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 Le Api e Noi di Francesco Colafemmina  
 Edizioni Apinsieme | 15€ | cod EA02| Prezzo di lancio 12€  sino a fine marzo 2017 |NOVITÀ ASSOLUTA febbraio  2017  

Le Api e Noi è un “libricino” prezioso che fa navigare l’apicoltura verso l’Isola che non c’è, dove è sotterrato uno scrigno in cui si conserva il valore e la 
cultura dell’Ape. Vedrete, con sorpresa, che le pagine si animeranno, cominciando a parlarci, e condurranno verso lidi mai esplorati.  L ’apicoltore com-
prenderà e ne sarà colpito perché come narra l’Autore, Francesco Colafemmina: “l’apicoltore dismette per le sue ore con le api il linguaggio umano, 
ritorna a essere parte di un altro ordine, e questo lo rende più forte, più vivo, lo carica di energie uniche. E la natura, il dialogo silenzioso con le api, 
diventa la sua preghiera”. 

 Coltivare piante mellifere di Giancarlo Ricciardelli D’Albore, Francesco Intoppa  
 Edizioni Apinsieme | 20€ | cod EA01 | settembre 2016 

Il libro del Professor Giancarlo Ricciardelli D’Albore e del ricercatore e fotografo Francesco Intoppa rappresenta un utile e indispensabile vademecum 
per l’apicoltore ambientalista. Nelle sue pagine l’apicoltore scoprirà come, in realtà, per produrre più miele e consentire anche agli Apoidei selvatici di 
sedersi “alla mensa”, può intervenire, dove è possibile, sul territorio, con l’immissione di flora mellifera ad  
alto potenziale 

 Apicoltura tecnica e pratica di Alessandro Pistoia 
 Edizioni L’informatore agrario | 32€ |  30€  sino a fine marzo 2017 | cod IA10 | gennaio 2017 

Una nuova versione rinnovata e aggiornata del volume, corredata da oltre 400 tra immagini, disegni, grafici e tabelle e da numerose schede descritti-
ve. Il manuale pratico per l’apicoltura di qualità frutto dell’esperienza trentennale di Alessandro Pistoia; un libro che, dal 1993, riscuote vasti consensi 
presso gli apicoltori e i professionisti.  

 I prodotti dell’alveare a cura di Laura Bortolotti e Gian Luigi Marcazzan 
 Ed Agricole New Business Media | 18€ | cod NB02 | gennaio 2017 

L'interesse millenario dell'uomo nei confronti delle api, con la conseguente messa a punto di un'attività di allevamento delle stesse, nasce dai prodotti 
che questi insetti sono capaci di produrre all'interno dei loro nidi per il loro fabbisogno. In questo volume vengono esaminati tutti i prodotti dell'attività 
apistica, dal miele al veleno d'api, trattandone le caratteristiche chimico-fisiche e la composizione, i metodi di raccolta, gli aspetti tecnologici e soprat-
tutto gli utilizzi in ogni campo.  

 Le api di Alberto Contessi 
 Ed Agricole New Business Media | 42€ | 40€ |  cod NB01 | luglio 2016 

La nuova edizione completamente aggiornata del libro più completo del settore apistico. Le api, considerate da secoli animali domestici, hanno in 
realtà mantenuto una loro piena autonomia biologica, per potersi rapportare con loro è, quindi indispensabile “conoscerle” e, soprattutto, poter di-
sporre di quelle informazioni di base che ci consentano poi di comprendere e approfondire gli argomenti che più ci interessano 

 L’ape regina a cura di Marco Lodesani 
 Edizioni Avenue Media | 32€ |  30€  sino a fine marzo 2017  | cod AM01 | ottobre  2016 

La sintesi più aggiornata per quanto riguarda la biologia dell’ape regina e il miglioramento genetico in apicoltura. L’ape regina, allevamento e selezio-
ne, è un approfondimento necessario che deriva dall’impegno del CREA-API per la tutela delle due sottospecie autoctone, la ligustica e la siciliana. Gli 
argomenti, trattati da esperti del CREA-API e da altri studiosi e ricercatori italiani, riguardano l’evoluzione e la biogeografia del genere Apis, la genetica 
e la classificazione. 

 Conoscere il miele a cura di Anna Maria Sabatini, Laura Bortolotti, Gianluigi Marcazzan  

 Edizioni Avenue Media | 35€ |  32 € sino a fine marzo 2017 | cod AM02 | nuova ristampa 2015 

Questo testo è principalmente indirizzato alla valutazione del miele attraverso l’analisi sensoriale. Rappresenta un compendio completo delle cono-
scenze sul miele in tutti i suoi molteplici aspetti, dalle tecniche di produzione ai metodi di analisi, alla valutazione organolettica. La nuova edizione, 
completamente rivisitata, riporta le novità della legislazione europea in materia di miele, che rivede i canoni per l’analisi chimica e il sistema di etichet-
tatura. Si tratta dunque di un volume indispensabile per chi vuole apprendere le tecniche di valutazione sensoriale del miele, ma anche per chi deside-
ra conoscere i “segreti” di questo affascinante prodotto delle api. 
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Il Progetto Apinsieme, Rivista Nazionale di Apicoltura, com-

pie un anno. Un anno nel quale abbiamo affrontato il tenta-

tivo di essere silenziati, tentativi di imitazione ma, soprattut-

to, una sfida nuova, fresca e libera per offrire un servizio a 

tutti gli apicoltori.  

Nel nostro primo compleanno ci teniamo a ribadire i nostri 

punti fermi: libertà da eventuali diktat delle associazioni 

(crediamo non si verificheranno mai), indipendenza da finan-

ziamenti che poi finiscono in mille rivoli e soprattutto assen-

za di pregiudizi nell’affrontare le tematiche che riguardano 

l’apicoltura. Per riprendere un concetto caro a Seneca abbia-

mo cercato di fare come le api che non si accontentano di 

succhiare il nettare da un solo fiore, vi abbiamo offerto pro-

spettive nuove, opinioni di apicoltori provenienti da diverse 

parti del mondo, cercando di andare anche controcorrente 

e, naturalmente, continueremo su questa linea.  

Nella nuova stagione vi presenteremo nuove rubriche in 

grado di offrirvi strumenti professionali per il miglioramento 

delle vostre competenze, approfondimenti che non trovere-

te sulle altre riviste e novità editoriali della nostra casa editri-

ce che mirano a elevare anche la consapevolezza culturale 

dell’apicoltura. La recentissima pubblicazione “Le Api e Noi”, 

di Francesco Colafemmina, va proprio in questa direzione e 

rappresenta un unicum nel panorama editoriale italiano.  

La ragione? Non è il solito manuale o diario di esperienze 

apistiche ma uno strumento indispensabile per comprende-

re l’importanza storica e culturale del mestiere di apicoltore 

e per offrire al settore “nuove” speranze che vanno al di là 

della retorica su pesticidi, varroa, o medie produttive.  

Per avvalerci di un’espressione cara alla redazione il matri-

monio fra Apicoltura e Apicultura s’ha da fare.  

All’apicoltura occorrono nuovi orizzonti. Non possiamo con-

tinuare a trastullarci con un fai-da-te scriteriato e a trovarci 

imprigionati fra farmaci vietati e antibiotici. L’obiettivo prima-

rio? La difesa della qualità del Miele Italiano, delle grandi 

eccellenze del nostro territorio e della grande esperienza dei 

nostri grandi apicoltori nomadi.  

Formazione è la parola d’ordine. Fare apicoltura non vuol 

dire fossilizzarsi su varroa e trattamenti ma partire dalle 

tecniche di conduzione dell’alveare, per garantire la qualità 

del proprio prodotto. Oltretutto l’Italia vanta standard pro-

duttivi tra i più elevati al mondo e di qui che dobbiamo parti-

re per renderci conto che dobbiamo essere fieri del nostro 

settore, emarginare le mele marce ed essere sempre più 

coerenti con i valori dell’alveare.  

Dunque, quella degli acaricidi illegali, o usati in maniera scri-

teriata, per non parlare degli antibiotici, è una scorciatoia 

inutile e dannosa per l’intero settore e spesso su questi temi 

impera un silenzio troppo assordante.  

Silenzio che rischia di far dimenticare che si tratta di prodotti 

vietati e che l’alveare non è soltanto la “stalla” delle api ma è 

il luogo dove nasce un alimento perfetto e “naturale” che 

consigliamo in ogni fascia di età, compresi i bambini, vantan-

done l’assenza di manipolazioni, da piccolo chimico, da parte 

dell’uomo. Eppoi, non vogliamo più sentire che ci sono tanti 

altri prodotti di largo consumo che li contengono: non è 

l’apicoltura che deve imitare questi comportamenti ma il 

contrario. 

Buona stagione apistica a tutti. 

 

 La Redazione 

 

(…) fare come le api che non si accontentano di suc-

chiare il nettare da un solo fiore, vi abbiamo offerto 

prospettive nuove, opinioni di apicoltori provenienti da 

diverse parti del mondo, cercando di andare anche  

controcorrente e, naturalmente, continueremo su que-

sta linea (…) 

BUON COMPLEANNO 

Credits 

Nela foto dell’editoriale immagine 123rf.com acquisita da epas 

L’EDITORIALE 
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Edizioni Apinsieme 

Q 
uando Francesco Colafem-

mina mi ha chiesto di redi-

gere la prefazione della sua 

opera “Le Api e Noi” sono 

rimasto sorpreso e nello stesso tem-

po onorato del privilegio accordato.  

Cercherò, allora, di fare del mio me-

glio perché non mi è certamente abi-

tuale commentare testi così ampi, di 

storia e cultura. Mi sono trovato di 

fronte a un trattato di piacevole e 

appassionante lettura.  

Un testo dove emerge un’ampia visio-

ne culturale. Vi si decanta l’ape nella 

letteratura e nella poesia. Una narra-

zione che fa capire che cosa ha rap-

presentato un insetto, è poco consi-

derarlo magico, nella storia e che 

cosa rappresenta tuttora per l’umani-

tà, e quali sono i valori che ci trasmet-

te per raddrizzare le tendenze errate 

di sviluppo consumistico e concor-

renziale, che sempre più si sta diffon-

dendo nel mondo moderno. 

Mi ha incuriosito e arricchito di cono-

scenze l’esaltazione dell’ape come 

soggetto di conservazione perenne 

della perfezione sociale, che è stata e 

sempre sarà: dolcezza, profumi e 

luce della terra; nonché sale e intelli-

genza ecologica che l’uomo sta sem-

pre più trascurando. Entrando nel 

merito dei contenuti di “Le Api e Noi” 

ho individuato, leggendo i vari capito-

li, una specie di codice segreto da 

decifrare e nel momento in cui lo si 

comprende si resterà ancor più me-

ravigliati.  

Si tratta del “numero sei” che conti-

nuamente elogia l’ape per tutti i valo-

ri e le conoscenze che trasmette. 

