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API, APICOLTORI, ISTITUZIONI E… TRIBUNALI

Editoriale
di F. Panella

Autunno: le popolazioni d’api, dopo l’estiva care-
stia, hanno in genere avuto modo di rigenerarsi e
attestarsi su livelli accettabili. Buoni raccolti di
edera e d’altre fioriture tardive hanno contribuito,
in più di un territorio, all’accumulo di scorte nei
nidi. Nell’insieme risultano limitati le perdite da var-
roa e patologie conseguenti di fine stagione attiva,
fatta eccezione per i consueti e imperterriti ritar-
datari e “allevatori di parassiti”. Un mite e clemen-
te autunno ci ha assecondato per consentire l’in-
vernamento. Buone quindi in genere le condizioni
dell’”apiario Italia” all’approssimarsi del Generale
Inverno. Con le debite eccezioni, come nel caso
degli apiari dell’areale piemontese flagellati da
spopolamenti drastici, già ai primi di settembre.
Nel focolaio calabrese di Aethina tumida, invece,
la disfatta plateale della prepotenza veterinaria si
accompagna a preoccupanti segnali: l’accudi-
mento pre invernale degli apiari consente, ora, di
vedere non uno, ma più coleotteri. Si evidenzia un
crescente sviluppo delle popolazioni del parassita
e del livello di infestazione nelle colonie d’api,

anche grazie alle “misure” che pervicacemente
hanno reso irrealizzabili i - più che possibili - inter-
venti di contenimento. Non a caso tutta la biblio-
grafia indica in tre anni il necessario lasso tempo-
rale per verificare il grado di sviluppo della popo-
lazione parassitaria… e i relativi danni. L’altra fac-
cia della medaglia - a puntuale contrappunto del-
l’improvvida ignoranza entomologica dei compe-
tenti servizi veterinari - è la conferma in campo di
una qualche efficacia contro A. tumida del tessuto
utilizzato per impigliare un altro coleottero danno-
so alle colture agricole, l’oziorrinco, detto “lupo di
notte”. Steso sotto il coprifavo, potrebbe dimo-
strarsi uno degli utili strumenti di contenimento. 

Proseguono intanto con la fatica e gli intoppi, da
Unaapi tempestivamente segnalati e denunciati,
le operazioni di censimento in Banca Dati Apisti-
ca, di apiari e apicoltori d’Italia. Incomincia a deli-
nearsi la prospettiva per cui, se e quando si riusci-
ranno finalmente a snellire le procedure, potrem-
mo avere ben altra contezza di consistenza ed
evoluzione del settore. Importante quanto deciso
da una delle più importanti Regioni apistiche del
Paese. Il Piemonte, in ottobre, ha comunicato
che, in attesa della modifica dell’art. 12 della
Legge regionale n. 20/1998, tutti gli apicoltori
devono registrarsi in BDA, e non più attenersi alla
normativa regionale. Una decisione esemplare
che speriamo sia di stimolo per altre Regioni.
Sulle scelte di amministrazioni e politica conterà
certo quanto e come saranno propositive le asso-
ciazioni apistiche territoriali. 

Editoriale

Clima, flora e ambiente… cambiano. 
Un’altra stagione che riconferma la fioritura 
dell’edera quale nuova e importante risorsa 
apistica. Riusciremo a trasformarla anche 
in un’altra specifica proposta di miele uniflorale? 



Certo non aiuta l’emersione la scelta prevista dalla
legge di stabilità in via di approvazione, su cui
domina un equivoco e assordante silenzio. Da un
lato si straparla di semplificazione, di aiuti alle pic-
cole aziende e di detassazioni varie, dall’altro si
prevede di abolire, dal 2017, il regime speciale di
esonero per gli agricoltori che realizzano annual-
mente un volume di affari inferiore a 7.000 euro.
Ben strana schizofrenia governativa: mentre si
voleva riportare il limite dei contanti a 3.000 euro
si impongono a piccoli produttori, con redditi infi-
mi, i balzelli di costi contabili IVA (registro delle
vendite o dei corrispettivi e degli acquisti), obblighi
dichiarativi e versamenti IVA ed emissione di fattu-
re di vendita. Nessuna voce di protesta si leva
alta, forse perché qualcuno è interessato a fornire
e vendere i relativi servizi? 

Nell’autunno abbiamo poi dovuto nuovamente
misurarci con ardue problematiche e… costi, più
grandi di api e apicoltori; nonché nuovamente con
le aule giudiziarie. Da una parte Bee Life Coordi-
namento Apistico Europeo ha, infatti, proprio in
questi giorni, provveduto a depositare la memoria
tecnico scientifica con cui ci siamo costituiti alla
Corte d’Europa a fianco dell’Unione Europea, nel
giudizio intentato dalle multinazionali della chimica
contro la decisione U.e. di restrizione d’uso dei
neonicotinoidi. Dall’altra parte, quasi in contem-
poranea, Pan Europa, Bee Life e Unaapi sono
però stati costretti ad aprire il contenzioso giudi-
ziario, alla Corte di Giustizia europea contro la
U.e., per ottenere l’annullamento dell’autorizza-
zione comunitaria del pesticida killer d’api sulfoxa-
flor. Prodotto dalla Dow AgroSciences, il sulfoxa-
flor è un pesticida di “quarta generazione” appar-
tenente a una classe di pesticidi analoga, se non
identica, ai neonicotinoidi, già classificato dall’Au-
torità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
come “altamente tossico per le api”. Come i neo-
nicotinoidi, il sulfoxaflor, è sistemico ed è assorbi-
to e distribuito in tutte le parti delle piante, com-
presi polline e nettare. Come i neonocotinoidi, il
sulfoxaflor agisce negli insetti sul recettore nicoti-
nico (nAChR). I pochi studi sul campo forniti dalla
Dow indicano un rischio acuto per le api, e
soprattutto sono evidentemente mancanti le più

importanti informazioni precauzionali per le con-
seguenze su: tossicità per le covate e tossicità
sub-letale. Né tanto meno sono stati effettuati
studi sugli impollinatori selvatici, come i bombi.
Fornire queste informazioni è obbligatorio, come
oramai abbiamo ottenuto sia dettato dal diritto
comunitario (regolamento 283/2013). Ma l’U.e., a
luglio 2015, ha scelto di trascurare l’evidenza,
autorizzando l’insetticida per 10 anni. Ed è già in
stato avanzato la procedura per autorizzare un
preparato a base di sulfaxaflor in Bulgaria, con la
conseguente probabilità, che dal prossimo anno
questa molecola possa essere impunemente irro-
rata anche in Italia, e su molte colture. Abbiamo
intrapreso questo impegnativo percorso giudizia-
rio ben confortati dalla recente decisione della
Corte Federale degli Stati Uniti che ha annullato la
precedente autorizzazione USA del sulfoxaflor,
per revisione inadeguata e viziata sulla tossicità
della sostanza chimica per le api. 

Intanto circa un milione e mezzo di cittadini euro-
pei, e una folta e qualificata rappresentanza di
scienziati, hanno espresso fondate critiche alla
valutazione gestita dalla Germania che rinnovato
l’autorizzazione del diserbante glifosate. L’Agen-
zia internazionale dell’OMS per la Ricerca sul
Cancro (IARC) ha, infatti, nel frattempo, classifica-
to il glifosate come “probabile cancerogeno” .
Questa classificazione è basata su “prove suffi-
cienti” negli animali da laboratorio, nonché da
“una forte evidenza” che la molecola è geno tos-
sica e capace di indurre stress ossidativo. A fronte
di tali contrasti sulla valutazione scientifica del
rischio per la salute umana, il primo dovere della
Commissione U.e. dovrebbe essere proteggere la
popolazione dall’esposizione a danni. Se non in
questo caso, quando basare le scelte pubbliche
sul principio di precauzione? 

“Siamo passati dall’ottimismo della ragione 
all’ottimismo dell’idiozia”

(Vignetta di Bucchi su il Venerdì di Repubblica)

Francesco Panella
Novi Ligure, 12 novembre 2015

Prosegue incessante la Campagna Bee Life, 
con impegnative iniziative, diffusione 

d’informazione e raccolta fondi. Manca poco 
per raggiungere alcuni, importanti obiettivi. 

Ma quanti, come e quanto hanno contribuito? 
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Sottoscrivi e visita il sito





era un tempo in cui nose-
ma si chiamava apis ed
era un protozoo. Era

accompagnato da diarrea, con
feci filanti, si manifestava nel
periodo invernale ed era, nel
vero senso della parola, una
patologia condizionata. Non era
infatti sufficiente la presenza
delle spore del patogeno per
dare inizio alla malattia, ma erano
indispensabili alcuni fattori con-
correnti. 
Nosema apis, parassita intesti-
nale, aveva nelle feci delle api
infette la via classica di diffusione
nell’alveare. Le altre api di casa,
nel tentativo di ripulire o di ripulir-
si perché imbrattate, ingerivano
le spore, infettandosi a loro volta.
Già questo dovrebbe esser suffi-
ciente per capire quali fossero i
fattori scatenanti: alcune api con
spore nell’intestino (potenzial-
mente tutte), periodi di clausura
(altrimenti le api defecherebbero
all’esterno dell’alveare), mieli ric-
chi di ceneri, quali le melate, che
riempiono più velocemente l’am-
polla rettale, aumentando l’esi-
genza fisiologica di defecare con
la relativa possibile diffusione di
spore. La prevenzione della vec-
chia nosemiasi era possibile:
oculata scelta delle postazioni
invernali per consentire regolari
voli di purificazione, evitare l’in-
vernamento su melate o mieli
scadenti (fermentati o umidi),
eventualmente intervenire con
tardive nutrizioni a base di scirop-
pi zuccherini di ottima qualità
che, posizionati più vicini al glo-
mere, venivano utilizzati dalle api
nel periodo più freddo e di mag-
gior probabilità di clausura, al
posto dei mieli ricchi di ceneri.
Dovrebbe altresì essere evidente
perché N. apis fosse una patolo-

gia d’apiario e non del singolo
alveare. Il potenziale innesco
della patologia (spore) era in
tutti gli alveari, servivano solo le
concause esterne e… se que-
ste c’erano (lunghi periodi di
clausura, alveari invernati su
melate, esposizioni invernali non
buone…), c’erano per tutti gli
alveari e non solo per il singolo. 
N. apis, non perché un protozoo,
ma perché evidenziato da sinto-
mi ben definiti e soprattutto dalla
possibilità di essere previsto e
prevenuto con accorgimenti tec-
nici, era quasi un compagno di
viaggio dell’apicoltore: sapevamo

che c’era, ma anche tenerlo a
bada. Poi, a un certo punto, N.
apis è diventato un fungo (chissà
perché. Tutti idioti prima e tutti
geni ora? La sostanza non è però
cambiata, sempre lo stesso era,
disinteressato al passaggio da
protozoo o fungo…), per poi
scomparire, annientato dal nuo -
vo N. ceranae, di incerta origine,
il cui primo ritrovamento sicuro
(fatto però a posteriori in un
campione di api conservato in
congelatore) ne certifica la pre-
senza nel 1993. Il monitoraggio,
di Apenet prima e di Beenet poi,
sanciscono l’avvenuta sostitu-

di Roberto Barbero

A PROPOSITO DI NOSEMA E ALTRO...

C’

Essere lungimiranti sul passato è facile; assai più difficile esserlo sul futuro, 
tanto più su problematiche di recente comparsa, per le quali non esistono neppure 
certezze su come intervenire. La serena analisi del passato può contribuire a evidenziare
quei fattori scatenanti sui quali l’apicoltore può ancora tentare di intervenire.
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Classici sintomi di N. apis: 
alveari imbrattati da feci filanti, di colore scuro.



zione di N. apis da parte di N.
ceranae. Di N. apis si sono così
perse, nel vero senso della paro-
la, le tracce. Il nuove arrivato,
anche in questo caso nel vero
senso della parola, è risultato
subito essere una “cosa nuova”.
Non più diarrea, non più com-
parsa nel solo periodo invernale,
non più influenza della clausura
o dei mieli ricchi di ceneri. 
Finiscono le certezze, si parla ora
con sempre maggiore insistenza
di fenomeni di spopolamenti. Ini-
ziano anche dubbi, sino all’estre -
mo: N. ceranae è causa o con-
seguenza degli stessi? 
Eccoci così al caso specifico. A
fine agosto-inizio settembre
2015, molti apicoltori, anche pro-
fessionali di un areale piemonte-
se, segnalano alveari fortemente
spopolati, al punto da ritenere
compromesso il loro possibile
invernamento. Le segnalazioni
più gravi provengono da un’area
circoscritta. 

Un passo indietro: in Piemonte
l’estate 2015 si è caratterizzata
per le prolungate temperature
elevate, per la siccità (non ovun-
que, in molte zone già in agosto
ci sono stati temporali e in set-
tembre è piovuto), quindi carenza
di fioriture e per gli alveari di net-
tare e polline. Già a fine luglio
diversi apicoltori raccontavano di
alveari con uno-due favi (parziali)
di covata. I sopralluoghi effettuati
dai tecnici apistici in alcune
aziende confermavano il tutto.
Del resto il dato era da attender-
si, vista l’assenza di raccolto,
soprattutto di polline.
Lungi dalla saccenza o dalla lun-
gimiranza sul passato, ma, alla
luce della quantità di covata pre-
sente a fine luglio, alveari su 3-5
favi di api a settembre ci poteva-
no stare. E’ a partire da settem-
bre, almeno nelle zone in cui è
piovuto e il polline è tornato
disponibile, che assistiamo a due
possibili evoluzioni: la loro ripresa

o il collasso. Aspromiele aveva
nel frattempo attivato, con la col-
laborazione degli apicoltori, alcu-
ne iniziative: incontri e riunioni,
predisposizione, distribuzione, e
relativa elaborazione dati, di spe-
cifici questionari, prelievo di cam-
pioni di api e quantificazione del
livello di spore… Ne emerge un
quadro tutt’altro che chiaro.
Sono soprattutto i risultati delle
analisi sui campioni di api, prove-
nienti sia da apiari spopolati che
non, a non far chiarezza: famiglie
belle, sia con molte che senza
spore di nosema, famiglie spo-
polate non sempre con quantità
di spore da giustificare fenomeni
di spopolamento così vistosi. Il
dubbio iniziale, nosema causa o
conseguenza, non è risolto. 
Su quale aspetto l’apicoltore
dovrebbe però focalizzare in pri-
mis l’attenzione? Su quanto suc-
cesso a partire da settembre o
sul perché gli alveari sono arrivati
così a settembre? 
Rimandando a un prossimo arti-
colo, alla luce anche di quanto
presenterà il Dr. Mariano Higes,
uno dei massimi conoscitori euro-
pei di N. ceranae, invitato a rela-
zionare sull’argomento in occa-
sione del “VI convegno annuale”
di Aspromiele in programma a
Oleggio (NO) il prossimo 8
novembre, il tema di come inter-
venire per far fronte alle situazioni
di emergenza (fase post), mi sof-
fermerei per ora sul prima (fase
pre) su cui l’apicoltore ha margini
di intervento. E’ la parte forse più
difficile perché rischia di irritare la
suscettibilità degli apicoltori,
soprattutto di coloro che hanno
concretamente sofferto danni. E’
certamente più facile proporre o
poter proporre a ragion veduta
soluzioni, ma questo, come
detto, sarà oggetto di un prossi-
mo articolo.
Nell’analisi del passato entrano
prepotentemente in gioco la
conoscenza e la gestione del
nido. Purtroppo in questi anni, e
questa vuole essere una consta-
tazione asettica che prescinde da
ogni valutazione in merito, l’api-
coltura si è sempre più indirizzata
verso la quantità di alveari allevati,
mettendo in secondo piano l’at-
tenzione per la comprensione e la
conseguente valutazione di alcuni
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Favi imbrattati da feci accompagnavano N. apis (foto sopra, costi-
tuendone la principale via di infezione. N. ceranae si caratterizza
invece per fenomeni di spopolamento degli alveari (foto sotto).



fenomeni. Il nido viene così gesti-
to sino alla fase della sciamatura.
Di qui in poi si gestiscono i melari,
lasciando la verifica dei nidi solo
per gli alveari con evidente minor
produzione. 
Così alcune nozioni elementari e
ben note (le api che ci saranno
nel prossimo mese sono la cova-
ta di oggi o che da un favo di
covata nascono le api che copri-
ranno tre favi) su cui si basa la
gestione primaverile degli alveari,
passano nella fase di produzione
del miele in secondo piano. Già
l’eccezionalità dell’andamento cli-
matico avrebbe dovuto consiglia-
re attenzioni che non sono invece
sempre state prestate. Le diffuse
lamentale degli allevatori di
bestiame per il “saccheggio” ope-
rato dalle api di sfarinati, mangimi,
insilati, ben documentato anche
sul sito di Aspromiele, denuncia-
vano la situazione di carenza ali-
mentare proteica che gli alveari
stavano affrontando.
Agosto è, a prescindere, il mese
critico per l’infestazione di varroa;
lo è ancor di più se la covata è
poca. Ma anche questa dovreb-
be essere una conoscenza
acquisita dal settore.
Poi possiamo dire che la colpa è
dell’agricoltura sempre più indi-
rizzata verso la monocoltura. Che
spariscono i prati. Che il diserbo
fa piazza pulita delle fioriture
spontanee lungo fossi, argini,
scarpate delle strade campe-
stri… Che ci sono i neonicotinoi-
di. Che una volta c’era N. apis e
oggi invece c’è N. ceranae, che è
tutt’altra cosa. Che è stato anche
dimostrata in modo scientifico
l’azione sinergica di neonicotinoi-
di e N. ceranae. Che in agosto
c’era un po’ di melata e che il
“vile denaro”, soprattutto per
aziende che non avevano ancora
prodotto nulla, non è poi così

secondario. Che, infine, comun-
que non esistono farmaci per
combatterlo…
La legittima ricerca di una giustifi-
cazione e di un colpevole non
deve però far passare in secondo
piano che siamo in primis alleva-
tori di api e che la produzione
non può prescindere dalla conti-
nua conoscenza di cosa succe-
de nel nido, la casa dell’animale
da noi allevato. Gli apicoltori che
a fine luglio avevano così provato
a intervenire con nutrizioni protei-
che (in molti obietteranno che è
più facile a dirsi che a farsi), sono
riusciti, certamente non a risolve-
re il fenomeno spopolamenti, ma
quantomeno a contenerlo. 
Chi in luglio stava intervenendo
con i blocchi di covata contro la
varroa e che, giocoforza, si è tro-
vato costretto a sostenere in
agosto, con opportune e ade-
guate nutrizioni, la ripresa degli

alveari non è stato coinvolto dal
fenomeno. 
In buona sostanza l’imputato N.
ceranae è colpevole o assolto?
Non era obiettivo dell’articolo
rispondere al quesito. Obiettivo
era stimolare una riflessione sul-
l’apicoltura. Già nel passato l’ape
era fragile, non per nulla è stata
presa quale termometro della
“salubrità del territorio”. L’ape
sarà sempre più fragile. L’attuale
contesto agricolo, suo ambiente
naturale, non le si addice più.
Nuove e vecchie molecole ne
contaminano il cibo, ne minano la
vita sociale. Le sue difese natu-
rali si affievoliscono. Nuovi
parassiti e predatori l’assedia-
no. Ogni goccia potrebbe esse-
re quella che “fa traboccare il
vaso”. Sempre più dovremo
essere allevatori capaci di pre-
venire quella goccia.
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L’assalto delle api a sfarinati,
mangimi… presenti 

negli allevamenti zootecnici 
ben denunciava la crisi 

proteica dovuta alla 
mancanza di polline.

