecnica
ha le sue particolarità soprattutto
per l’invernamento delle api dei
nuclei e per la loro formazione
primaverile, oltre che per la giusta
misura della loro forza. 

Uso della tecnica del
pacco d’api per forma-
re nuclei e pareggiare
Ogni anno che passa diventa per
noi più importante intervenire
continuamente sulle api, per
avere gli apiari il più possibile
pareggiati e in condizioni ottimali
per la loro capacità produttiva. In
altri termini è sempre più impor-
tante essere capaci di ripristinare
condizioni di salubrità nel caso in
cui una famiglia, per le cause più
svariate, abbia sofferto. Il princi-
pio è che una famiglia è un super
organismo che per funzionare
non deve scendere sotto una
certa quantità di popolazione,
che deve essere sana: aspetto
più importante della quantità,
senza però scendere al di sotto
di una soglia minima. Nel caso ci
sia una sofferenza di qualsiasi
tipo o si sopprime la famiglia,
come è nella logica sanitaria di
tutti gli allevamenti, oppure si
creano le condizione per la sua
guarigione, che non è immediata
e segue comunque i tempi di una
convalescenza abbastanza pre-
vedibile a seconda dei casi.
Tanto per fare un esempio: per
una famiglia che ha sofferto di
nosema in primavera, non sem-
pre la convalescenza dell’intera
stagione estiva è sufficiente alla
sua guarigione. Allo stesso modo
con facilità si possono eliminare
tutte le api visivamente infettate
da virus di una famiglia a luglio, e
stimolare la famiglia affinchè arrivi
all’inverno ripopolata. 
Questo non è però sufficiente per
arrivarci con api così sane, robu-
ste e resistenti da essere in grado
di superarlo. Lavorare bene con
le api nude diventa così impor-
tante non solo per fare nuovi
sciami, ma anche, se non
soprattutto, per operare trasfu-
sioni di api sane a famiglie
ammalate, in maniera tale che
riacquistino condizioni di salubri-
tà nel più breve tempo possibile.
Sappiamo per esperienza che,
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lavorando bene, il corpo super-
organismo permette amputazio-
ni, o prelievi, che si rimarginano in
pochi giorni senza traumi, così
come innesti o trapianti che
attecchiscono nel giro di poche
ore. E mentre l’allevamento delle
api ha grandissimi svantaggi
rispetto ai  quello dei mammiferi,
questo è un grandissimo vantag-
gio. Come dicevamo, sappiamo
che la tecnica del pacco d’api è
la più funzionale per questa ope-
razione di amputazione e inne-
sto; e per questa rimandiamo al
libro di Fert già citato (L’Apis n. 6
pag. 19). Ma il pacco ha il forte
limite di richiedere una procedu-
ra abbastanza complicata sia
per la formazione sia per l’uso
delle api  che deve avvenire in
tempi abbastanza rapidi perché
si usurano molto. Inoltre per
usarlo devo aprire l’alveare e
rovesciarlo dentro; e se la fami-
glia è molto debole, le probabilità
che la regina venga uccisa sono
alte. Abbiamo cercato di supera-
re questi limiti predisponendo un
melarietto per arnia da 6 favi,
con distanziatori per favo. Abbia-
mo così 6 posizioni per collocare
telai. Lasciando la prima vuota, e
ponendo in seconda posizione
un nutritore e in terza un favo
costruito vuoto, rimangono la
quarta, la quinta e la sesta posi-
zione vuote. Quindi all’interno
abbiamo un nutritore che può
contenere più di 1 kg di sciroppo
e un favo costruito dove le api
possono depositare il miele che
hanno nella sacca melaria al
momento del loro raccolto, oppu-
re depositare lo sciroppo del
nutritore, naturalizzando così il
loro comportamento, il che le
rende tranquille. Inoltre sulla costa
superiore del favo, con la solita
tecnica dello spillo, applichiamo
circa 2 mm di feromone, il che le
tranquillizza ulteriormente.
La soffitta classica viene usata
rovesciata, così da aumentare la
cubatura e quindi la capacità di
contenimento. Sopra alla parte
vuota si fa un buco in modo da
posizionarvi il becco dell’imbuto.
Così si possono raccogliere le
api, dalle famiglie sane che ne
hanno in eccedenza, mentre uno
fa altri lavori e non si dedica
esclusivamente alla raccolta delle

api per fare pacchi. È bene nutri-
re a seguito del prelievo. Le api
possono essere usate ad altri
apiari, così che non ci sia ritorno
alle famiglie madri. Possono
anche essere conservate per
diversi giorni in condizioni ottima-
li, al buio e al fresco. Noi, fino ad
ora, abbiamo fatto i pacchi ad
occhio, ma volendo si può usare
sul campo una bilancia elettroni-
ca di uso agricolo e raccogliere
così quantità precise. Sempre ad
occhio, credo che un melarietto
simile possa contenere fino a 2
kg di api: circa 20.000 api, che è
un bell’innesto di “corpo sano”
per una famiglia in crisi.
La soffitta è arieggiata da due fori
di 15 cm chiusi con rete; un foro

equivalente si può fare sul fondo,
così da creare l’effetto camino in
caso di riscaldamento eccessivo.
Per il trasporto sono stati costruiti
alcuni piccoli bancali che permet-
tono di pallettizzarli e nello stesso
tempo essere areati. 
Per l’uscita delle api sono stati
praticati due fori per ogni lato del
fondo della larghezza di 4 cm e
chiusi con tappi di plastica da
enologia o circuiti idraulici, che
possono saltare con leggera
pressione in modo da liberare il
buco. I pacchi aperti  in questo
modo e messi con l’apertura cor-
rispondente sopra buchi per la
nutrizione delle soffitte delle arnie,
si travasano da soli e lentamente
nella famiglia sottostante, più o



meno 10/20 ore. La lentezza del
travaso fa sì che non abbiamo
mai trovato una regina uccisa;
anzi, si possono formare nuclei in
questo modo ponendo una regi-
na fra i favi dell’arnia sottostante. 
Non si deve aprire l’arnia, non c’è
nessuna deriva: si appoggia il
pacco aperto e si va via, ripas-
sando a prenderlo quando uno
ritorna in quell’apiario.
L’uso di questa tecnica sempli-
cissima è stato un grande salto in
avanti nell’ottimizzare il nostro
lavoro. Ve la racconto sperando
che possa esservi utile quanto lo
è stato per noi. 

Uso delle vergini nei
nuclei di fecondazione
al posto delle celle
Come dicevo, alcune volte intro-
duciamo le vergini al posto delle
celle nei nuclei.
Anche per questa tecnica ab -
biamo preso lo spunto da Fert,
riadattandola al nostro uso
aziendale. Fert ci ha detto che
ci riusciamo perché lavoriamo
con la ligustica e che sarebbe
molto più difficile con le altre
razze di api. 
L’abbiamo messa a punto prima
di iniziare a lavorare con le api in
maniera professionale, alla fine
degli anni ’90, e per molti anni
l’abbiamo usata come unica.

I vantaggi sono:
a) le regine sono selezionate per
i loro difetti fisici prima ancora
di essere introdotte: troppo
piccole, zoppe, storpie, ali
deformi, ecc., oppure per
colore  non gradito; e in que-
sto modo si recupera una pic-
cola percentuale di perdite.

b)Con la tecnica che descrivere-
mo l’accettazione è totale;
quindi si recupera un’altra pic-
cola percentuale di perdite per
non accettazione di celle o
morte prima della nascita. 

c) Le vergini vengono marcate al
momento del controllo, ed è
tempo risparmiato al momen-
to della raccolta.

d) Essendo già pronte per il volo
al momento della liberazione,
si anticipa la fecondazione di
almeno 4/5 giorni, e quindi si
accorcia il tempo di perma-
nenza nei nuclei, aumentan-
done la produttività.

e) Rimanendo per meno tempo
senza regina feconda, è molto
più semplice gestire i nuclei e
recuperare perdite.

Molto rapidamente: si fanno
nascere le api in incubatrice nel
“bigodino”, che è stato legger-
mente modificato. Alla base si
può mettere una goccia di miele,
così che le regine abbiano un
pochino da mangiare al momen-

to delle nascita. 
Ma se ne può mette-
re pochissimo, per-
ché altrimenti si
spor cano tutte di
mie le e muoiono.
Per evitare questo
abbiamo leggermen-
te modificato il bigo-
dino alla base: l’ab-
biamo bucato con
un trapano e inserito
un tappino di plasti-
ca ro vesciato, di mo -
do tale che le api
possano accedere
alla miscela di miele
e acqua solo con la
ligula e così non si
sporcano. Inoltre in
questo modo si può
mettere molta più
nutrizione e passare
a controllare fino a
dopo due giorni dalla
nascita. Al momento

del controllo si fa la prima sele-
zione, poi le vergini si marcano e
vengono rimesse in incubatrice
con un nutritore a depressione
fatto con una siringa da insulina
applicato nella parte superiore
del bigodino grazie a un’ulteriore
mo difica. 
Potrebbero rimanere così in
incubatrice anche per 20 giorni.
Noi ci siamo dati come limite 6/7
giorni, perché dopo questo
periodo potrebbero iniziare a
defecare.
Il bigodino che usiamo per l’intro-
duzione della vergine nel nucleo
è stato modificato in due modi:
a) la parte a contatto con le api
della famiglia è stata ridotta ad
una sottile fessura di 1 cm
circa, così che possano difen-
dersi dall’aggressività iniziale,
prima d’iniziare a familiarizzare. 

b) Sulla parte superiore del bigo-
dino viene inserito, attraverso
una modifica del porta-cupoli-
no, un tubicino di rame lungo
3 cm e di circa 1,5 cm di dia-
metro, riempito di candito o a
metà o per intero, di modo
che le api le liberino in circa
15 o 30 ore. Questo perché
introducendo una sola vergi-
ne l’accettazione è del 50%,
mentre introducendone due
con il tempo di liberazione dif-
ferenziato, come descritto
prima, l’accettazione è del
100%. 

Al momento dell’inserimento
del la vergine nel nucleo devono
essere inserite nel bigodino
due/tre api accompagnatrici,
che  nutrono la vergine fino al
momento della familiarizzazione
e inoltre la favoriscono.
Il tempo che è necessario in più
per gestite le vergini in tutte le
loro fasi, è ampiamente ricom-
pensato dai vantaggi del loro
uso. Questo è vero se si hanno
collaboratori adatti. Io e Valeria
non possiamo più farlo come
norma; ma rimane comunque
molto utile saper usare questa
tecnica per non buttare via le
celle che non si riescono a
usare, oppure per ottimizzare i
tempi del lavoro sui nuclei in
armonia con le altre necessità
aziendali.

24 L’Apis |   N. 7  OTTOBRE 2015 Aziende apistiche



25L’Apis |   N. 7  OTTOBRE 2015Pubblicità

Scont i per  Assoc iaz ione  Ap i co l tor i  Profess ion is t i  e  Assoc iaz ion i  Convenz ionate

R A Z Z A  L I G U S T I C A

A z i e n d a  A g r i c o l a  L u c a  B o n i z z o n i  -  S t r a d a  M a d o n n a ,  3 3  -  C a s t e g g i o  ( P V )  
T e l .  0 3 8 3 / 8 0 5 4 5 2 -  e . m a i l :  a p i c o l t o r i @ l u c a b o n i z z o n i . i t  -  w w w . l u c a b o n i z z o n i . i t

Al levamento  b io log i co  cer t i f i cato  da   C .C .P.B .