6 sono i lati della celletta del favo, 

scheletro del super organismo alveare;  

6 sono le zampe dell’ape; 

6 sono gli apparati fisiologici: respira-

torio, circolatorio, nervoso, ghiando-

lare, digerente e di difesa; 

6 sono le specializzazioni del lavoro 

dell’ape operaia: pulitrice, nutrice, 

ceraiola, guardiana, elaboratrice del 

nettare e bottinatrice  

6 sono i prodotti dell’alveare: miele, 

polline, cera, propoli, pappa reale e 

veleno; 

6 sono i concetti principali dei valori 

di vita collegati all’uomo libertà; lavo-

ro e la laboriosa pazienza; vita in co-

mune sotto un tetto, in socialità e il 

forte senso di protezione della fami-

glia; nutrizione, produzione e genero-

sità nel donare; intelligenza sociale 

nell’imparare e la cultura del diverso; 

sensibilità nel comunicare e vivere il 

ciclo ecologico; 

6 sono i principali aspetti nella storia 

e nella letteratura: divinità; perfezio-

ne sociale; ricchezza spirituale e poe-

sia; spirito selvatico rivoluzionario; 

rifugio, ricarica, forza, sviluppo e ferti-

lità; completamento e conservazione 

della natura. 

Dulcis in fundo, ricordo che il Sei è un 

numero mistico, numero dell'equili-

brio e dell'ordine perfetto.  Esatta-

mente come il mondo racchiuso in 

un alveare. Tutti questi concetti, e 

molti altri, li troviamo illustrati nei 

Quelli che vi proponiamo sono alcuni brani dal libro Le Api e Noi, un testo che 

abbiamo dato appena alle stampe. L’Autore? Francesco Colafemmina, apicolto-

re e una delle colonne della Rivista, ci conduce dentro l’alveare partendo da 

lontano, da molto lontano, per arrivare ai nostri giorni. Il testo riserva tante sor-

prese e non può mancare sugli scaffali della libreria apistica  

IL PUNTO 

LE API E NOI, IL LIBRO DI 
FRANCESCO COLAFEMMINA 

“   
La prefazione scritta da 

Giuseppe Morosin 

Mi ha incuriosito e 

arricchito di conoscenze 

l’esaltazione dell’ape 

come soggetto di 

conservazione perenne 

della perfezione sociale 
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sette capitoli con un lessico chiaro e 

piacevole che ci fa capire la semplici-

tà e laboriosità dell’ape e nello stesso 

tempo in grado di farci cogliere un 

ampio panorama di valori di vita mol-

to complesso che continua a stupirci 

e meravigliarci. Sono sicuro che que-

sto testo originale rappresenta uno 

dei migliori modi per far conoscere e 

divulgare l’ape.  

Ci trova tutti d’accordo e forse riesce 

anche a far superare individualismi e 

debolezze varie che il mondo dell’api-

coltura si trascina da tanti anni.  

Grazie Francesco del tuo impegno e 

della grande generosità che stai 

offrendo a tutti noi nel farci scoprire 

nuovi aspetti significativi della parti-

colare universalità dell’ape, per una 

nostra migliore qualità di vita. 

Giuseppe Morosin 

Tecnico apistico, Alveare del Grappa 

I 
l cosiddetto “disordine da collas-

so degli alveari” (CCD, colony 

collapse disorder) è stato ri-

scoperto intorno al 2006, un’an-

nata disastrosa per molti apicoltori 

commerciali statunitensi. Da allora 

numerose cause sono state indivi-

duate: dall’uso sempre più intenso di 

pesticidi, alla diffusione di colture di 

OGM, alle onde elettromagnetiche 

diffuse dalle antenne della telefonia 

mobile.  La vera causa della scompar-

sa delle api, delle sempre maggiori 

difficoltà che circondano l’apicoltura, 

è tuttavia la civiltà post-industriale, 

l’uso intensivo delle macchine, la chi-

mica funzionale alla sovrapproduzio-

ne agricola, la globalizzazione che 

mescola predatori e parassiti che le 

nostre laboriose api non avevano mai 

incontrato in milioni di anni. La vera 

causa è la nostra inerzia, il nostro 

sonno dinanzi ad una realtà che sap-

piamo di non poter cambiare. Il 

dramma, l’aspetto tragico del perico-

lo che le api corrono, è che non si 

tratta davvero di qualcosa di recente, 

del passato prossimo. Non è la sco-

perta del CCD e nemmeno l’arrivo 

della varroa negli anni ’80 ad aver 

messo in pericolo le api. é da almeno 

un secolo che le api sono vittime del 

complesso mondo tecnologico e cer-

to, per me, la soluzione non sta in un 

onirico ritorno alla natura, o nella 

rinuncia allo “sfruttamento” dell’ape 

per la produzione di miele. L’apicolto-

re ha un dovere, sancito dalla radice 

del suo nome, quello di prendersi 

cura delle proprie api. Allora, per far-

lo con coerenza, egli deve maturare 

consapevolezza del bene che sta di-

fendendo. E deve recuperare il corag-

gio, deve combattere le insensate 

aggregazioni di potere che sbraitano 

stancamente contro l’uso dei pesticidi 

ma finiscono solo con lo sfruttare il 

consenso del gruppo. La sfida dell’a-

picoltore nel futuro non è semplice-

mente nella sua capacità di aggior-

narsi, perché noi apicoltori siamo 

antichi, apparteniamo ad un passato 

che sempre si rinnova proprio come 

le nostre api. La nostra sfida è tutta 

interna al nostro lavoro: è la lotta 

contro la paura. Perché la nostra è la 

società della paura. C’è una pagina di 

uno strano futuristico romanzo di 

Aldous Huxley, La Scimmia e l’Essen-

za, che racconta il nostro mondo con-

temporaneo meglio di ogni quotidia-

no o notiziario:  

“L’amore scaccia la paura, viceversa la 

paura scaccia l’amore. E non soltanto 

l’amore. La paura scaccia anche l’in-

telligenza, scaccia la bontà, scaccia 

qualsiasi pensiero di bellezza e verità. 

[…] La paura scaccia dall’uomo anche 

l’umanità. è la paura, miei cari amici, 

è la paura la vera base e il fondamen-

to della vita moderna. Paura della 

continuamente migliorata tecnologia 

che, mentre eleva il nostro livello di 

vita, accresce le probabilità della no-

stra morte violenta. Paura della 

scienza, che con la mano sinistra ci 

toglie ben più di quanto ci ha genero-

samente elargito con la destra. Paura 

delle istituzioni, di cui è facile dimo-

strare la fatalità, e per le quali, nella 

nostra fedeltà suicida, siamo pronti a 

uccidere e morire. Paura dei Grandi 

Uomini che, per acclamazione popo-

lare, abbiamo innalzato a un potere 

che utilizzano, senza eccezioni, per 

ucciderci e asservirci. Paura della 

Guerra, che non vogliamo, e che tut-

tavia con ogni mezzo ci sforziamo di 

provocare.”. Ecco, noi apparteniamo 

alla civiltà dell’amore e le api ci hanno 

sempre insegnato a non aver paura. 

E la paura non deve spezzare il no-

stro legame d’amore con la natura, 

con i prati e i cieli nei quali voleranno 

le api di domani. Non deve spezzare 

la nostra sete di bellezza, di armonia, 

di perfezione, che respiriamo ogni 

volta che solleviamo il tetto dell’alvea-

re, che assaggiamo, mordendolo, il 

favo stillante luce.  

Noi siamo fatti di Speranza e la Spe-

ranza è figlia della Sapienza e vive 

nella Bellezza. Mettiamoci in ascolto 

della Speranza e assieme alle api tro-

veremo sempre nuovi pascoli e nuovi 

orizzonti di libertà. 

 

IL PUNTO 

“   
Estratto dal Capitolo VII, 

La scomparsa delle Api  

L’apicoltore ha un dovere, 

sancito dalla radice del 

suo nome, quello di pren-

dersi cura delle proprie 

api. Allora, per farlo con 

coerenza, egli deve matu-

rare consapevolezza del 

bene che sta difendendo.  

pagina seguente 

COPERTINA E MODULO ORDINE 



telefono / email 

nominativo 

codice fiscale/partita IVA 

indirizzo 

cap, località e provincia 

(COD. LEA02) LE API E NOI DI FRANCESCO COLAFEMMINA,  

176 PAGINE FORMATO 12X16,5 

SPESA LIBRI  €  SPEDIZIONE €  

Consulta sempre il nostro negozio online per avere l’elenco di tutti i libri della BeeBlioteca (www.apinsieme.it/wp/negozio).  

Spese di spedizione: 7€ Effettua il versamento totale (libri+spedizione) con causale LIBRI BEEBLIOTECA  COD LEA02 e beneficiario PROGETTO APINSIEME SRL 

BNL IBAN IT 71 I 01005 03227 000000001460 oppure POSTE ITALIANE CCP 1032532432  oppure POSTE ITALIANE IBAN IT 89 Z 07601 03200 001032532432  

Compila il modulo. Invia modulo e copia del pagamento a shop@apinsieme.it o via fax al 06 622 04 990  

ATTENZIONE: solo gli abbonati sostenitori (quota annua 40€ o biennale 75€) NON PAGANO le spese di spedizione 

15€ 

Un “libricino” prezioso che fa navigare l’apicoltura verso l’Isola che non c’è 

Per tutto Marzo, prezzo di lancio 12€ e non 15€ 



 

    

S 
pesso ho notato che i grandi 

apicoltori del XIX e della pri-

ma metà del XX secolo furono 

tutti religiosi o sacerdoti 

(cattolici e non). Alcuni amici apicoltori mi 

hanno ribattuto – non senza una certa dose 

di cinismo – che si trattava di uomini 

“stipendiati” che potevano permettersi 

questo “passatempo”.  

In verità la storia è differente.  

Erano uomini solitari. Avevano una visione 

contemplativa del creato, della campagna, 

della meravigliosa disciplina sociale delle 

api. L’apicoltore è un uomo che ama la 

solitudine, ma una solitudine frequentata 

da un’enorme quantità di esseri animati, da 

numerose creature, da colori, profumi, 

luce, suoni… Dismette per le sue ore con le 

api il linguaggio umano, ritorna ad essere 

parte di un altro ordine, e questo lo rende 

più forte, più vivo, lo carica di energie uni-

che. E la natura, il dialogo silenzioso con le 

api, diventa la sua preghiera.  

 

F 
rancesco Colafemmina (1980), 

classicista e saggista pugliese, 

abbandona nel 2013 la sua 

promettente carriera nel vorti-

coso mondo della consulenza aziendale nel 

settore del gas e delle rinnovabili, per dedi-

carsi completamente all'apicoltura.  

Questa scelta lo aiuterà a riscoprire nel 

contatto quotidiano con la natura valori e 

ideali della civiltà classica, che si perpetua-

no nella società delle api e nei ritmi ciclici 

del creato. Appassionato di storia e arte 

sacra ha pubblicato nel 2007 i Dialoghi con 

un Persiano di Manuele II Paleologo 

(Rubbettino), nel 2010 Il mistero della 

chiesa di San Pio (Settecolori) e il suo pri-

mo romanzo La Serpe fra gli Ulivi 

(Settecolori), nel 2011 una Storia del Matri-

monio nella Grecia Classica (Settecolori). 