Apicoltura significa in primis
allevare le api e non può 
quindi prescindere dalla 
continuativa conoscenza 

e gestione del nido.
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CON PISTOLA 

CH
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con Inverter 220-380V. Con doppio senso di rotazione

Motopompa con la pistola per la 
distribuzione dello sciroppo

Sublimatore per
acido ossalico
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ombattere l’uso che si fa
oggi della chimica in agri-
coltura non significa nega-

re la necessità della difesa fito-
sanitaria. 
Significa analizzare scientifica-
mente le criticità e i rischi e pre-
sentare proposte concrete per
sostenere e diffondere le buone
pratiche. Nell’interesse dello
stesso agricoltore va combattu-
to un modello di agricoltura che
avvelena e impoverisce il suolo,
l’ambiente e la biodiversità.
Se in qualche caso le soluzioni
non sono facili, in altro le alter-
native apparirebbero persino
ovvie ed economiche, arrivando
addirittura a dimostrare in ma -
niera inconfutabile che gli inter-
venti fitosanitari, in questi casi,
sono fatti nel solo interesse
delle case farmaceutiche.
La riduzione dei fondi a dispo-
sizione degli enti pubblici e
l’accentuarsi delle incertezze
su competenza, ruoli e funzioni
dei diversi enti territoriali com-
portano una riduzione dei servi-
zi di assistenza tecnica in agri-
coltura da loro erogati, lascian-
do spesso le campagne nelle

mani dei rivenditori di pesticidi.
Nel corso del 2015 le criticità
rilevate dalle api, con spopola-
menti di famiglie, si sono molti-
plicate numericamente, regi-
strando anche nuove proble-
matiche per intensità e, soprat-
tutto, per l’interessamento di
nuove colture, quali erba medi-
ca e nocciolo.
Questa situazione nuova e più
insidiosa ha indotto il consiglio
direttivo dell’Osservatorio a
progettare un seminario sulla
materia che fosse all’altezza

delle sfide di oggi. Così è stato:
sabato 19 settembre, a Castel
San Piero Terme si sono con-
frontati gli operatori del settore
per esaminare i fenomeni, col-
tura per coltura, e proporre
soluzioni, rimedi, controlli.
Dal seminario emerge come i
casi di mortalità e spopolamenti
segnalati si stiano allargando
anche ad altre colture, come la
medica e il nocciolo, e non
riguardano solo l’uso massiccio
di insetticidi (in particolare i neo-
nicotinoidi), ma anche di fungici-

di G. Naldi

SCIENZA E TECNICHE 
PER LA SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA

C
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Dieci scienziati per un esame delle criticità dovute all’uso della chimica, 
coltura per coltura, nel seminario organizzato dall’Osservatorio Nazionale Miele.



di, acaricidi, erbicidi che, som-
mandosi ad altre problematiche
di ordine sanitario e ambientale,
favoriscono l’insorgere di sub-
doli effetti sinergici. 
Molteplici le segnalazioni di trat-
tamenti fitosanitari eseguiti nel-
l’imminenza o in piena fioritura,
in presenza di vento oppure
senza il preventivo sfalcio delle
fioriture spontanee presenti. 
Il seminario è stato dedicato in
gran parte all’illustrazione delle
tecniche soft, esistenti e pratica-
bili, di difesa fitosanitaria. 

Frutticoltura

Il ruolo fondamentale dell’ape in
frutticoltura deve essere salva-
guardato sia dal punto visto
giuridico (leggi regionali sul
divieto di trattamenti in fioritura
con prodotti dannosi alle api)
sia tecnico (bollettini fitosanitari
che evidenzino le indicazioni di
non intervenire durante la fiori-
tura per proteggere gli insetti
pronubi) con l’incentivazione di
metodi eco-sostenibili nella
difesa dalle avversità (confusio-
ne sessuale, diradamento e
diserbo meccanico, ecc.). 
In particolare vanno sostenute
le pratiche colturali fondamen-
tali nell’attuazione della difesa
integrata a cominciare dall’im-
pianto frutticolo, che deve esse-

re realizzato in funzione di questo
sistema di conduzione (scelta
varietale, densità, forma, ecc.), i
piani di concimazione e di irriga-
zione, le modalità di potatura…

Viticoltura

Il consumo di insetticidi in viticol-
tura è in aumento (+178%) dal
2005 al 2010, ma esiste una
grande disparità tra la produzio-
ne di uva  da tavola (oltre 10 trat-
tamenti/anno in Puglia) e da vino
(1-2 nel Veneto). I nuovi insettici-
di sembrano essere efficaci
verso i fitofagi tradizionali, anche
se stanno emergendo nuovi pro-
blemi, come la cicalina Empoa-
sca vitis. L’introduzione acciden-
tale di fitofagi esotici ha compli-
cato il quadro delle avversità
della vite, come la diffusione
della flavescenza dorata, favorita
da quella del suo vettore di origi-
ne nordamericana, Scaphoideus
titanus soggetto a una lotta
obbligatoria sempre più impat-
tante, con risultati deludenti. Altri
fitofagi un tempo sconosciuti o
poco importanti, sono saliti alla
ribalta a causa degli squilibri
ecologici indotti dall’impiego di
insetticidi e fungicidi, dannosi nei
confronti dei relativi limitatori.
Inoltre la modernizzazione dei
sistemi viticoli rappresentata un
ulteriore fattore che incentiva

queste problematiche. Sarebbe
comunque possibile ridurre il
consumo di pesticidi con il
miglioramento o l’adozione di
tecniche di monitoraggio, l’utiliz-
zo di modelli previsionali efficaci,
il rispetto delle soglie di interven-
to, l’impiego di prodotti fitosani-
tari a ridotta tossicità acuta e
cronica e l’individuazione di alter-
native come la lotta biologica e le
tecniche agronomiche. Le pro-
blematiche associate ai fitofagi
della vite sono in continua evolu-
zione ma potrebbero essere
affrontate con mezzi alternativi
agli insetticidi.

Orticoltura

Anche in questo caso si sottoli-
nea l’importanza della prevenzio-
ne favorendo l’uso ottimale delle
risorse naturali con la protezione
e potenziamento degli antagoni-
sti naturali, limitando le pratiche
colturali ad impatto ambientale
negativo. 
Il monitoraggio dovrebbe essere
alla base della difesa fitosanita-
ria, che dovrebbe preferire gli
antagonisti biologici (entomofa-
gi/entomopatogeni) oggi dispo-
nibili, ricorrendo ai prodotti fito-
sanitari al minimo indispensabile.
Come esempio principale, è
stato riportato il controllo in
serra, con metodi alternativi, del
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fitofago Tuta absoluta, un lepi-
dottero di origine sudamericana
di recente introduzione in Europa
(in Italia nel 2008), che causa
gravi danni al pomodoro, ma che
risulta dannoso anche per pata-
ta, tabacco, melanzana, pepero-
ne e altre solanacee. Tali metodi
si basano sull’impiego di paras-
sitoidi e predatori, sull’utilizzo di
feromoni per la confusione ses-
suale e la cattura massale, sul
ricorso a trattamenti con zolfo o
altri prodotti a basso impatto
ambientale e sulle buone prati-
che agronomiche, quali l’elimina-
zione e la distruzione dei resti
della precedente coltura, l’ado-
zione delle rotazioni colturali, l’eli-
minazione di potenziali ospiti
vegetali alternativi nei pressi della
coltura (Solanum, Datura, ecc.),
il riposo del terreno tra un ciclo
colturale e l’altro, la lavorazione
dello stesso prima del trapianto,
l’utilizzo di reti escludi-insetto.

Colture erbacee

Questa relazione ha sottolineato
con forza, come recita la norma-
tiva vigente, l’importanza della
valutazione del livello di presen-
za dei parassiti in campo  per la
decisioni sul tipo di difesa da
adottare. Anche in questo caso
è stata ribadita l’importanza di

alcune tecniche agronomiche di
prevenzione, come l’avvicenda-
mento colturale (rotazione), la
scelta di varietà/ibridi resistenti,
la precocità e l’epoca di semina.
Dopo aver valutato il livello delle
popolazioni dei parassiti poten-
zialmente in grado di provocare
un danno apprezzabile alle col-
ture e solo se non sono disponi-
bili soluzioni alternative si ricorre
all’uso di prodotti chimici. 
I pesticidi da utilizzare devono
essere i più selettivi con minimi
effetti sulla salute umana, sugli
organismi non bersaglio e sul-
l’ambiente. L’agricoltore dovreb-
be comunque verificare sempre
il grado di successo delle misure
fitosanitarie adottate. Le princi-
pali avversità a cui deve far fron-
te il maiscoltore sono diabrotica,
elateridi, nottue, virosi e uccelli. 
Anche in questa esposizione è
stato riportato come esempio
pratico la difesa del mais, con la
novità dei fondi mutualistici, che
possono aiutare in modo decisi-
vo l’applicazione della difesa
integrata.

Verde ornamentale

Sono sempre più frequenti, sia
nelle aree campestri che in quel-
le urbane, trattamenti non selet-
tivi sul verde ornamentale provo-

cando danni alle api e agli altri
organismi utili. Al fine di evitare,
o ridurre al minimo, questi inter-
venti chimici, è necessario favo-
rire la lotta naturale con l’inseri-
mento nel territorio di siepi e stri-
sce di erbe non falciate che con-
sentono la moltiplicazione, l’ali-
mentazione e il rifugio di insetti
utili. In questo modo è possibile
incentivarne la presenza facili-
tandone il passaggio verso le
piante ornamentali infestate.
Infatti le siepi ornamentali contri-
buiscono all’aumento della bio-
diversità e rappresentano impor-
tanti corridoi di spostamento per
gli organismi utili oltre a essere
un prezioso rifugio in qualsiasi
momento dell’anno, sia d’inver-
no sia durante la bella stagione.
Le specie arboree e arbustive
che favoriscono la moltiplicazio-
ne di insetti predatori o parassi-
toidi utili per una gestione ecolo-
gica del verde ornamentale,
sono molte:  il ciliegio, il mirabo-
lano, il pioppo bianco e il pru-
gnolo consentono la presenza
nel territorio delle coccinelle,
importanti predatori di afidi e
psille; il sambuco e il salice sono
importanti per molti parassitoidi
di insetti fitofagi. Tra le specie
erbacee si possono annoverare
l’ortica, il farinaccio, lo stoppione
e il romice, utili alle coccinelle.
Tra le problematiche di recente
introduzione per il verde orna-
mentale è da segnalare la Cyda-
lima perspectalis (piralide del
bosso), contro la quale si
potrebbe intervenire con il Bacil-
lus thuringiensis var. kurstaki,
l’Arocatus melanocephalus (ci -
mice dell’olmo) e l’Halyomorpha
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halys (cimice marmorizzata). Il
vero problema delle aree pubbli-
che rimane comunque la lotta
alle zanzare. Anche in questo
caso sono importanti i compor-
tamenti utili che le persone pos-
sono mettere in pratica per pre-
venirne la presenza: mantenere
riparato dalla pioggia ogni con-
tenitore, eliminare i sottovasi,
tendere i teli di plastica impie-
gati come copertura, chiudere
ogni bidone e fusto impiegato
per stoccare acqua, trattare
regolarmente con prodotti larvi-
cidi (seguendo le indicazioni
riportate in etichetta) i chiusini,
le caditoie e i pozzetti per lo
sgrondo dell’acqua meteorica.

Conclusioni
Pur esistendo tecniche attuabili
di difesa delle coltivazioni a
basso impatto ambientale,
emerge la difficoltà con cui gli
agricoltori le mettano realmente
in pratica, dal momento che
sempre più aree agricole, sono
coltivate in monocoltura, prive
di siepi. Per attuare una vera
difesa integrata vi è la necessità
di predisporre adeguatamente il
territorio con infrastrutture eco-
logiche e aree di compensazio-
ne ecologica per conservare e,
se possibile, incrementare la
biodiversità, allo scopo di pre-
venire lo sviluppo e la diffusione
degli organismi dannosi alle
piante coltivate. Ovviamente è
necessario attuare un sistema
di controllo.
La restrizione d’uso europea
dei neonicotinoidi (Regolamen-

to UE n. 485/2013) in vigore dal
1 dicembre 2013, ha attenuato,
ma non eliminato i gravi proble-
mi creati alle api da queste
sostanze. Infatti nel 2014 sono
state diverse le segnalazioni di
mortalità delle api dovute ai
neonicotinoidi per utilizzi impro-
pri nelle aree frutticole (in pre-
fioritura), su girasole (in post
emergenza) su nocciolo (pre-
senza melata), su erba medica
(in fioritura).
La normativa europea vieta
l’impiego di imidacloprid, thia-
methoxam e clothianidin nella
concia delle sementi e nelle
applicazioni al suolo per le col-
ture attrattive per le api oltre a
quello fogliare (sempre sulle
colture attrattive per le api),
fatta eccezione per l’impiego in
serra, per gli usi successivi alla
fioritura e per le colture raccolte
prima della fioritura (es. lattughe
e simili). Sulla base dei dati
2014 oggi disponibili (segnala-
zioni e analisi SPIA-BeeNet), i
citati neonicotinoidi sono stati
trovati in 4 casi giunti da aree
tipicamente maidicole durante
la semina del mais, in una circo-
stanza pervenuta da un’area di
frutticoltura intensiva (melo) nel
periodo pre-fiorale e in 12 casi
avvenuti in aree di frutticoltura
intensiva (melo) nel pe riodo
post-fiorale.
A questo proposito, la Commis-
sione Europea, dopo aver chie-
sto nel 2009 ad EFSA la valuta-
zione del rischio per i neonicoti-
noidi usati in concia e granulare
(imidacloprid, thiamethoxam,

clothianidin) nei confronti delle
api, nel 2015 ha esteso tale
richiesta anche per gli altri usi. 
Dal seminario è inoltre emersa la
necessità di sostenere l’azione
dell’EFSA in merito all’urgenza
della rivisitazione delle procedu-
re di valutazione per l’autorizza-
zione di nuove e vecchie mole-
cole di pesticidi nello scenario
europeo. Infatti dalla loro “Opi-
nion” (2012) è stata sottolineata
l’inadeguatezza delle attuali pro-
cedure di valutazione del rischio
sulle api per i prodotti sistemici
(incompleta stima degli effetti
sugli adulti, scarsa valutazione
degli effetti sulle larve, limitata
valutazione dell’esposizione ai
pesticidi, prove di campo inap-
propriate, assenza di valutazio-
ne del rischio sulle altre specie di
apoidei, ecc.). Nel Documento
guida dell’EFSA, pubblicato nel
2013 e aggiornato nel 2014,
tutti questi punti sono stati presi
in considerazione evidenziando-
ne l’incompatibilità per api e
insetti utili.
Servirebbe inoltre, un’incisiva
azione educativa rivolta ai con-
sumatori, le cui scelte determi-
nano il mercato e soprattutto i
metodi di coltivazione. Non solo
quindi prodotti di stagione e
locali, ma anche produzioni
agricole con piccole imperfezio-
ni estetiche, di pezzatura diffe-
rente, ma perfettamente com-
mestibili.
Insomma, prodotti in primis
“compatibili e rispettosi del-
l’ambiente che li ha prodotti” e
non… tecnologici.

L’Osservatorio ha provveduto
ad elaborare una sintesi 
scientifica in italiano dei 

pareri EFSA sui neonicotinoidi. 
Il dossier prodotto 

dall’Osservatorio verrà 
portato all’attenzione 

del Ministero delle Politiche 
agricole e delle 

altre istituzioni competenti.
(tutte le informazioni 
sul DOSSIER sul sito
www.informamiele.it)
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WWW.B-SENS.EU e-mail: sales@brugali.com  Tel: +39 342 39 65 078
B-SENS - Brugali Dott. Giuliano - Via Grumello, 18 - 24022 Alzano Lombardo (BG) - Italia

ROBUSTO   SEMPLICE   AFFIDABILE

B-SENS

è una bilancia professionale per la pesatura a distanza degli apiari ideale per 
professionisti ed hobbisti.

è l’unica bilancia che nasce con due basi di misura per avere informazioni 
realistiche dell’andamento dell’apiario. Ogni base di misura è dotata di 
quattro celle di carico per una misurazione assolutamente accurata. 
Un sensore di temperatura è alloggiato all’interno di una base di misura.

è completamente configurabile. Può inviare un messaggio all’orario preferito e 
può essere interrogata in qualsiasi momento.

possiede diverse opzioni di allarme.  è un prodotto italiano.
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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
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Un po’ di storia
Il legno per millenni è stato il
materiale più utilizzato dall’uomo
per costruire case, attrezzi di
lavoro, macchine da guerra, navi,
ecc. Con l’arrivo dell’industrializ-
zazione è stato sostituito da innu-
merevoli prodotti spesso però
non così ecologici o durevoli.
Anche l’apicoltura, nella sua re -
cente vita economica, ha subito
notevoli evoluzioni: passando in
meno di 200 anni dal bugno villi-
co, all’arnia razionale in legno. In
epoca recente anche in polistirolo
e in plastica.
Con il sacerdote Lorenzo Lan-
gstroth (1810-1895) l’uomo pas -
sa da raccoglitore di miele ad api-
coltore. Fu infatti lui che nel 1851
inventò la prima arnia, in legno, a
favi mobili dando la possibilità a
coloro che raccoglievano il miele
dai bugni villici di diventare alleva-
tori di api a tutti gli effetti. Con il
favo mobile l’apicoltore poteva
entrare nel cuore del super orga-
nismo e compiere una serie di
operazioni che con il bugno erano
impossibili. Non so come il sacer-

dote Lo renzo Lan-
gstroth ab bia verniciato
le sue prime arnie, anzi
non so nemmeno se vi
abbia provveduto… 
Certo è che da secoli
l’uomo utilizza oli, cere
e resine naturali per
trattare il legno al fine di
preservarlo dagli agenti
atmosferici. Le vernici a
base di olio di lino
erano ben note ai tem -
pi degli egizi e sono ri -
maste tali sino al 1900
quando comparvero i
primi polimeri sintetici. 
Le prime arnie che mio
nonno si costruì, intor-
no agli anni 40, erano
in legno di quercia.
Legno durissimo, im -
possibile da inchioda-
re ed infatti erano
“incollate” con cera
fusa e tenute con
legacci di giunco o canapa. La
vernice non si usava poiché,
oltre che costosa, era introvabile
e… al legno di quercia proprio

non serviva. Negli anni 50/60,
strade, ferrovie, insomma le
nuove vie di comunicazione con-
sentirono un confronto maggiore
tra i tanti apicoltori che popolava-
no il centro sud. In quegli anni il
confronto apistico di maggiore
rilievo era tra Abruzzo e Marche
regioni in cui era già attiva un’api-
coltura strutturata e abbastanza
diffusa. 
Già nel 1902 a Macerata veniva
pubblicato un periodico trime-
strale, “Il Risveglio Apistico”, per
l’incoraggiamento e la diffusione
dell’apicoltura razionale, diretto
da Carlo Petrucci (maestro ele-
mentare e apicoltore) e sostenuto
anche dal Ministero alla pubblica
istruzione. 
La rivista trattava l’apicoltura a
tutto tondo con consigli anche
su come costruirsi le arnie e ver-
niciarle.

VERNICI E DINTORNI

di A. Carrelli - APAS Campania

Le domande più frequenti nei corsi di primo livello di apicoltura sono: 
“Quanto miele produce un alveare?”, 
“Qual è la vernice più adatta per verniciare un’arnia?”
Rispondere alla prima non è facile, più semplice alla seconda domanda.