Pu l i t i  dal la  varroa*
pronti per la vendita dal 15 luglio al 15 settembre

(*nuclei fatti solo con api. Trattate 2 volte con Api-Bioxal in assenza di covata)

N U C L E I  S U  5  T E L A I N I

CELLE  REALI A P I  R E G I N E



26 L’Apis |   N. 7  OTTOBRE 2015 Pubblicità



CINQUANTA SFUMATURE 
DI INVERNAMENTO

di Paolo Faccioli

Rito
rniam

o 

all’

Alcuni concetti di base per invernare nel proprio 
tipo di zona, col proprio tipo d’ape, 
secondo le proprie esigenze

e si sfogliano, come è giu-
sto per imparare da chi ci
ha dato le fondamenta, i

vecchi manuali di apicoltura, si
capisce subito come il concetto
di invernamento vada rivisitato.
A parte il fatto che, in una nazio-
ne lunga e varia come l’Italia, si
dovrebbe parlare di invernamen-
ti più che di invernamento. Il
principale cambiamento interve-
nuto negli ultimi decenni è stato
l’arrivo della varroa, con la con-
seguente necessità di trattare
alla fine del ciclo produttivo, a
sua volta condizionato dall’arrivo
della metcalfa o dalla “massa
critica” raggiunta dall’edera, che
hanno allungato la stagione pro-
duttiva, costringendo ad antici-
pare o rimandare i trattamenti, o
a cambiarne la strategia. 
Ci sono stati anche cambia-
menti nella nostra comprensio-
ne della biologia dell’ape, so -
prattutto col concetto di “ape
invernale”.
E’ ovvio che il mio amico Rena-

to, che inverna le api a 1000
metri sul livello del mare, circon-
dato dalle cime delle Dolomiti,
avrà preoccupazioni diverse dal
mio amico Fabrizio, che le inver-
na nella zona periurbana di
Roma. Ma c’è qualcosa di cui
entrambi devono tenere conto. 
Dai primi anni del 2000 diversi
studi, soprattutto quelli della
norvegese Gro Amdam, hanno
mostrato il ruolo dell’accumulo
di proteine nei corpi grassi del-

l’ape. In particolare è stata iden-
tificato un composto, la vitello-
genina, classificato come glico-
lipo-proteina (cioè che ha pro-
prietà degli zuccheri, dei grassi e
delle proteine), che svolge diver-
se funzioni: oltre che di riserva
proteica accumulata all’interno
dell’ape (e non solo disponibile
all’esterno nei favi di polline),
anche quella di contribuire a
produrre la pappa reale, di par-
tecipare al sistema immunitario

S
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Ape su aster, per una scorpac-
ciata autunnale di vitellogenina.
(Foto P. James)

L’inula viscosa, che fiorisce in
terreni poveri e in situazioni

anche asciutte, può essere una
buona risorsa locale di polline
dove portare le api per ovviare

a una stagione infelice. 
Proprio questi cespugli sono

stati l’ultima visione dell’apicol-
tore Giuliano Crosti prima di

morire. (Foto P. Faccioli)



e di prolungare la vita della regi-
na e delle operaie, eliminando i
danni da stress ossidativo
(facendo cioè pulizia dei radicali
liberi). L’“invenzione” evolutiva
della vitellogenina è l’espediente
di un insetto tropicale, quale è in
origine l’ape, per adattarsi ai
climi e alle stagioni delle zone
temperate, lasciandosi alle spal-
le le strategie proprie alle api afri-
cane di abbandonare il nido e
emigrare altrove alla ricerca di
risorse nutritive. La vitellogenina
consente cioè alle api di supera-
re i mesi invernali in cui non c’è
apporto di polline. 
Per invernare bene le api va
dunque capito il concetto recen-
te di “api invernali” o “api gras-
se”, con le sue implicazioni. La
qualità della pappa reale dipen-
de dai livelli di vitellogenina delle
api nutrici. Anche solo alcuni
giorni di maltempo si possono
tradurre, in certi momenti del-
l’anno, in una perdita di riserve
di polline, che costringe le nutrici
ad attingere alle proprie riserve
corporee. Quando le proteine
scarseggiano, le nutrici abban-
donano le larve più giovani per
nutrire solo quelle in cui hanno
già investito tanto lavoro; quan-
do i livelli sono ancora più bassi
cannibalizzano le larve di età
intermedia per riuscire a produr-
re coi loro corpi pappa reale.

Un’altra strategia è di opercolare
le larve prematuramente (ma
questo darà poi origine a api di
basso peso corporeo). La
Amdam e l’americano Page
hanno anche scoperto come
delle giovani operaie, se non
vengono nutrite bene nei loro
primi giorni di vita, tendano a
diventare bottinatrici prima del
tempo e a preferire la raccolta di
nettare. Se nutrite moderata-
mente, diventano bottinatrici
all’età normale, sempre con una
preferenza per il nettare. Qualora
nutrite abbondantemente il loro
tasso di vitellogenina è alto e
diventano bottinatrici più tardi,
raccogliendo preferibilmente
polline e godendo di una mag-
giore durata di vita. 
E’ chiaro dunque che l’inverna-
mento comincia molto prima
dell’inverno, al momento (tarda
estate-inizi autunno) della forma-
zione delle api invernali, destina-
te a vivere più a lungo delle nor-
mali api primaverili-estive. In
questo momento-chiave è criti-
ca la presenza di sorgenti
abbondanti di polline, al punto
che, se mancano, vale la pena
andarle a cercare. Una dramma-

tica decisione, cui partecipai agli
inizi della mia attività di apicolto-
re, fu quella di spostare le api in
Calabria dopo un fine stagione
disastroso in Toscana, iniziando
un ciclo, prolungatosi per alcuni
anni, di nomadismo laggiù.
Oggi, più vecchio di trent’anni e
assai più pigro, sceglierei spo-
stamenti molto più modesti, in
regione, se non in provincia,
tanto più se fossi un apicoltore
alle prime armi come quelli a cui
fingiamo di rivolgerci con questa
rubrica dell’ABC. In zone o
annate particolari in cui ci fosse
vero bisogno di somministrare
proteine, suggerirei di ricorrere al
polline scongelato, se ne abbia-
mo raccolto d’estate, semplice-
mente in vaschette poste sotto il
coprifavo rovesciato o a una
pasta fatta della polvere ottenuta
vagliando il polline, con miele o
sciroppo denso fino all’otteni-
mento della consistenza giusta.
Si prestano anche farine protei-
che, purchè all’interno di un’ab-
bondante quantitativo di candi-
to, per garantirne l’appetibilità
(75-80%). (Vedi anche “L’aimen-
tazione proteica delle api”,
L’Apis 6-2015).
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E’ parte dell’invernamento eliminare le famiglie
scadenti (che non vorremmo proprio ritrovare 
a primavera…) e di riunirle a quelle buone (qui col
metodo del foglio di giornale) (Foto P. Faccioli)

Invernamento da Modesto Agostini, 
nell’Alto Veneto, a 700 metri. 

Tre favi di api di buona qualità, sane
e ben strette, sono più che sufficienti 

(Foto P. Faccioli)



Se pensiamo a questo periodo
di formazione delle api invernali
non può sfuggirci quanto sia
intrecciato al periodo più critico
per l’infestazione da varroa:
massimo sviluppo quantitativo
degli acari con una quantità di
covata che tende a contrarsi. E’
proprio Gro Amdam ad aver rile-
vato come api infestate allo sta-
dio pupale non sono in grado,
se paragonate ad api non infe-
state, di sviluppare le stesse
caratteristiche fisiologiche ri -
chiesta per le api invernali.
Attaccate dagli acari, non rie-
scono a immagazzinare suffi-
ciente vitellogenina per superare
l’inverno e allevare presto a pri-
mavera le nuove generazioni di
covata. Per questo non possia-
mo pensare che vere api inver-
nali possano nascere prima di
avere ripulito la famiglia dalla
varroa.
Per lungo tempo si è parlato del
trattamento estivo contro la var-
roa come “tampone” in vista
della “pulizia radicale” da effet-
tuarsi in inverno, in assenza di
covata. Nel frattempo la varroa
si è agguerrita e la proporzione
di acari sulle api adulte rispetto a
quelli contenuti nella covata è
passata dal 40:60 al 15:85
(come relazionato da Ángel Díaz
Romero e Manuel Izquierdo
García al convegno Aapi 2014).
Probabilmente sono stati i nostri
stessi trattamenti a selezionare
ceppi di varroa più pronti a rin-
novare il ciclo riproduttivo e
meno propensi a sostare sulle

api, esponendosi così agli acari-
cidi; non solo, ma la tolleranza
delle api alla quantità di varroa
sembra essere diminuita. Quin-
dici anni fa si potevano ancora
contare più di diecimila varroe
sul fondo diagnostico a fine trat-
tamento… e la famiglia era
sopravvissuta e persino non
manifestare sintomi gravi. Oggi
1000-2000 acari sono spesso
sufficienti a portarla al collasso.
Il ruolo della varroa nel disorien-
tare le api adulte al ritorno nel-
l’alveare, prolungando la durata
dei voli e accorciando la durata
di vita, era stato documentato
già in uno studio del 2003 di
Kralj e Fuchs presentato ad Api-
mondia. Ed è quello che anche
un apicoltore può notare rilevan-
do uno spopolamento improvvi-
so o lo svuotamento delle api
dal melario. La reinfestazione,
che molti hanno continuato a
considerare solo una fantasia, è
ormai ampiamente documenta-
ta e rischia di vanificare i tratta-
menti “a calendario”. Dunque
bisogna passare dal concetto di
“trattamento tampone-tratta-
mento risolutivo” a quello di
“mantenere sempre il più basso
possibile il livello di varroa”.
Questo ha sia un effetto facil-
mente riscontrabile nella mag-
giore quantità di miele prodotto
da api “sane”, sia sulla formazio-
ne di api destinate a passare
l’inverno. 
Posto che le api siano ben nutri-
te alla nascita e non “morsicate”
dalla varroa, rimane il problema