Collabora sin dal numero zero con Apin-

sieme - Rivista Nazionale di Apicoltura  e 

scrive per altre riviste e siti d'informazione, 

occupandosi di politica e cultura. 

È 
 con non poco compiacimen-

to che abbiamo dato alle 

stampe il volume che avete 

fra le mani. Le Api e Noi è un 

“libricino” prezioso che fa navigare 

l’apicoltura verso l’Isola che non c’è, 

dove è sotterrato uno scrigno in cui 

si conserva il valore e la cultura 

dell’Ape. Come trovare il tesoro? 

Non c’è bisogno di mappe, né può 

venire in soccorso Robert L. Steven-

son. E allora come?  

Basta perdersi nelle parole che dan-

no vita ai 7 capitoli dell’opera.  

Vedrete, con sorpresa, che le pagine 

si animeranno, cominciando a par-

larci, e condurranno verso lidi mai 

esplorati.  L’apicoltore comprenderà 

e ne sarà colpito perché come narra 

l’Autore, Francesco Colafemmina:  

“l’apicoltore dismette per le sue ore 

con le api il linguaggio umano, ritor-

na a essere parte di un altro ordine, 

e questo lo rende più forte, più vivo, 

lo carica di energie uniche. E la natu-

ra, il dialogo silenzioso con le api, 

diventa la sua preghiera”. 

È vero la preghiera con natura, dialo-

go silenzioso e ape sono come una 

poesia bellissima. Un testo non è 

solo parole ma un tessuto, una tessi-

tura che presenta un nucleo nasco-

sto e all’improvviso, però, disvela 

un’invisibile verità.  

Quell’invisibile verità ci dice anche 

che l’apicoltore non vive solo di pro-

duzione, dal telaino al vasetto, ma 

che mettendo il cuore all’interno di 

un alveare riesce ad avere una 

“visione contemplativa del creato” e 

forti emozioni ricche di profumi, co-

lori e odori.  

Emozioni fortissime che cambiano 

l’anima e il cuore anche di chi mostra 

sempre il suo lato rude.  

Siamo grati all’ape per esserci, sulla 

terra. Ci siamo anche noi.  

Dunque, imbarchiamoci, Insieme, su 

questa nave verso l’Isola che non c’è. 

I nostri valori sono quelli di un’api-

coltura da non considerare a sé 

stante. Un’apicoltura che non vive di 

vita propria ma necessita dell’inte-

grazione con l’apicultura, l’agricoltu-

ra, la scienza, la storia sociale.  

Nel testo ricorrono due numeri il 7 

dei capitoli che costituiscono il nar-

rato e il 6. Il 7 è considerato fin 

dall’antichità un simbolo magico del-

la perfezione e della religiosità, per-

ché era legato al compiersi del ciclo 

lunare.  

Rappresenta il tutto, è la creazione. E 

il sei? E’ un numero mistico, numero 

dell'equilibrio e dell'ordine perfetto. 

Esattamente come il mondo racchiu-

so in un alveare. 

 

Massimo Ilari, Enrico Pasini 

Le Api e Noi, Francesco Colafemmina 

Edizioni Apinsieme, 176 pagine, formato 12x16,5 prezzo: 15€ 

“   
Nota dell’editore 

Quell’invisibile verità ci 

dice anche che l’apicolto-

re non vive solo di produ-

zione, dal telaino al vaset-

to, ma che mettendo il 

cuore all’interno di un al-

veare riesce ad avere una 

“visione contemplativa 

del creato” e forti emozio-

ni ricche di profumi, colo-

ri e odori 
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NEONICOTINOIDI E  
IMMUNOCOMPETENZA 
DELL’APE 

Sovente i fitofarmaci e i loro effetti sono serviti per “assolvere” il settore apisti-

co dalle proprie responsabilità. Così è assai frequente sentire non pochi apicol-

tori, di fronte alla morte dei propri alveari, mettere sul banco degli imputati solo 

i pesticidi, ignorando che le cause possano essere numerose o che addirittura 

possano essere anche altre. Vediamo come stanno esattamente le cose 

Luca Tufano  

C 
ome noto, i fitofarmaci, in 

particolare la categoria dei 

neonicotinoidi, sono al cen-

tro di un dibattito mondiale 

che vede gli apicoltori e alcune asso-

ciazioni ambientaliste, come Green-

peace 1, in prima linea nella lotta all’u-

so di sostanze chimiche neurotossi-

che (e non solo) in agricoltura. Esiste 

ormai una copiosa letteratura scienti-

fica che dimostra gli effetti nefasti dei 

neonicotinoidi sulla salute delle api, 

sottolineandone specialmente gli 

effetti immunodepressivi.  

La pericolosità per le api di questa 

classe di fitofarmaci è stata ampia-

mente dimostrata e argomentata, ed 

è resa ancora più drammatica dalla 

grave situazione sanitaria degli alvea-

ri nel mondo. La presenza e diffusio-

ne di parassiti e patogeni è da tempo 

al di sopra dei livelli di guardia, con 

molteplici interazioni che risultano 

ingestibili e anche sconosciute, e gli 

apicoltori in numerosi casi non ap-

paiono attrezzati professionalmente 

alla gestione sanitaria delle colonie in 

un quadro così complesso e articola-

to. Per questa ragione, non di rado, 

i fitofarmaci e i loro effetti sono 

serviti per “assolvere” il settore 

dalle proprie responsabilità, e non 

è insolito sentire un apicoltore, di 

fronte alla morte dei propri alvea-

ri, puntare il dito verso i pesticidi, 

ignorando che le cause possano 

essere molteplici o che addirittura 

possano essere altre.  

Vi sono tassi di mortalità, special-

mente in inverno, ben superiori 

alla media “fisiologica” anche in 

paesi e periodi in cui i neonicoti-

noidi non sono consentiti. Una 

buona ragione, questa, per porsi 

serie domande sulle cause di que-

sta mortalità sempre troppo eleva-

ta e spesso emergenziale.  

Già parlare di “cause”, al plurale, e 

non semplicisticamente di “causa” 

sarebbe qualcosa. Ciò significa che 

si abbassa la guardia rispetto ai pesti-

cidi? Assolutamente no, e la ricerca 

che nel seguito di questo articolo 

andrò illustrando lo dimostra con 

precisione. Ma dimostrerà anche 

quanto il quadro sia complesso e non 

servano a nulla le semplificazioni.  

Per queste ragioni, una qualche con-

siderazione al nostro interno andreb-

be fatta per onestà intellettuale. Par-

lando della salute delle api ho soven-

te insistito sul concetto di responsa-

bilità degli apicoltori, e molto spesso 

ho ripetuto, non attirandomi partico-

lari simpatie, che i problemi delle api 

derivano quasi sempre proprio dagli 

apicoltori. Perché? Anzitutto perché 

la categoria sembra in molti casi to-

talmente impreparata di fronte alle 

patologie che interessano gli alveari e 

si continua a considerare esclusi-

vamente la Varroa, mentre si igno-

rano i virus e i parassiti (come No-

sema ceranae), con gestioni sanita-

rie che non tengono per nulla con-

to della presenza di questi ospiti 

invisibili ma letali, oppure con me-

todi di conduzione che procurano 

stress nutrizionali capaci di intac-

care il mantenimento delle compe-

tenze immunitarie dell’alveare.  

Si evidenzia una generalizzata man-

canza di aggiornamento, una facilo-

neria associata a diffidenza ingiustifi-

cata verso la ricerca scientifica, ma la 

cosa più preoccupante, a mio mode-

sto parere, è la mancanza di regola-

mentazione e di controllo delle com-

petenze e conoscenze di chi inizia il 

mestiere di apicoltore. E in anni di 

crisi economica come questi, in cui 

l’apicoltura è stata vista, superficial-

mente ed erroneamente, come una, 

tutto sommato, facile possibilità di 

reddito, di neoapicoltori ne abbiamo 
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avuti molti, e molti di questi non co-

noscono la biologia degli alveari che 

hanno comprato e conducono in mo-

do dilettantesco. Lungi dal voler smi-

nuire gli effetti dei pesticidi sulla salu-

te delle api, ricordo al contrario che 

per alcuni di essi sono ormai dimo-

strati, come già ricordato e come ve-

dremo in seguito, gli effetti negativi 

sulle competenze immunitarie dell’al-

veare. Pertanto, una cattiva gestio-

ne degli alveari è resa ancora più 

pericolosa dalla possibile esposi-

zione ai neonicotinoidi, che aggra-

verebbero le condizioni di salute 

generali. L’apicoltore dovrebbe fare 

la sua parte, partendo dalle sue api 

che sono un eccellente indicatore 

della salubrità ambientale, senza pe-

rò scordare che le prime “battaglie” 

sono quelle condotte “dentro” l’alvea-

re stesso tra il sistema immunitario 

delle api e i patogeni. Di Prisco e col-

leghi (2013)2 hanno dimostrato che 

due neonicotinoidi, imidacloprid e 

clothianidin, promuovono la proli-

ferazione del virus DWV (Virus del-

le ali deformi). Poiché il virus DWV 

è legato alla presenza numerica 

della Varroa nella colonia, così co-

me alla potenziale infezione della 

regina, entrambi questi fattori so-

no strettamente legati alla condu-

zione degli alveari. L’apicoltore do-

vrebbe trattare la Varroa nella logica 

di un contenimento non solo dell’aca-

ro ma anche dei virus, così che api 

con una carica virale più bassa possa-

no essere verosimilmente meno 

compromesse dai pesticidi3.  

Venendo ai neonicotinoidi, tra questi 

abbiamo il già citato imidacloprid, un 

insetticida neurotossico che agisce 

sui recettori nicotinergici del sistema 

nervoso centrale degli insetti.  

Le api, generalmente, non entrano in 

contatto in condizioni naturali con 

dosi letali di imidacloprid, ma, per 

effetto di deriva, sono esposte a do-

saggi che provocano intossicazioni 

raramente acute. Sono pertanto più 

comuni gli effetti di un’esposizione a 

dosi subletali. Gli effetti di una tale 

esposizione non sono palesi e imme-

diati sulle api e i risultati di questi 

dosaggi subletali sono piuttosto sotti-

li, con chiare conseguenze comporta-

mentali e fisiologiche per le api. Molti 

studi recenti hanno dimostrato come 

basse dosi di imidacloprid abbiano 

effetti subletali a livello di colonia.  

Le dinamiche di sviluppo di una colo-

nia di Apis mellifera sono il risultato di 

una vasta gamma di cambiamenti 

comportamentali e fisiologici, come 

lo sviluppo della prole e della popola-

zione adulta nel corso del tempo. 

Tutte queste variabili sono predittive 

delle capacità della colonia di ripro-

dursi e di sopravvivere durante l’in-

verno. Imidacloprid, in concentrazioni 

subletali, provoca effetti negativi sulla 

fecondità della regina.  