Per gentile concessione dall’archivio 
privato di Emilio Iacovanelli – Atessa (CH)
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Le prime vernici
Con l’arrivo del legno di abete
l’apicoltura poté compiere una
notevole crescita. E’ un legno
economico, facile da lavorare e
poco costoso, ma molto delicato
e che va ben protetto per render-
lo durevole nel tempo. La prima
vera vernice usata dall’apicoltore
è stata l’olio di lino, anche se risul-
tano utilizzi di vernici fatte con
resine o con cera e propoli diluite
in alcoli o trementina. Queste ulti-
me erano costose e di non facile
preparazione. L’olio di lino invece,
di impiego consolidato, si trovava
a buon mercato e veniva spesso
miscelato con terre colorate o
ossidi di rame, di ferro o di piom-
bo (minio di piombo). Quest’ulti-
mo garantiva considerevole pro-
tezione al legno. 
Peccato che il piombo sia alta-
mente inquinante nonché, noci-
vo per inalazione e ingestione,
pericoloso per effetti cumulativi.
(Ndr Le analisi effettuate sui mieli
partecipanti alla recente edizione
del Concorso 3 Gocce d’Oro di
Castel San Pietro hanno eviden-
ziato la positività al piombo di
alcuni mieli. Positività  da mette-
re con ogni probabilità in relazio-
ne proprio con l’impiego di ver-
nici al minio.)

Le vernici di oggi
Per verniciare le arnie disponiamo
oggi di moltissimi prodotti sintetici
o ecolabel (vernici all’acqua). 
I costi variano anche sensibilmen-
te in base al colore, alla composi-

zione e ovviamente alla marca.
Sono di facilissimo utilizzo e
garantiscono una buona conser-
vazione del legno. Peccato però
che siano vernici non così ecolo-
giche come spesso si vuol far cre-
dere. Le famose vernici all’acqua
o vernici acriliche hanno nel legan-
te, il cuore del prodotto, la resina
acrilica (l’acrilstirolo-copolimeriz-
zato, un derivato del petrolio). La
caratteristica della resina acrilica è
di essere emulsionabile in acqua.
Da qualche anno molti apicoltori
usano paraffinare le arnie e altro
materiale ligneo. Attenzione,
anche la paraffina è un derivato
del petrolio e non così green.

Quale vernice? 
Il legno che deve permane
all’esterno, per lunghi periodi,
deve essere trattato e verniciato
in maniera adeguata e necessita
comunque di una manutenzione
periodica. Non è solo a causa di
intemperie e raggi solari che
devono essere verniciate le
arnie, ma anche ammaccature o
scheggiamenti che riportano in
vivo il legno o la necessità di
energiche disinfezioni a base di
soda caustica per motivi sanita-
ri. Poiché l’arnia andrà rivernicia-
ta nel tempo, requisito fonda-
mentale è che la vernice sia non
solo di buona qualità, ma anche
a buon prezzo. Anche melari,
arniette per trasporto favi, trap-
pole polline, ecc. richiedono
adeguata verniciatura. Attrezza-
ture non solo a contatto con le

api, ma anche con i loro prodot-
ti. Tutte le vernici hanno un gran-
de handicap: col passare del
tempo si sfaldano liberando
nell’ambiente circostante micro
particelle di dubbia commestibi-
lità. Non solo  buona qualità e
prezzo, ma che siano anche il
più possibile naturali. Voglio
risparmiare non voglio inquinare
e quindi…  ritorno alle origini,
ovvero olio di lino e litopone.
Una vernice che si prepara in
pochi minuti a costi bassi rispet-
to alle altre ed è sicuramente
molto più naturale e salutare
soprattutto per chi la usa. 

L’olio di lino trova impiego an -
che nella alimentazione umana o
animale poiché ricchissimo di
omega3 e omega6; in tal caso
viene estratto a freddo dai semi
di lino tostati o essiccati. Quello
destinato alla fabbricazione delle
vernici è estratto con solventi,
così come la maggior parte degli
oli di semi in commercio. Viene
usato nella pittura poiché costitui-
sce uno degli elementi ideali atti a
legare i pigmenti di colore. 
Le principali molecole presenti
nell’olio di lino crudo, ovvero l’aci-
do oleico e l’acido linolenico (18
atomi di carbonio), hanno una
buona capacità di penetrare nelle
porosità del legno, in particolare
di legni morbidi come l’abete.
Nell’olio di lino cotto, invece, a
causa del riscaldamento, le mole-
cole principali si polimerizzano
ovvero si uniscono a formare lun-
ghissime catene di atomi di car-
bonio (centinaia o migliaia di
atomi). Tali polimeri, lunghi e
ingombranti, non riescono ad
andare in profondità nel legno e
per tale motivo formano una pati-
na esterna che, essiccandosi,
diviene idrorepellente.

Il Litopone, creato nel 1870, è
un miscuglio di solfato di bario e
solfuro di zinco di colore bianco.
Ha un ottimo potere coprente e
viene usato come costituente di
vernici, smalti, cosmetici e inchio-
stri. Qualità e prezzo variano in
base alla percentuale di solfuro di
zinco contenuta, oscillante dal 15
al 35%. In gergo tecnico quello
con “sigillo verde” ha più del 33%
di solfuro di zinco, con “sigillo
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rosso” il 30%,  con “sigillo bianco”
il 26%, con “sigillo blu” il 22% e
infine con “sigillo giallo” il 15%.
La  preparazione della vernice è
diversificata. 
La prima mano viene preparata
con olio di lino crudo e litopone
(sigillo bianco o rosso). In un litro
di olio di lino miscelo un chilo di
litopone cui aggiungo 200 cc di
diluente. Il preparato viene spen-
nellato su tutte le parti esterne
(arnie e melari)  e lasciato asciu-
gare per circa 1-2 giorni in luogo
ventilato, possibilmente al sole. 
Le trappole del polline vengono
invece immerse nel solo olio di
lino crudo per circa 5 minuti e poi
rifinite con pennello. Per la secon-
da mano utilizzo una vernice otte-
nuta con 1 litro di olio di lino cotto,
1,5 di litopone (sigillo bianco o
rosso), terra colorante gialla (350
grammi) e 300 cc di diluente. Uso
solo e sempre la terra colorata
gialla poiché è quella che costa
meno e che conferisce al legno

un colore giallo molto chiaro.
Quando le arnie sono ben asciut-
te dipingo, solo sul fronte, alcune
strisce colorate, usando tempera
o smalto di colore verde, blu, gial-
lo. Le api come si sa oltre a distin-
guere alcuni colori preferiscono
segni semplici o comunque linea-
ri/geometriche.

Per finire due conti: poiché olio di
lino, litopone, diluente, terra colo-
re giallo, costano all’incirca 3,5 €
al litro o chilogrammo… lascio a
voi l’operazione. 
Le api, l’ambiente e il nostro por-
tafogli, ringraziano. 

API E MIELE VALMARECCHIA

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

fornitura minima 10 regine)

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

Prodotti certificati biologici Bioagricert

selezione per rusticità
testate - linee dichiarate 

FamIglIe e NuCleI 3/4/5 FavI

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

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

info@rofelle.it • www.rofelle.it





di Paolo Faccioli

al favo, prendo un’ape per
le ali, me la avvicino al
braccio. Voglio mostrare ai

bambini di una scolaresca come
fa a pungere. Mi punge. “Ma
adesso morirà, non è vero?” mi
domanda una bambina in prima
fila. “Beh, sì” dico imbarazzato.
“Allora l’hai ammazzata!” accusa
la bambina. A questo punto mi
produco nella mia più brillante
spiegazione di cos’è il superor-
ganismo. “Un’ape, da sola, non
potrebbe esistere” concludo, “è
come una cellula, una piccolissi-
ma parte del nostro corpo,
insomma, è come se fosse il pez-
zettino di un’unghia che abbiamo

tagliato”. L’ape nel frattempo è
caduta per terra e si contorce
con l’intestino lacerato. La bam-
bina la prende in mano aggrot-
tando gli occhi “A me non sem-
bra tanto un’unghia tagliata”…
Quando è andata via la scolare-
sca quell’ape era ancora lì, per
terra, a produrre gli ultimi flebili
sussulti, e adesso anche a me
non sembra solo un’unghia.
Adesso mi appare come un altro
essere vivente che agonizza, e la

teoria del superorganismo mi
sembra solo una costruzione
intellettuale. E mi viene in mente
che, se è vero che un’ape da
sola non potrebbe esistere,
poche delle persone che cono-
sco potrebbero esistere da sole.
La maggior parte delle persone
che conosco, se le depositassi
sole e senza mezzi in una foresta,
prima ancora di morire di fame, di
sete o di freddo morirebbero di
disperazione perché non hanno il
loro tablet, iphon o cellulare e
nessuno a cui rivolgersi ogni
pochi minuti per dire “In che
vagone sei?”, “Hai mangiato?”,
“Ciaociaociaociao”, “Bacio”, e
tutto il repertorio. Cellule sempre
meno autonome di un superor-
ganismo ad alta tecnologia!
Per trent’anni sono andato
ammazzando api, come capita,
si sa, facendo apicoltura, ma non
ho mai dedicato un solo istante a
lasciarmi percepire emozional-
mente alcuni effetti del mio lavo-
ro. Le immagini di api morenti
venivano istantaneamente margi-

19L’Apis |   N. 9  DICEMBRE 2015Riflessioni

D

Mini-apiario sperimentale con arnie
“alternative” e arnia tradizionale DB.
(Foto Paolo Faccioli)

“Effetti collaterali” (Foto Sonia Angeli)

DALLA ZOOTECNIA ALLA SENSIBILITÀ
“Dall’altra parte dell’affumicatore”

(Seconda puntata)
“Quando l’uomo 
vuole razionalizzare 
gli allevamenti 
non conosce limiti 
né tenerezze…
sono innumerevoli
le sofferenze e le 
mutilazioni alle quali 
l’uomo sottopone gli 
animali, per suo profitto
o per capriccio”

(Don Giacomo Angeleri)



nalizzate dall’immagine principa-
le: il favo da estrarre, il melario da
posare. A chi me le faceva notare
(in genere apicoltrici donne)
rispondevo irritato che non si può
fare apicoltura senza ammazzare
delle api, e che se  arrecava loro
fastidio  potevano pure cambiare
lavoro. Continuo a pensare che
non sia facile fare apicoltura
senza ammazzare delle api, ma
adesso qualcosa è cambiato nel
mio vissuto, a causa di quella
bambina e di altri piccoli episodi,
forse insignificanti dal punto di
vista zootecnico, ma significanti
dal punto di vista della mia con-
sapevolezza di partecipare a un
universo di esseri senzienti, che in
tanti aspetti mi sono simili,
soprattutto nel fatto di provare
sofferenza. Il fatto è che in questo
universo di esseri senzienti io fac-
cio proprio l’apicoltore, non il fale-
gname o il tecnico informatico, e
mi colloco proprio “dove lo pneu-
matico fa attrito con l’asfalto”.
Dopo l’articolo “Dall’altra parte
dell’affumicatore” (L’Apis, n.
1/2014) diverse persone mi han -
no contattato, tra cui apicoltori
interessati proprio a uno stile di
lavoro che idealmente portasse
al minimo la sofferenza delle api.
Il punto centrale, secondo me, di
quell’articolo era che le api pro-
vano sofferenza e che, se non
siamo in grado di rendercene
conto da soli, usando la capacità
di empatia tra esseri appartenenti
al regno animale, possiamo
venirlo a sapere da studi scientifi-
ci che lo attestano in modo più

freddo e meno emozionale
(avevo citato in particolare quelli
di Balderrama, Melissa Bateson,
Naïla Even e rispettivi collabora-
tori). La sofferenza delle api non
riesce più ad apparirmi, nel mio
lavoro, come un fatto di secondo
piano. Trascurarla, sarebbe co -
me tornare a casa a tarda notte e
chiedere come mai non c’ è in
tavola la cena calda, senza
degnare di attenzione la faccia
pallida e la voce rotta dalla preoc-
cupazione di tua moglie, che
avevi trascurato di avvertire del
ritardo. Ogni singola ape davvero
vuole vivere, e lo manifesta, pur
continuando a svolgere il suo
ruolo comunitario. Il fatto che la
realizzazione pratica del rispetto
che penso sia dovuto anche a
una sola ape non sia cosa facile
da metter in pratica, non mi indu-
ce minimamente a rinunciarci
tout court. E saranno sicuramen-
te quelli a cui in realtà non frega
nulla della vita di un’ape (“Ce ne
sono tante!”) i primi a ironizzare
sulla mia improbabile coerenza,
sull’impraticabilità pratica di co -
me vorrei lavorare. 
Quando ho scritto quell’articolo
non era chiaro neanche a me
cosa fare, io stesso mi ero appe-
na posto il problema, con tren-
t’anni di ritardo sull’inizio della
mia attività di apicoltore. Ho per-
ciò voluto sperimentare se pote-
va esistere uno stile di lavoro, una
metodica che permettesse di
lavorare tenendo conto del
“punto di vista delle api”. Tengo
quindi da due anni nel giardino di

casa mia, come “dopolavoro”
rispetto a quello aziendale, qual-
che arnia Warrè e una Top Bar,
affiancate da una Dadant-Blatt
per servire da termine di parago-
ne. Tenendo d’occhio, come è
ovvio, la dimensione aziendale
“professionistica” in cui lavoro, gli
esperimenti di due amici, Marco
Valentini e Marco Mantovani, pio-
nieri nell’ambito di arnie alternati-
ve, ma anche alcuni piccoli api-
coltori della zona dove abito che
tengono le normali arnie Dadant-
Blatt in modo “primitivo”, cioè
lasciandole sciamare e con inter-
venti davvero minimi. Il paragone
ovviamente ne escludeva a priori
la diversa produttività, prenden-
do piuttosto, in considerazione
l’essere il meno possibile separa-
to e conflittuale con e api. E
quando parlo di “api” al plurale
non ne parlo come di un’astra-
zione (così come sono astrazioni
“umanità”, “popolo”, “proletaria-
to”, “nazione”, astrazioni che
rischiano di far ignorare le realtà
individuali di cui esse si compon-
gono, uomini in carne e ossa). E’
molto facile inoltre confondere
due piani diversi. Uno è quello di
una sensibilità verso l’ape in
quanto essere senziente (un
punto di vista che sembra quasi
filosofico o religioso, ma che
dovrebbe essere invece la bana-
lità di base in un lavoro basato
sull’interazione con un’altra spe-
cie appartenente al regno anima-
le). L’altro è un punto di vista zoo-
tecnico, per cui le api devono
stare bene… così si difenderan-
no meglio dalle malattie, produr-
ranno più miele, ci pungeranno
meno, risentiranno forse un po’
meno dell’effetto dei pesticidi,
facendoci sentire come i custodi
dell’ambiente. E’ chiaro che i due
punti di vista non si escludono,
ma il secondo da solo può porta-
re a dei paradossi. Penso a que-
sta definizione di benessere ani-
male comparsa in un’inchiesta di
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Espediente per rinserrare 
insieme le barrette della 
cosiddetta arnia africana, senza
schiacciare le api che tentano
di inserirsi tra le barrette, un
fenomeno che non facilita una
gestione di quest’arnia 
rispettosa delle singole api.
(Foto Paolo Faccioli)



Slowfood: “la maggior parte degli
intervistati ha affermato di essere
interessato alla questione del
benessere animale, e di pensar-
ci la maggior parte delle volte
che acquista la carne”! Che
cuore grande che hai… per man-
giarti meglio! Sarebbe interes-
sante se una mucca, una madre,
a cui è stato tolto il vitellino per-
ché il suo latte lo fornisca a noi,
potesse dire anche lei la sua sul
benessere animale… 
La mia impressione sulle arnie
“alternative”, dopo averle usate,
è molto semplice. Le arnie primi-
tive non sono state concepite per
le esigenze delle api, comportan-
do in molti casi infatti l’apicidio e,
qualora non necessario, era solo
per necessità ’di razionalizzazio-
ne dell’allevamento. Un libro
uscito nel 1811 a Milano, “Modo
pratico per conservare le api per
estrarre il mele senza ucciderle”
dell’Avvocato Luigi Savani, si
pose il problema di ottenere un
prodotto diverso “da quel succi-
do e schifoso che macellando le
api si ottiene” da parte di coloro
che “pestano i fiali (favi) pieni di
covate”: alla tradizione dell’apici-
dio, Savani oppone il sistema
della “decimazione di favi bian-
chi” (l’asportazione cioè dei soli
favi di cera vergine, di fresca
costruzione e riempiti di miele di
recente importazione), e suggeri-
sce quanto l’abbandono dell’api-
cidio possa incrementare il patri-
monio di alveari “il primo anno
un’arnia donde tre sciami, saran-
no arnie 4, il secondo 16, il terzo
64, il quarto 256, il quinto 1024”.
Il fatto che le api possano stare
bene (che va letto sempre in
senso prevalentemente zootec-
nico) appartiene a una sensibilità
più recente. Penso al penetrante
scritto di Erick H. Erickson, pub-
blicato su Bee Source, che, dopo
un’attenta disamina dei fattori di
stress indotti dall’allevamento,
conclude che, rispetto ai fattori di
stress compresi quelli meteorolo-
gici, disastri naturali, predatori,
parassiti e malattie, “nessuno
infligge così tanto stress a una
famiglia d’api come l’apicoltore”.
Quando interrogo i miei amici che
hanno adottato le arnie alternati-
ve (Warrè, Top Bar, metodo Pero-
ne), le motivazioni sono molto

varie, anche nobili, ma nessuna
si pone veramente il problema
delle api come esseri senzienti.
Eccone alcune: “dato che diven-
to ogni anno più allergico volevo
trovare un sistema di allevamen-
to che richiedesse meno mani-
polazioni”; “come per i bovini si
tende a prediligere un allevamen-
to meno intensivo con positive
ricadute su salute e benessere
degli animali, così per le api un
allevamento maggiormente ris -
pettoso di cicli e bisogni naturali
potrebbe favorire uno sviluppo
più sano delle colonie”; “il primo

pensiero è stato: ma sarà proprio
vero che non è più possibile fare
apicoltura (in Sardegna con i
bugni rustici) come si faceva nel
passato? cosa è cambiato? è
solo la varroa?... ora mi sembra
possibile che le api sopravvivano
senza l’intervento dell’apicoltore,
mentre ho molti dubbi sul fatto di
poter con questo sistema ricava-
re reddito dalle api... la soddisfa-
zione del mio tentativo (col meto-
do Perone) è stata prevalente-
mente a livello emotivo”; “il miele
proveniente da Top Bar o Warrè
non lo vendo e dico chiaro a tutti
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Favo solo parzialmente pieno staccatosi spontaneamente 
dalla barretta per il peso o per il calore e precipitato sul fondo

(prima marmellata d’api). (Foto Paolo Faccioli)

Seconda marmellata d’api provocata dal tentativo di asportare 
il favo crollato della figura sopra. Qualcuno penserà forse 

che era l’operatore a essere troppo maldestro, ma provate 
a immaginare di farlo senza effetti collaterali. (Foto Paolo Faccioli)
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gli apicoltori che si avvicinano a
questi modelli di arnie che il
modo di fare apicoltura da reddi-
to nei paesi sviluppati è solo uno,
il modello occidentale (DB e tutte
le manipolazioni che facciamo).
Se si vogliono divertire, allora il
discorso cambia. Quindi cambia
la prospettiva di chi alleva le api”;
“vendo il miele da arnia Warrè al
doppio dell’altro: al compratore
spiego la differenza fra apicoltura
intensive ed estensiva, la resa
pro arnia e la distruzione dei favi
per la smielatura, la mancanza
del foglio cereo di ROOT e il lento
recupero delle misure morfologi-
che delle api...”.
A cosa mi ha portato sperimen-
tare con le ‘arnia Warrè, la Top

Bar e una Dadant tradizionale,
avendo come mia motivazione il
rispetto per ogni ape in quanto
essere senziente? Il confronto
non mi ha rivelato una differenza

drammatica tra i vari modelli. Se
le lasci in pace nella loro Warrè o
Top Bar Hive, l’organismo alveare
tende a dare un’impressione di
rigoglio. Ma questo succede

La sensibilità per “tutti gli esseri
senzienti” è molto tipica della

visione buddhista…

SONIA E LE API: AMORE E GUERRA 
Sonia, milanese, ha lavorato per alcuni anni in un’azienda che ho aiutato a costituirsi. Fianco a fianco, abbia-
mo passato insieme tante ore in apiario. Quando si trattava di eliminare una regina, lei si rifiutava. Così era-
vamo diventati un po’ crudeli con lei: la prendevamo continuamente in giro per il suo “cuore tenero”, la inci-
tavamo a non farsi tanti scrupoli “da cittadina che non sa come funziona la vita in campagna”. Quando c’era
una regina da eliminare chiamavamo sempre, provocatoriamente, lei. Lei subiva questi scherzi un po’ pesanti,
ma manteneva la sua integrità, pur nella contradditorietà del nostro lavoro. Anni dopo, quando ho cominciato
a capire che il suo non era un sentimentalismo da cittadina, l’ho chiamata, anche per scusarmi di come l’ave-
vo trattata. Nel frattempo lei aveva continuato a lavorare con le api in un’azienda medio-grande in Toscana,
e creato una piccola azienda sua.