dell’assenza di covata, che
esercita un effetto positivo limi-
tando l’invecchiamento delle
api, creando una pausa nella
proliferazione batterica (anche
se le api non ne approfittano a
pieno senza la spinta di un flus-
so nettarifero che ne stimoli i
comportamenti igienici), limitan-
do lo sviluppo della varroa, per-
mettendo anzi di intervenire in
modo ideale dato che tutte le
varroe dovrebbero essere allo
scoperto. Chi ha le api in mon-
tagna e vuole però farle sverna-
re in postazioni più miti, può
scegliere di far fare loro l’autun-
no in altitudine per facilitare il
blocco della covata e poi, se
non bloccato dalla neve, portar-
le in piano o in collina. 
Se si vuole trarre vantaggio dal
processo naturale, bisogna però
fare attenzione a quando e se
effettivamente il blocco della
covata si manifesta, superando
eventualmente il pregiudizio per
cui gli alveari, col freddo, non si
debbano toccare. In zone dal
clima mite (Italia Centrale per
esempio) si possono verificare
blocchi estivi (parziali, ma a volte
anche totali) o a ottobre (parziali
o totali anch’essi) per poi magari
avere una ripresa di covata
senza più interruzione anche
d’inverno. Trattare a calendario
(per esempio ai primi di dicem-
bre tutti gli anni, sfruttando una
tendenza pur statisticamente
frequente) è rischioso; meglio
sarebbe verificare l’assenza
effettiva di deposizione. Il mio
amico Renato ricorda che nel
2014, a 1000 metri era già pre-
sente covata dopo Natale: le
regine dovevano avere iniziato a
deporre verso il 10 dicembre; in
Friuli, in zona più mite dove a
primavera si sfrutta la fioritura
dell’acacia, la covata era stata
prolungata più a lungo che in
montagna con un blocco a
dicembre. Non la data, ma nem-
meno un freddo intenso è
garanzia di assenza di covata: lo
stesso Renato, quando era
andato in Canada per osservare
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Tecnica dell’accorpamento 
dei cassettini di polistirolo. 
(Foto P. Faccioli)



come funzionava l’invernamento
degli alveari nelle celle frigorifere,
aveva riscontrato che le regine
iniziavano a deporre quando
erano ancora nel frigorifero. 
Nelle zone del centro-sud, è
possibile ricorrere all’ingabbia-
mento della regina. 
Spesso il tipo di ape è determi-
nante nel manifestarsi di un
blocco di covata. Ricordo per
esempio che, quando lavoravo
nella piovosa e fredda Lunigiana
(alta Toscana), le regine che per
qualche anno avevo acquistato
in Sicilia, per poterle avere pre-
sto in stagione, stentavano a
smettere di covare, a differenza
di quelle locali.

Passo ora a esaminare veloce-
mente alcuni altri aspetti dell’in-
vernamento, sperando, nella
brevità, di non risultare troppo
prescrittivo. Molti di questi temi
sono infatti controversi nella
comunità degli apicoltori e si
possono trovare pareri diame-
tralmente opposti. Spesso que-
sta diversità di opinioni è data
dall’assolutizzazione di espe-
rienze diverse, a loro volta deter-
minate da condizioni ambientali
e persino da tipi d’ape diversi.

Postazione, orientamento,
po      si zionamento della fa mi -
glia nell’arnia: il vento, in inver-
no, è il problema principale di

una postazione, che deve
esserne al riparo. L’orientamen-
to più adatto a stimolare i voli
delle api per svuotarsi l’intestino
è quello del sole alle 14, meglio
se non ci sono vicino i panni
stesi… Il posizionamento della
famiglia all’interno dell’arnia più
adatto a favorirne la conserva-
zione del calore è sul lato dove
batte il sole nelle ore più calde:
con alveari orientati a sud,
sarebbe sulla destra (nelle ore
mattutine infatti i raggi non sono
ancora caldi). In zone dove
l’umidità ristagna può essere
opportuno predisporre forme di
aereazione. Nell’umido Devon,
Padre Adam sollevava di solo
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INVERNI “STRONG” E INVERNI “SOFT”

Come inverna il mio amico Fabrizio Nisi alle porte di Roma? Lascia semplicemente  le famiglie così come
sono a fine stagione, assicurandosi principalmente che siano “sane”, cioè ripulite dalla varroa, e che
abbiano provviste sufficienti. Non toglie telaini, non stringe le api solo su alcuni favi, non coibenta e, per
non dover trafficare con le porticine di troppi modelli diversi di arnia, le lascia persino completamente
aperte (il rischio è che un topino entri dall’ingresso e si crei una comoda nicchia nella parte dove i telaini
non sono presidiati dalle api). Se le regine continuano la deposizione anche nei mesi invernali (e questo
accade spesso nei nuclei di nuova formazione o in quelli che hanno sofferto un’infestazione pesante,
entrambi devono compensare un handicap) allora ingabbia le regine. E’ un inverno davvero “soft” para-
gonato a quello del mio amico Renato Panciera, sulle dolomiti bellunesi. Ma a volte ci si spaventa per
poco. La neve, per esempio. L’anno scorso a Renato sono rimasti per due mesi alcuni alveari sommersi
sotto un metro di neve. In realtà sotto la neve gli alveari respirano, perché è permeabile. La sporgenza
del tetto causa la formazione di spazi vuoti sul davanti e ai lati. L’aria è sufficiente e non si forma troppa
anidride carbonica. Persino l’umidità non arriva a costituire un problema, se le famiglie sono forti, sane
e hanno scorte adeguate in quantità e qualità. Quegli alveari di Renato erano vecchie arnie di osserva-
zione del padre e avevano tutte e quattro le pareti di vetro (coperte da una tavoletta di legno). I telaini
erano coperti da un foglio di nylon sotto il coprifavo. Le famiglie erano collocate al centro, contenute da
due nutritori di legno a entrambi i lati, con aria tra i nutritori e le pareti. L’umidità era ristagnata molto, e
si erano formati due centimetri di muffa, che copriva le pareti dell’arnia all’interno, la superficie dei nutri-
tori esterna al glomere, e perfino lo spazio al di sopra dei telaini. Eppure le api erano in ottima forma e
presidiavano bene lo spazio in cui erano state invernate. Questo non vuol dire che il ristagno di umidità
non importi, ma che per api invernate bene può persino non essere un problema.

Nel 2009 altri alveari erano rimasti sotto la neve,
e quella volta per un tempo più lungo. 
Erano talmente sommersi, che non se ne vede-
vano nemmeno più le forme stagliarsi nella neve.
Sono stati liberati a fine marzo con la ruspa,
dopo tre mesi. In questo caso gli alveari non
erano coperti da un foglio di nylon, e le famiglie
erano invernate su un lato, delimitate da un nutri-
tore dalla parte della parete, e da un diaframma
all’interno. 
Quando Renato le ha portate sull’acacia, a pri-
mavera, hanno prodotto quanto le famiglie che
avevano svernato là, in una zona assai più mite
(in area pedemontana del Friuli).
Anche per il montanaro Renato l’essenziale del-
l’invernamento è che le api siano sane, ripulite
dalla varroa, e le scorte adeguate; però lui le
tiene strette, solo sui favi che riescono a presidia-

Invernamento alla romana: l’autogestione 
dell’ingresso. (Foto F. Nisi)
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pochi millimetri i coprifavi davan-
ti e dietro con un listello, per per-
mettere una fuoriuscita di aria
umida dai lati senza provocare
un’aereazione diretta, che
sarebbe stata nociva. Dall’arrivo
della varroa sono stati introdotti i
fondi a rete, con possibilità di
rimozione del cassettino. 
Molti apicoltori lo tolgono
d’estate pensando di aiutare le
api a rinfrescarsi, altri anche
d’inverno, assicurando che le
api sopravvivono benissimo. Mi
chiedo solo: com’è che prima
dell’arrivo della varroa le api
potevano passare ottimamente
l’inverno, così come trovar
modo di rinfrescarsi d’estate,

senza la ventilazione dovuta a
un congegno nato per diagno-
sticare la varroa? Non nego
l’evidenza che possano soprav-
vivere, ma dubito molto che
questo non si traduca, d’inver-
no, in un consumo di provviste
maggiore del necessario.

Preparazione dell’arnia: in
una problematica che infiamma
soprattutto chi abita in regioni o
zone fredde, ci sono punti
fermi? Nel 1974 si svolse ad
Helsinki, in Finlandia, un Simpo-
sio Internazionale sull’apicoltura
delle zone a clima freddo. Le
concezioni di come si inverna
erano tutt’altro che allineate:

polacchi, scozzesi e finlandesi
erano per esempio più aperti alle
arnie a parete semplice. Inglesi,
norvegesi, svedesi più favorevoli
alla coibentazione. Sensibilità
diverse e formule diverse, oltre
che una diversa percezione del
problema a seconda delle diver-
se aree del vasto Nord, riguar-
darono anche i problemi della
condensa e della ventilazione.
Ma ecco un punto condiviso
nella varietà di posizioni: è più
importante sapere cosa si inver-
na (cioè colonie preferibilmente
forti) di come si inverna. Il fred-
do, soprattutto nelle nostre
regioni, ha un effetto benefico,
se la famiglia ha provviste suffi-

re bene, e a ciascun lato pone un diaframma coper-
to di polistirolo. Il nucleo deve arrivare a riempire
bene lo spazio tra l’ultimo telaino e il diaframma. Nel
primo periodo dell’invernamento  non si preoccupa
minimamente del freddo, poi, all’inizio dello sviluppo
primaverile, interviene con un’imbottitura di stracci
o di lana tra tetto e coprifavo, perché è il momento
di tenere calda la covata. Cura inoltre che le api
siano in una postazione riparata dal vento. L’idea
del nylon è basata sull’ipotesi che un coprifavo
asciutto tenga caldo più che quando il legno è
umido. Resta la condensa, che le api usano quan-
do riprende la covata. 
Non fa invece uso di alcuna imbottitura interna
all’arnia, negli spazi vuoti, con materiali che si impre-
gnino di umidità, perché materiali bagnati manten-
gono una temperatura più fredda. Da quando usa il
nylon, i coprifavi fatti di listelli di tavole assemblati
insieme si restringono, lasciando delle fessure tra uno e l’altro, a riprova che col nylon il legno del copri-
favo si asciuga molto. 
Nei nuclei di polistirolo, invece, usa un altro metodo. Avendo osservato che le api tendono a stare contro
la parete, le inverna a parete, con un diaframma a chiudere dalla parte opposta, e magari accorpando
insieme diversi cassettini.

I livelli di neve caduti a casa di Renato Panciera 
in Val di Zoldo (BL). (Foto R. Panciera)

Per recuperare gli alveari sepolti sotto la neve è
stato necessario scavare… (Foto R. Panciera)

…ma stavano benissimo… e si capisce come
erano invernati… (Foto R. Panciera)



cienti e accessibili alle api, e se
quest’ultime, pur non tante in
assoluto, sono tante rispetto allo
spazio. Ecco l’idea di stringerle
sui soli favi che sono in grado di
coprire, ben riforniti di provviste
e, magari, strette da diaframmi.
Questo permette, in montagna,
di invernare nel polistirolo anche
due soli favi di api anche se cin-
que-sei sono il minimo consiglia-
to da tutti i manuali. Api sane,
però, e con provviste di buona
qualità (vedi sotto) e in piglia-
sciami in polistirolo accorpati.
Stringerle non è obbligatorio in
zone a clima mite, anche se può
comunque avere un effetto
benefico (purchè non abbiate
problemi a immagazzinare da
qualche parte i favi eccedenti): si
evitano i saccheggi di zone mar-
ginali dell’alveare non sufficien-
temente presidiate; costringen-
do le api in uno spazio minore, le
si costringe anche ad averne
maggiore cura igienica; in casi di
periodi freddi (che possono
capitare anche in zone a clima
mite) non rischiano di bloccarsi
lontano dalle provviste; la cova-
ta, alla sua ripresa, rimarrà com-
patta anziché distribuita su trop-
pi favi; questo dipende però
anche dal tipo d’ape. 