Unitamente alle dinamiche interne 

alla colonia a cui abbiamo accennato, 

esistono effetti anche sullo sviluppo 

di particolari tessuti come le ghiando-

le ipofaringee (HPGs) delle api, a cui 

si deve la produzione di gelatina rea-

le, tanto che un insufficiente sviluppo 

delle HPGs viene considerato un indi-

catore affidabile di esposizione ai 

pesticidi. Lo sviluppo delle ghiandole 

ipofaringee inizia molto precocemen-

te nella vita di un’ape adulta e le 

ghiandole raggiungono la loro dimen-

sione massima e il peso maggiore 

attorno agli 8-12 giorni di vita.  

Ad esse si deve non solo la nutrizione 

della regina ma anche del resto della 

covata, e HPGs inefficienti stanno a 

indicare nutrici inefficienti, con con-

seguenze sullo sviluppo della prole.  

Peraltro, le api da miele sono già 

esposte primariamente a sostanze 

chimiche somministrate dagli apicol-

tori, gli acaricidi, al fine di controllare 

Varroa destructor.  

Riguardo a tali esposizioni, vi sono 

diverse ricerche scientifiche che de-

scrivono l’effetto degli acaricidi utiliz-

zati in apicoltura sulle api a livello 

molecolare. Sostanze chimiche come 

timolo, cumaphos e acido formico 

sono in grado di alterare i percorsi di 

detossificazione, i processi immunita-

ri e l’espressione di alcuni geni dello 

sviluppo. Quindi dosaggi sbagliati o 

usi scorretti frutto di fai-da-te o disin-

formazione sono estremamente dan-

nosi per le api, specialmente quando 

associati ad altri fattori di rischio am-

bientali.  

La maggior parte delle esperienze 

scientifiche relative all’esposizione 

delle api ai pesticidi sono state 

condotte sulla covata e in ambien-

te di laboratorio. Pochi studi sono 

stati effettuati considerando an-

che api adulte e confrontando i 

risultati di laboratorio con quelli 

ottenuti sul campo con concentra-

zioni realistiche, capaci di causare 

uno stress chimico. Recentemente, 

De Smet e colleghi4 hanno confron-

tato i dati raccolti con api esposte 

in laboratorio a concentrazioni 

subletali realistiche di imidaclo-

prid con quelli derivati da api espo-

ste a concentrazioni simili sul cam-

po.  

Sono stati esaminati i cambiamenti di 

espressione di un insieme di 109 geni 

bersaglio attraverso lo strumento 

denominato BeeClinic. Tra i geni con-

siderati vi erano i più importanti geni 

indicatori di stress.  

Gli effetti determinati sull’espressio-

ne genica sono stati quantificati me-

diante PCR. In parallelo, sono state 

monitorate le variazioni di diametro 

degli acini delle ghiandole ipofarin-

gee, il tasso di sopravvivenza delle 

api adulte, nonché i mutamenti della 

covata e della popolazione adulta. 

Sviluppo delle ghiandole ipofarin-

gee 

La dimensione delle HPGs viene mi-

surata considerando il diametro degli 

acini che è indice dell’attività della 

ghiandola e riflette la quantità di pro-

teine prodotte.  

I diametri degli acini dei diversi grup-

pi di controllo (sia in laboratorio che 

sul campo) è risultata in linea con 

quelli osservati in studi precedenti. 

LA LENTE SU 
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Nelle gabbiette di laboratorio la di-

mensione delle ghiandole delle api 

esposte a imidacloprid era significati-

vamente più piccola rispetto al grup-

po di controllo sul campo, indipen-

dentemente dalle concentrazioni 

somministrate.  

L’effetto di imidacloprid, anche a con-

centrazioni molto basse, ha ridotto le 

ghiandole ipofaringee drammatica-

mente, tanto da non permettere un 

ulteriore riduzione per effetto di con-

centrazioni più elevate.  

Sul campo, la diminuzione delle 

dimensioni delle HPGs è risultata 

direttamente correlata alla con-

centrazione dell’esposizione, dato 

che può essere spiegato con l’e-

spressione di attività di detossifi-

cazione delle api nel loro ambiente 

naturale.  

L’effetto osservato dai ricercatori 

era quindi più evidente e acuto in 

laboratorio che in campo. Il dato è 

interessante perché questa mag-

giore capacità di detossificazione 

potrebbe dipendere sia da una 

possibile diluizione di imidacloprid 

con alimenti non contaminati che 

le api trovano in natura, sia dalla 

qualità del pascolo e relativi ap-

porti nutrizionali5.  

Come risultato della riduzione delle 

dimensioni di HPGs vi è stata una 

riduzione della covata e dunque un 

successivo calo della popolazione. 

Una ridotta dimensione delle ghian-

dole ipofaringee riduce, inoltre, i tem-

pi della maturazione comportamen-

tale, anticipando il periodo in cui le 

operaie si dedicano alle attività di 

bottinamento. Questo comporta una 

ridotta aspettativa di vita per le ope-

raie e inevitabilmente anche per la 

colonia.  

ESPRESSIONE GENICA  

Nei 40 giorni di esperimento, si è an-

che evidenziato un aumento di 

espressione dei geni di disintossica-

zione, CYP9Q3 e CYTP450.  

I geni CYP9Q3 e CYTP450 erano si-

gnificativamente sovra regolati in 

condizioni di campo.  

Questi enzimi sono stati probabil-

mente coinvolti nella detossifica-

zione di imidacloprid in condizioni 

naturali e possono essere usati 

come indicatori di stress di esposi-

zione ai pesticidi.  

Vale la pena notare che CYP9Q3 era, 

invece, significativamente sotto rego-

lato in laboratorio, mentre in condi-

zioni di campo è risultato sovra rego-

lato solo dopo 20 giorni di esposizio-

ne. Questo dato suggerisce che le 

api necessitano di tempo per in-

durre i meccanismi di detossifica-

zione. Inoltre, la reazione di disin-

tossicazione può dipendere da con-

dizioni ambientali. 

COMPETENZE IMMUNITARIE DELLE API E 

IMIDACLOPRID 

Verificare gli effetti di imidaclorpid 

sull’immunocompetenza delle api è 

importante perché una riduzione 

delle competenze immunitarie può 

portare a un aumento della suscetti-

bilità ai patogeni e avere un impatto 

potenziale sulla sopravvivenza della 

colonia. Nello studio di De Smet e 

colleghi, le api in laboratorio hanno 

evidenziato una soppressione immu-

nitaria generale con l’esposizione a 

imidacloprid, a eccezione di defensi-

na 1 che è risultato sovra regolato in 

fasi successive. Nelle api studiate 

sul campo, la maggior parte dei 

geni preposti all’immunità hanno 

mostrato livelli di espressione ele-

vati, quando esposti a concentra-

LA LENTE SU 
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zioni più elevate. Abecina era signifi-

cativamente sovra regolato quando 

esposta a 200 ppb di imidacloprid, 

mentre lo stesso gene era sotto rego-

lato quando esposto a 5 ppb, dopo 

20 giorni di esposizione. I dati sugge-

riscono che le api esposte a imi-

dacloprid sul campo sono in grado 

di impostare una risposta immuni-

taria, mentre nelle api in laborato-

rio tale reazione è inibita. L’espres-

sione di vitellogenina è risultata 

l’esempio più estremo delle diver-

se capacità di risposta delle api,  

mostrandosi sottoregolata nelle 

api in laboratorio mentre è risulta-

ta sovra regolata sul campo.   

In conclusione, lo studio di De Smet e 

colleghi ha messo in risalto i diversi 

effetti dell’esposizione a imidacloprd, 

in relazione all’ambiente in cui le api 

vivono. Questi risultati dimostrano 

come un eventuale fattore di 

“diluizione naturale” della conta-

minazione può rivelarsi molto im-

portante, così come andrebbero 

considerati fondamentali, a parere 

dello scrivente, gli apporti nutrizio-

nali e quindi le condizioni del pa-

scolo6.  

Ricerche future potrebbero partire da 

questi risultati per studiare l’influenza 

di un fattore specifico. L’elevata com-

plessità dei parametri fisiologici e 

comportamentali coinvolti, nonché il 

tempo e la durata dell’esposizione a 

un fattore di stress, rendono assai 

complesse e ardue delle generalizza-

zioni rispetto ai risultati di un esperi-

mento specifico, come è stato ben 

dimostrato dalle differenze emerse 

comparando dati raccolti sul campo 

con quelli raccolti in laboratorio. Alcu-

ni geni coinvolti nella risposta immu-

nitaria, come abecina e vitellogenina, 

possono essere dei validi candidati 

per test utili allo screening dell’intos-

sicazione da pesticidi.  

 

  Luca Tufano  

tufano@apinsieme.it 

 

 

 

LA LENTE SU 

Note 

1 Per i rapporti e le campagne di Greenpeace sull’argomento, vedi http://salviamoleapi.org/  

2 Di Prisco et al. «Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes 
replication of a viral pathogen in honey bees» (2013).  

3 Pettis e colleghi hanno osservato che in api esposte a imidacloprid vi è un aumento di spore di 
Nosema ceranae successivamente all’infezione indotta sperimentalmente. Vedi Pettis JS, vanEngel-
sdorp D, Johnson J, Dively G. «Pesticide exposure in honey bees results in increased levels of the 
gut pathogen Nosema». Naturwissenschaften. Anche sul contenimento di N. ceranae ci sarebbe 
molto da dire…  

4 De Smet L, Hatjina F, Ioannidis P, Hamamtzoglou A, Schoonvaere K, Francis F, et al. (2017) 
«Stress indicator gene expression profiles, colony dynamics and tissue development of honey bees 
exposed to sub-lethal doses of imidacloprid in laboratory and field experiments». PLoS ONE  

5 Per una relazione tra denutrizione (soprattutto carenza di polline), sviluppo delle famiglie e 
espressione genica, vedi «Transcriptional markers of sub-optimal nutrition in developing Apis 
mellifera nurse workers» di Vanessa Corby-Harris e colleghi (2014). 

6 In «Honey constituents up-regulate detoxification and immunity genes in the western honey bee 
Apis mellifera»  di Mao, Schuler e Berenbaum (2013) si evidenzia che alcune componenti del 
miele, come acido p-cumarico, pinocembrina e pinobancsina  metal-5 sono in grado di attivare  
geni preposti alla detossificazione. Questi induttori sono stati rinvenuti principalmente nel polline 
e non nel nettare, ma nel caso dell’acido cumarico, questo si rinviene sia nel miele che nella pro-
poli. Le analisi di RNA-seq hanno rivelato che l’acido p-cumarico è capace di sovraregolare tutte 
le classi dei geni preposti alla detossificazione e quindi attivare la produzione di peptidi antimi-
crobici. Questa sovraregolazione ha un significato funzionale evidente e nello studio si è dimo-
strato che l’aggiunta ad una dieta a base di saccarosio di acido p-cumarico aumentava di circa il 
60% il  metabolismo del cumaphos (principio attivo acaricida) nel mesointestino delle api. Questo 
acido, che determina il livello di attivazione immunitaria, è onnipresente nella dieta naturale delle 
api, ma naturalmente il suo apporto quantitativo è condizionato dalle condizioni del pascolo e 
quindi la sua quantità presente può variare considerevolmente nelle condizioni ambientali e 
apistiche attuali. Inoltre, l’uso diffuso in apicoltura di nutrizioni artificiali glucidiche totalmente 
prive di fenoli (come l’acido p-cumarico) può compromettere la capacità delle api di far fronte ai 
pesticidi e agli agenti patogeni. 