Cosa penso del mio lavoro con le api? Se avessi solo un po’ di coraggio e un lavoro pronto a sostituire questo
che ho... cambierei immediatamente. Qualcosa mi tiene attaccata a loro, e allora lo chiamo amore e guerra.
Ho iniziato a lavorare con le api per caso in un momento della vita in cui non sapevo assolutamente cosa fare
di me. Ora ho uno scopo: migliorare quello che faccio e come lo faccio. Pochi giorni fa mi sono imbattuta in

uno scritto su internet sull’apicoltura di un gruppo Vegano,
che elencava con tono brutale e sommario, alcune pratiche
apistiche, mettendoci una buona dose di falsità e superficiali-
tà. Mi sono detta: “questa è gente estremista che non sa
assolutamente quello che scrive; la cosa orribile è che tanta
gente lo leggerà e lo riterrà veritiero”. Chissà quante cose ho
letto false che ritengo vere!!!! Internet ci ha cambiato la vita...,
ma ancora non capisco se in meglio o peggio. L’unica cosa
vera è che le api hanno, come tutti gli esseri viventi, un corpo,
e se a un corpo viene schiacciata una zampa, la testa o
mezzo torace, soffre, si dilania per il dolore... e muore. E
un’altra cosa: le api che appartengono a un apicoltore sono
in mano a lui... Lui ne decide gli spostamenti, le medicazioni,
le uccisioni, i vari stress da lavoro. Lui decide per altri essere
viventi; questa è la cosa più brutta che un uomo fa su un’altra
vita. E’ questa idea, unitamente a quella di non provocare
dolore e sofferenza, che mi ha fatto smettere di mangiare
carne, pesce, uova e latticini. Lo sfruttamento di massa delle
nostre industrie mondiali è sporco di tonnellate di sangue di
animali sacrificati per le nostre tavole imbandite. Ho avuto
varie crisi soprattutto durante l’ultimo anno: avevo deciso di
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anche se le lasci in pace nell’ar-
nia Dadant. E magari malattie
come la covata calcificata o la
peste europea, senza tante
manipolazioni, tendono a manife-

starsi meno, come ho imparato
frequentando gli apicoltori “all’an-
tica” sulle mie colline. Solo che se
iniziano a manifestarsi non le vedi
finchè la situazione non è grave-

mente compromessa, e magari
dilagata. Magari lasciandole in
pace sciamano, cosa che molti
apicoltori che si trovano in un cul-
de-sac di patologie quasi quasi
vorrebbero riproporre come
metodo (in realtà per quanto
siano tentati, non lo farebbero
mai). E soprattutto, c’è la varroa
(da noi umani imposta alle api)
che ti impedisce di lasciarle in
pace. Con le arnie “primitive” a
favo spontaneo, ed è l’aspetto
che a me interessava di più, si
verificano non pochi inconve-
nienti: favi attaccati alle pareti da
staccare con una lunga spatola,
favi che crollano per il caldo o
semplicemente perché erano
pesanti quando sollevati, mar-

…ma San Francesco d’Assisi
non fu certo da meno!

buttarmi sulla pappa reale, per tirare su qualche soldo in più, visto che ultimamente le produzioni di miele sono
state parecchio scarse. Ho passato tutto l’inverno scorso a preparami psicologicamente e manualmente sul
da farsi in stagione, ma arrivata al momento ho buttato tutto all’aria. In mezza giornata ho capito che stavo
sbagliando ed ho ripiegato, fortunatamente, ritornando sui miei vecchi passi. E’ stato un anno meraviglioso,
senza uccidere neanche una piccola larva. Senza l’ansia mattutina di correre a fare innesti, cercare favi con
uova del giorno giusto per essere poi, aspirate su per una cannetta di plastica, spiaccicate sul fondo di un
vaso di vetro, e magari date come ghiotto pranzo alle galline del vicino, così che potevo sentirmi un po’ meglio
sapendo che sarebbero servite per una buona causa: produrre delle gran belle uova per buone frittate che…
allora mangiavo ancora. Tutte quelle larve (aspirate nei vari anni che ho lavorato con pappa reale) non hanno
mai avuto la possibilità di crescere e di volare... E io mi scuso per questo.  Come chiedo scusa ogni volta che
uccido delle api lavorandoci. Come ringrazio e chiedo scusa a una regina ormai vecchia o scarsa, prima di
doverla uccidere (cosa che odio e a cui ancora oggi non ho trovato rimedio)... E’ una continua sofferenza per
me. Ci sono addirittura momenti in cui mi accorgo di parlare con una singola ape, individuandola in mezzo a
tante altre, parlandoci come se fosse il mio gatto, con la stessa enfasi... e la carezzo o la sposto gentilmente
prima di richiudere il coprifavo assicurandomi di non schiacciarla. Allora mi chiedo se non stia esagerando...
ma non credo proprio. Loro hanno cura di loro; io cerco solo di fare del mio meglio affinché possano vivere
più naturalmente possibile. Chi mi accompagna in questo lavoro a volte mi guarda storto, ma fortunatamente
non tutti. Tra vari apicoltori che ho conosciuto, riconosco chi presta ancora più attenzione di me, tenendo l’in-
terno dell’alveare pulito da ponti di cera e propoli, lavorando con calma e con super attenzione, per esempio
spazzolando le api dal coprifavo, prima di chiudere l’alveare, usando sempre l’apiscampo invece del terribile
soffiatore. Ho molta ammirazione per queste rare persone e sono estremamente convinta che, lavorando in
questo modo, si sviluppi un miglior rapporto fra uomo e animale, che porta anche a una maggiore docilità
delle api. Al contrario ho visto uccidere senza pietà non solo insetti innocui (formiche, scarabei, etc.), solo per-
ché,  in quel momento, stavano camminando sul tetto dell’alveare e quindi davano fastidio, ma anche veri e
propri apicidi per voler lavorare in fretta e furia. Inutile dire che, dopo aver scritto tutto ciò, faccio del mio
meglio quando lavoro sulle mie api. A volte è inevitabile ucciderle... per la fretta di finire un lavoro, sapendo
che te ne aspettano altri cento. Mi chiedo se ne vale la pena farsi salire il nervoso e chiedere ogni giorno scusa
a quelle povere creature che son finite schiacciate tra un favo e l’altro. Son certa che soffrono e che tutta la
famiglia non è contenta delle ripetute aperture dell’alveare, delle sbuffate di fumo, delle piogge di ossalico, di
un cambio di regina o di quelle povere api che finiscono in un alveare orfano! Chissà come reagiscono. Chissà
cosa provano. E a quelle regine chiuse in gabbiette trasportate per mezza Italia per finire non si sa dove,
magari massacrate appena uscite o, se sono fortunate, vivere fino alla morte naturale... ma ben poche!!!
Basta mettersi per un attimo nei loro panni, e tutto diventa più chiaro. Ecco, ora mi sembra proprio di
pensare come quel gruppo di Vegani, inconsapevoli estremisti; almeno io so quello che scrivo, vivendolo gior-
nalmente. Nonostante ciò continuo a lavorare con le api, perchè credo che ci sia uno spiraglio in tutta questa
spazzatura, che anche in questo caso si chiama amore e rispetto.
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mellate di api provocate dal rin-
novo dei favi, eccetera. Spesso
mi trovo più a mio agio con un
favo mobile, che posso estrarre
con precauzione e con meno
effetti collaterali indesiderati. Se
non si vuole smettere di fare gli
apicoltori (come io non voglio),
preso atto che una vera e propria
soluzione tecnica non c’è, non
rimane che un atteggiamento
diverso. Mi sento così più vicino
proprio a quelli che, come apicol-
tura, sono i più lontani da me: i
cacciatori di miele (del Nilgiri, del-
l’Indonesia, del Bangla Desh...). Lì
il senso di sostenibilità è a tutto
campo. Non è la “mia” sostenibi-
lità di esponente della specie
umana, ma è la mia, quella delle
api, e quella dell’ambiente. Il cac-
ciatore di miele, arrampicato a 90
metri di altezza e aggrappato a
una corda, che tratta senza pro-
tezione con api tra le più aggres-
sive come l’Apis dorsata, che ha
preceduto la salita con il canto di
un inno religioso o di ringrazia-
mento e reverenza per le api, che
non raccoglie che una parte di
quello che sarebbe disponibile,
per dare modo alle api di soprav-
vivere, si pone come la parte di
un tutto, di cui ogni altra parte ha

diritto alla propria sostenibilità.
Questo atteggiamento è possibi-
le per chi è radicato in una cultu-
ra dove c’è questo senso di
appartenenza a un tutto, oppure
per chi è passato dall’esperienza
della separazione al punto da
desiderare un ricongiungimento. 
Io non lavoro con l’A. dorsata e la
tradizione religiosa in cui sono
cresciuto è quella del Cristianesi-
mo, dove la tendenza dominante
è considerare gli animali al servi-
zio dell’uomo, dunque utilizzabili
a piacere. Anche se c’è chi,
come San Francesco, magari
non sarebbe d’accordo...
Allora quello che forse resta è
continuare a fare ciò che si sta
facendo, ma con un diverso
atteggiamento, che nasce dalla
messa in discussione della
sostenibilità umana come unica
sostenibilità, che dà spazio a
una diversa sensibilità e produ-
ce da sè un comportamento
consono, anche se imperfetto,
magari persino utilizzando l’ar-
nia Dadant Blatt... Se ammazzo
api nel mio lavoro, è un inciden-
te che tento il più possibile di
evitare, non deriva dal fatto che
lo dia a priori per scontato.
Sono sicuro che a qualcuno di

quelli che amano guardare “la
pagliuzza nell’occhio altrui anzi-
ché la trave nel proprio” saranno
pronti a ironizzare: “Ma come mai
non ti preoccupi tanto della
povera varroa? Anche lei è un
essere senziente!” Semplice-
mente, ritengo che una certa
dose di violenza, al mondo, può
essere necessaria. Capisco i
patrioti irlandesi che nella Pasqua
del 1914 sparavano sui soldati-
occupanti di una nazione che
opprimeva da secoli la loro
patria, che aveva raso al suolo le
loro chiese, messo al bando la
loro lingua e li aveva lasciati cre-
pare come cani per le strade
durante la grande carestia del
1845; se un cane arrabbiato mi
azzannasse i polpacci, non por-
gerei cristianamente l’altro pol-
paccio. Prendo infine un esempio
tratto proprio da un sito animali-
sta-vegano: se una colonia di ter-
miti distruggesse la casa di legno
dove abito, chiamerei la disinfe-
stazione. Anche se una differen-
za c’è: non avevo allevato io le
termiti per poterne sfruttare il
lavoro…

Apic. Gandolfi - Case Orsi 267 - Baselica Duce - Fiorenzuola D’Arda (PC)
Fax 0523-983683 - cell. 339-2446286 - e-mail:apicoltura.gandolfi@gmail.com

da aprile ad ottobre

vendo nuclei, famiglie in produzione, 
api regine e celle reali di razza ligustica
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el sovrastante rumore di
fondo della nostra vita, fac-
ciamo sempre più fatica a

distinguere le cose importanti da
quelle di poco conto. Imprigionati
come siamo dalle incombenze
del quotidiano e dalla tecnologia,
che ci obbliga a fare, nel tempo
che ci è concesso, molte più
cose di quelle umanamente (e
correttamente) possibili, facciamo
sempre più fatica a percepire le
cose essenziali da quelle super-
flue, dimenticandoci che, come
disse la volpe al Piccolo Principe
“Non si vede bene che col cuore,
l’essenziale è invisibile agli occhi”!
Milano, sabato 10 ottobre 2015,
quarto convegno nazionale del-
l’apicoltura urbana. E’ servito a
qualcosa organizzare per l’enne-
sima volta un incontro su questo
argomento? Considerando che la
gran parte degli apicoltori snobba
questo tipo di iniziative, più “cul-
turali” che “tecniche”, che alcuni
addetti ai lavori hanno ritenuto più
importante occuparsi di altro, e
che “chiacchiere e distintivo” lan-
ciano strali e invettive poco conci-
lianti, se non deliranti, verso que-
sto tipo di apicoltura… non lo so!
Però, per fortuna, ci sono loro, i
cittadini, la gente comune, inte-
ressata, incuriosita e affascinata
dal mondo delle api, che ascolta-
no, pongono domande e proble-

mi, per saperne di più. E la sala,
seppur piccola, era piena.
Nonostante le difficoltà e sponso-
rizzati da alcune Associazioni api-
stiche come Unaapi, Apilombar-
dia, Conapi e, tramite Renato
Galli de “La Risorgiva”, da un
anonimo apicoltore che ringrazia-
mo molto, i promotori sono riusci-
ti a preparare anche questo quar-

to evento, spinti soprattutto dalla
necessità impellente di parlare nel
mondo apistico anche… di “altre
cose”. Un’ulteriore forte motiva-
zione a organizzare il convegno è
stata la necessità di fare il punto
su diverse questioni come la nor-
mativa di riferimento, e chiarirne
altre come la “favola” delle api
che fuggono dalle campagne per

Il percorso iniziato a Torino nel 2012, ha fatto tappa nel 2015 a Milano.
Obiettivo: valorizzare questo tipo di apicoltura che può permetterci di recuperare
una sensibilità che la dimensione produttiva rischia di farci perdere.

di Claudio Porrini

RIFLESSIONI SUL IV CONVEGNO 
NAZIONALE DELL’APICOLTURA URBANA
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NOTA A MARGINE

Non mi ha mai neppure sfiorato l’idea di andare all’Expo 
di Milano, un evento che percepivo immensamente distante 
dalla mia realtà di quotidiana dedizione per arrivare a portare in
tavola un alimento. Qui l’alimento, là la sua rappresentazione
spettacolare. Ma per essere al convegno di apicoltura urbana,
ho dovuto capitare a Milano proprio durante l’Expo. 
Il mio ricordo di Milano attingeva ad ere passate, marciapiedi 
così grigi da non riuscire a evocare a nessun William Butler Yeats 
nessuna isola di Innisfree, con la sua “radura ronzante d’api”. 
Sigarette fumate con rabbia, il mio amico Joe Fallisi che 
nel retro della libreria di Corso Garibaldi, percuotendo 
le corde della chitarra, gemeva nel suo 
“Blues della squallida Città”. Primi anni ’70. 
E poi, un passaggio più recente, una veloce missione 
a Milano dal convegno AAPI di Arona 2005 per cercare 
nella città tecnologica un hardware mancante. 
Con la sensazione di essere continuamente sferzato, 
imbranato campagnolo, da un’efficienza impaziente, intollerante.
Così mi ero preparato a trattenere il fiato, entrare in 
metropolitana, uscire alla sede del convegno, rientrarci alla fine
per riportarmi alla stazione e lasciarmi alle spalle, nel modo 
più veloce e indolore, Milano. 

Roberto Barbero
Armando Lazzati

Davide Conconi Paolo Faccioli
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rifugiarsi in città!! Figuriamoci!
Come ogni convegno che si
rispetti, nonostante fossimo a
Milano, l’incontro è iniziato con
un’oretta di ritardo che il modera-
tore, Davide Conconi, giornalista
scientifico della Radio Televisione
Svizzera e Presidente della Socie-
tà Ticinese di Apicoltura, ha gesti-
to con molto fair play, come d’al-
tronde la conduzione di tutto il
convegno, apprezzata dai parte-
cipanti. Dopo i saluti di benvenuto
portati da Carlo Rutigliano della
Cascina Cuccagna, è intervenuto
Francesco Panella che ha sottoli-
neato come l’interesse per l’api-
coltura urbana, da parte dei citta-
dini comuni, sia il segnale di una
crescente sensibilizzazione alle
problematiche apistiche, dal-
l’abuso dei pesticidi alla demen-
ziale gestione del territorio.
Armando Lazzati, nel suo saluto
ai presenti, si è augurato che
Milano possa diventare, anche
con il contributo dell’apicoltura
urbana, più fiorita, più colorata,
più bella, più allegra e più acco-
gliente per i milanesi veraci e per
quelli che arrivano in questa città
in cerca di una vita migliore. Un
veloce e semplice augurio di
buon convegno l’ha portato
anche Renato Galli, uno degli
organizzatori del convegno. Il filo
conduttore che ha caratterizzato
fin qui le quattro edizioni dell’api-
coltura urbana, è stata la multidi-
sciplinarità: dall’impollinazione alla
biodiversità, dagli aspetti sociali,
artistici, educativi e terapeutici al
biomonitoraggio. 
E’ quanto abbiamo cercato di
riferire con la nostra relazione
introduttiva, Roberto Barbero e il
sottoscritto. Anche nel convegno
di Milano si è cercato di far emer-
gere tale peculiarità con interventi
che toccassero tutti gli argomenti
che caratterizzano l’apicoltura