Quantità delle provviste: me -
glio abbondare che scarseggia-
re. Gli anni in cui ho voluto smie-
lare alcuni favi del nido, intasato
di miele autunnale di edera, per
paura che la regina non avesse
spazio alla ripresa della covata,
ho notato che, a patto di non
esagerare avendo dieci favi di
solo miele, quelle che svernava-
no e riprendevano meglio a pri-

mavera erano proprio le famiglie
un po’ intasate. Normalmente
da 15 a 20 chili è una quantità
che, a seconda delle zone, per-
mette di superare l’inverno.
Nutrire tutto insieme prima del-
l’inverno? Padre Adam sostene-
va che, nelle sue condizioni am -
bientali, sfiniva le api. Il suo
discepolo Jos Guth, al contra-
rio, che è meglio formare le
scorte a più riprese, partendo
da fine estate, che dover inte-
grare a primavera, per non sti-
molare la sciamatura. 
La nutrizione liquida esige un
lavoro di elaborazione da parte
delle api (ma un po’ anche il
candito); per questo, personal-
mente, penso sia meglio che le
scorte siano elaborate e imma-
gazzinate quando la stagione è
ancora mite.

Qualità delle provviste: alcuni
sostengono che il miele sia,
sempre e comunque, il migliore
alimento per le api: mentre lo
stanno raccogliendo, sicura-
mente. Alcuni mieli, immagazzi-
nati per l’inverno, possono non
essere così adatti: il castagno e
la melata in quanto ricchi di
ceneri possono intasare l’inte-
stino delle api; altri mieli tardivi
possono non essere stati deu-
midificati a sufficienza e fermen-

tare (può succedere col corbez-
zolo o il brugo, soprattutto se la
famiglia è scarsa di api). Mieli
come l’edera o la melata di lari-
ce possono essere difficili da
consumare perché hanno una
cristallizzazione molto dura.
Meglio allora i mieli chiari o per-
sino uno sciroppo denso (2 parti
di zucchero per una di acqua),
somministrato molto presto per
non alterare il microclima dell’al-
veare in stagione già rinfrescata
(l’amico sardo Licini ha recente-
mente presentato una relazione
tra nosema e nutrizione liquida).
Oppure candito, che non crea
problemi. Il vantaggio di questi
zuccheri “industriali” è che non
rischiano di contenere spore di
peste o di altre malattie. 
Una nutrizione abbondante di
zucchero verrà trasportata nella
zona della covata e consumata
per prima.
Se avevate l’idea che l’inverna-
mento fosse come il bacio
della buona notte che si dà alle
api, dopo aver rimboccato loro
le coperte, per metterle a nan -
na tutto l’inverno e andare a
fare bisboccia con gli amici,
spero di essere riuscito a met-
tervi il dubbio che non sia esat-
tamente così.
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Tecnica del foglio di nylon. 
(Foto P. Faccioli)

Coibentazione? Sì, ma solo quando 
è iniziata la ripresa di covata.
(Foto P. Faccioli)
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da aprile ad ottobre

vendo nuclei, famiglie in produzione, 
api regine e celle reali di razza ligustica

Az. Biologica Certificata ICEA
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di U. Grassone e A. Fissore

L’approfondimento
del mese

Lavori del m
ese

Dimmi che mezzo di trasporto
(apistico) hai e ti dirò chi sei! Bat-
tute a parte, la scelta di un
mezzo adeguato alle dimensioni
aziendali e alle potenzialità pro-
duttive è elemento di grande
rilevanza. Che si sia apicoltori
part-time o di professione in
procinto di investire denaro in un
mezzo di trasporto, alcune con-
siderazioni si impongono. Come
di consueto per questa rubrica,

proponiamo uno schema di
ragionamento generale, abbina-
to a una carrellata di possibili
soluzioni. Purtroppo è ormai
esaurito il libro “Apicoltura:
organizzazione, strutture, logi-
stica” edito, ormai oltre dieci
anni fa, da Aspromiele e Unaa-
pi, che offriva un quadro com-
pleto della logistica aziendale
apistica abbinata alla concreta
esperienza apistica. 

Il punto di partenza è
cosa vogliamo trasporta-
re. La prima scelta che ci
si trova generalmente a
dover compiere è tra un
mezzo tuttofare, che
soddisfi esigenze fami-
gliari e apistiche, o un
mezzo dedicato. Quasi
tutti all’inizio dell’attività
hanno lavorato, o me -
glio “tribolato” per anni,
con autovetture o fur-
goncini che, secondo
necessità, venivano
allestiti per la famiglia  o
per spostare materiale
apistico. Di norma il
secondo tipo di allesti-
mento diventa preva-
lente (almeno in termi-
ni di impatto!) e la
famiglia si adegua a
viaggiare con il baule

pieno di maschere, stivali, affu-
micatori maleodoranti, porta-
sciami, favi più o meno sgoccio-
lanti miele... Questi motivi alla
fine giustificano l’acquisto di un
mezzo dedicato!
Nuovo o usato? La scelta dipen-
de, oltre a considerazioni di
natura economica strettamente
personali, anche dall’utilizzo pre-
visto e dall’offerta disponibile nel
mercato dell’usato. Due esempi:
un uso intenso e molti chilometri
possono giustificare l’acquisto di
un modello nuovo; al contrario,
per sporadici trasporti può esse-
re sufficiente un modello più
“vissuto”, mettendone in conto
una maggiore manutenzione e la
possibilità di sospendere l’assi-
curazione per alcuni mesi. Se
l’offerta di pick up 4x4 usati è
assai ampia, quella di modelli
attrezzati con cassone di ade-
guate dimensioni e sponde
abbattibili, si riduce a tal punto
che, il più delle volte, la loro
compravendita avviene proprio
tra apicoltori… In alternativa
andrà messo in preventivo il
maggior costo per le necessarie
modifiche. A chiudere questa
prima disquisizione, si tenga
presente che sovente in apicol-
tura spostiamo materiale “vivo”
(alveari, nuclei…) o “saccheggia-

LA SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO
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bile” (melari) e che, in entrambi i
casi, una fermata del mezzo in
seguito a un guasto può diven-
tare un serio problema. Quanti
racconti di epici scarichi di
alveari, in piena notte, a bordo
strada, con conseguenti solenni

promesse di sostituire l’ormai
inaffidabile mezzo! 
Mezzo chiuso o aperto? La dif-
ferenza non è di poco conto
ma, in funzione del contesto,
ogni scelta può avere la sua
logica e giustificazione. Affron-

tiamo di seguito, in modo sepa-
rato, le due tipologie di mezzo
con le rispettive varianti, tenen-
do conto che, soprattutto per le
aziende più strutturate, la scelta
spesso ricade su… entrambe le
tipologie!
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AUTOMEZZO CHIUSO

Il mezzo chiuso presenta il grande vantaggio di proteggere il carico da pioggia, polvere, api e…
occhi indiscreti. Richiede, di norma, solo la patente B e, se recente, non risente delle restrizioni agli
ingressi in città: è il mezzo ideale per il trasporto del prodotto confezionato per le consegne ai nego-
zi. Validissimo, però, anche per il trasporto di favi, di sciroppi per nutrizioni, di polline appena rac-
colto in apiario o dei melari, che vengono così protetti dal saccheggio. Generalmente sono mezzi
leggeri e polivalenti, ma, per loro natura, dal limitato volume di carico che vincola, nonostante la
maestria dell’apicoltore negli incastri, la quantità di materiale trasportabile. Altro vantaggio, a meno
che non si opti per un mezzo a quattro ruote motrici, è la notevole disponibilità di usato per questa
tipologia di mezzi.
Per contro bisogna tener presente,
che sono poco adatti per lo sposta-
mento degli alveari, sia perché non
meccanizzabili con gru (al massimo
piccoli agevolatori semi meccanici)
sia per questioni di surriscaldamento:
l’inevitabile clausura degli alveari
durante i trasporti può rapidamente
determinare un incremento di tempe-
ratura, soprattutto in presenza di
miele fresco nel nido, con conse-
guente collasso della famiglia d’api. 
Altro dettaglio da non sottovalutare,
nel caso di trasporto di alveari, è il fat-
tore sicurezza, intesa come effettiva
separazione tra abitacolo e vano
posteriore: una semplice griglia di
separazione, magari adattata “alla
buona” dall’apicoltore, non sempre
riesce a impedire il passaggio delle
api nella cabina di guida, con i conse-
guenti rischi. Un’ultima nota negativa,
avvertita soprattutto con il “trascorre-
re delle primavere”, è, almeno per i
mezzi non a tetto rialzato, dalla
necessità di piegarsi per collocare il
materiale, con conseguente sovrac-
carico della già martoriata colonna
vertebrale!
Di seguito alcuni esempi di mezzi
chiusi

• Autovettura
Primo mezzo apistico per tutti i giovani
apicoltori (apisticamente parlando), Ha
il grande vantaggio di essere… già
nelle disponibilità famigliari (o degli
amici). Presenta diverse criticità: tra-
sportare api è pericoloso, è difficile
bloccare il carico durante gli sposta-
menti e nel caso in cui si sporcasse di
miele e propoli si trasforma in elemen-
to di… attrito familiare. 

Un’idea: trasformare una vecchia macchina 
(storica, in questo caso) in mezzo agricolo. 

Concilia il modesto investimento economico con il manteni-
mento di una piccola attività. Basta poco per riempirla!

Piccolo fuoristrada, dal passato “collinare chic”, trasformato
in “agricolo”. Visto con i nostri occhi e… proprio 

quest’anno l’apicoltore ha migliorato il suo record di melari 
pieni trasportati: 21, incastrati in tutti i modi! 
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• Furgoncino
Ogni marca produce il suo mezzo furgonato. All’apparenza
simili, a ben guardarli sono invece tutti diversi: con il tetto più
alto, con il pianale più largo o più lungo, con i passaruote
meno pronunciati o il tettuccio apribile in alto per far fuoriu-
scire carichi troppo lunghi (o per ventilare, nel nostro caso),
tanto per citare solo alcuni degli elementi cui prestare atten-
zione. Essendo nati per soddisfare esigenze di lavoro, alcuni
modelli sono già dotati di sistemi funzionali per l’aggancio del
carico e per trasportare carichi di tutto rispetto. 
La motorizzazione a quattro ruote motrici può rendere questo
mezzo molto versatile nell’azienda professionale, rivestendo il

ruolo di veicolo jolly,
nel caso in cui gli
altri automezzi non
siano sufficienti o
non riescano ad av -
vicinarsi alle po sta -
zioni.

• Furgone
Quando l’azienda cresce, si allarga anche il furgoncino. Disporre di maggior capacità di carico significa
poter spostare fino a un centinaio di melari vuoti, se pieni attenzione alla portata del mezzo, o una
trentina di portasciami per piano di carico e poter così ridurre il numero dei viaggi da e per le posta-
zioni. Per il trasporto di alveari è fondamentale garantire un’ottima circolazione di aria, in modo da non
surriscaldare l’ambiente con conseguente “cottura” delle famiglie: una botola a soffitto o l’uso di ven-
toline possono, almeno in parte, ridurre il problema. Anche se meno frequenti, nella versione 4x4, pos-
sono trovare utile impiego nelle aziende con postazioni non facile da raggiungere.