Curva di sopravvivenza delle api sottoposte a trattamenti con dosi di imidacloprid: assenti 
C0, con 5ppb C5; con 200ppb C200 
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Il mese di febbraio, specialmente al centro /sud, è il periodo in cui riprende la 

deposizione da parte delle regine. Infatti, lungo la fascia costiera, in presenza di 

alberi di nocciolo, se si va a toccare il fiore ci si sporca le mani con polline finis-

simo, quasi impalpabile… 

S 
ono alla scrivania per buttare 

giù i lavori del mese e gli ar-

gomenti che illustrerò per 

quello di marzo sono il succo 

dei quesiti degli aspiranti apicoltori 

che seguono il corso che sto tenendo 

in questo periodo. Domande che si 

ripetono negli anni. La novità?  

Arrivano sempre più giovani e questo 

è un bene per il ricambio generazio-

nale del comparto.  

È chiaro che con i giovani è d’obbligo 

ripartire dalle basi, ma spesso ciò 

vale anche per i tanti che si sono tra-

sformati, da poco, in hobbisti.  

Una domanda, la più frequente, ri-

guarda gli antibiotici, e ne è chiara la 

ragione. Sono in molti a essere tenta-

ti da una scappatoia che, però, non 

serve a niente e in più occorre ricor-

dare che il loro impiego è vietato dal-

le leggi vigenti in Italia e in Europa.  

Io ricordo, non a caso, che la soluzio-

ne più adeguata sarebbe quella di 

apprendere a far bene gli apicoltori e 

a seguire buone pratiche apistiche.  

È solo questo che conta. Ecco perché 

la formazione, i corsi, rappresentano 

un passaggio centrale. 

Fatta questa doverosa premessa è 

bene accendere i riflettori su quale 

sia il metodo più indicato per distri-

carsi con un 

cassettino a tre 

scompartimen-

ti, non appena 

si è inserito 

uno sciame al 

suo interno.  

La prima rego-

la consiglia di 

lasciare alle api 

la scelta della 

regina che ri-

tengono più 

idonea alla loro 

famiglia.  

È sicuro che se 

si lavora bene 

non ce ne pentiremo e si avrà un di-

screto “raccolto” di nuovi sciami. 

Sia chiaro che occorre prendere le 

mosse sempre dalla zona in cui si 

conducono gli apiari, per fortuna il 

territorio in cui opero è da considera-

re un’isola felice sotto l’aspetto del 

clima e delle fioriture e ciò mi ha 

sempre permesso di avere le famiglie 

sviluppate con largo anticipo. 

Partiamo con le cose pratiche che vi 

propongo, repetita juvant, ma consi-

derando che i tanti hobbisti che si 

sono avviati al mestiere di apicoltore 

potranno elaborare ulteriormente ciò 

che affermo, a partire dalla loro espe-

rienza. Vi propongo, allora, di visiona-

re la foto 1 (tutte le foto dell’articolo 

sono di repertorio, scattate durante 

le mie attività). Come ho operato?  

Semplice, l’ultima smielatura estiva ce 

la siamo lasciati alle spalle e sappia-

mo tutti che si è trattato di un’annata 

veramente deprimente dal punto di 

vista della raccolta.  

Perdite veramente preoccupanti, vi-

sto che si va dal 40 al 60%. Io credo 

che sia ormai tempo perché le Istitu-

zioni inizino a considerare un feno-

meno che incide pesantemente sulle 

“tasche” degli apicoltori e che dunque 

necessita di misure rigorose.  

LA FINE DELL’INVERNO? 

UN MOMENTO DELICATO 
Sergio D’Agostino Rossi 

DENTRO L’ALVEARE CENTRO 
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Vedremo. Intanto stiamo esternando 

a chi di dovere le nostre considera-

zioni. Non molleremo la presa.  

Ma torniamo a noi. Tanto per comin-

ciare non ho “spaccato” le famiglie 

per fare sciami.  

E che cosa ho fatto? Beh, Le ho porta-

te su nove telaini.  

Da anni ho potuto verificare che già a 

partire dai primi giorni di agosto non 

c’erano più i fuchi, e ricordando che il 

nutritore a ta-

sca lo lascio 

inserito per le 

sue molteplici 

funzionalità: 

 Trovo che 

sia estraibile 

con estrema 

semplicità, 

quando metto 

le mani dentro 

l’alveare per le ispezioni del perio-

do. In più, non c’è da negare che 

così ho a disposizione uno spazio 

adeguato per lavorare con i telaini 

(tirarli su). Infine, faccio in modo 

di non influire negativamente sul-

la regina e di non agitare le fami-

glie. 

 Immancabile il nutritore per l’im-

piego dello sciroppo. 

 Possibile uso, come separatore, in 

caso sia necessario comprimere 

una famiglia. 

 Se fa molto caldo è indispensabile 

un contenitore di acqua. 

E veniamo alla foto 2. Qui è abba-

stanza evidente la presenza di tre 

telaini, sono quelli più nuovi che ho 

sostituito intorno al 15 febbraio, sen-

za dimenticare di aggiungere l’ade-

guata dose di sciroppo (2/3 Kg).  

Un altro consiglio, faccio sempre così 

da anni, raccomando di provvedere a 

eliminare i telaini più vecchi e l’ecces-

so di scorte di miele, che pongo dove 

ho realizzato le “torri”.  

Perché tutto ciò? I telaini sono indi-

spensabili al momento di ricomporre 

gli sciami. 

C’è poi un altro passaggio, è ben visi-

bile nelle foto 3 e 4. Potete vedere 

DENTRO L’ALVEARE | CENTRO 
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che mi dedico, il periodo migliore 

cade all’incirca intorno alla metà di 

marzo, al controllo totale delle fami-

glie, asportando tutti i telaini.  

E per finire, mi impegno a modulare 

un egual numero di telaini di covata, 

sempre sulla totalità delle famiglie.  

E non è tutto. Dato che abbiamo la 

regina a portata di mano, in caso se 

ne presentasse la necessità, non an-

drebbe male “passare” un gocciolato 

di Acido Ossalico.  

Quando parlo di ciò mi obiettano che 

ciò che dico è valido solo per quegli 

apicoltori che detengono sino a 100 

alveari. La mia posizione, però, resta 

sempre la stessa e da anni: 

 È indispensabile avere contezza 

su che cosa è presente dentro 

l’alveare, almeno una volta l’anno. 

 È  imperativo acquisire la regola di 

compiere l’operazione rispettando 

una cadenza mensile.  La ragione 

è semplicissima. Così si è in grado 

di tenere sotto controllo le evolu-

zioni della covata durante la sta-

gione produttiva. Se tutto procede 

non ci sono problemi, ma in caso 

di squilibri è possibile intervenire 

o si può asportare covata per ri-

comporre nuovi sciami. 

 

È  giunto il momento di spostarci sul-

la foto 5, attraverso la quale si posso-

no osservare telaini con covata com-

patta e numerose api. 

Giunti a questo punto, come proce-

dere? 

Le opzioni a disposizione sono innu-

merevoli e occorre sceglierle tenendo 

conto sia del numero dei telaini di 

covata sia degli obiettivi che si voglio-

no centrare. 

“Pronti, partenza, via” si è abituati a 

pensare ogni qualvolta vediamo la 

partenza di una gara di corsa e anche 

nel caso in oggetto è bene individua-

re, innanzitutto, il telaino in cui c’è la 

regina, per poi isolarlo in un cassetti-

no con lo sportello chiuso: 

A) tenendo conto del numero prece-

dente, nel quale avevamo presentato 

la realizzazione di piccoli sciami nel 

cassettino a tre scompartimenti, è 

possibile utilizzare alcuni telaini per 

comporre sciami; 

B) è sempre possibile asportare la 

regina con tre telaini di api e covata 

ponendoli in un’arnietta, non dimen-

ticando di aggiungere un paio di fogli 

cerei nuovi e un telaino prelevato 

dall’arnia a torre, iniziando a predi-

sporre la ricostruzione di postazioni 

per la prossima e ambita acacia; 

C) in conseguenza dell’operazione già 

illustrata nel punto (b), procedo ri-

componendo l’arnia di base, inseren-

do i telaini con foglio cereo. L’opera-

zione successiva?   

E’ giunto il momento di riempire il 

nutritore, e visto che è in stato di or-

fanità è doveroso aspettare il dodice-

simo/tredicesimo giorno e vedere 

quante celle reali sono a disposizio-

ne. In questo caso, come è facile 

comprendere, si può lavorare in un 

modo poco o nulla invasivo. 

L’invasività, il non rispettare i cicli 

della Natura lo considero uno sbaglio 

madornale. Occorre sempre essere in 

ascolto dell’ape, attuando i giusti trat-

tamenti e avvalendosi di ciò che la 

ricerca e la scienza mettono a dispo-

sizione. Sono pericolose le fughe in 

avanti, i fai-da-te scriteriati che riten-

go causino addirittura l’incremento 

della mortalità. E questo è un discor-

so che faccio agli aspiranti apicoltori 

che seguono il corso. Le scorciatoie 

portano male e chiedono sempre il 

conto. Insomma, il ricorso a prodotti 

chimici illegali è da escludere nella 

maniera più rigorosa. E ciò vale an-

che per la Varroa. I prodotti li cono-

sciamo bene e ne ho ampiamente 

parlato dalle pagine di Apinsieme.  

Lo scorso anno mi sono avvalso del 

timolo in gel, dopo il gocciolato con 
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Bioxal: non tanto per la varroa, quan-

to per un’azione a contrasto della 

covata calcificata. L’azione combinata 

dei due prodotti ha fornito buoni 

risultati e anche sul fronte raccolta di 

polline la presenza della covata calci-

ficata è stata quasi azzerata.  

Da oggi c’è un nuovo prodotto a di-

sposizione: il MICOSTOP, che da pro-

ve in campo (lo scorso anno) ha evi-

denziato una buona efficacia. 

Aspettiamo la commercializzazione di 

nuovi formulati autorizzati per avere 

più frecce nel nostro arco. 

Buon lavoro a tutti  

 Sergio D’Agostino Rossi 

Ancora Tecnico Apistico 
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« Marz succ e april ba-

gnaa, beato el villan che 

l’ha somenaa»1. Il mese 

equinoziale di marzo si 

presenta negli ultimi anni, almeno 

per quanto riguarda il Nord Italia, più 

primaverile del successivo mese di 

aprile. Benché, stando al calendario, 

due decadi del mese di marzo siano 

ancora invernali e spesso marzo re-

gala giornate che sembrano il segna-

le di una primavera precoce, una pre-

cocità in molti casi smentita successi-

vamente da aprile, che porta piogge 

o clima molto instabile.  

Non a caso, il detto milanese che ab-

biamo citato come incipit tiene conto 

di questa variabilità e sottolinea i 

vantaggi di una semina tempestiva, 

concetto che si potrebbe estendere 

metaforicamente ad altri lavori agri-

coli e apistici. 