Maria Lucia Piana Albina Bersano Claudia Zanfi

Quello che non mi aspettavo era di finire, infilatomi in 
un varco tra strade trafficate e alti palazzi, in una cascina, 
“Cascina Cuccagna”, la sede del convegno. Una cascina con
tanto di orti, che riproducevano gli “orti di guerra” con cui la
gente di città trovava modo di sfamarsi negli anni duri.
Verdure resistenti al freddo e nutrienti come cavoli, 
patate, fagioli. Niente di frivolo come l’insalata. 
Dei pannelli didattici rievocavano la “trebbiatura in piazza” 
proprio davanti al Duomo. In questo spazio in cui il cuore 
tornava a dilatarsi, ho ritrovato il senso dell’apicoltura urbana: 
permettere agli intervalli verdi di rivelarsi tra le masse grigie, alla
crescita silenziosa e lenta di manifestare il suo diverso ritmo nello
sferragliare e nel rombare tutto intorno. Permettere agli occhi di
un bambino di percepire, osservandola, la voglia di vivere di ogni
singola, fragile, piccola ape, in uno spazio dove possa rimanere
fuori dalla porta quel dominio sul mondo animale che come
umani pretendiamo di esercitare persino spiegando a quella 
piccola fragile ape che non la sua vita conta, ma quella del
“superorganismo alveare”. In effetti tentando di negare l’una e
domesticare l’altro. Lucia Piana, al convegno, ci ha ricordato un
aspetto apparentemente stridente con l’idilliaca rappresentazione
che vorremmo sempre dare dell’ape in generale, dell’ape in città
in particolare (sempre per il bisogno di plasmarne persino l’imma-
gine secondo le nostre esigenze di umani). Una rappresentazione
che trova la sua espressione più demenziale nella “leggenda
metropolitana” (appunto), che echeggia di sito in sito tra gli api-
coltori urbani, per cui le api tenderebbero a emigrare verso le città
preferendole alla campagna. Proprio come i ratti, proprio come gli
scarafaggi, ci ha ricordato Lucia, le api sono semplicemente ani-
mali opportunisti, che possono adattarsi ad ambienti diversi dai
loro ambienti di elezione. Anche se oggi ci sono campagne che
sono più sostanzialmente urbanizzate di certe città, e anche se ci
sono elementi della vita cittadina effettivamente favorevoli alle api,
quali il minore impatto dei pesticidi, il clima più caldo (complice
l’asfalto), e la maggiore varietà botanica che attenua (ma non abo-
lisce, come qualcuno è arrivato a esagerare) i periodi di carestia di
nettare. Così tenere le api in città, un’attività che non può arrivare
ad avere una vera e propria dimensione produttiva, può però 
permetterci di recuperare una sensibilità che la dimensione 
produttiva rischia continuamente di farci perdere. Può essere la
metafora vivente che mantiene viva l’aspirazione di un carcerato
alla libertà, può ricollegare l’immigrato alle tante storie di api che
non mancano mai nei paesi che gli immigrati sono costretti ad
abbandonare, dall’Iraq all’Eritrea all’Afghanistan, e ai padri, madri,
nonni o zii apicoltori o apicoltrici che hanno lasciato 
dietro di sé. Può originare un bisogno di espressione artistica
meno astratta e intellettuale, più vicina ai ritmi, alle forme,
al respiro, alla vitalità del mondo naturale. Paolo Faccioli
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urbana, cominciando da Paolo
Faccioli che, con la sua solita
verve, ha raccontato quali siano
stati i suoi riferimenti e il suo per-
corso culturale per fare il mestie-
re, difficile ma affascinante, del-
l’apicoltore (vedi “Note a margi-
ne”). Così anche Lucia Piana,
riportando esempi di vari tipi di
apicoltura, ha inteso ampliare il
concetto di miele: dagli aspetti
culinari a quelli religiosi, farma-
ceutici, cosmetici, ambientali,
didattici e sensoriali. Relativa-
mente a quelli sociali, altrettanto
importanti, Albina Bersano di
Aspromiele insieme a Mara Alac-
qua di Unaapi, hanno esposto
l’attività di alcuni progetti di api-
coltura indirizzati a carcerati e
persone disagiate, e dei loro
benefici effetti. Nel suo intervento,
molto atteso, Claudia Zanfi, stori-
ca dell’arte, ha parlato in partico-
lare del progetto Green Island.
Iniziato nel 2002 con il recupero
del quartiere Isola di Milano
inserendo “isole verdi”, più recen-
temente sono stati introdotti,
come anche in altre aree verdi,
particolari alveari. Infatti, come
chiave per far conoscere meglio
le api ai cittadini, si è puntato sulla
cultura collocando dei modelli di
arnie urbane realizzate da artigiani
locali, ed esponendo in diversi
punti della città (come ad es. nella
stazione Garibaldi) le immagini

delle arnie di design. Altro argo-
mento molto seguito al convegno
di Cascina Cuccagna, è stato
quello sulle normative. In termini
generali, Vanni Floris dell’Unaapi e
Matteo Patergnani, veterinario del
Co mu ne di Bologna, hanno riba-
dito che le norme più generali
consentono, rispettando le dispo-
sizioni previste nel codice civile, di
esercitare l’attività di apicoltura a
fini amatoriali in ambito urbano, e
che eventuali ordinanze che com-
portino deroghe all’ordinamento
giuridico vigente, devono essere
adeguatamente motivate. L’espe-
rienza di apicoltura urbana in Ita-
lia, quest’anno è stata affidata a
Mattia Blonda di Apilombardia
che ha raccontato, in termini di
dimensione e produzione, la sto-
ria dell’apiario didattico dell’Istitu-
to Tecnico Agrario “Mario Rigoni
Stern” di Bergamo, e come il tes-
suto urbano della città abbia con
il tempo inglobato molti dei 58
apiari collocati nel comune di Ber-
gamo. Alcuni di questi sono stati,
per tale motivo, impiegati dal-
l’ASL locale per il biomonitorag-
gio di vari inquinanti urbani. Altra
importante attività svolta dagli
apicoltori bergamaschi, è quella
didattica per far conoscere
meglio le api ai cittadini. Peter
Moltoni, sempre di Apilombardia,
ha invece illustrato gli aspetti
positivi dell’impiego a fini hobbi-

stici, come quelli cittadini, dell’ar-
nia Top-Bar. L’ultima relazione di
questa sessione, svolta da
Roberto Ferrari, ha riguardato
uno specifico progetto che il Cen-
tro Agricoltura e Ambiente di Cre-
valcore (BO) sta svolgendo in col-
laborazione con Conapi sulla dife-
sa fitosanitaria del verde urbano e
la lotta alle zanzare compatibile
con la salvaguardia delle api. Per
l’apicoltura urbana nel mondo,
abbiamo seguito l’interessantissi-
ma relazione di Anna Hochreute-
ner e del suo compagno Tom,
sulla realtà di Zurigo. Anna e Tom
fino ad ora hanno messo un cen-
tinaio di alveari sui tetti di 11 edifi-
ci della città svizzera. All’inizio
della loro attività erano loro a
chiedere il permesso per poterli
posizionare sulle case, mentre
ora sono cittadini comuni, enti
pubblici e imprenditori che chie-
dono di collocare le api sui tetti
dei loro edifici. La possibilità di uti-
lizzare le api per la pet-therapy,
una tecnica che prevede inter-
venti assistiti con gli animali con
valenza terapeutica, riabilitativa,
educativa e ludico-ricreativa è
stata discussa da Marta De San-
tis del Centro di referenza nazio-
nale per la pet therapy (IZSVE). La
dott.ssa De Santis ha sottolineato
come lo strumento di lavoro non
sia l’animale (per ora ufficialmente
solo cani, gatti, cavalli, asini e
conigli), ma la relazione con l’ani-
male, indirizzata all’incremento
del benessere della persona e a
una positiva e motivante espe-
rienza anche per l’animale. A
conclusione dell’incontro Antonio
Barletta di Urbees, ha presentato
il suo recente libro “L’arnia sul bal-
cone?” (Ed. Montaonda), raccon-
tando i progetti e le prospettive in
atto e la sua storia di apicoltore
urbano a Torino. 
Tanti argomenti per un solo sco -
po: conoscere un po’ di più le api.

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

• Pappa reale



L’approfondimento
del mese

SIEPI E CESPUGLI DI INTERESSE APISTICO: 
UN PARACADUTE PER LE API
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La siccitosa estate 2015 ha
messo a dura prova la capacità
di resistenza e di adattamento
delle api in numerosi areali,
soprattutto in relazione alla con-

seguente carenza pollinica. Nel
precedente articolo abbiamo
affrontato la problematica della
carenza proteica dal punto di
vista della nutrizione sostitutiva
che l’apicoltore può fornire
all’occorrenza alle api (contribu-
to del dott. Pier Antonio Belletti).
Oltre che nutrire le colonie, l’api-
coltore può intervenire sull’am-
biente e far sì che vi sia maggio-
re continuità di pascolo di net-
tare e polline, soprattutto tra un
raccolto e il successivo? In
questa fase un “buco” di rac-
colto se breve, viene ammortiz-
zato sufficientemente con le
riserve dell’alveare, se prolun-
gato… sono dolori.
In questo articolo abbiamo così
pensato alla figura dell’apicolto-
re non solo in quanto allevatore,
ma anche come agricoltore -
ecologo  - paesaggista.
Quante volte ci siamo sentiti
dire: “Abitate in campagna, che
fortuna: potete tenere le api
comodamente vicino a casa e
loro hanno di che nutrirsi tutto
l’anno!” Questo è il concetto di
campagna nell’immaginario col-
lettivo, quel che immagina chi
ignora quanto in realtà questo
ambiente sia stato modificato e
talvolta stravolto. Oltre a un pro-
fondo cambiamento delle coltu-
re (sempre meno prati stabili e

sempre più monocolture), anche
le siepi interpoderali, che hanno
contraddistinto il paesaggio
agrario fino agli inizi degli anni
cinquanta, hanno subito un inar-
restabile processo di contrazio-
ne quantitativa e qualitativa.
Il paesaggio agrario si è sempli-
ficato e banalizzato; la vegeta-
zione spontanea erbacea, arbu-
stiva e arborea, si è appiattita su
poche specie, i cui parassiti
specifici hanno trovato la via
libera da predatori, innescando il
meccanismo dato da presenza
di ceppi sempre più aggressivi e
conseguente ricorso a antipa-
rassitari sempre più potenti e/o
in dosi maggiori. 
Un dato è impressionante: nel-
l’arco di circa 30 anni è stato
perso il 70-90 % del patrimonio
di siepi campestri, ossia in con-
testo agrario. Non sarà sicura-
mente questa la sola causa
delle sempre maggiori difficoltà
che le api incontrano di anno in
anno, è tuttavia un indice di
quanto sia in generale diminuita
la possibilità di pascolo nelle
nostre campagne.
Fortunatamente da qualche
anno si sta assistendo a una
inversione di tendenza, sia in virtù
di studi che hanno dimostrato
l’utilità di siepi e filari nell’ambito
delle buone pratiche di coltivazio-

di U. Grassone e A. Fissore Lavori del m
ese



ne, sia per merito degli incentivi
economici proposti agli agricolto-
ri con i Piani di sviluppo rurale.
Anche l’apicoltore, comunque,
nel suo piccolo può contribuire
alla diffusione di specie di interes-
se apistico ogni qualvolta se ne
presenti l’occasione: dalla siepe a
delimitazione del giardino di casa,
ai cespugli in apiario per l’orienta-
mento e per “attirare” gli sciami,
fino alla vera e propria siepe o fila-
re da realizzare lungo una strada
interpoderale o un fosso agricolo.
Insomma, mai perdere occasioni.
Il nostro trascorso da agronomi
addetti ai lavori, seppur ormai lon-
tano nel tempo, ci impone di met-
tere in guardia dai più comuni
errori praticati al momento di un
intervento sul verde: 
• Moda. Neanche il vivaismo

sfugge a questo male moder-
no. I risultati poco convincenti
sono sotto gli occhi di tutti: è
sufficiente osservare con spiri-
to critico i giardini delle abita-
zioni intorno a noi. La siepe di
Photinia, per fare un esempio,
con le sue foglie primaverili
color rosso cuoio, ha invaso
prepotentemente i giardini
pubblici e privati nell’ultimo

decennio. Sarebbe stato pos-
sibile  considerare altri generi,
magari meno noti, ma più
rustici, più economici e più
attrattivi per gli insetti, come
l’Eleagnus ebbingei, per citar-
ne uno.

• Esigenze delle piante. Prima
di mettere a dimora piante e
cespugli sull’onda dell’entusia-
smo risulta importante un’ade-
guata indagine conoscitiva
che prenda in esame il clima,
l’esposizione, il terreno e
l’epoca di fioritura attesa per
colmare i periodi di carenza
nettarifera/pollinifera.
Interessante la ricerca di pian-
te spontanee indicatrici del
tipo di terreno: 

- Ortica, rovo, sambuco nero:
suolo fertile, ricco di azoto

- Pino silvestre, carpino nero,
roverella, ginepro, ginestre:
suolo povero, asciutto, cal-
careo

- Castagno, rovere, betulla:
suolo acido

- Carpino bianco, frassino, far-
nia: terreno fresco

- Salice, ontano nero: presen-
za di falda superficiale o
ristagno idrico

• Piante autoctone. L’offerta di
materiale vivaistico è quanto
mai ampia e variegata, andan-
do dalle specie tropicali a quelle
montane. Come, da apicoltori,
abbiamo potuto constatare
che la miglior regina è quella
figlia del proprio ambiente, la
stessa regola vale anche con le
piante: è sempre da prediligere
la specie autoctona, che più ha
la capacità di adattarsi alle con-
dizioni di clima e terreno del
luogo in cui ci troviamo.

Di seguito proponiamo una serie
di proposte di alberi e arbusti che
potrebbero offrire un contributo
significativo in termini di polline e
nettare alle api. Non sarà questo
tipo di intervento a risolvere gli
approvvigionamenti di apiari con-
sistenti, tuttavia può rappresenta-
re l’inizio di una “moda”. La pre-
sentazione po trebbe prevedere
una ben più ampia panoramica di
specie utilizzabili, ma il contesto
non ci consente di dilungarci trop-
po. Un’ottima bibliografia è tutta-
via disponibile per approfondi-
menti sulla materia. L’elencazione,
per adattarla ai fini apistici, è stata
organizzarla in funzione delle epo-
che di fioritura.
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GENNAIO - MARZO

Corylus avellana (nocciolo)
Zona di diffusione: ambienti collinare e submontano.
Esigenze di suolo: da neutro a subacido, non ama terreni
pesanti e con ristagni d’acqua.
Interesse per l’apicoltura: si tratta di una pianta interessante
per la sua fioritura invernale in grado di fornire alle api polline
nel mese di gennaio, alla ripresa della deposizione. Oltre alla
sua coltivazione per i frutti, il nocciolo viene impiegato in
campagna per la formazione di siepi divisorie. Da segnalare
la varietà C. avellana contorta, specie ornamentale molto
curiosa per i rami contorti.

Salix spp. (salice)
Zona di diffusione: ambienti a clima temperato e di pianura.
Esigenze di suolo: da neutro a subacido, predilige terreni
leggeri e freschi, spesso lungo corsi d’acqua.
Interesse per l’apicoltura: si tratta di una pianta particolar-
mente interessante per il polline, dall’elevato valore biologi-
co. La fioritura maschile e femminile, portata da alberi
distinti, avviene tra febbraio e marzo, periodo normalmente
carente di fonti proteiche. A scopo ornamentale: il salice
piangente (S. babilonica); nelle campagne sono frequenti il
salicone (S. caprea), il salice da pertiche (S. alba), il salice
da ceste (S. triandra).



31L’Apis |   N. 9  DICEMBRE 2015Lavori del mese

Viburnum tinus (viburno)
Zona di diffusione: ambienti di pianura e collina, predilige
climi dolci.
Esigenze di suolo: terreno da neutro a subacido (pH 5,5 –
7,5), specie rustica.
Interesse per l’apicoltura: i viburni sono specie molto appe-
tite dalle api su cui bottinano polline e soprattutto nettare. Da
novembre ad aprile piccoli fiori bianchi riuniti in mazzetti risal-
tano sul fogliame persistente verde scuro. Interessante per
realizzare siepi compatte in zone con clima dolce.

Cornus sanguinea (sanguinella) e C. mas (corniolo)
Zona di diffusione: ambienti di pianura, alto collinari e sub-
montani freschi.
Esigenze di suolo: terreno da neutro a subacido (pH 5,5 –
7,5), predilige terreni argillosi.
Interesse per l’apicoltura: le specie appartenenti a questa
famiglia sono discretamente nettarifere e pollinifere. I fiori, gial-
li, del C. mas appaiono molto precocemente, in febbraio –
aprile, prima che spuntino le foglie. C. sanguineum, invece, ha
fiori bianchi che sbocciano tra aprile e giugno e spesso dona-
no una seconda fioritura autunnale. I cespugli sono molto
decorativi, sia isolati che in gruppi, per le cortecce colorate.

Laurus nobilis (alloro)
Zona di diffusione: ambienti collinari, clima temperato, teme
gli inverni troppo freddi.
Esigenze di suolo: reazione da neutro a subacida.
Interesse per l’apicoltura: pianta molto interessante per le api
che, sulla fioritura precoce a inizio primavera, vi bottinano
nettare e polline impiegati per lo sviluppo delle colonie. Si
tratta di una pianta versatile, che può essere allevata a
cespuglio, siepe lineare, anche di altezza elevata, o albero.
La foglia verde scuro persistente lo rende adatto alla realiz-
zazione di barriere.

APRILE - GIUGNO

Prunus spinosa (prugnolo) 
Zona di diffusione: ambienti a clima caldo, versanti collinari
assolati.
Esigenze di suolo: terreno da neutro a subacido (pH 5,5 –
7,5), predilige terreni asciutti e medio impasto.
Interesse per l’apicoltura: i piccoli fiori bianchi, che compaio-
no nei mesi di marzo - aprile, sono visitati dalle api per il net-
tare e per il polline, fornendo un utile supporto allo sviluppo
primaverile delle colonie.

Fraxinus spp (frassino)
Zona di diffusione: ambienti alto collinari e submontani freschi
Esigenze di suolo: reazione subacida (pH 5,5 – 6,5), predilige
terreni argillosi; pianta rustica, riesce a ben adattarsi ad
ambienti di città e ventosi.
Interesse per l’apicoltura: la fioritura, poco appariscente,
compare tra aprile e giugno e rappresenta un’ottima sorgen-
te di polline. Dal punto di vista ornamentale, è pianta a svi-
luppo rapido; il F. excelsior, in particolare la varietà pendula,
ben figura in parchi e ampi giardini.
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Acer spp (acero)
Zona di diffusione: ambienti di pianura, alto collinari e sub-
montani freschi.
Esigenze di suolo: reazione da neutro a subacida, predilige ter-
reni argillosi e freschi.
Interesse per l’apicoltura: è una pianta particolarmente interes-
sante per la ricca produzione di polline; meno per il nettare. La
fioritura si colloca tra aprile e maggio. Tra le specie più comuni
troviamo A. campestre, frequente nei boschi, ma impiegato
anche in siepi ornamentali, grazie alla colorazione biondo dora-
ta delle foglie in autunno.

Spiraea spp (spirea)
Zona di diffusione: ambienti di pianura e collinare.
Esigenze di suolo: pianta rustica e vigorosa.
Interesse per l’apicoltura: la splendida e abbondante fioritura
viene visitata dalle api per il nettare e, soprattutto, per il polline.
Le specie primaverili (S. arguta, S. thumbergii) fioriscono nella
prima metà del mese di aprile e presentano il fiore di un color
bianco candido. Le specie estive e autunnali, invece, hanno
fiori rosa o rossi (S. bumalda, S. douglasii). Si tratta di arbusti di
piccole e medie dimensioni ideali per bordare viali e giardini.

Crataegus spp (biancospino)
Zona di diffusione: ambienti di pianura, alto collinari e submon-
tani freschi.
Esigenze di suolo: terreno da neutro a subacido (pH 5,5 – 7,5),
di medio impasto o tendenzialmente sabbiosi.
Interesse per l’apicoltura: è specie molto appetita dalle api, par-
ticolarmente per il polline. La fioritura, inizio maggio, si caratte-
rizza per il suo caratteristico profumo. Il C. monogyna è arbusto
spontaneo piuttosto comune; tra gli ornamentali il C. oxyacanta
con cui si possono realizzare siepi difensive.

Ligustrum vulgare (ligustro) 
Zona di diffusione: ambienti di pianura, alto collinari e submon-
tani freschi.
Esigenze di suolo: terreno da neutro a subacido (pH 5,5 – 7,5),
fresco e di medio impasto.
Interesse per l’apicoltura: la piccola e poco evidente fioritura del
ligustro compare nel periodo compreso tra aprile e giugno ed
è particolarmente appetita dalle api. Talvolta, può dar luogo a

raccolti di un certo
interesse. La pianta,
caducifoglia, si presta per siepi a forma definita.

Pyracantha coccinea (agazzino)
Zona di diffusione: ambienti di pianura e collinare.
Esigenze di suolo: poco esigente.
Interesse per l’apicoltura: pianta visitata dalle api sia nettare
che polline nel periodo maggio - giugno. La pianta ha rami spi-
nosi; spesso è allevata come arbusto da spalliera  siepi difen-
sive. La bacca rosso arancio è molto decorativa e rimane
attaccata alla pianta per tutto il periodo autunno-invernale.