Una nostra foto amarcord: l’azienda cresceva e il mezzo ci
era sembrato perfetto, nella stagione apistica si destreggiava

egregiamente, anche con importanti sovraccarichi, e in
vacanza diventava uno spartano “camperino” 

Il furgoncino si presta efficacemente per il trasporto
del polline: le cassette, aerate grazie alla rete inox sul fondo,
si impilano in alte colonne, andando a occupare bene lo
spazio, impedendone, al contempo, la caduta.
In questo modo, temporali improvvisi e polvere
non sono più un problema! 

Il problema è spingere il materiale all’interno del furgone?
Ecco una soluzione ingegnosa di un ex giovane apicoltore
che, per preservare la schiena più a lungo, ha inserito delle
rotaie, all’occorrenza amovibili, su cui fare scorrere i bancali
fino al fondo del pianale. 

Il mezzo in questione, a quattro ruote motrici, 
è stato utilizzato quale valido supporto aziendale 

per raggiungere postazioni impervie in ambiente montano 
e collinare, quando le condizioni lo richiedevano. 
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AUTOMEZZO APERTO

Il mezzo aperto è uno dei più utilizzati dagli apicoltori, in quanto permette di trasportare alveari senza
particolari problemi (eventualmente anche meccanizzandolo con una gru) nonchè materiale vario, con
le dovute accortezze per prevenire soprattutto i saccheggi. La maggior parte delle aziende inizia con
l’acquisto di un mezzo con portata inferiore ai 35 q, guidabile con la semplice patente B; in seguito,
per evitare il rischio di sovraccarico, assai frequente avendo a disposizione un pianale di norma ampio,
ma con portata utile di 10-15 q, molti optano per modelli di maggiore portata, richiedenti la patente C
e ulteriori obblighi quali cronotachigrafo, limitazione oraria alla circolazione… 
Una corretta scelta del mezzo aperto, oltre che in funzione della portata, deve tenere conto di altri
fattori, quali larghezza del pianale di carico (da valutare in relazione alle strade che si percorrono, ai
multipli del carico da trasportare), all’altezza del pianale (non tutti siamo “Watussi” e non sempre c’è
un amico sul pianale a comporre il carico!), alle distanze dagli apiari (la velocità, seppur sempre limi-
tata dal carico, a maggior ragione se di alveari, inciderà notevolmente sui tempi di percorrenza), alla
capacità di “arrampicarsi” in situazioni difficili per pendenza, irregolarità e scarsa aderenza del fondo
stradale (utili, in questo caso, optional quali blocco del differenziale, marce corte o ridotte, 4 ruote
motrici…). Insomma un vero rompicapo, tanto che… alzi la mano l’apicoltore che nella sua attività
non ha cambiato idee più volte e, di conseguenza, il proprio mezzo, rivendendolo spesso ad altro
apicoltore, che magari avrà pensato all’affare della vita!
Di seguito alcuni esempi di mezzi aperti

• Pick up a due e quattro ruote motrici
A metà fra il fuoristrada e il furgone, il pick-up è un vei-
colo che ha sempre suscitato un gran successo tra gli
apicoltori grazie alla sua versatilità che, di fatto, lo rende
idoneo per tutti i terreni e per tutti gli usi. Il telaio a lon-
gheroni, su cui sono montate cabina, cassone e mecca-
nica, consente capacità di carico di livello “furgonistico”
(una decina di quintali), con maggiore predisposizione
all’uso fuoristrada e una robustezza generale che ne per-
mette un impiego in condizioni anche gravose, senza
rischiare di comprometterne le funzionalità.
La scelta tra due o quattro ruote motrici naturalmente
deve essere dettata dall’uso principale previsto: se su
strade asfaltate e su percorsi medio lunghi, si può optare
anche per un più economico due ruote motrici, ma nel
caso siano previsti sterrati, forti pendenze, o si operi in
ambienti difficili per accessibilità (terreni argillosi in primis),
l’opzione del 4x4 è certamente da preferire, magari sce-
gliendo l’inseribile.

La trazione sui modelli più economici è
affidata solitamente alle ruote posteriori.

Fa eccezione il modello della foto 
che è esclusivamente con la trazione

anteriore, da preferire solo
in caso di carichi non eccessivi. 
L’altezza da terra di questi mezzi 
consente un utilizzo su percorsi 
non particolarmente accidentati.

Foto datata, ormai di quasi 10 anni fa,
quando con due vecchi pick up ormai
“maggiorenni” (sia loro, che noi) sposta-
vamo allegramente nuclei tra le colline.
Quanta fatica in meno, e maggior carico
utile, da quando la modifica dei cassoni
è diventata pratica aziendale consolidata!
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• Camion
Il termine è assai generico e comprende
una grande varietà di mezzi. La scelta di
dotare l’azienda di camion può essere
subordinata alla necessità sia di ridurre
il numero dei viaggi, soprattutto verso
postazioni lontane dalla sede aziendale,
sia di una portata sufficiente per sop-
portare il peso di una gru o di un mulet-
to, necessari per una movimentazione
più agevole degli alveari su banchette.
Se la movimentazione manuale degli
alveari può essere effettuata anche solo
con mezzi di piccole dimensioni, nel
caso in cui il nomadismo preveda
numeri maggiori di alveari spostati (e di
conseguenza meccanizzazione), il mez -
zo dovrà essere adeguato. 

E I CARRELLI?

Un’ultima nota per accennare a una scelta sempre
più utilizzata da molti apicoltori: il carrello (di dimen-
sioni e portate adeguate per ogni esigenza) combi-
nato con un mezzo di opportuna capacità di traino.
Questa opzione trova riscontro sia nell’apicoltura
part-time, sia in quella professionale, con fuoristra-
da o, addirittura, camion + carrelli con portate utili
fino a 25-30 q. 
Attenzione: se la massa complessiva totale a pieno
carico (veicolo trainante + trainato) supera i 35 q è
necessaria la patente E.

Non è Amazzonia, ma solo ambiente
collinare piemontese! Strade strette,
fondo sconnesso e ripido: purtroppo 
la fuga dai centri urbani porta 
molti apicoltori a scegliere 
postazioni tutt’altro che comode, 
raggiungibili solo con piccoli mezzi 
a trazione integrale.

Il mezzo di questa azienda professionale
è uno dei più completi da noi incontrato:

pianale maggiorato per ospitare 
banchette con 5 alveari (carico completo

con 80 alveari), portata utile adeguata 
per ogni circostanza (55 q), blocco del

differenziale, gru con sbraccio 
di 7.50 m e portata in punta di 4.50 q. 

L’agilità e la trazione del fuoristrada possono essere
abbinati con la disponibilità di un ampio cassone. 
In questo modo, a fronte di una spesa contenuta, 
la capacità complessiva di carico può aumentare

decisamente, ma è bene non farsi prendere 
dall’eccessivo entusiasmo e tenere sempre 

un occhio attento alla bilancia. 



In questo periodo occorre ricordarsi di:

Operazioni in apiario
==> Controllare lo stato sanitario delle famiglie
==> Prelevare favi con api e scorte dalle famiglie più forti

per aiutare le più deboli
==> Integrare le scorte con favi di miele e di polline
==> Nutrizione liquida per le famiglie più scarse di provvi-

ste (possibilmente pochi interventi abbondanti con
sciroppo molto denso)

==> Eliminazione di favi in eccesso dagli alveari (favi vuoti e non
coperti da api)

==> Approfittare di eventuali blocchi naturali di covata per trattare
contro la varroa

Operazioni in laboratorio
==> Manutenzione melari in magazzino
==> Invasettamento 
==> Partecipare ai concorsi di miele

I LAVORI DI OTTOBRE
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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

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

www.apicolturaonline.it/vita-italia - www.vita-europe.com
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Ambasciatori dei mieli

a cura di A. Giovannini 

EVENTO SPECIALE GDR GOES ON: 
QUANDO L’ASSAGGIO DIVENTA ARTE

43

Da giorni mi chiedo cos’è l’arte, a
cosa serve e con che mezzi si
esprime. Ma soprattutto… per-
ché esprimo ora questi dubbi
proprio qua, su L’Apis?
L’occasione per queste riflessioni
fa seguito alla mia partecipazione
a un evento di arte contempora-
nea, dal titolo “Evento Speciale
GDR goes on”, in qualità di
esperta in analisi sensoriale del
miele. La serata consisteva in
due “lecture performance” in
forma di degustazione, che rien-

trano nel più ampio progetto
denominato GDR, Grand Dome-
stic Revolution(1), un progetto
sperimentale artistico riguardante
gli spazi del vivere comune. In
questo caso specifico il lavoro
era dedicato all’area urbana di
Milano.
La prima performance era relati-
va al lavoro dell’artista Wietske
Maas. Riporto direttamente dal
sito(2) la descrizione: “Utilizzando
la tecnica della cromatografia,
sviluppata nell’800 dal chi -

Wietske Maas con le sue correlazioni 
e i parallelismi fra colori sapori 

e forme dei fiori urbani. 

PER FARE UN PRATO 
di E. Dickinson

Per fare un prato occorrono
un trifoglio e un’ape.
Un trifoglio e un’ape
E il sogno.

Il sogno può bastare
Se le api sono poche.



mico Friedlieb Ferdinand Runge,
Maas rende visibili le diverse
sostanze contenute negli estratti
di piante scelte per la loro speci-
fica relazione con il territorio
urbano di Milano, grazie anche
alla collaborazione con l’Orto
Botanico di Brera. Con le stesse
erbe l’artista realizza una bevan-
da, che viene offerta al pubblico,
creando un parallelo tra l’espe-
rienza estetica della visualizzazio-
ne e l’esperienza sensoriale della
degustazione”.
Praticamente W. Maas ha raccol-
to erbe spontanee nell’area urba-
na e ne ha usato gli estratti in due
modi: il primo per le cromatogra-
fie, il secondo per la tisana, poi
condivisa con i presenti. Lascio ai
critici più esperti e sensibili di me
il giudizio sul primo utilizzo degli
estratti. Posso invece dire la mia
sul gusto della bevanda di fiori
urbani raccolti sui marciapiedi
milanesi: bevibile, giustamente
zuccherata, dal gusto erbaceo
e… spero abbiano dato una
sciacquata ai fiori urbani!
Passiamo invece alla seconda
parte della serata, che mi ha visto
direttamente coinvolta insieme
ad alcuni colleghi esperti in analisi
sensoriale e apicoltori. 
La seconda “lecture performan-
ce” era intitolata MAPPA SEN-
SORIALE DI MILANO (If Bees
Are Few…) e rappresentava la
prosecuzione di un lavoro inizia-
to nel 2014 dalle due artiste
Doris Denekamp e Jimini
Hignett sulla crisi e diminuzione
del patrimonio apistico mondia-
le. Il loro lavoro, ispirato alla poe-
sia “To make a prairie” di Emily

Dikinson, è per ora formato da
tre elementi artistici: 
• un’installazione, sempre fat ta in
collaborazione con apicoltori,

• un libro fotografico dalla me -
ravigliosa copertina di semi, 

• una “performance”, nello spe-
cifico organizzata il 26 maggio
presso il Careof a Milano.