La saggezza popolare tornerà utile 

anche all’apicoltore, che dovrà appro-

fittare delle migliori giornate di mar-

zo per le prime visite primaverili che 

consentiranno una migliore e più 

approfondita verifica della condizione 

degli alveari. Prendersela comoda a 

marzo, anche per l’apicoltore hob-

bista, è controproducente.  

Il carico di lavoro primaverile non è di 

certo quello di un professionista, ma 

può accadere che il clima variabile di 

aprile renda difficili i lavori di control-

lo e gestione dell’alveare in prossimi-

tà delle sciamature, e così accade non 

raramente che già nella seconda me-

tà di aprile le arnie “scoppino” di api e 

poco si possa fare in quella fase per 

contenere le sciamature in prossimità 

della fioritura della Robinia (fine apri-

le, inizi di maggio, a seconda delle 

zone e del clima). Sarebbe perciò 

opportuno, ove il clima lo consente, 

quindi specialmente nelle zone più 

calde di pianura, avere una particola-

re attenzione per gli alveari nel mese 

di marzo, il che non significa visite 

troppo lunghe per la stagione, ma 

visite puntuali e precise, ponendosi 

degli obiettivi che servono a chiarire 

la situazione generale dell’apiario o 

degli apiari.  

Ricordiamo che manipolare troppo 

l’alveare in questo periodo non solo 

non è cosa semplice per i meno 

esperti, ma potrebbe rivelarsi danno-

so, perché una maldestra manipola-

zione dei favi e un malaugurato 

schiacciamento di una regina, posso-

no comportare un’orfanità a cui non 

si riuscirà a porre rimedio, non es-

sendovi in zona regine ancora dispo-

nibili per la sostituzione, specialmen-

te ove si operino rimonte interne e si 

allevino regine per autoproduzione. 

Poi, naturalmente, se le regine arriva-

no da molto lontano, è un altro di-

scorso, ma per ragioni dette altrove 

sconsiglio viaggi troppo lunghi per le 

api e traffico di sottospecie di Apis 

mellifera verso territori non originari.  

In questo mese, dicevo che è possibi-

le avere giornate con clima favorevo-

le che facilitano l’ispezione delle fami-

glie, senza la preoccupazione del 

raffreddamento della covata.  

I primi elementi da osservare sono lo 

stato delle scorte disponibili o la di-

sponibilità di nutrizione artificiale, 

così come la popolosità della famiglia 

e le condizioni della covata.  

In questo periodo il consumo di car-

boidrati è molto elevato e può arriva-

re a 6-8 kg di miele al mese.  

Generalmente, a seconda delle condi-

zioni climatiche, si interviene o si è 

intervenuti con una nutrizione di so-

stegno. A marzo può essere ancora 

troppo presto per lo sciroppo e in 

zone più fredde è consigliabile man-

tenere il candito.  

PRENDERSELA  
COMODA A MARZO È  
CONTROPRODUCENTE 

Nel mese di marzo è consigliabile avere una particolare attenzione per gli al-

veari, soprattutto nelle zone più calde di pianura. Ma attenzione, è altrettanto 

consigliabile evitare visite troppo lunghe per il periodo. Che fare, allora?  

La soluzione è in visite puntuali, non trascurando di porsi degli obiettivi ben 

precisi 

Luca Tufano 

DENTRO L’ALVEARE NORD 
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Tuttavia, ove possibile, si può interve-

nire anche con sciroppi. Quanto scri-

viamo è necessariamente molto 

approssimativo e vi è una notevole 

differenza climatica e di tempera-

ture tra l’inizio e la fine di marzo, 

così come tra la Pianura Padana e 

le Alpi. L’apicoltore deve tenere pre-

sente che in inverno è indicata una 

nutrizione solida, dunque candito, 

mentre con temperature più elevate 

si può introdurre sciroppo, se reso 

necessario dall’indisponibilità di scor-

te di miele. In quest’ottica vanno con-

siderati i periodi di maltempo, e allo-

ra la disponibilità di scorte deve sem-

pre essere valutata ipotizzando gior-

nate in cui le api siano impossibilitate 

a bottinare. In sintesi, per quanto 

riguarda la disponibilità di alimento, 

melius abundare quam deficere.  

Pur con tutti i limiti e le perplessità 

sulla nutrizione artificiale, esplicitate 

altrove, api che muoiono di fame non 

sono mai un successo per nessuno e 

sono anzi la cosa più triste a vedersi.  

Tra marzo e aprile si ha il massimo 

incremento della covata. Si verifica 

una vera e propria esplosione de-

mografica delle api. Le famiglie che 

in questo periodo sono più popolo-

se andranno tenute sotto stretta 

osservazione, sia che si voglia osta-

colare la sciamatura naturale, sia 

che le si utilizzi per la formazione 

di nuovi nuclei (sciamatura artifi-

ciale).  

Poiché uno dei fattori che propizia 

l’istinto sciamatorio è la mancanza di 

spazio (oltre a livelli inferiori di fero-

mone della regina, percepito dalle 

operaie), laddove la disponibilità net-

tarifera e il clima lo consentano, è 

opportuno introdurre nuovi favi e 

“allargare” le famiglie.  

L’operazione può essere condotta o 

inserendo vecchi favi prelevati in in-

verno, oppure inserendo favi con 

fogli cerei. Personalmente consiglio il 

secondo intervento perché quando 

gli apicoltori sostituiscono dei favi, 

solitamente, questi non sono affatto 

in buono stato e spesso non vengono 

restituiti alla famiglia di origine, favo-

rendo un poco auspicabile scambio 

di virus, spore e batteri qualora i favi 

immagazzinati non siano stati trattati. 

Il trasferimento di materiali tra fami-

glie diverse è una di quelle operazioni 

che suggeriscono l’uso di prodotti 

sanificanti per l’alveare nel caso in cui 

si voglia condurle.  

Diversamente, l’introduzione di 

fogli cerei significa rinnovo della 

cera, pratica sempre consigliabile, 

specialmente per i favi del nido in 

cui si accumulano i differenti resi-

dui, inclusi quelli dei trattamenti 

varroacidi. In molti manuali si consi-

glia la sostituzione di tutti i favi ogni 4 

o 5 anni. Forse, per alcune conduzio-

ni convenzionali, sarebbe preferibile, 

se il portafoglio lo consente, anche 

una sostituzione in tempi più rapidi. 

Mediamente, introdurre due o tre 

fogli cerei l’anno per alveare costi-

tuisce un buon livello di gestione. È 

bene ricordare che i fogli cerei vanno 

introdotti quando vi è importazione e 

le temperature non sono troppo bas-

se, perché diversamente le api non 

degnerebbero di grande attenzione il 

suggerimento dell’apicoltore. Un fo-

glio cereo inserito con tempistiche 

sbagliate non solo non viene lavo-

rato, ma può essere anche forato o 

danneggiato dalle api, compromet-

tendo le costruzioni successive. I 

fogli cerei non vanno mai introdotti 

nelle zone periferiche, ai bordi dell’al-

veare, e nella pratica ho riscontrato 

che la posizione ottimale, tra quelle 

consigliate, sia tra l’ultimo favo di 

covata e il primo di scorte. Laddove lo 

sviluppo delle famiglie suggerisca di 

introdurre un secondo foglio, si può 

considerare la penultima posizione 

rispetto all’ultimo favo di scorte.  

DENTRO L’ALVEARE | NORD 

“   
I primi elementi da osser-

vare sono lo stato delle 

scorte disponibili o la di-

sponibilità di nutrizione 

artificiale, così come la 

popolosità della famiglia 

e le condizioni della cova-

ta. In questo periodo il 

consumo di carboidrati è 

molto elevato e può arri-

vare a 6-8 kg di miele al 

mese 
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La cosa fondamentale, oltre a con-

sentire con questi metodi la lavora-

zione della cera, è non spezzare mai 

la continuità della covata introdu-

cendo fogli cerei che le api avverti-

rebbero come una sorta di dia-

framma.  

Difficilmente nel mese di marzo sarà 

già possibile operare un pareggia-

mento delle famiglie.  

Consideriamo però che questa ope-

razione va fatta nel periodo primave-

rile, un po’ per “salassare” famiglie 

troppo popolose che quindi potreb-

bero essere inclini a sciamare rapida-

mente, un po’ per ottenere alveari di 

pari dimensioni e quindi prestazioni 

omogenee all’interno dell’apiario.  

In passato e in diversi articoli ho an-

che accennato alla possibilità di trat-

tamenti varroacidi nel tardo inverno/

inizio primavera. Se ne è parlato an-

che in questa rubrica nel mese di 

febbraio. Data l’importanza dell’argo-

mento, e poiché questo numero della 

rivista forse sarà nelle mani, complice 

la fiera di Apimell, anche di apicoltori 

che non sono stati in passato nostri 

lettori, ritengo opportuno riassumere 

nuovamente la questione.  

I trattamenti varroacidi hanno una 

duplice utilità: non solo riducono e 

contengono la popolazione di Varroa, 

ma servono anche a tenere sotto 

controllo la proliferazione e diffusio-

ne virale. Anzi, ho spesso affermato 

che i trattamenti varroacidi an-

drebbero ripensati e ricollocati nel 

calendario proprio rispetto a que-

sta seconda utilità. Intervenire 

sulla popolazione di Varroa quan-

do essa ha già raggiunto certi nu-

meri, a maggio o dopo, non solo 

può risultare inefficace rispetto al 

contrasto verso gli acari, ma risul-

terà anche inutile verso il controllo 

dei virus. Oltre una certa soglia di 

diffusione virale, i percorsi che i virus 

possono adottare indipendentemen-

te dalla Varroa sono sufficienti a pro-

durre infezioni acute e mortalità, con 

danni anche rispetto alle capacità di 

bottinamento nel caso in cui la fami-

glia sopravviva. Di Prisco osserva che 

DWV (Virus delle ali deformi) è rinve-

nibile su circa il 10% delle api fino a 

metà agosto, mentre da settembre in 

poi è rinvenibile sul 97% delle api, 

con il 100% delle api infette che si 

raggiunge in ottobre.  

Pertanto, se l’apicoltore non fa nulla 

nei mesi precedenti per evitare che in 

agosto si arrivi a quella soglia indica-

tiva del 10%, vi è la possibilità che si 

sviluppino infezioni acute.  

La carica virale deve essere tenuta ai 

livelli più bassi possibili nel corso del-

la stagione primaverile, e l’unica stra-

tegia che consente di iniziare la sta-

gione con presenza virale molto bas-

sa (DWV è tra i virus veicolati e diffusi 

da Varroa) è costituita da trattamenti 

precoci, precedenti all’esplosione 

demografica dell’alveare, quindi ca-

paci di ottenere un rapporto patoge-

ni/api a favore di queste ultime.  