Berberis vulgaris (crespino)
Zona di diffusione: ambiente collinare e submontano, sponta-
neo nell’Appennino centrale e meridionale.
Esigenze di suolo: reazione da neutro a subacida, poco esi-
gente, specie rustica.
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Interesse per l’apicoltura: è una pianta che, nonostante non dia luogo a importanti produzioni di nettare
e polline, può risultare tuttavia interessante per coprire il periodo compreso tra maggio e giugno. Nume-
rose sono le specie e cultivar ornamentali, che ben si prestano per la realizzazione di siepi e bordure, sia
a foglia caduca che sempreverde.

Genista spp (ginestra)
Zona di diffusione: ambiente collinare e litoraneo.
Esigenze di suolo: reazione da neutro a subacida, predilige ter-
reni poveri, specie rustica.
Interesse per l’apicoltura: pianta con fioritura in primavera –
estate: interessante dal punto di vista apistico soprattutto per la
produzione di polline che coincide con periodi di carenza.
Numerose sono le specie ornamentali, che ben si prestano per
la realizzazione di macchie molto colorate in giardino.

LUGLIO - AGOSTO

Philadelphus coronarius (filadelfo o fior d’angelo)
Zona di diffusione: ambiente di pianura, collinare e submontano.
Esigenze di suolo: reazione da neutro a subacida, terreni freschi.
Interesse per l’apicoltura: si tratta di una pianta dalla fioritura
bianca, profumata e molto appetita dalle api sia per nettare che
per polline. I fiori sbocciano in piena estate, tra giugno e luglio.
L’arbusto, a foglia caduca, è molto decorativo, ha crescita vigo-
rosa e buona capacità di adattamento.

Catalpa bignonioides (catalpa)
Zona di diffusione: ambiente di pianura, collinare e submontano.
Esigenze di suolo: reazione da neutro a subacida, specie
rustica.
Interesse per l’apicoltura: si tratta di una piccola pianta dalla fio-
ritura bianca, profumata e molto nettarifera. I fiori sbocciano in
piena estate, tra giugno e luglio. Trova utilizzo sia isolata che a
formare filari lungo i viali.

SETTEMBRE - OTTOBRE

Eleagnus ebbingei (eleagno)
Zona di diffusione: ambiente collinare, specie rustica.
Esigenze di suolo: reazione da neutro a subacida, poco esi-
gente.
Interesse per l’apicoltura: pianta molto interessante per la fio-
ritura autunnale, nel periodo di settembre – ottobre. I fiorellini
di piccola dimensione e poco evidenti sono assai attrattivi per
le api che vi bottinano nettare e piccole quantità di polline,
molto importanti nel periodo di inizio invernamento. L’arbusto ha crescita vigorosa, foglia persistente,
coriacea e leggermente argentata nella pagina inferiore. Si presta per siepi e schermi visivi. Legger-
mente spinosa.

Edera helix (edera)
Zona di diffusione: ambiente di pianura, collinare e submontano.
Esigenze di suolo: reazione da neutro a subacida, specie
rustica.
IInteresse per l’apicoltura: la fioritura, sebbene poco evidente,
rappresenta una importante fonte autunnale di polline e net-
tare, valida riserva invernale per l’alveare. Hedera elix, assai
comune in natura, può essere impiegata come ornamentale
per la copertura di muri.



I LAVORI DI DICEMBRE

In questo periodo occorre ricordarsi di:

Operazioni in apiario
==> Controllare le scorte mediante pesatura alveari 

o controllo singoli favi
==> Eventuale nutrizione o spostamento di favi con scorte
==> Trattamenti invernali contro la varroa

Operazioni in laboratorio
==> Invasettare 
==> Lavorazione della cera
==> Pulizia degli escludiregina
==> Manutenzione dei melari in magazzino
==> Preparazione dei telaini sia da nido che da melario
==> Procurarsi fogli cerei

Formazione
==> Effettuare il censimento in Banca Dati Nazionale
==> Partecipare alle riunioni di zona
==> Prenotare per il convegno degli apicoltori professionali
==> Partecipare ai concorsi di miele
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Ambasciatori dei mieli

a cura di P. Faccioli

MIELE DI APIS DORSATA: 
UN VALORE, NON UN SEMPLICE PRODOTTO 

“Dorsata” è la linea di mieli  indo-
nesiani di cui abbiamo fatto
conoscenza all’edizione 2014 di
Terra Madre.  In Indonesia l’indi-
cazione monoflorale viene attri-
buita solo ai mieli di apis mellife-
ra o apis cerana. Nel caso del-
l’apis dorsata i mieli prendono
invece il nome dalla regione o
dall’isola in cui sono stati raccol-
ti. Così abbiamo “Java”, dal pro-
fumo e dall’aroma di idromele,
leggermente marsalato, “Flo-
res”, dal profumo e dall’aroma di
ciliege, con una nota amarogno-
la,  “Sumbawa”, dove dominano
le note di prugna secca, “Kailan-
tam”, con profumo animale (di
cuoio, di umori) e un fruttato
amarognolo al gusto, e “Salai-
wa”, dal gusto affumicato, un

marcatore abbastan-
za tipico dei mieli tro-
picali, che forse indi-
ca più la tecnica di
prelievo dei favi che
l’aroma intrinseco. Si
tratta comunque di
fascine fumiganti di
gusci di cocco coper-
ti da uno strato di
foglie, da usarsi sen -
za parsimonia nel ca -
so della indocile e
aggressiva Apis dor-
sata. L’A. dorsata è la più gran-
de delle api conosciute, e
costruisce il suo nido in un unico
favo, su sporgenze rocciose o
sui rami di grandi alberi. In certe
zone si arrivano a contare fino a
un centinaio di colonie per albe-

ro. E’ diffusa  in India, Sri Lanka,
nei paesi a sud dell’Himalaya,
nella penisola dell’Indocina, in
Malaysia, Indonesia e Filippine.
Compie migrazioni stagionali su
lunghe distanze (fino a 200 chi-
lometri) sotto l’azione dei ritmi
climatici delle varie aree.
A pensare come si raccoglie
ancor oggi quel miele, si è tra-
sportati indietro di 2500 anni.
Questa è l’età delle pitture rupe-
stri di Singanpur, nell’India del-
l’est, che rappresentano l’attività
dei cacciatori di miele. Tuttora
essi si arrampicano a grandi
altezze (40-50 fino a 90 metri), in

La Signora delle foreste tropicali è “un soggetto, non un oggetto”, 
nella filosofia della rete indonesiana di Madhu Dunya.
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I mieli regionali, esposti a Terra Madre 2014,
della linea “Dorsata”, una denominazione 

che è stata preferita per il suo maggior 
potere comunicativo ed evocativo, a quella più 

debole di “miele di foresta”. (Foto P. Faccioli)
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Una arrampicata “classica”, senza protezione, 
a un nido di dorsata.

L’installazione di un “Tikung”, un ramo artificiale
che rende meno eroico il prelievo del miele.

LA FAVOLA DELLE API
di Bernard Mandeville - Ed. Montaonda

“L’Alveare scontento, ovvero i furfanti resi onesti” è il titolo della poesia composta nel
1705, testo integrato nei trent’anni successivi da numerosissime note e chiarimenti
che ne fanno infine risultare un vero e proprio libro.
Quasi 300 anni sono passati da quando Mandeville scriveva poesie burlesche, sicu-
ramente influenzato dal suo primo atto letterario: la traduzione delle favole di La Fon-
taine.  Infatti le api, qui come nelle favole, rappresentano la società e la natura umana
filtrate attraverso la visione individualista dell’autore. Più che le api è l’alveare il prota-
gonista. Mandeville utilizza l’alveare non per rappresentare quello che ci si aspetta, la perfetta collabo-
razione,  ma quello che non si vorrebbe sentirsi dire: il paradosso del benessere, che trova le sue radici
nella natura stessa dell’uomo, sempre alla ricerca della soddisfazione dei propri desideri, materiali o
vanagloriosi che siano. Mandeville stesso afferma che la ragione per cui così poche persone compren-
dono se stesse è che la maggior parte degli scrittori insegnano agli uomini quello che dovrebbero essere
e quasi mai turbano le loro teste dicendo loro quello che sono realmente. E allora ci pensa lui a dire
all’uomo com’è.  Volantina a Londra la sua poesia per mezzo penny al foglio, e dice a tutti com’è l’uomo
veramente: egoista e disonesto. E nelle sue note specifica cosa intende per uomo: tutti.
Non vi rovinerò di certo la lettura anticipando la famosa morale della favola: la società umana si erge sui
suoi vizi, sulle sue disonestà, sugli sprechi e chi pensa al contrario deve prepararsi a nutrirsi di ghiande,
poiché la virtù non è sufficiente a far vivere le nazioni nello splendore.
E’ veramente difficile scrivere qualcosa su un testo del diciottesimo secolo ancora così attuale e reale.
Non ve lo nascondo, dopo trecento anni questa favola ha turbato anche la mia testa.

narrativa apistica

genere senza o con pochissima
protezione, col solo ausilio di un
rudimentale metodo per produr-
re fumo. 
Nonostante il carattere apparen-
temente primitivo di questa rac-
colta, è chiaro che esige una
vocazione e delle abilità molto
speciali, che in genere si accom-
pagnano a un approccio religio-
so o a pratiche sciamaniche.
Abbiamo in passato avuto occa-
sione di parlare dei cacciatori di
miele del Nilgiri (Sud India) nel
Dossier di L’Apis “Le Terre dei
Mieli” (2007), dei loro rituali e
delle loro pratiche di “prepara-
zione spirituale” all’atto della

raccolta, e dei canti di reverenza
e gratitudine verso le api consi-
derate come “madri che danno
nutrimento a noi, loro figli”. 
I raccoglitori di miele dell’Indo-
nesia, insieme all’aspetto più
“eroico”, hanno anche sviluppa-
to, in alcune zone, astuti accor-
gimenti per appropriarsi del
miele con meno rischio. E’ il
caso del “Tikung” , diffuso nel-
l’area del Kalimantam, su cui
esiste un divertente “mito delle
origini”: durante un’inondazione,
un tronco era stato trascinato
fino a rimanere incastrato in un
altro albero. Quando il livello
dell’acqua si abbassò, il tronco

pendeva ancora da quell’albero,
e a un certo punto una colonia
di apis dorsata aveva costruito il
suo nido attaccandolo proprio a
quel  tronco. Per caso un abi-
tante di un villaggio vicino lo
adocchiò, e ritagliando il favo si
procurò senza troppo sforzo un
ottimo raccolto di miele. Da qui
avrebbe preso il via l’usanza di
appendere dei rami artificiali
ricavati da un albero semprever-
de (Fagraea fragrans) tipico
dell’Asia sud-orientale, che
viene  ridotto ad assi della lun-
ghezza di circa 1 metro e
mezzo. Al  tempo della fioritura
le colonie di apis dorsata posso-



no giungere nella zona e fissarci
il loro nido, permettendo un rac-
colto meno rischioso che con
l’arrampicata. Se il Tikung è tipi-
co delle zone lacustri o acquitri-
nose del Kalimantam Occiden-
tale, esistono accorgimenti simili
che si diversificano a seconda
delle diverse condizioni ambien-
tali e topografiche. In terre piatte
e aride abbiamo il “Sunggau”, in
zone collinose abbiamo il “Tin-
gku”. Il primo, diffuso da almeno
tre generazioni di raccoglitori
nelle isole di Bangka Belitung, è
costituito da un palo lungo da 2
a 3 metri , inserito su due pali
verticali di diversa altezza (da 1-
2 a 2-3 metri)  appoggiati al ter-
reno. Viene collocato lontano da
dove possano trovarsi uccelli, in
una zona ombrosa, anche se
deve essere aperta alla luce in
tutte le direzioni. 
Solo un 10% di questi rami arti-
ficiali vengono effettivamente
occupati dalle api, i raccoglitori
ci mettono pochi minuti a effet-
tuare la raccolta, di giorno, muo-
vendosi in due: prima al lon -
tanando le api col fu mo, poi rita-
gliando via la covata, in un
secondo tempo ritagliando
anche il miele, anche se questa

sequenza sta subendo
un’evoluzione.
L’altra variante è il Tingku,
sviluppatosi nell’area del
Sulawesi, che è una strut-
tura permanente, costituita
da un asse di 2-3 metri di
legno che possa garantire
almeno una durata decen-
nale. Viene eretto in una
foresta secondaria o in una
piantagione, vicino a sor-
genti nettarifere. A differen-
za degli altri metodi, non
ha supporti, ma viene inse-
rito sporgente su un pen-
dio scosceso (per questo è diffu-
so in zone di collina).
L’arrampicata classica è invece
preceduta dal canto di un man-
tra, un inno rituale, da parte di
uno sciamano. Il raccoglitore,se
non veste alcuna protezione, si
abbandona al solo potere del
mantra, ma deve avere la perce-
zione che esso sia eseguito
impeccabilmente. Basta un col -
po di tosse, o una qualunque

interruzione, perché lo sciamano
debba ricominciare da capo, fin-
chè il canto esce fluido.
La pratica è antica, ma ha dovuto
subire dei cambiamenti nell’af-
frontare la sfida di fornire una
fonte di sopravvivenza ai gruppi
indigeni. Oggi esiste una organiz-
zazione (Jaringan Madu Hutan
Indonesia, ovvero “rete indone-
siana del miele di foresta”) che
raggruppa i raccoglitori di tutta
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Johnny Utama 
e Bibong Widyarti, 

di Madhu Dunya, presen-
tano i mieli indonesiani a

Terra Madre 2014. 
(Foto Giovanni Guido)

Dal 2014 tutti i paesi Ue, Italia compresa, inseriscono nei conti del Pil una stima delle attività illegali. La
quotidianità è piena di fatti che dovrebbero far riflettere: cariche pubbliche o private che non agiscono
per il bene comune ma per il proprio, soldi pubblici non usati per la crescita di tutti, ma per il proprio
auto-sostentamento, persone palesemente immeritevoli che compiono azioni chiaramente disoneste e
ne risultano vincenti, attività deleterie tollerate in cambio di una promessa di benessere futuro. Mi
domando come mai queste cose vengano tollerate , anche da chi subisce i danni dal loro esistere, forse
perché molto spesso ne sono inconsapevoli. Mandeville ha la risposta: la nostra natura è così, la con-
venienza economica o la soddisfazione di un vizio è più forte di qualsiasi istinto di onestà, onestà che
non produce nessuna ricchezza.
Se ha ragione Mandeville qualsiasi battaglia contro i giganti produttori di ricchezza è persa. Sono perse
le battaglie contro le mafie, i clientelismi e i parentelismi, la cementificazione inutile, gli abusivismi, le gran-
di opere incomplete, contro i giganti economici, contro le multinazionali dei pesticidi.
Cosa fare allora? Bisogna lasciarsi cullare dall’ istinto di convenienza economica, diventando rappresen-
tanti commerciali della Bayer o è meglio spingere sempre la nostra mente verso il Paese dell’Utopia, cer-
cando di dare al mondo nella nostra breve vita, la sfumatura che ci piace? In queste ed altre occasioni
spero sempre che le persone, senza sentirsi immolate sull’altare divino della rettitudine, scelgano l’Uto-
pia. Di esempi ce ne sono molti: Libera, i movimenti per la decrescita, tutti gli enti legati all’altra-econo-
mia come le agricolture non inquinanti, il mercato Equo, la finanzia etica, tutti enti in crescita.  Allora
un’economia un po’ diversa dall’attuale non è un’Utopia, bensì esiste…. questo mi fa andare avanti con
speranza.
Nel frattempo cerco una buona ricetta per cucinare le ghiande, magari con il miele, sperando di rag-
gruppare un’allegra compagnia.

[Alessandra Giovannini]

a cura di
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l’Indonesia. E’ affiancata da
Madhu Dunyia, una NGO creata
da 4 persone nel 2005 (oggi
sono in 11), a cui oggi fanno
capo 1077 raccoglitori di miele:
ha la funzione di fornire gli stru-
menti essenziali e una formazio-
ne di base perché i raccoglitori
riescano a produrre un miele di
foresta in grado di trovare sboc-
chi commerciali. I fondamenti
della formazione non riguardano
il solo prodotto, ma l’intero con-
testo in cui il prodotto prende
vita. Il prelievo delle sole parti di
favo contenenti miele, anziché di
gran parte dei favi , oltre a miglio-
rare la qualità del prodotto, com-
porta sia l’abbandono della prati-
ca di alimentarsi con la covata
per il fabbisogno proteico uma -
no, sia la possibilità per le api di
ritornare velocemente, dopo la
turbolenza del prelievo,  a ricosti-
tuire la colonia anziché migrare.
Questo ha comportato a sua
volta  l’abbandono della vecchia
usanza di prelevare i favi di notte,
perché la luce del giorno è
necessaria  a distinguere la por-
zione di miele da quella di cova-
ta, e questo a sua volta ha com-
portato un maggior uso del
fumo.  Il miele non viene più striz-
zato con le mani come usava in
passato, ma i favi, sezionati con
un coltello affilato d’acciaio, ven-
gono scolati e filtrati con un dop-
pio filtro (questi sono appunto gli
strumenti che Madhu Dunyia for-
nisce ai raccoglitori del JMHI). Il
miele viene invasettato, anziché
in bottiglie di plastica di recupero
come usava prima, in vasetti o
contenitori a norma igienica. Non

deve essere scaldato, e per eli-
minare l’umidità viene inviato a
Giacarta, la capitale, dove l’umi-
dità tipica del miele di dorsata,
che può arrivare al 25-26%,
viene ridotta al 19%. Ai raccogli-
tori viene fornito anche un rifrat-
tometro, e al prodotto finale
viene assicurata una scrupolosa
tracciabilità. Il miglioramento
della qualità del miele ha con-
sentito agli indigeni di avere gua-
dagni maggiori, e li ha motivati
non solo a produrne di più
(moderando tuttavia l’avidità per
consentire alle colonie di rifor-
marsi velocemente), ma an che a
diventare parte attiva nel salva-
guardare le foreste. Sono esse
che forniscono le fonti nettarifere
dell’A. dorsata. Questo habitat è
minacciato dal disboscamente,
legale o illegale e dall’impianto di
estensioni di palma da olio e di

altre coltivazioni industriali.  La
certificazione “biologica” è stato
un ulteriore incentivo, perché la
possibile contaminazione del
miele da pesticidi irrorati sulle
coltivazioni di palma impedisce
di avere la certificazione. Con
questa certificazione, pur rima-
nendo su un mercato so prattutto
locale per non affrontare il carico
dei prezzi di commercializzazio-
ne all’estero, il miele di A. dorsa-
ta occupa ormai una sua nicchia
sicura, che include supermercati
di qualità e arriva alle linee aeree
nazionali Garuda che ne fanno
omaggio ai viaggiatori, e alla pre-
sidenza della Repubblica, che ne
fa dono a ospiti importanti. Il
prezzo di un vasetto da 300
grammi si aggira sui 10 euro.  Se
mai, i raccoglitori cominciano a
faticare ad avere il volume che
sarebbe commerciabile. Final-
mente un giusto sbocco per un
miele che fino ancora al 2009 era
stato utilizzato massicciamente
per “truccare” mieli cinesi con-
traffatti e permettere, imbellet-
tando miscele di zuccheri vari
con la presenza di pollini locali, di
effettuare triangolazioni illegali.
Quando gli amici di Madhu
Dunya dicono che il miele per
loro non è solo un prodotto, ma
un valore, vogliono proprio
mostrarne il ruolo centrale nella
conservazione di un habitat,
nella sopravvivenza di una popo-
lazione e nella conservazione
delle sue antiche pratiche, nella
resistenza alla distruzione di
quell’habitat e all’avvento di stili
di coltivazione aggressivi. Ma il
loro concetto di sostenibilità dà
soprattutto un posto d’onore
all’ape, alla sostenibilità anche e
soprattutto dal suo punto di
vista, al suo essere “un soggetto,
non un oggetto” nel loro proget-
to. Il circolo virtuoso da loro
creato  include il devolvere una
percentuale dei profitti , in colla-
borazione col WWF, a progetti
dedicati ai rinoceronti, agli oran-
gutang, agli elefanti, agli uccelli.
Un circolo virtuoso che è riuscito
davvero a coniugare e a far fun-
zionare insieme quelle che loro
amano chiamare “le 3 P”: pro-
dotto, pianeta, profitto.