Una nota sul libro fotografico,
che a fine serata ci è stato rega-
lato: una volta letto andrebbe
seminato in modo da far cresce-
re i fiori appetiti alle api. E qua
viene un po’ meno il mio senso
artistico: bellissima l’idea, ma
non lo seminerò, mi spiace farlo.
Milano, scelta in quanto città di
S. Ambrogio, protettore degli api-
coltori, è stata mappata tramite la
raccolta di mieli urbani e del terri-
torio circostante, con la succes-
siva definizione delle ca rat -
teristiche aromatiche dei cam -
pioni. Il lavoro si è svolto tramite
contatti diretti con gli apicoltori
milanesi e con una collaborazio-
ne con esperti in analisi sensoria-
le del miele. In realtà la serata
rappresentava la parte conclusi-
va del lavoro di assemblaggio
degli elementi artistici (miele, api-
coltori, assaggiatori, mappatu-
ra…) durato diverse settimane.
Lo scopo era riconoscere le sen-
sazioni organolettiche, associarle

ai punti di raccolta per riuscire a
comunicare la correlazione fra
miele e territorio.
Veniamo ora allo svolgimento
della “lecture performance” vera
e propria. A condividere la serata
Camilla Guiggi, Mauro Veca,
Renato Galli, Stefano Mandelli.
Coinvolto nella fase preparatoria
Marco Valentini. Non so se siano
stati coinvolti altri colleghi oltre a
noi, ma tutta la preparazione
dell’opera resta in un’aura un po’
segreta. Le artiste hanno prepa-
rato cinque postazioni di assag-
gio. Molto bella, lineare e pulita,
dal gusto nordico (un po’ Ikea
penserà qualcuno…) la struttura-
zione dell’ambiente. Postazione
di assaggio centrale, sulla parete
destra la cartina di Milano con i
punti di raccolta miele, sulla pare-
te sinistra la proiezione continua
dei termini della descrizione
organolettica. Dopo una breve
presentazione della tecnica del-
l’assaggio dei mieli, fatta da
Camilla Guiggi, ci siamo seduti
iniziando l’assaggio dei sei cam-
pioni in (quasi) rigoroso silenzio.
Lo scopo era indovinare da che
postazione di raccolta provenis-
sero 6 dei ventitré campioni rac-
colti. Abbiamo assaggiato in
venti minuti, minuti in cui il pubbli-
co ci ha osservato in attesa trepi-
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If bees are few...
la pubblicazione, 2014.
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dante e in cui Jimini ha scattato
foto. Poi ci siamo confrontati
pubblicamente cercando di indo-
vinare la postazione di raccolta.
Ovvio che sia stata una follia,
quasi impossibile correlare, se
non grazie alla conoscenza capil-
lare del territorio degli apicoltori
presenti, il campione alla posta-
zione e a ipotizzare per tre cam-
pioni le macroaree di provenien-
za. Simpatico lo scherzo di infila-
re nei campioni anche il miele
proveniente sì dal centro di Mila-
no, ma da un centro commercia-
le: ovviamente non riuscivamo a
individuare dove poteva essere
prodotto questo miele dai netti
sentori di miele di girasole!
Terminato il gioco, anche il pub-
blico si è potuto lanciare in un
assaggio, guidato in maniera
molto informale da me e Camilla
che rispondevamo man mano
alle numerose domande, in piedi
stile “honey bar”. 

E qui ritorniamo ai miei quesiti
iniziali.
L’arte utilizza tecniche e materiali,
sviluppati e usati in modo sog-
gettivo, non necessariamente
scientifico o legato all’utilità pro-
duttiva. Lo scopo è sperimenta-
re, abbellire, comunicare o sem-
plicemente esistere.
Ultimamente mi sono imbattuta
in opere d’arte contemporanea
certamente discutibili dal lato

scientifico o etico: arnie vuote,
cubi in plexiglass con favi o foto-
grafie di persone e animali rico-
perte di miele, graffiti e murales
urbani dai colori fluo. 
Però… nessuno zoologo si
lamenta di come Giotto abbia
disegnato il cammello nell’“Ado-
razione dei Magi” o del colore
degli orsi di Paola Pivi. Nessun
geometra si lamenta dei mondi
impossibili di Escher. Nessun
chirurgo estetico si lamenta dei
quadri di Picasso. 
E non ci saranno state discussio-
ni fra Piero Manzoni e l’Asl, per la
sua opera suprema, la “Merda
d’Artista”.
E quindi chi siamo noi, esperti ed
esperte in analisi sensoriale del
miele, per lamentarci di come è
stata composta questa perfor-
mance? Mancavano sicuramen-
te rigore tecnico e scientifico. 
Non so se quest’opera, ops scu-
sate… questa performance,
verrà studiata un giorno fra i ban-

If bees are few...
installazione, 2014.

If bees are few...
fasi preparatorie e allestimento
della “performance” del 26 maggio a Milano.



chi delle scuole d’arte. Ma, pro-
prio come fa l’arte, non voglio
porre limiti all’immaginazione.
L’unica cosa da chiedersi è se il
messaggio che l’“opera” voleva
comunicare, tramite il proprio lin-

guaggio che non è quello scien-
tifico, sia arrivato. 
Gli apicoltori, i mieli, gli assaggia-
tori, sia nella fase preparatoria
che in quella conclusiva sono
stati “usati” dalle artiste come

elementi compositivi umani e ter-
ritoriali. Sono riuscite a comuni-
care al pubblico la correlazione
fra miele e territori? Abbiamo
“assaggiato Milano”? A questo
dubbio risponderei di si. Al non
esteso pubblico di appassionati
di arte contemporanea credo
che questo importante messag-
gio sia arrivato.
Da parte mia, quindi, non posso
che ringraziarle sia per avermi
coinvolto in questa, a dire il vero,
molto strana esperienza artistica,
sia soprattutto per aver portato
all’interno del mondo artistico
contemporaneo le api e il miele.

(1) www.gdr.cascoprojects.org
(2) www.careof.org/progetti/2015/

evento-speciale-gdr-goes-on
www.dorisdenekamp.nl

Bees - La fortezza delle api
di Laline Paull 

“Bees – La fortezza delle api” è un libro che un apicoltore legge con un occhio aperto
e uno chiuso, con un lieve piacere per qualche pagina felice, ma, tutto sommato, molta
noia se non fastidio per parecchie dubbie pensate. Chi “frequenta” gli alveari troverà
piuttosto lontano il mondo delle api immaginato da Laline Paull e per quanto la fantasia
in ciascuno di noi aggiunga sempre qualcosa alla prosa dell’esperienza, forse nessuno
che abitualmente abbia a che fare con le api, ha mai immaginato per esse qualcosa di
analogo al regime totalitario concepito dall’autrice.
Il romanzo racconta la storia dell’ape operaia Flora 717 (e già l’idea della numerazione
onomastica è una scelta piuttosto infelice dell’autrice), della sua emersione nella Sala degli Arrivi e del suo
successivo percorso di conoscenza del mondo dell’alveare e delle sue “gerarchie”, che l’autrice immagina
tremendamente rigide e per alcune api mortificanti. Un certa stranezza, una qualche non ben definita defor-
mità farà di Flora 717 un’ape diversa, più robusta delle consorelle e perciò difficilmente collocabile nei com-
partimenti dell’alveare. Ciò comporterà un destino originale e esperienze trasversali alle diverse caste, con
esplorazioni di settori dell’alveare chiusi alla maggioranza. Flora scoprirà così la propria vocazione per i fiori
e il bottinamento, gusterà l’ebbrezza del volo sui prati e assaporerà i pericoli della lotta contro le invasioni
delle intruse, le temibili vespe, fino ad essere ammessa come premio per la propria devozione negli appar-
tamenti reali, le Stanze della Regina. Aleggia tuttavia attorno a tutto ciò una strana aria di mistero e cospira-
zione, e nel suo percorso Flora verrà a conoscenza di un pericolo che minaccia l’alveare e che proviene dal
suo interno. Al lettore resta da scoprire di che cosa si tratta, perché in fondo la suspance o forse più sem-
plicemente una certa curiosità sono tra le poche cose che invitano a proseguirne la lettura, che in effetti è
una sorta di thriller originale e non si capisce per quale ragione ambientato in un alveare. La fantasia di Laline
Paull sembra aver preso come pretesto un alveare per esercitarsi e proiettarsi nella creazione di un mondo
straordinariamente rigido e claustrofobico, un universo in stile Hunger Games costruito dall’autrice anche
con il supporto di qualche conoscenza della biologia dell’alveare, la quale però paradossalmente non fa che
rendere il tutto ancora più surreale. E questo beninteso non è un difetto, se non fosse che il risultato è qual-
cosa che lascia piuttosto indifferenti e che in definitiva non si capisce cosa abbia a che fare con un alveare,
qualcosa che chi ama e ha esperienza delle api troverà probabilmente del tutto estraneo e lontano, se non
irritante o fuorviante. Qualcosa che porterà a guardare i propri alveari con rinnovato amore e complicità per-
ché in questo caso sembra davvero che la realtà sia più poetica ed emozionante, armoniosa e suggestiva,
delle fantasie e dei sogni degli scrittori. 

[Luca Tufano]

narrativa apistica
a cura di
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Il parere di una lettrice: “Agganciate le ali, allacciate le cinture, aprite gli occhi ed il cuore e divente-
rete una di loro!" [Samantha Suraci]
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Allevamento biologico certificato da
C.C.P.B.  - Codice Aziendale 0064

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

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

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

soc. coop. agricola

web: www.laginestra.toscana.it
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GIOVEDÌ 26 E VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015
CORSO SULLA PRODUZIONE DELLA PAPPA REALE
“Aspetti tecnici, economici e commerciali della produzione di Pappa reale”

SABATO 28 NOVEMBRE 2015
Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 a cura di Copait il 12° CONVEGNO NAZIONALE
“Pappisti CERCASI”
(La richiesta di Pappa Reale Italiana è in forte aumento… è indispensabile incrementare la produzione)

Dalle  ore 15:00 alle 19:00 a cura di Unaapi

Prospettive per l’apicoltura italiana, minacce ed opportunità”

Il corso ed il convegno si svolgeranno all’Hotel Palace del Conero - Via Grandi  N°6 - 60027 Osimo (AN) 
(a 100 mt. uscita Ancona Sud) tel. 071-7108312 fax  071-7108744  www.hpconero.it  E_mail : info@hpconero.it

Per maggiori informazioni, programma convegno, costi pernottamento e pranzi: 
www.pappareale.org • www.mieliditalia.it • www.cooparistotele.com

Per iscrizioni al corso sulla produzione della pappa reale e informazioni :
www.pappareale.org • www.coparistotele.com • stagepappareale@gmail.com  • Cell. 331-7171844

ORGANIZZANO
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LE API, LA CARENZA 
D’APPROVVIGIONAMENTO E… I SURROGATI

Se la capacità di arrangiarsi è un’arte, le api sono maestre dell’adattamento per: 
miele, polline e… propoli!