Dunque, è consigliabile un tratta-

mento acaricida verso la fine 

dell’inverno (febbraio o marzo, a 

seconda delle zone), prima comun-

que che compaia covata maschile 

(fuchi), da effettuarsi con prodotti 

a base di molecole organiche o di 

sintesi adatte alle temperature 

ancora basse.  
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Da questo punto di vista sono di utili-

tà i prodotti commerciali a base di 

amitraz (vi è oggi una maggiore offer-

ta rispetto al passato) o, se si opta 

per le molecole organiche, è consi-

gliabile un prodotto a base di acido 

formico come Maqs®, che agisce già 

da 10 °C a salire (fino a una tempera-

tura esterna massima di utilizzo di 

29,5 °C).  

Ricordiamo che siamo ormai in 

presenza di covata e giocoforza 

abbiamo bisogno di un prodotto 

che sia in grado o di agire sotto 

opercolo, come un prodotto a base 

di acido formico, oppure a lento 

rilascio, adatti a temperature an-

cora basse, come i prodotti a base 

di amitraz.  

Si comincerà così la nuova stagione 

apistica con un bassissimo carico di 

Varroa in corrispondenza con l’esplo-

sione demografica dei mesi primave-

rili: meno api infette e perciò più pro-

duttive. 

 Luca Tufano 
tufano@apinsieme.it 
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Note 

1) Proverbio milanese: «Febbraio è corto, ma è peggio di un Turco (cioè è il più ostile)»  

2) L’altro prodotto in commercio a base di a. formico, Varteminator®, deve essere utilizzato con temperature medie giornaliere tra i 15 °C e i 35 °C, 
quindi è più adatto per interventi in periodi diversi e specialmente in estate consente applicazioni anche con temperature al di sopra dei 30 °C.  
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6TH APIMEDICA AND  
5TH APIQUALITY INTERNA-
TIONAL SYMPOSIUM 

Nel numero di febbraio abbiamo presentato il resoconto delle prime tre giornate 

di Apimedica e Apiquality, evento che si è tenuto, lo scorso novembre, a Roma. 

Ora passiamo in esame le ultime due giornate. Che valutazione fornire dell’as-

sise internazionale? Più che positiva. Tutti gli interventi degli illustri relatori 

hanno fornito diversi esempi di prodotti dell’alveare che possono essere utiliz-

zati nella pratica quotidiana e nella prevenzione delle malattie, a partire da ri-

cerche effettuate 

L 
’ultimo intervento della gior-

nata del 23 novembre è sta-

to quello del professore P. 

Pèrez-Gòmez (UAH – Univer-

sità di Alcalá de Henares, Spagna), ha 

evidenziato le proprietà dell’apitera-

pia e la sua applicazione in pazienti 

con diverse patologie. 

Nella giornata del 24 novembre, la 

dr.ssa C. Mateescu (Presidente della 

Commissione Scientifica sull’Apitera-

pia di Apimondia) ha introdotto i pos-

sibili impieghi dei prodotti dell’alvea-

re in apiterapia, elencando breve-

mente gli effetti benefici del polline, 

della propoli, della pappa reale e del 

veleno. 

Il dr. L. Crimaldi, della B Natural srl, 

ha descritto la propoli come una so-

stanza resinosa raccolta e trasforma-

ta dalle api ricca in polifenoli, la cui 

varietà dipende dall’origine geografi-

ca e botanica. Grazie a M.E.D., un 

nuovo processo produttivo brevetta-

to, è possibile ottenere dalla propoli 

estratti di polifenoli standardizzati e 

altamente purificati. Su questo com-

plesso di polifenoli sono stati effet-

tuati studi in vitro per testarne l’attivi-

tà antimicrobica contro diversi mi-

crorganismi quali: Staphylococcus 

aureus spp., Staphylococcus aureus 

meticillina-resistenti spp., e Strepto-

cocchi. 

Il dr. K. Rihar, Slovenia, ha descritto 

l’incremento delle proprietà antibat-

teriche del miele quando a questo 

vengono aggiunte opportune diluizio-

ni di propoli e pappa reale. E’ stata 

osservata, infatti, una maggiore inibi-

zione della crescita di Pseudomonas 

aeruginosa. 

La professoressa B. Lyoussi, Universi-

tà Sidi Mohamed Ben Abdallah di Fez 

in Marocco, ha spiegato come la pro-

poli, oltre ad avere attività batterici-

da, riesca a inibire l’espressione di 

geni di virulenza di alcuni batteri pa-

togeni come Pseudomonas aerugino-

sa, senza influenzarne la crescita.  

Oltre a ciò è stato osservato che la 

propoli è in grado di modificare la 

struttura del biofilm batterico, favo-

rendo il passaggio della tobramicina 

ai batteri incapsulati nella matrice 

extracellulare. 

Il dr. V. Zaccaria dell’Università degli 

Studi di Pavia, ha dimostrato come la 

propoli eserciti attività anti-ossidante 

e anti-infiammatoria a livello trascri-

zionale, in quanto regola l’espressio-

ne degli miRNA e degli mRNA connes-

si proprio con lo stress ossidativo e 

l’infiammazione. 

Il dr. E. Abdel Al Rahman, National 

Research Centre, Dokki, Giza, Egitto, 

ha spiegato quali siano gli effetti anti-

protozoari dose-dipendenti della pro-

poli, sostenendo che i principi attivi 

A cura di IZS Lazio e Toscana, AA.VV.* 
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sono molto più potenti dell’estratto 

crudo di propoli. 

Il dr. A. Couto, specializzato in micro-

apipuntura, ha presentato un partico-

lare metodo di apipuntura, meno dolo-

roso e più efficace per i pazienti in 

quanto consente di trattare ampie 

aree con lo stesso pungiglione. Questa 

pratica può essere applicata anche a 

persone affette da cancro e da patolo-

gie autoimmuni come l’artrite reuma-

toide e la sclerosi multipla. 

Il dr. A. Colonna, Presidente dell’Asso-

ciazione Italiana di Apiterapia, nel suo 

discorso ha fornito diversi esempi di 

prodotti dell’alveare che possono esse-

re utilizzati nella pratica quotidiana e 

nella prevenzione delle malattie. Alcuni 

laboratori già svolgono attività di ricer-

ca sui prodotti delle api che possono 

essere utilizzati contro importanti ma-

lattie o come terapia principale o a 

supporto dell’efficacia dei farmaci di 

sintesi. Ricorda, infine, che sarebbe 

necessario effettuare più studi circa la 

composizione delle differenti sostanze 

prodotte dalle api. Sono stati inoltre 

illustrati gli obiettivi dell’Associazione 

Italiana di Apiterapia: divulgare le co-

noscenze disponibili riguardo tale pra-

tica e promuovere la ricerca e sensibi-

lizzare l’opinione pubblica in merito 

all’importanza che hanno le api per la 

vita umana. 

La dr.ssa C. Aosan, Commissione di 

Apiterapia di Apimondia, ha spiegato 

che dal 1994 applica l’apiterapia e la 

fitoterapia in parallelo con la terapia 

convenzionale e ha sostenuto che 

usando i giusti prodotti dell’alveare per 

ogni paziente e accoppiando il dosag-

gio e la somministrazione in maniera 

specifica in base alle necessità del pa-

ziente, l’apiterapia è applicabile alla 

maggior parte delle malattie oltre alla 

profilassi. 

Il dr. C. Salvatori dell’Ospedale San 

Pietro, Università Tor Vergata di Roma, 

ha illustrato l’eziologia della periodon-

tite e confrontato l’efficacia della pro-

poli con l’uso combinato della terapia 

meccanica strumentale (SRP), la clo-

rexidina associata alla SRP e il tratta-

mento con il solo SRP.  

Dallo studio è emerso che il trattamen-

to con propoli e clorexidina ha una 

sorta di efficacia, ma il primo tratta-

mento è risultato essere più efficace 

del secondo. Questo dato, però, non 

risulta statisticamente significativo a 

causa dell’esiguità del numero di cam-

pioni analizzati. Pertanto lo studio po-

trebbe essere il punto di partenza per 

effettuare, in futuro, ulteriori appro-

fondimenti con un numero maggiore 

di campioni. 

Il dr. M. Biagi, Università degli studi di 

Siena, ha focalizzato il suo lavoro sulla 

propoli nella terapia dell’Helicobacter 
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pylori, in particolare sull’estratto di 

propoli standardizzato contenete il 

50% di polifenoli.  

Questo tipo di propoli ha mostrato 

una buona attività antimicrobica sia 

verso i ceppi di Helicobacter pylori 

resistenti al metronidazolo che verso 

quelli resistenti alla claritromicina. 

Il dr. A. Miceli (INAIL) ha descritto l’im-

piego di garze imbevute di miele di 

Manuka a uso topico per la cicatrizza-

zione delle ferite e nella cura di pso-

riasi, dermatite, acne ed eczema ri-

portando, inoltre, diverse immagini 

delle lesioni scattate in stadi diversi, 

durante il trattamento. 

A. Zbuchea, County Emergency Ho-

spital (Romania), nel suo lavoro, ha 

presentato le proprietà e le indicazio-

ni terapeutiche del prodotto “L-

Mesitran” a base di miele medicinale 

e un test clinico condotto in pazienti 

con scottature e altri tipi di ferite. 

Dallo studio è emersa l’efficacia di “L-

Mesitran” nella guarigione di scotta-

ture e ferite, a volte in associazione a 

trattamenti chirurgici, applicati in 

questo caso prima o dopo la chirur-

gia. 

La dott.ssa M.A. Lòpez Pazos, veteri-

naria-apiterapeuta e  libero profes-

sionista del Cile, ha sviluppato vari 

protocolli di trattamento per differen-

ti patologie che combinano diversi 

strumenti terapeutici come l’apitera-

pia, la medicina cinese tradizionale, la 

fitoterapia, il supporto nutrizionale, la 

medicina moderna allopatica, per 

trattare patologie di diverse specie 

animali.  

In 50 anni di lavoro è emerso che i 

prodotti dell’alveare sono elementi 

fondamentali per i risultati ecceziona-

li ottenuti dal CENTROVETERA, Apithe-

rapy Veterinary Medical Center. 

M. Strant (CasaBio - Romania) nella 

sua presentazione ha mostrato casi 

clinici in cui sono stati utilizzati diversi 

prodotti delle api: miele a uso topico 

per la cura di bruciature e cheratiti, 

polline appena raccolto per curare 

l’infertilità maschile e obesità, pappa 

reale per curare malattie del sistema 

nervoso e l’influenza, veleno d’api a 

uso topico per il trattamento delle 

verruche. 

Infine, la dott.ssa A. Menegotto 

(Conservation Global) è intervenuta 

illustrando le possibilità di applicazio-

ne dell’apiterapia in ambito veterina-

rio in Italia e quelle che sono le diffi-

coltà pratiche che si incontrano nel 

fare ciò. In particolare, la difficoltà a 

trovare laboratori che dosino le IgE 

nei cani e nei gatti, per valutare even-

tuali allergie al veleno delle api. 