Anche noi abbiamo apicoltori che saprebbero come arrampicarsi:
il solo problema sarebbe di passare dall’ape carnica alla dorsata.

Le api giganti ad altezze spiri-
tuali, in un tempio buddhista in
Thailandia. (Foto Sonia Angeli)
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Il miele in cucina 
Un DVD in omaggio per i lettori di L’Apis

Ecco un prodotto editoriale particolare allegato al numero di fine anno di
L’Apis, omaggio alle feste natalizie, in cui protagonista non è la tecnica
apistica, non le patologie, ma il miele. 
Non un tradizionale prodotto editoriale cartaceo, ma un mix, composto
da un Dvd e un opuscolo, che ritrae il miele non come prodotto dell’al-
veare, ma come alimento da portare sulla nostra tavola. 
Realizzato in collaborazione con Ami, Ambasciatori del Miele, vuole
essere un esempio e uno strumento utile alla promozione del miele.
Otto semplici ricette realizzate non da attori professionisti o da chef, ma
da esperti di analisi sensoriale e, soprattutto, conoscitori del miele e delle sue
virtù. Miele che non deve invecchiare nell’armadietto dei medicinali, ma trovare
spazio sulle mensole della cucina. 
Vengono svelati non solo gli aromi di mieli diversi, ma che il miele ha un’acidità che
è seconda solo al succo di limone, che possiede elevate proprietà antiossidanti,
che è un conservante naturale, conosciuto sin dall’antichità, e che miscelato all’olio
crea una splendida emulsione. Vengono proposti alcuni concreti esempi di utilizzo del miele che
possono entrare nella cucina quotidiana per realizzare piatti originali. 
Noi apicoltori siamo in genere più affascinati dalle api e dal loro incredibile mondo, che dal miele.
Solo imparando a conoscerlo in tutte le sue sfaccettature e potenzialità potremo innamorarci sul
serio di questo nettare degli dei. 
Qualora il dvd allegato a L’Apis non incontrasse il vostro apprezzamento, non abbandonatelo in un
cassetto: può diventare un vostro simpatico omaggio per chi magari apicoltore non è ma… appas-
sionato di cucina sì. 

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
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CON L’APIS LA COPERTURA ASSICURATIVA 
COMPLETA DELLE AZIENDE APISTICHE

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

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

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

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

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

• copertura dei danni subiti dal proprietario del
fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto conside-
rato terza persona;

• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave
(es. mancato rispetto delle distanze dai confini) purché non
sussista la dolosità;

• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione
Europea;

• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società
Assicuratrice ne ha interesse”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a cari-
co dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e i
tecnici solo se designati dalla società di assicurazione;

• verrà applicata una franchigia fissa di 250 euro relativamente ai danni a cose;
• l’assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale

dei prodotti apistici.

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

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

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a visionare tutte le condizioni contrattuali all’indirizzo 
http://www.aspromiele.it/index.php/assicurazione o contattare le strutture organizzative di Aspromiele

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 20 €

Da 101 a 300 40 €
Da 301 a 500 65 €
Oltre 501 80 €



41L’Apis |   N. 9  DICEMBRE 2015Assicurazione

A
ssicurazio

ne R
.C
. A

p
ico

lto
ri

Assicurazione R.C. Apicoltori
Anno Assicurativo 2016

COGNOME ____________________________NOME ________________________________

CODICE FISCALE ____________________________P.IVA_____________________________

INDIRIZZO_________________________________________________ N° ________________

CITTA’________________________________________________ PROV. _________________

CAP. __________________ TEL. __________________________________________________

SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza) ________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________

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

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

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

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

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 se il versamento del premio
viene effettuato prima del 01/01/2016, se effettuato successivamente a tale data sarà attiva a par-
tire dalle 24.00 del giorno in cui viene versato il premio e scadrà alle 24.00 del 31 dicembre 2016.
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine del 31 luglio 2016.

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

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

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

r 1 – 100 alveari (20 €)

r 301 – 500 alveari (65 €)

r 101 – 300 alveari (40 €) 

r oltre 501 alveari (80 €)

Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo
http://www.aspromiele.it/index.php/assicurazione"
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I METALLI PESANTI IN AGRICOLTURA

L’impronta delle umane attività sul vivente esplica effetti 
ancora sconosciuti, ma non per questo irrilevanti.

Visto per voi

a cura di M. Valleri
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Al pari degli insetticidi, e di quelli sistemici in par-
ticolare, molti metalli pesanti presenti nel suolo
possono accumularsi nelle piante ed essere rac-
colti dalle api nelle matrici bottinate, polline e net-
tare. Mentre gli effetti tossici, se non letali, degli
insetticidi sono sempre meglio documentati, non
si sa molto dei possibili danni arrecati alle api dai
metalli pesanti. Alcuni studi hanno avviato l’analisi
nelle matrici delle piante per determinarne il con-
tenuto in metalli pesanti e capire quanto gli impol-
linatori possano esserne disturbati.
Non esiste una definizione universalmente accet-
tata di metallo pesante basata sulle proprietà chi-
mico-fisiche. Sono state proposte alcune defini-
zioni in base alla densità e al peso atomico. E’
tuttavia importante considerare che esistono due
grandi gruppi di metalli: il primo composto da ele-

menti essenziali (nelle dosi appropriate) per la vita
in quanto coinvolti in importanti processi metabo-
lici, il secondo comprendente quelli tossici per gli
organismi viventi, anche a basse concentrazioni.
Nel suolo i metalli sono originati dal substrato
pedogenetico. Di norma danni biologici possono
verificarsi solo in aree ristrette e in situazioni natu-
rali particolari e molto limitate. Ben diversi gli
effetti tossici causati da contaminazioni da metalli
di origine antropica: fanghi di depurazione delle
acque reflue e industriali, metalli pesanti prove-
nienti dalle attività civili, fumi da riscaldamento,
inceneritori e traffico veicolare. Non fanno ecce-
zione, fuori dai centri urbani, le attività tipicamen-
te agricole, con lo spandimento di prodotti fitosa-
nitari e di concimi minerali, che possono costituire
un’importante fonte di inquinamento da metalli
pesanti.

I metalli pesanti, non subendo degradazione,
vengono continuamente rimessi in “gioco”.

Sono cioè parte dei cicli fisico-biologici e
possono essere sia captati dalle api

nell’atmosfera, tramite il loro corpo
peloso, sia essere presenti nelle

matrici bottinate.
In molti paesi, come ad esempio

nella provincia canadese del
Quebec, in aggiunta ai tradi-

zionali concimi chimici è di
uso diffuso l’utilizzo di

biosolidi (principal-
mente derivati dal

trattamento dei fan-
ghi delle acque di

scarico urbane), come

Visto per voi



ammendante per stimolare la radicazione. I bio-
solidi utilizzati in agricoltura, sebbene debbano
rispondere a specifici criteri di sicurezza, rappre-
sentano in ogni caso una fonte significativa di
metalli, potendo contenere fino a 3 mg/kg di cad-
mio (Cd) e 150 mg/kg di piombo (Pb) (MDDEP,
2012).
La presenza di metalli nelle specie coltivate è
nota e, ovviamente, aggravata nelle colture
intensive. Studi recenti hanno dimostrato come il
cadmio si accumuli in tutte le parti della pianta di
mais (Xu et al., 2013). 
L’Anisacanthus linearis, specie erbacea apparte-
nente al genere Acanthus, cresciuta in un suolo
contaminato da metalli (5 mg/kg), ha fatto regi-
strare un contenuto di metalli nel polline 5 volte
superiore (450 mg/kg) rispetto ai livelli contenuti
nel fiore (Henson et al. 2013 ). Concentrazioni
oscillanti da 0,285-0,497 mg/kg di piombo sono
state misurate nel polline raccolto in alveari ubi-
cati in areali agricoli e suburbani francesi (Lam-
bert et al., 2012). Nel sud del Brasile sono state
rilevate concentrazioni di alluminio pari a 315
mg/kg nel polline raccolto dalle api (Morgano et
al., 2010). Questi studi dimostrano come le pian-
te tendano ad accumulare nel tempo i metalli
contenuti nel suolo, ma non si soffermano sui
possibili danni agli impollinatori. E’ viceversa ben
conosciuto il danno da stress ossidativo negli
organismi viventi imputabile ai metalli pesanti.
Stress causato dalla rottura dell’equilibrio fisiolo-
gico, in un organismo vivente, fra la produzione
e l’eliminazione di sostanze chimiche ossidanti in
grado di danneggiare tutti i componenti della cel-
lula, incluse proteine, lipidi e DNA. 
Gli organismi viventi sono in grado di difendersi
dai danni ossidativi da metalli. La vitamina E
(tocoferolo), acquisita dalla dieta e assorbita in
associazione con i lipidi, è essenziale per l’elimi-
nazione dei radicali liberi derivati dai processi
ossidativi (Felton e Summers, 1995), mentre le
metallotioneine (MTS) sono piccole proteine che
svolgono un ruolo cruciale nell’omeostasi (la sta-

bilità interna delle proprietà chimico-fisiche che
accomuna tutti gli organismi viventi) e partecipa-
no alla disintossicazione dai metalli (Hamer,
1986). In presenza di dosi eccessive di metalli
l’organismo aumenta il contenuto di MT, per
contrastare la tossicità dei metalli. Questo com-
portamento è stato studiato nei moscerini appar-
tenenti al genere Drosophila (Zhang et al., 2001)
ed è stato anche accertato nelle api, da uno stu-
dio condotto dall’università canadese del Que-
bec nel 2015. 
Lo studio canadese si è interrogato sugli effetti di
alluminio (Al), piombo (Pb) e cadmio (Cd), espo-
nendo le api a un’alimentazione, per 10 giorni,
con sciroppo contenente rispettivamente Al, Pb
e Cd. Il team di ricerca ha prima analizzato le
concentrazioni di metalli misurate nel polline di
campi di mais, potenzialmente contaminato da
metalli a causa di concimazioni con letame e fan-
ghi derivati da acque reflue municipali. Le analisi
chimiche hanno rivelato concentrazioni da 35 a
670 mg/kg di Al, da 0,035 a 0,5 mg/kg di Pb e
da 0.01 al 0,024 mg/kg di Cd. Sulla base di que-
ste analisi sono state determinate le varie con-
centrazioni di metalli pesanti da somministrare
alle api: 20, 50, 70 e 130 ppm di Al; 0.05, 0.15
e 0.30 ppm di Pb; 0,005, 0,015 e 0,03 ppm di
Cd. Per ogni dose sono state analizzate 90 api,
sottoposte al relativo regime dietetico. 
Il monitoraggio del consumo di sciroppo combi-
nato con la quantificazione dei metalli nelle api
ha rivelato il seguente ordine di bioconcentrazio-
ne: Cd> Pb> Al. Sono stati monitorati anche i
meccanismi di risposta delle api alla contamina-
zione da metalli attraverso la formazione di alfa-
tocoferolo, proteine  metallotioneine e perossida-
zione lipidica. 
Quando le api sono state esposte a quantità cre-
scenti di cadmio è stato trovato un marcato
aumento di metallotioneine e alfa-tocoferolo. Il
piombo ha invece causato un incremento solo di
alfa-tocoferolo. L’alluminio ha determinato una
alterazione della perossidazione lipidica.
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Anisacanthus linearis



Conclusioni

Nelle prove condotte è stato dimostrato che il
metallo ingerito per via orale, alle concentrazioni
riscontrabili in un ambiente alterato, suscita
nelle api meccanismi antiossidanti. Sebbene
l’alluminio abbia fatto registrare un accumulo
nell’organismo inferiore a piombo e cadmio, ha
provocato perossidazione lipidica nelle api. 
Sebbene l’accumulo di alluminio non sia sempli-
ce da individuare nel corpo dell’ape, questo
metallo può arrecare danni da invecchiamento
cellulare. Il comportamento fisiologico dell’ape
varia a seconda del tipo e della concentrazione
di metallo ingerito. 
I risultati suggeriscono un possibile utilizzo delle
api come bioindicatore per rilevare la contami-
nazione da metalli, anche grazie alla loro rispo-
sta immunitaria. Non è invece al momento pos-

sibile conoscere le conseguenze dell’esposizio-
ne a lungo termine delle api ad alluminio, piom-
bo e cadmio. 
Lo studio si è infine soffermato sulle reazioni alle
miscele di più metalli, con la ricostruzione dei
possibili effetti di campo a valori accertati e rea-
listici. Emerge la capacità delle api a reagire
all’accumulo di metalli pesanti nell’organismo,
ma resta da comprendere se individui già debili-
tati dai molti fattori di stress, cui sono sottopo-
sti, possano non riuscire ad arginare gli effetti di
questi composti. 
Un ennesimo interrogativo sugli effetti nel
medio e lungo periodo dell’agricoltura di stam-
po intensivo sugli equilibri naturali e sulle varie
forme di vita.

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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APICOLTURA AL TEMPO 
DELL’APARTHEID

di Angelo Dettori

Angelo Dettori, produttore apistico del riminese, descrive alcuni episodi 
del suo viaggio in Cisgiordania, in particolare dell’incontro 
con i “colleghi” apicoltori palestinesi, sottoposti quotidianamente 
alle restrizioni imposte dai coloni israeliani nei territori occupati.

al 9 al 19 gennaio 2015, su
invito dell’associazione ri -
minese “A! La Calle!” e

accompagnato da Paolo Panta-
leoni, mi sono recato in Palestina,
motivato dal desiderio di cono-
scere l’apicoltura locale e verifi-
care la possibilità di intraprendere
eventuali progetti di collaborazio-
ne. All’aeroporto “Ben Gurion” di
Tel Aviv, il controllo passaporti è
sbrigativo, poco più approfondito
di un ingresso a teatro, forse
agevolati dall’ora tarda e dal
clima particolarmente freddo.
Aspettiamo che l’autobus collet-
tivo si riempia e inizia la corsa;
dopo 20 minuti siamo già fermi a
un checkpoint: due militari salgo-
no sul pullman con i mitra in
mano e ci dicono che molte stra-
de sono bloccate a causa della
neve caduta nella giornata. Sul
momento ci meravigliamo che il

traffico possa fermarsi per un po’
di neve, ma poi scopriamo che in
Israele non esistono catene o
gomme invernali. 
In seguito sapremo che in alcune
zone all’interno del Paese erano
caduti 25 cm.
Arrivati a Gerusalemme, scendia-
mo nei pressi della porta di Jaffa;
notiamo dei taxi parcheggiati, ma
sono senza autista, e ci dirigiamo
quindi presso un hotel conosciu-
to da Paolo, una fortezza dei
mamelucchi stupenda, per chie-
dere informazioni. Qui ci fanno
accomodare, ci offrono un tè alla
menta e iniziano a ricercare per
noi dei tassisti che ci possano
portare a Beit Sahour, la città
dove dobbiamo alloggiare. 
La neve ha però bloccato le stra-
de e siamo costretti a fermarci in
hotel. Dopo aver contrattato un
po’ sul prezzo del pernottamen-

to, ci sistemiamo in camera, ma
non resistiamo a farci un giro per
la città vecchia sotto la neve e
usciamo.
Lo spettacolo è emozionante, la
città è deserta ad esclusione di
piccoli gruppi di militari che presi-
diano ogni angolo, di noi e di
qualche straniero che, come noi,
si gode il paesaggio. Vengono
alla mente tutte le storie lette e
ascoltate che ha vissuto questa
città. Paolo è una guida insupe-
rabile, ricorda a puntino la storia
di questa parte di mondo; spiega
e racconta. Visitiamo tutte le
porte delle antiche mura della
città, scendiamo al Muro del
Pianto, risaliamo, percorriamo la
strada che i cristiani individuano
come la Via Crucis, e altri luoghi
citati dai Vangeli come l’Orto
degli Ulivi e la prigione di Gesù.
Ricordiamo le guerre, le sopraffa-

D

Ramallah, muro divisorio dentro la città, siamo in
Palestina ma alcune parti della città sono occupate 

dai coloni questo significa muri divisori e collegamenti 
ad Israele separati e territori vietati ai palestinesi.



zioni, le stragi che la città ha subi-
to nei secoli. 
Il mattino successivo, è un vener-
dì, partiamo alla volta di Beith
Sahour, città nota per essere il
luogo dove, secondo il Vangelo,
un angelo annunciò la nascita
di Gesù. 
Percorriamo la strada che co -
steggia le mura di Gerusalemme,
si notano gli autobus bianchi
riservati agli arabi, quelli verdi
riservati agli israeliani. In realtà
tutta la Cisgiordania è un alter-
narsi di strade “miste” dove pos-
sono circolare sia le targhe gialle
(israeliane) sia quelle bianche
(palestinesi), oppure di strade
riservate solo agli israeliani. Per-
corsi una decina di chilometri da
Gerusalemme, raggiungiamo
Betlemme; l’autobus ci porta fino
alla barriera di separazione israe-
liana nota anche come “muro
della vergogna” o “muro del-
l’Apartheid”. Scendiamo dall’au-
tomezzo, attraversiamo a piedi
l’ennesimo checkpoint e siamo al
di là del muro, nei territori occu-
pati. Prendiamo un taxi che ci
porterà alla nostra residenza.
Sabato 10 prendiamo parte a un
primo incontro con i rappresen-
tanti dell’ARIJ (Appied Research
Institute of Jerusalem), un’orga-
nizzazione no-profit che promuo-
ve lo sviluppo sostenibile nei ter-
ritori palestinesi occupati e l’au-

tosufficienza del popolo palesti-
nese attraverso un controllo
maggiore sulle loro risorse natu-
rali. Come emerso dal confronto
con gli operatori, infatti, anche in
ambito apistico, così come nel
caso di altre attività produttive, vi
sono pesanti restrizioni sulla
mobilità e l’accesso alle risorse.
Gli apicoltori palestinesi sono
totalmente dipendenti dagli
israeliani, non sono ammesse
importazioni senza il nulla osta
dei coloni: da questi ultimi
acquistano le api regine, i pro-
dotti veterinari per la cura degli
alveari e a loro vendono il miele.
Tra gli stessi apicoltori palestine-
si si è ormai diffusa la convinzio-
ne che le regine acquistate dagli
israeliani siano di scarso valore e
che le vendano appositamente
per “boicottare” la loro attività
apistica. 
A quanto affermano i rappresen-
tanti dell’ARIJ, le sottospecie con
cui gli apicoltori palestinesi lavo-
rano prevalentemente sono la
Buckfast e l’italiana (la nostra
Ligustica).
Al termine dell’incontro redigiamo
il programma della settimana e ci
diamo appuntamento al lunedì
successivo per ritrovarci con api-
coltori provenienti da tutta la
Cisgiordania. 
Lunedì 12, come da programma,
tengo un seminario presso la

sede di ARIJ, inerente le nostre
pratiche apistiche. Io parlo in ita-
liano e il mio compagno di viag-
gio, Paolo, traduce in inglese
affinché tutti capiscano, ma
vogliono ripeterselo anche in
arabo e la lezione si allunga. Gli
“allievi” appaiono tutti molto inte-
ressati, parlo in particolare di api
regine e di come possono essere
allevate, temi su cui nascono ani-
mate discussioni.
Dalla giornata successiva sono
previste visite agli apiari,, ma ini-
ziamo a capire che il programma
sia stato scritto per ricordarsi
cosa fare, mentre l’attuazione
sembra totalmente casuale. Ci
rechiamo nella Valle del Giorda-
no, passiamo a fianco di Gerico
e del Monte Tabor dove, secon-
do il Vangelo, Gesù dialogò con
Satana per non stare troppo
solo, poi finalmente apriamo gli
alveari. Scopro così che i locali
chiamano “italiane” quelle regine
che presentano un colore chiaro
(tinta cuoio), in realtà si tratta
sempre di Buckfast, estrema-
mente mansuete. Siamo nel-
l’area più calda della Cisgiorda-
nia, alcune famiglie occupano 6-
7 favi in arnie Langstroth, altre
solo 2 o 3, quindi corrispondenti
rispettivamente a circa 4-1 favi
Dadant Blatt. Le api in questo
periodo importano polline e net-
tare; l’apiario è abbastanza ordi-
nato, ma si vede varroa sulle api,
nonostante sia presente una
striscia di CheckMite+® e in
autunno siano state trattate con
Amitraz.
Il giorno seguente effettuiamo
un’altra visita in apiari e ci imbat-
tiamo in alveari in pessime con-
dizioni: il primo apiario dà l’im-
pressione di essere abbandona-
to, un agglomerato di alveari e
cassette rovesciate e famiglie
morte lasciate alla mercé delle
altre. Nel secondo apiario, che
visito personalmente, il primo
favo presenta una cella con la
larva “filante” e, dal momento
che le larve intorno non sono
contorte, ne deduco che si tratti
di peste americana. Eppure
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Valle del Giordano, 
visita all'apiario sperimentale 
di ARIJ.