Visto per voi

a cura di M. Valleri
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La società delle api sembra avere apparentemente
un’organizzazione rigida e strutturata, in particola-
re nella ricerca e bottinatura delle risorse. Invece le
api dimostrano una grande duttilità e una notevole
arte di arrangiarsi. In ambienti radicalmente alterati
dall’azione antropica, in cui manca la materia
prima, la loro attività di raccolta si rivolge creativa-
mente a fonti sostitutive. 
Fenomeno ben conosciuto dagli apicoltori è la rac-
colta di composti zuccherini alternativi a nettare e
melata. In periodi estivi si sono da sempre viste le
api sulla polpa di frutta matura, allorquando la
buccia è lesionata da fattori esterni. Oggi però,
anche grazie all’incremento vertiginoso di zuccheri
nella dieta umana, le possibili fonti d’approvvigio-
namento e… di contaminazione si sono moltiplica-
te a dismisura. Il caso più eclatante ha penalizzato
nel 2012 una dozzina di apicoltori dell’Alsazia fran-
cese, quando la fabbrica che produce le caramelle
M&M’s ha stoccato all’esterno ingenti quantità di
zuccheri variamente colorati. Così l’intera produ-
zione degli apicoltori circostanti è stata variamente
e visibilmente marcata e resa non commestibile.
Casi analoghi, seppur con minore risonanza
mediatica, si sono registrati anche in Italia. Fra cui
uno rilevante in provincia di Alessandria, che ha
messo in evidenza la mancanza di adeguati con-
trolli pubblici.
Se, infatti, all’azienda che lavora zuccheri spetta la
responsabilità di conservare ermeticamente gli
zuccheri, sull’apicoltore ricade tutta la “responsa-
bilità” di un’eventuale contaminazione. Il D.L. del

Nuovi colori per nuovi mieli? 
Solo in apparenza perché è miele solo 
ciò che origina da nettare e/o melata.
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21 maggio 2004 n. 179 recita infatti: “per miele si
intende la sostanza dolce naturale che le api
(Apis mellifera) producono dal nettare di piante o
dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante
o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che
si trovano su parti vive di piante che esse bottina-
no, (…)”. Pertanto proporre al consumo un miele
non ricavato da nettare e melata implica una grave
frode alimentare. D’altro canto la legge quadro n.
313 del 2004 in materia, impone “nel caso di
accertata presenza di impianti industriali saccarife-
ri, gli apiari devono rispettare una distanza minima
di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione”.
Ma… la distanza di un km non è sufficiente a evi-
tare il rischio del “saccheggio” di una risorsa zuc-
cherina disponibile in quantità! Né tantomeno il
pericolo di “bottinature non botaniche” si limita alle
industrie saccarifere! Tant’è che in estate, nel
mese di agosto, sono stato costretto a spostare
un apiario, “troppo vicino” a un chiosco di gelati
all’interno di un campeggio. Le api assediavano,
petulanti e instancabili, la gelateria come i casso-
netti dei rifiuti circostanti! C’è quindi da porre una
particolare attenzione sia per possibili conseguen-
ze sulla salute delle colonie d’api, sia per il rischio
di contaminazione del miele che produciamo e
poniamo in commercio.Non sono noti, ad oggi,
casi così eclatanti per il polline, forsanche per la
minore diffusione e rilevanza di questa produzione.
Nel recente monitoraggio delle serie polliniche,
realizzato dall’Unaapi, sono emersi diversi elemen-
ti allarmanti. Uno è la quantità di pollini contaminati
da pesticidi. Contaminati a livelli tali da renderne

illegale la commercializzazione per l’alimentazione
dell’uomo. L’altro elemento preoccupante è che,
quando i pollini scarseggiano, le api tendono a
raccogliere spore fungine, in particolare i basidio-
miceti, denominati ruggini. Sebbene si tratti di
composti naturali, non sono da escludere rischi
per la salute umana, in particolare di possibili feno-
meni allergici. Sono poi sempre più frequenti, spe-
cie nei periodi tardo estivi segnalazioni di api su
mangimi per animali, da stalla e da cortile. La posa
troppo presto o troppo tardi di trappole del polline,
rispetto alla disponibilità botanica ambientale, po -
trebbe indurre le api a rivolgersi verso altre fonti
d’approvvigionamento proteiche.
Varie testimonianze di ricercatori e apicoltori si
sono cumulate nel tempo sulla raccolta di materiali
sostitutivi della propoli, con raccolta di vernici, oli
minerali o catrame bituminoso. Già nel 1983 la rivi-
sta statunitense “American Bee Journal” pubblica-
va un articolo sulla raccolta di asfalto in mancanza
di propoli. Recentemente uno studio, condotto da
un team di ricercatori dell’Arabia Saudita, ha ana-
lizzato la propoli raccolta in zone aride e con un
numero limitato di piante resinose. 
Lo studio “Organic Tracers from Asphalt in Propo-
lis Produced by Urban Honey Bees, Apis mellifera”
è visionabile gratuitamente online. Obiettivo dello
studio: determinare le caratteristiche, le fonti di
raccolta e le componenti chimiche di propoli rac-
colto in aree urbane a clima arido, nelle città di
Riyadh e Al-Bahah in Arabia Saudita. 
I risultati hanno evidenziato che i principali compo-
sti presenti nella propoli sono di natura fenolica e

Non solo resine alla base della propoli; in assenza di idonee fonti botaniche, ma non è il caso dell’Italia,
le api possono utilizzare anche… idrocarburi.
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aromatica: bioflavonoidi, acidi aromatici e loro
esteri, aldeidi aromatiche, alcoli aromatici e cuma-
rine. Molti di questi composti sono idrocarburi
(composti organici formati da carbonio e idroge-
no). Una categoria di idrocarburi, gli alcani, posso-
no derivare sia   da fonti biogeniche che antropoge-
niche, aiutandoci nel comprendere da dove derivi-
no i vari componenti rintracciati nei campioni di
propoli analizzati. 
In particolare la presenza di opanoidi, composti
presenti in grandi quantità nei depositi petroliferi, è
stata rilevata in più della metà dei campioni, con
concentrazioni che arrivano al 12,5%. Queste
molecole sono resistenti alla degradazione e alte-
razione nell’ambiente e possono quindi essere uti-
lizzati come traccia per indicare inquinamento da
utilizzo di petrolio e dei suoi derivati. La presenza
di questo genere di idrocarburi prova la contami-
nazione nel propoli da derivati dal petrolio, come
catrame e asfalto.
Le variazioni di composizione chimica e attività
biologica della propoli varia molto a seconda delle
zone geografiche d’origine e non è facile risalire

all’origine delle molecole presenti. La duttilità da
parte delle api nella ricerca delle fonti di bottinatura
per la propoli potrebbe essere legata alla necessità
di un prodotto “da costruzione” e non di un ali-
mento. Sebbene il clima e la flora italiana offrano
alle api una disponibilità variegata di essenze bota-
niche per la produzione di propoli naturale non si
può escludere che, specie in certi periodi estivi, si
possano anche da noi verificare analoghe conta-
minazioni. 
Le api raccolgono molteplici sostanze in un territo-
rio assai vasto. Le sempre più rilevanti modifiche
che l’attività umana induce nell’ambiente propon-
gono nuovi e inattesi rischi di contaminazione delle
matrici raccolte e immagazzinate dalle api, con
conseguenti rischi sia per la salute delle api che
l’utilizzabilità umana dei derivati dall’alveare. Fare
apicoltura impone quindi una sempre più attenta e
accorta conoscenza dell’ambiente in cui le allevia-
mo, nonché controlli analitici di laboratorio sui deri-
vati dell’alveare, che ancora poco tempo or sono
non sarebbero stati ritenuti necessari. 



a cura di A. Raffinetti

e-mail: postadeilettori@lapisonline.it
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Acido ossalico anidro, biidrato, diidrato…

Spettabile L’Apis, in occasione delle varie fiere api-
stiche cui ho avuto occasione di partecipare
ho notato che alcuni stand proponeva-
no acido ossalico anidro, altri biidra-
to, altri ancora diidrato. Mi aiutate a
capirci qualcosa? Cambia l’uso se
li gocciolo o li sublimo?

Pietro, Padova

Buon giorno Pietro, l’acido os -
salico è formato da due gruppi
carbosillici ed è ottenuto dalla
lavorazione del formiato di so -
dio. Esiste come biidrato (cioè
con due molecole di acqua di cri-
stallizzazione per molecola) oppure ani-
dro (privato delle due molecole di acqua con un
riscaldamento a 100 °C). Biidrato e diidrato sono invece sinonimi. In commercio si trova quasi esclu-
sivamente come biidrato e come tale anche nell’Api-Bioxal, l’unico prodotto a base di acido ossa-
lico autorizzato in Italia. Non ci sono differenze significative nell’azione acaricida tra biidrato e anidro,
ovviamente a parità di peso del principio attivo. 

L’acacia è cristallizzata e non so perché

Spett.le Redazione, l’anno scorso, ed è la prima volta che ci capita da che siamo apicoltori, un
cliente si è lamentato perché il miele di acacia, che gli avevamo venduto in secchi, è cristallizzato.
L’acacia era molto chiara e ci sembrava uguale a quella degli anni precedenti. Possiamo avere com-
messo qualche errore durante le fasi di smielatura? Premettiamo che in autunno facciamo sistema-
ticamente asciugare i melari. 

Gli evergreen di Pistoia

Buon giorno, se non è cambiata la procedura adottata per la filtrazione, non rimane altra possibilità
che le api, oltre all’acacia, abbiano raccolto anche su altre fioriture responsabili dell’innesco del pro-
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cesso di cristallizzazione. Riferite che il
miele era molto chiaro per cui è da
escludere che il possibile responsabile
sia stato il tarassaco che tende a spo-
stare il colore dell’acacia verso il giallo
paglierino. Rimane lai colza che non
modifica il colore, ma cristallizza velo-
cemente. Per esserne certi dovreste
verificare se nei paraggi della postazione
in cui era stato raccolto quel lotto d’aca-
cia fosse presente colza oppure potete
effettuare un’analisi organolettica o melis-
sopalinologica.

Quanto vive un fuco?

Siccome la vita dell’ape è direttamente proporzionale alla quantità di
“fatica”, cioè più lavora prima muore, ne consegue che il fuco, che
non è propriamente uno che si dia molto da fare, dovrebbe vivere
tantissimo. Mi da ragione?

Diego C., San Benedetto del Tronto (AP)

Buon giorno Diego, il ruolo del fuco non è solo legato alla fecon-
dazione dell’ape regina, ma interviene, e su questo concordano
oggi i ricercatori, seppur in piccola parte nei processi di termore-
golazione. Ciò nonostante, pur avendo un’attività minore rispetto
l’ape, la sua vita è comunque breve, dalle due alle quattro setti-
mane se nascono in primavera, ancor meno se nascono in estate
quando, essendoci meno vergini da fecondare, il loro ruolo perde
di importanza e le api frequentemente precludono loro l’accesso
all’alveare. I fuchi, non avendo pungiglione e una ligula abbastan-
za lunga per suggere nettare da molti fiori, al di fuori dall’alveare
sono destinati a morire rapidamente. 
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ASPROMIELE 
Associazione Produttori Miele Piemonte

PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE, VIA ROMA 43

CONVEGNO ANNUALE 2015
Programma
Ore 09,30 - Inizio lavori convegno

Ore 09,45 - Saluto delle autorit�

Ore 10,00 - Lotta alla varroa: presentazione delle prove realizzate 
da Aspromiele nel 2015. Relatori: tecnici Aspromiele

Ore 12,00 - Premiazionedei vincitori della XVII edizione 
del Concorso “Mieli Tipici Piemontesi”

Ore 12,30 - Dibattito

Ore 13,00 - Pranzo (da prenotare enro il  25/10 c/o la segreteria organizzativa)

Ore 14,30 - Dall’Università di Hohenhein: i feromoni sessuali 
un possibile metodo di lotta alla varroa
Relatrice: Dr.ssa Bettina Ziegelmann

Ore 17,00 - Dibattito

Ore 17,30 - Conclusioni

domenica
8 novembre Oleggio (NO)

COMUNE DI
OLEGGIO

Aspromiele Sezione 
di NOVARA

con il patrocinio di

Informazioni e segreteria organizzativa: Tel. 335-6051896 ¥

U N I O N E  E U R O P E A
MINISTERO PER LE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



notizie in breve
Nanoparticelle di carbonio fatte in casa a partire dal miele

Ricercatori dell’università dell’Illinois hanno scoperto che è possibi-
le produrre nanoparticelle (in particolare nanotubi di carbonio) a
partire da melasse e miele, utilizzando un semplice forno a micro-
onde, rendendo la loro produzione possibile in laboratorio. Le
nanoparticelle di carbonio sono molecole con diametro dai 2 ai
200 nanometri (nm), il cui utilizzo in campo medico e farmaceutico
è rappresentato dal fatto che il nostro sistema immunitario non è in
grado di riconoscere nulla che abbia dimensioni inferiori ai 10 nm
di diametro, permettendo quindi alle particelle di muoversi liberamente nel nostro corpo. Sono in corso
sperimentazioni per valutarne l’efficacia quale veicolo di farmaci nel corpo umano.

Fonte: http://news.illinois.edu/news/15/0618nanoparticles_RohitBhargava_DipanjanPan.html

Le api potranno aiutare
i cani antidroga?

In America la depenalizzazione
e legalizzazione della cannabis
in alcuni stati ha reso necessa-
rio il riaddestramento delle
unità cinofile. Infatti se prima il
segnale di avviso da parte del
cane era condizione per far
partire una perquisizione in fla-
granza di reato, oggi vanno dif-
ferenziate poichè i cani attual-
mente in forza non riescono a
distinguere tra sostanze lega-
lizzate e altre illecite. 
Riaddestrare i cani sarebbe
troppo dispendioso e richiede-
rebbe troppo tempo. 
I ricercatori dell’Università di
Colonia hanno così utilizzato
con successo delle api per
identificare composti volatili
associati con campioni di eroi-

na e cocaina; non solo a rico-
noscerli, ma anche ad adegua-
re l’intensità della risposta con
le concentrazioni di sostanze
illecite presenti nei campioni. I
risultati di questo studio sug-
geriscono che il condiziona-
mento automatico delle api può
essere sviluppato come meto-
do di individuazione di sostanze
illecite.

Fonte: http://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/

journal.pone.0128528
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Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it

Gli apicoltori professio-
nisti inglesi alla ricerca
di nuovi talenti

Con un’età media di 66 anni, l’api-
coltore professionista-tipo inglese
ha sicuramente accumulato molta
esperienza, ma è arrivato il momen-
to di pensare a come trasferire que-
ste conoscenze alle nuove genera-
zioni, garantendo così un solido
futuro alle api e al miele britannico. A
tal proposito l’associazione di api-
coltori professionisti inglesi (Bee
Farmers Association) ha istituito una
borsa di studio per permettere a
giovani dell’età compresa tra 16 e
24 anni di poter fare esperienze
lavorative pratiche in aziende, anche
all’estero, per poi intraprendere la
propria attività. La prima persona ad
aver usufruito è stata Rebecca Mar-
shall, “figlia d’arte” in quanto suo
papà gestisce alcuni apiari nel Buc-
kinghamshire, ora in grado di affian-
carlo dopo aver completato il tiroci-
nio che l’ha portata a conoscere
realtà apistiche molto differenti da
quelle inglesi, come quelle della
Nuova Zelanda. Agli occhi dell’as-
sociazione questo investimento
sulle nuove generazioni contribuirà
ad aumentare il numero di apiari
presenti in Gran Bretagna, che sono
diminuiti del 73%, passando da un
milione nel 1900 a 270.000 nell’ulti-
mo censimento del 2015. 

Fonte: http://www.indepen-
dent.co.uk/news/uk/home-

news/rebecca-marshall-meet-
the-worlds-first-apprentice-bee-

farmer-10382677.html
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Tira brutta aria per il glifosate

Dopo anni di battaglie e dichiarazioni sulla tossicità del
glifosate, un nuovo recente studio, pubblicato dal-
l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ha
definito il più famoso diserbante, come probabilmente
cancerogeno per gli esseri umani. La questione è
ancora dibattuta, ma, ovviamente e giustamente, la
Commissione europea ha posto nel mirino questo pro-
dotto, estremamente diffuso in ogni pratica agricola. 
Cosa succederebbe se il glifosate venisse vietato a
livello Ue? Il mondo agricolo teme questa soluzione perchè ad oggi non esistono sul mercato prodotti
equivalenti così economicamente convenienti per contrastare le infestanti. A questo punto però il pro-
blema diventa, oltre che agricolo, anche e soprattutto ambientale. Possibile un compromesso condiviso
da tutti gli attori della partita? Forse questo punto meriterebbe l’attenzione e la sinergia sia delle ditte
produttrici, sia del mondo politico agricolo e ambientale. Insomma una questione che si porta dal livello
meramente tecnico ed economico a quello etico e socio ambientale. Vedremo gli sviluppi futuri.

Fonte: informatore agrario

Cameriere…? Miele&Whisky per favore?!

Questa potrebbe diventare la nuova richiesta in un qualsiasi bar europeo. Dopo gli “esperimenti” ben riu-
sciti di miscelazione del miele con la birra, a giugno all’Expo di Milano si è tenuto il lancio ufficiale per
l’Italia dell’inedita e innovativa presentazione di J&B Urban Honey, la nuova etichetta nata dall’infusione
del celebre scotch whisky J&B e del migliore miele proveniente da apicoltura urbana. Una miscela inno-
vativa e sorprendente che rivoluziona il mondo dello scotch e riscrive le regole di consumo del prodotto,
rendendolo accessibile a un più vasto e giovane pubblico grazie al suo gusto morbido e setoso. Con

questo prodotto J&B crea questa originale referenza facendosi
promotore del recente trend internazionale dell’apicoltura urba-
na: un ulteriore modo per “nutrire il pianeta” che preserva le api
minacciate dall’uso eccessivo di pesticidi ed erbicidi nelle cam-
pagne oltre che a fornire, tramite il monitoraggio degli alveari,
preziosi indicatori sulla qualità dell’aria e delle condizioni ambien-
tali delle città. J&B URBAN HONEY vuole contribuire alla crea-
zione di una coscienza dell’apicoltura urbana anche in Italia
attorno alla quale si contribuisce a mantenere la biodiversità.

Fonte: funweek.it
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA



56 L’Apis |   N. 7  OTTOBRE 2015 Notizie in breve

notizie in breve
A Milano, un micro museo del miele

L’alveare diventa museo: tetto spiovente, una finestra sul lato opposto
all’ingresso e spazio per una persona (protetta da una tuta) all’interno. Il
predellino di volo è a quattro metri e mezzo di altezza e il pubblico può così
osservarle dall’esterno, a distanza molto ravvicinata, mentre lavorano.
Creata per una mostra al Salone Satellite 2015, l’arnia didattica Honey
Factory è ubicata presso il Triennale Design Museum che, con l’aiuto di un
apicoltore, si trasforma in oggetto animato. Resterà nel giardino del Palaz-
zo dell’Arte di viale Alemagna fino al termine di Expo 2015. Un museo del
miele in linea con il tema dell’Esposizione Universale: Nutrire il Pianeta,
Energia per la vita.
Lo scopo è invitare a riflettere sul processo di trasformazione della materia
in nutrimento e sulla salvaguardia delle biodiversità. Visite per turisti e viag-
giatori sono programmate per tutta l’estate. Con la riapertura delle scuole,
si terranno laboratori dedicati ai più piccoli. 
Non è la prima volta che il mondo del progetto si confronta con l’apicoltura urbana. Negli ultimi anni,
in capitali europee e non solo, gli alveari urbani e progetti affini si propongono di sensibilizzare al tema
della biodiversità ogni fascia della popolazione a della cittadinanza.

Fonte: corrireredellasera.it

Yoghi a caccia di
miele… favola o realtà? 
Come da copione di sceneggiati
e favole Disney, l’orso ghiotto di
miele è possibile che si presenti
nella vita reale anche da noi. 
La notizia arriva dalla Val Tra-
montina, precisamente dal
Comune di Inglagna nell’alto
Pordenonese. 
Una profonda zampata lasciata
su uno degli alveari distrutti fuga
ogni dubbio: l’orso è ritornato. 
Gli abitanti di quella zona non
erano nuovi ad avvistamenti e
segnalazioni della presenza
dell’orso sul territorio, probabil-

mente arrivato dal Trentino Alto
Adige o dalla vicina Slovenia. A
fare la scoperta del passaggio
notturno del plantigrado è stato
un apicoltore locale. 
All’inizio si pensava al vento o,
peggio, ad un vile e gratuito atto
vandalico. Invece, il colpo di
scena: è emerso che uno dei
telaini contenenti miele presenta-
va il segno inequivocabile di una
zampata di orso. 
Le orme sul terreno e sull’apiario
sono ora allo studio della foresta-
le e degli etologi della Regione.

http://messaggeroveneto.gelocal.it

La vaccinazione naturale delle api

Sulla rivista “PLOS Pathogens” è apparsa un’importante ricerca su una sorta di vaccinazione “naturale”
trasmessa dalla regina alla covata, che consentirebbe alle larve di essere immediatamente in grado con-
trastare un’eventuale infezione. Un ruolo cruciale è giocato dalla proteina vitellogenina. La scoperta è di
un gruppo di ricercatori dell’Arizona State University e dell’Università di Helsinki. 15 anni di ricerca sulla
vitellogenina hanno, infatti, permesso di scoprire che il veicolo di trasmissione di questa immunità è il
cibo. In un alveare sono le bottinatrici che provvedono alla raccolta di polline e nettare nell’ambiente,
esponendosi al rischio di essere infettate da patogeni. Patogeni che, una volta penetrati nell’alveare,
possono raggiungere, tramite la pappa reale, il corpo grasso della regina, l’equivalente del nostro fegato.
Frammenti di batteri legati alla proteina vitellogenina, possono raggiungere attraverso il sangue della regi-
na le uova in fase di sviluppo, consentendo così al sistema immunitario delle future larve di affrontare
immediatamente un’eventuale infezione: una sorta di vaccinazione. Questo meccanismo di trasmissione
dell’immunità è stato documentato dal team di ricerca sia per il comune batterio Escherichia coli, sia per
Paenibacillus larvae, l’agente della peste americana, e potrebbe aprire la strada per la realizzazione in
laboratorio dei primi vaccini per insetti.

Fonte: lescienze.it
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