abbiamo saputo che tutti gli api-
coltori della zona effettuano 2
trattamenti all’anno con antibio-
tici (streptomicina) impiegati a
scopo ”preventivo”!
Le giornate successive prevedo-
no altre visite. In particolare arri-
vati a Jenin abbiamo l’occasione
di vedere un apiario tradizionale:
un agglomerato di circa 300
nidi, uniti tra loro in un condomi-
nio di fango e argilla. Ogni nido,
infatti, è costituito da un cilindro
di fango la cui parte frontale,
quando abitato dalle api, viene
chiusa con argilla lasciando solo
un foro di entrata; la parete
posteriore invece è coperta da
un telo che viene aperto all’oc-
correnza. Un aspetto interes-
sante è che, nonostante gli
alveari tradizionali siano assog-
gettati a tutti i trattamenti chimici
e ricevano la nutrizione al pari di
quelli moderni, il miele pressato
dai favi ottenuti tradizionalmente
viene venduto a 30$ al kg (circa
28 euro). Altro aspetto degno di
nota è che la produttività di que-
sti alveari tradizionali è parago-
nabile a quella delle arnie
moderne. Questo fatto non deve
stupire ed è in linea con quanto
avviene anche con gli alveari tra-
dizionali africani.
La giornata si conclude con la
visita a quello che viene indicato
come uno degli apicoltori col
maggior numero di alveari in
Palestina, poco più di 300 fami-

glie, noto per fare il miele… con
lo zucchero! In effetti, a gennaio,
i suoi alveari hanno i nutritori a
tasca pieni di sciroppo, ma in
compenso sono anche gli alvea-
ri nelle migliori condizioni che
abbiamo visitato.
Nell’ultima giornata decidiamo di
andare a fare visita a una coope-
rativa di donne, il cui miele è
stato premiato fuori concorso
come miglior miele di timo alla
rassegna Biolmiel del 2008. 
La cooperativa si trova a soli 5
km da Betlemme, ma dopo l’ap-
propriazione indebita da parte di
un colono di un campo in cima
alla collina, lo stato Israeliano ha
recintato il terreno occupato e
chiuso alla popolazione la strada
principale. Ora per andare in
paese è necessario aggirare la
collina a mezzo mulattiere ster-
rate percorrendo 25 km! 
Purtroppo non è raro assistere a
questo tipo di vessazione nei
territori occupati: ingerenze
come l’improvvisa recinzione di
terreni agricoli da parte di coloni
israeliani, la chiusura di strade e
frontiere, l’instaurazione di copri-
fuoco e di checkpoint sono
all’ordine del giorno. 
Al termine di questo viaggio nei
territori occupati della Cisgior-
dania, in collaborazione con i
tecnici di ARIJ, abbiamo posto
le basi per il prosieguo di un
progetto di collaborazione volto
all’aggiornamento tecnico-prati-

co degli apicoltori locali e al
miglioramento della qualità del
prodotto finito.
Il miele palestinese, infatti, al pari
di quello israeliano, presenta
notevoli criticità. I trattamenti per
il controllo delle malattie delle api
vengono fatti a cadenza tempo-
rale e non secondo l’effettiva
necessità: da decenni si utilizza-
no amitraz, coumaphos e fluvali-
nate, alternati ad antibiotici,
somministrati due volte all’anno;
i melari vengono polverizzati con
fumitoxin (fosfuro di alluminio). In
aggiunta, le procedure di riscal-
damento, cui il miele è sottopo-
sto per farlo rimanere liquido,
sono condotte in maniera artigia-
nale: il risultato al palato è di un
prodotto la cui prima caratteristi-
ca organolettica percepita è di
caramello.
Quanto alla tecnica di allevamen-
to, le condizioni poco controllate
e i ripetuti interventi chimici sugli
alveari, non permettono uno svi-
luppo ottimale delle api né una
riproduzione di regine feconde. 
Abbiamo proposto ai tecnici di
ARIJ di creare un apiario model-
lo, dove sperimentare l’asporta-
zione di covata e la creazione di
un nido con un inquinamento
della cera sopportabile per le
famiglie d’api. Abbiamo propo-
sto l’uso dell’acido ossalico che
a loro è sconosciuto, per rompe-
re la continua somministrazione
di acaricidi di sintesi chimica. In
parallelo è stata proposta la dif-
fusione di informazioni, ad api-
coltori e consumatori, per far
conoscere le proprietà del miele
quando non sottoposto a tratta-
menti termici, al fine di rivalutare
e aumentare la qualità del pro-
dotto in commercio.
Si tratta di un percorso in diveni-
re, ma l’auspicio è che tali azioni
possano contribuire a una pro-
duzione e a una valorizzazione
del miele locale in termini di qua-
lità e quantità, a una maggiore
autosufficienza e consapevolez-
za degli apicoltori palestinesi, a
una sostanziale indipendenza
dalle importazioni, in definitiva a
un superamento significativo di
quei limiti che l’occupazione
israeliana impone anche sull’api-
coltura.
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L'apiario tradizionale di Jenin, i fori più ampi sono i nidi vuoti, 
quelli piccoli sono le aperture di volo dei nidi abitati. 
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Fuchi con occhi gialli

Cominciare una mail con i complimenti alla rivista non è il massimo dell’originalità per cui, anche
se ne farei tanti, mi trattengo e arrivo al dunque. Durante una visita in una famiglia ho trovato due
fuchi con gli occhi gialli. Allego l’immagine. Come può vedere non si tratta di… polline, ma proprio
di occhi. Devo preoccuparmi? Per sicurezza li ho eliminati. Se le servissero li ho conservati in con-
gelatore e posso spedirli.

Rino

Buon giorno Sig. Rino, è un tema complesso che provo a semplificare per renderlo comprensibi-
le. Il fuco nasce da un uovo che la regina depone senza che sia stato fecondato dagli spermato-
zoi (a differenza di quello di operaia che viene invece fecondato da uno spermatozoo contenuto
nella sua spermateca). Questo vuol dire che il patrimonio genetico del fuco deriva totalmente dalla
sola regina (mentre quello dell’operaia è l’insieme del patrimonio genetico della regina e del/i
fuco/chi con cui si è accoppiata). E’ quindi possibile trarre una prima conclusione: la causa degli

occhi gialli dei suoi fuchi dipende solo dalla
regina e non dai fuchi che con lei si sono

accoppiati. A questo punto potrebbe
domandarmi: perché solo due fuchi

hanno gli occhi gialli e non tutti
quelli nati dalla stessa regina? La

risposta è che non tutte le uova
della regina sono uguali.

Mi spiego. In natura le cellu-
le sessuali (spermatozoo

e cellula uovo), dalla cui
fusione origina un
nuovo individuo, van -
no incontro a un pro-
cesso di dimezza-

mento del patrimonio
genetico (meiosi) ne -

cessario affinché non
raddoppi di generazione

in generazione. Con la
meiosi il patrimonio genetico

da trasmettere viene ricombina-
to (per le uova la base sarà quella
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diploide della regina che le depone, che origina per metà dal padre e per l’altra metà dalla madre
della regina stessa), per cui non tutti i fuchi nati da una stessa regina sono geneticamente identici
tra di loro.
Mi chiedeva se deve preoccuparsi. No, non deve. E questo per più ragioni. I suoi fuchi con gli
occhi gialli, anche se dovessero accoppiarsi con una vergine, non contribuiranno al patrimonio
genetico dei fuchi che nasceranno. Potranno trasmettere questa caratteristica alle sole operaie
che nasceranno grazie ai loro spermatozoi (che sono solo una piccola parte di quelli contenuti
nella spermateca). Perché si manifestino gli occhi gialli nelle operaie è necessaria una combina-
zione genetica con la regina che dovrà essere eterozigote, con il gene recessivo per gli occhi gial-
li, talmente improbabile per cui è molto raro vedere operaie con gli occhi gialli. Poiché poche uova
vengono allevate come regine trovarne una con gli occhi gialli è ancora più unico.
Quindi non c’è da preoccuparsi e non è necessario uccidere i suoi fuchi dagli occhi gialli.

Regime di esonero

Spettabile redazione, sono un pensionato che alleva 17 alveari. Ho partita Iva agricola in regime
di esonero (l’introito dalla vendita del miele e della frutta è ampiamente sotto ai 7.000 €). Que-
st’anno ho venduto il diritto di reimpianto di un vigneto di 1.500 mq ricavando, a lordo delle spese

burocratiche (235 €), 576 € comprensivi del-
l’Iva al 22%. L’acquirente mi ha dato regolare

autofattura. Vi chiedo due cose. La prima è
se sono tenuto a versare i 127 € di Iva e

nel caso entro quali termini. La secon-
da è se devo indicare nello “Speso-

metro”, che normalmente si pre-
senta ad aprile, l’autofattura di

576 € assieme a quelle della
vendita dei prodotti (miele e

frutta) che mi rilasciano i
negozi. Sottolineo a scan-
so di equivoci che i 576 €

dell’espianto del vigneto,
aggiunti agli altri ricavi, non

mi fanno superare i 7.000 €.
Grazie dell’attenzione. Sarei

grato di avere una risposta.
Colli silenziosi

Buon giorno, i produttori agricoli con volume di
affari inferiore ai 7.000 euro operano in regime di esonero Iva e pertanto non versano l’Iva incas-
sata. Gli acquirenti di beni presso agricoltori esonerati, se titolari di partita Iva, devono emettere
autofattura. L’Iva è applicata nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione, men-
tre in caso di operazioni diverse si applica l’Iva con l’aliquota ordinaria del bene. Ad esempio, per
la cessione di polli si applica l’Iva con l’aliquota al 7,5%, per cereali e ortaggi al 4%, per un’at-
trezzatura al 22%. Copia dell’autofattura deve essere rilasciata all’agricoltore cedente. Pertanto,
gli unici adempimenti consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e
delle copie delle autofatture e non deve essere versato all’Erario alcun importo a titolo di Iva per
la vendita dei propri prodotti agricoli. 
Nello Spesometro deve essere indicata anche l’autofattura da lei citata. 

Sotto i 7.000 euro è obbligatorio il Ddt?

Quando consegno i vasi di miele ai negozi, in caso di controllo della stradale o della pattuglia della
finanza, devo avere con me una bolla accompagnatoria? Sono in regime fiscale di esonero, fat-
turando meno di 7.000 euro l’anno. 

Leila, Cernobbio (CO)

Buon giorno Leila, a partire dal settembre 1996 la bolla di accompagnamento per il trasporto
delle merci è stata sostituita da un semplice “documento di trasporto” (Ddt), nel caso in cui la
cessione della merce non sia accompagnata dalla emissione di specifica fattura, che potrà essere

52 L’Apis |   N. 9  DICEMBRE 2015 La posta dei lettori



emessa in tempi successivi (fatturazione
differita) e comunque entro il quindi-
cesimo giorno del mese successi-
vo a quello della consegna o
spedizione del bene. Con un fat-
turato inferiore ai 7.000 euro
annui, in agricoltura, si è esone-
rati dall’emissione di qualunque
documento fiscale, siano essi
Ddt o fatture (è incombenza
dell’acquirente emettere una
autofattura al momento del rice-
vimento della merce o quanto-
meno una ricevuta di consegna
e una successiva autofattura diffe-
rita). Il trasporto delle merci dalla
sede aziendale all’acquirente avviene
in assenza di Ddt e, nel caso di con-
trolli, va semplicemente dichiarata la
specificità della situazione: regime
agricolo con fatturato inferiore ai set-
temila euro esente dall’obbligo di
emissione di fatture di vendita.
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Apicoltura urbana anche sui tetti di Dublino

Seguendo la moda lanciata da altre città europee,
anche Dublino “adotta” le api. Un architetto e un
fotografo sono responsabili del “Dublin Honey Pro-
ject”, gestendo tre apiari urbani, uno dei quali sul
tetto del Belvedere College, nel cuore della città da
dove si può godere di una vista davvero impressio-
nante.
Proprio la localizzazione centrale ed urbana ha per-
messo alle api un raccolto consistente di miele, gra-
zie al microclima della città – più caldo rispetto a
zone esterne. Inoltre i tigli, di cui sono ricchi i parchi
e le zone verdi di Dublino, hanno fornito nettare e
polline alle bottinatrici degli alveari urbani nonostan-

te la stagione appena conclusa non sia stata caratterizzata da un meteo clemente. Il miele prodotto
grazie al “Dublin Honey Project” é stato presentato in una mostra mercato, svoltasi ad inizio novem-
bre, in cui é stato possibile effettuare assaggi di questo e altri mieli, presentati da altre aziende pro-
duttive che hanno la loro attività nella capitale dell’isola di smeraldo.

Fonte: http://www.irishtimes.com/life-and-style/
people/urban-buzz-keeping-bees-in-dublin-city-centre-1.2403192
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Quanto sono differenti le api inselvatichite 
da quelle dei nostri apiari?

Spesso si tende a pensare che in Nord America e in Europa non esi-
stano più in natura colonie di api, spazzate via da parassiti e pato-
geni. In realtà esistono popolazioni di api “inselvatichite” che resisto-
no nonostante l’infestazione da varroa; per capire le ragioni di que-
sto fenomeno, ricercatori nello stato di New York hanno analizzato le
differenze genetiche tra campioni di api provenienti da sciami natu-
rali, presenti nella vicina foresta di Arnot, e campioni provenienti da
un apiario distante 6 km.
I risultati ottenuti hanno evidenziato che non ci sia compatibilità
genetica. Le “colonie selvatiche”, come dimostrato dalle analisi
genetiche, che non derivano dagli apiari presenti sul territorio, rie-
scono a sopravvivere in natura, riuscendo a gestire gli attacchi di
parassiti e patogeni. Gli autori suggeriscono agli apicoltori di modifi-
care alcune pratiche apistiche al fine di riportare le popolazioni di api
allevate verso una genetica maggiormente in equilibrio con le condi-
zioni del territorio.

Fonte: Apidologie http://link.springer.com/article/10.1007/s13592-015-0355-0
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Le api gradirebbero un caffé

L’impollinazione fornisce agli insetti una ricompensa in termini di cibo in cambio della possibilità riproduttiva
della pianta in questione, rendendola vantaggiosa per entrambe le parti. Ma possono esserci anche pos-
sibilità in cui sia più vantaggioso per le piante mettere in atto dei trucchi, ricorrendo a degli stratagemmi
come la produzione di caffeina nel nettare dei fiori. Se alcuni studi hanno dimostrato come la caffeina aiuti
le api a memorizzare ricordi olfattivi, lo studio condotto dalla dottoressa Couvillon ha invece mostrato come
la caffeina contribuisca a modificare la percezione delle effettive qualità delle fonti di nettare, inducendo le
api a credere che una pianta metta a disposizione un nettare migliore di quello che realmente è. Le botti-
natrici che visitano questi fiori, tornate all’alveare, aumentano la frequenza e l’intensità delle danze, come
normalmente farebbero per segnalare fonti di nettare assai più redditizie. 

Fonte: Current Biology http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(15)01054-4.pdf

APICOLTURA = ARTE

Ancora arte: il tema scelto per la campagna di comunicazione di Miart (la fiera internazionale d’arte
moderna e contemporanea di Milano, che si terrà dall’8 al 10 aprile 2016) sarà l’apicoltura.
Prendendo spunto dal rapporto tra l’uomo e il mondo naturale e animale, l’identità visiva della fiera
gioca quest’anno sulla simbologia legata al mondo delle api, alla loro operosità e ai processi di pro-
duzione e allevamento, oltre che sulle molte similitudini che si possono trovare con il mondo dell’arte:
apicoltori che si prendono cura e diffondono la produzione, così come
i galleristi, i collezionisti e la fiera stessa; alveari come strutture modu-
lari, simili agli stand-favi che compongono Miart; il miele, la propoli e
gli altri prodotti dell’alveare accostati ai lavori degli artisti, che come
api popolano la fiera-arnia; collezionisti e operatori che si radunano in
fiera come api sul miele; e ancora l’operosità dell’alveare come spec-
chio della milanesità e l’impollinazione primaverile come simbolo del
risveglio di primavera che ormai da quattro anni caratterizza Milano
durante la settimana di Miart.

Fonte: http://www.artslife.com/2015/10/08/apicoltura-tema-
per-campagna-di-comunicazione-di-miart-2016/

La giostra delle api!?

Il mondo dell’arte da qualche tempo a questa
parte sta provando nuovi stili e materiali, tra cui

la cera d’api, utilizzata
dall’artista cinese Ren Ri
che espone nelle più
importanti gallerie d'arte
asiatiche. 
Utilizza una tecnica del
tutto particolare, che
consiste nel posizionare
l’ape regina con alcune
api operaie in una scato-
la trasparente che poi
ruota a suo piacimento,
facendo costruire alle api ceraiole disegni tridimensionali di indubbio fascino. Al
di là delle valutazioni artistiche rimane da chiedersi se il tutto non sfoci nello
sfruttamento animale... 

Fonte: http://www.pearllam.com/exhibition/ren-ri-yuansu-projects/
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Le api modulano le comunicazioni
delle fonti di cibo considerando 
la qualità del nettare e i rischi 
di essere predate

Più si studia il linguaggio delle api, più emerge la
loro intelligenza nel prendere decisioni. 
Come tutti gli animali che si cibano in modo coo-
perativo, anche le api possono coordinare le loro
attività in modo da trasmettere segnali positivi in
caso di buone fonti di cibo, oppure negativi in
caso di pericolo. 
Ricercatori dell’università della California a San
Diego hanno voluto studiare l’esistenza di altre
variabili che possono influenzare la scelta delle
bottinatrici di ritorno all’alveare, se effettuare
danze per segnalare la fonte di cibo oppure
segnali di stop per evitare che le altre api possano
incorrere in problemi. 
I risultati hanno mostrato come le segnalazioni
positive, quindi l’intensità delle danze, siano
modulate dalla qualità del cibo che può essere
raccolto in una determinata posizione, e da situa-
zioni di pericolo come predatori nelle vicinanze.
Per contro i segnali di stop vengono modulati
principalmente dalla presenza di pericoli senza

tenere in considerazione la bontà delle fonti di
cibo. 
Per l’alveare é più importante dirigere gli sforzi
verso raccolte di nettare o polline anche meno
redditizi, ma tutelare la vita delle bottinatrici.

Fonte: http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0003347215003322