L’ultimo giorno del Simposio è stata 

organizzata una visita tecnica presso 

la Tenuta Presidenziale di Castel Por-

ziano e la Società Cooperativa Melis-

sa. La Tenuta Presidenziale di Castel 

Porziano ospita un apiario sperimen-

tale di proprietà dell’IZSLT in cui sono 

allevate in purezza solo famiglie di 

api appartenenti alla subspecie Ligu-

stica o ape italiana. Il tour guidato ha 

attraversato l’intera Tenuta, con il 

Guardia Parco Roberto Taddei, fino al 

raggiungimento del museo naturali-

stico in cui è stato possibile conosce-

re mediante filmati, plastici e rappre-

sentazioni grafiche il percorso storico 

e naturalistico della Tenuta, a partire 

dalla sua istituzione. 

Dopo la pausa pranzo, il tour tecnico 

è proseguito presso la Società Coope-

rativa Melissa, una ditta in provincia 

di Frosinone che rivende materiale 

apistico. Nata dalla volontà di un pic-

colo gruppo di apicoltori, oggi è costi-

tuita da una falegnameria di circa 

1000 metri quadrati, una cereria, una 

sala per la lavorazione e l’invasetta-

mento del miele, un punto vendita al 

pubblico. I visitatori hanno potuto 

soffermarsi a osservare il processo di 

lavorazione della cera per la costru-

zione dei fogli cerei e la falegnameria 

che è in grado di produrre 2-3000 

arnie/anno. 

Il Simposio, in definitiva, ha messo in 

luce tutte le preziose sfaccettature 

che le api e i prodotti dell'alveare 

(propoli, pappa reale, miele, polline, 

veleno d’ape) offrono per la salute e il 

benessere dell’uomo e degli animali, 

sottolineandone l'importanza di arri-

vare ad avere degli standard per il 

riconoscimento della loro qualità, al 

fine di ottimizzare i loro effetti bene-

fici. Ha offerto, dunque, l’occasione 

per divulgare queste tematiche anco-

ra da approfondire, favorendo il con-

fronto delle esperienze e la cono-

scenza diretta fra i vari partecipanti 

provenienti da tutto il mondo, apren-

do possibili scenari di collaborazione 

futura e presente.  

 A cura di Viviana Belardo,  

Marco Pietropaoli, Jorge Rivera Gomis, 

Antonella Bozzano, Francesco Scholl e 

Giovanni Formato 

Unità Operativa di Apicoltura,  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana “M. Aleandri”. 
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Tenuta presidenziale di Castel Porziano  
(Immagine tratta dal sito palazzo.quirinale.it/residenze) 
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Che il miele sia un incredibile toccasana per la salute è ormai ampiamente no-

to. Tante, poi, le proprietà che l’hanno reso indispensabile anche come alimen-

to. Ciò che è meno noto? Che da tempo ha scalato il podio del prodotto naturale 

efficace nell’alleviare anche non poche problematiche che interessano la pelle 

Aristide Colonna, Pietro Paolo Milella 

L 
a bellezza della pelle è un 

premio della salute interiore. 

Una dieta sana aiuta, infatti, 

anche la pelle a resistere alle 

tante minacce esterne e interne. Tal-

volta, però, occorre sostenere questa 

povera pelle a contrastare gli agenti 

aggressivi che, vogliamo o no, ci cir-

condano quotidianamente. Un esem-

pio? Pensiamo all’aria inquinata delle 

città; alla deumidificazione degli am-

bienti in cui viviamo (aria condiziona-

ta per tutto l’anno, auto inclusa); ai 

detergenti qualche volta troppo ener-

gici e alle condizioni meteorologiche 

(sole, vento, freddo). La soluzione 

salva pelle sta nel cercare alleati ca-

paci di “salvarci la pelle” e tra questi 

primeggia il miele. 

Sì, proprio il miele che non è solo un 

alimento attivo nell’equilibrio della 

flora intestinale e nella detossicazio-

ne epatica, ma che ha da molto tem-

po scalato il podio del prodotto natu-

rale efficace nell’alleviare alcune pro-

blematiche che interessano la cute. 

La storia rimanda a tecniche che era-

no ben note già ai tempi dei Faraoni 

(1): imbalsamare era anche trattare la 

pelle con unguenti costituiti da erbe e 

resine (balsami), veicolate dal miele.  

Uno dei tanti riscontri di ciò si trova 

in periodo ellenico: la famosa scuola 

di Ippocrate suggeriva il miele nella 

cura di ferite e ulcere (2), che nelle 

epoche seguenti resterà uno dei ri-

medi cardine, insieme alla cauterizza-

zione. Si narra che il corpo di Alessan-

dro Magno, non appena deceduto, 

fosse conservato nel miele per tre 

anni, prima di essere inumato ad 

Alessandria. Anche nel mondo asiati-

co il miele era codificato, nel Com-

pendio della Materia Medica, come 

rimedio, oltre alle altre innumerevoli 

applicazioni, per le ferite e le ustioni.  

Ma che cosa rende il miele utile per la 

pelle? In prima approssimazione, 

l’osservazione che rappresenta una 

soluzione soprassatura di zuccheri: è 

lo zucchero che conserva bene la 

frutta delle marmellate. In effetti, in 

un esperimento riportato dal Nardi 

(3), quello del professor Mladenov nel 

1963, semi conservati in miele per un 

anno e tessuti animali per quattro, 

serbavano la germinabilità i primi e 

caratteristiche organolettiche i secon-

di. E c’è dell’altro.  

Soluzioni contenenti glucosio e levu-

losio non permettevano la conserva-

bilità oltre le due settimane.  

Quindi non sono solo gli zuccheri 

(fruttosio, glucosio e polisaccaridi 

vari) che prolungano la “vita” dei tes-

suti inibendo lo sviluppo batterico.  

Si introdussero altre caratteristiche 

del miele, quali la acidità (pH 3,5-5,0) 

ed enzimi. In effetti, già nel 1955 (4) si 

scriveva in alcuni esperimenti delle 

“inibine” presenti nel miele con effetti 

antibiotici e, in seguito, si conferma-

vano varie inibine, con altri lavori 

scientifici (5). Con lo sviluppo di tecni-

che più innovative e l’estensione dei 

gruppi di ricerca, lo studio si è am-

pliato verso le attività degli enzimi 

attivi nel miele naturale (raw honey), 

quali la catalasi e la glucosio-ossidasi. 

Questi enzimi producono superossidi 

dell’acqua (una forma più instabile 

APITERAPIA 

MIELE: L’AMICO  

PER LA PELLE 
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dell’acqua ossigenata) che hanno un 

effetto almeno inibente sui batteri 

(6). La ricerca ha ancora mostrato che 

l’impiego di miele fresco (non proces-

sato termicamente ma, per sicurezza, 

irradiato con raggi gamma) stimola, 

nei tessuti ustionati, le cellule endote-

liali, i cheratinociti e i fibroblasti (7). 

Anche in casi di infiammazioni della 

pelle (rosacea o couperose) gli studi 

bio-medici (8) indicano nel miele (in 

questo test un prodotto farmaceutico 

con miele al 90% e glicerina al 10%) 

un valido prodotto per questa patolo-

gia. Le analisi inducono a ritenere che 

il miele svolga un’importante attività 

di stimolo di rilascio di citochine 

(αTNF) dei macrofagi e riduzione 

dell’infiltrazione di leucociti, come 

riduzione dell’infiammazione e dell’e-

dema. Nel miele è particolarmente 

presente la Prolina, un aminoacido 

apolare, rispetto a tutti i restanti ami-

noacidi, assolutamente indispensabi-

le per la formazione del collagene 

(insieme alla lisina) e uno dei fattori 

che potrebbero motivare la lipofilicità 

del miele. Approcci di ricerca sulle 

mucositi (stomatiti), indotte da radio-

terapia (9), sembrano attestare che 

l’uso profilattico del miele agisca po-

sitivamente nel prevenire queste eve-

nienze. In effetti, questo studio di 

meta-analisi raccoglie informazioni 

provenienti da più esperienze nel 

settore. Da qualche anno, infatti, lo 

studio delle stomatiti e afte orali (10, 

11, 12), scaturite da varie patologie, 

ha condotto a evidenziare che anche 

il miele (e lo zinco di cui è ricco) è un 

rimedio efficace.  

Da notare che nel quaderno del mini-

stero della Salute (13), nella tabella 

C4.5 “Raccomandazioni per la pre-

venzione delle mucositi orali” tra i 

“principi farmacologici e composti” è 

rubricato il miele. Nell’ultimo con-

gresso internazionale di Apimedica 

(ne trovate un ampio resoconto nei 

numeri di febbraio e marzo), tenutosi 

a Roma lo scorso anno, molti sono 

stati gli interventi che hanno mostra-

to quanto l’impiego del miele in parti-

colare, e dell’apiterapia in generale, 

riesca ad accelerare la remissione di 

ulcere da decubito e ustioni (14, 15). 

L’adagio cinese “Cura con le medicine 

e guarisci con il cibo” è con il miele 

sempre più vero. 
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IL POSTER DELLE FIORITURE 

FAMIGLIA GENERE SPECIE PERIODO DI FIORITURA 

ACERACEAE Acer 
A.campestre,ginnaba, 
platanoides, tataricum 

primavera 

AMARANTHACEAE Amaranthus A. paniculatus luglio-settembre 

ANACARDIACEAE 
Rhus 
Cotinus 

Rhus typhina 
Cotynus coggyra 

giugno 
primavera 

AQUIFOLIACEAE Ilex Ilex aquifolium primavera 

ARLIACEAEA Hedera H. helix   

ASTERACEAE O COMPOSITAE 

Artemisia (polline) 
Arctium 
Carduus 
  
Cirsium 
Centaurea 
Cichorium 
Helianthus 
Bellis 
Anthemis 
Matricaria 
Taraxacum 
Solidago 
Tussilago 
Inula 

A.vulgaris 
A.minus 
C.nutans,psycnocephalus 
C. eriophorum, arvensins 
C. cyanus, calcitrapa 
  
C. intybus 
H. annuus, tuberosus 
B. perennis 
A. nobilis 
M. chamomilla 
T. vulgaris, officinalis 
 S. virga aurea 
T. farfara 
I. viscosa 

ottobre-novembre 
agosto-dicembre 
luglio-agosto 
luglio-agosto 
luglio-agosto 
  
luglio-agosto 
luglio 
marzo-maggio 
“ 
“ 
aprile-giugno e novembre 
luglio-dicembre 
febbraio-aprile 
settembre 

BALSAMINACEAE Impatiens I.glandulifera estate 

BORAGINACEAE 

Borago 
Echium 
Myosotis 
Cynoglossum 

B. officinalis 
E. vulgare,italicum 
M. scorpioides, alpestris 
C. officinalis 

maggio-agosto 
maggio-settembre 
maggio-luglio 
maggio-agosto 

BETULACEAE 
Betula 
Carpinus, Ostrya, Alnus 

B. alba  
  

aprile 
febbraio 

BIGNONIACEAE 
Catalpa 
  
Tecoma 

Catalpa bignonioides 
Paulownia tomentos 
T. radicns 

luglio-agosto 
  
estate 

BUXACEAE Buxus Buxus sempervirens marzo 

CACTACEAE Opuntia O. ficus-indica maggio-novembre 

CAMPANULACEAE Campanula, Phyteuma   maggio-novembre 

CISTACEAE Cistus C. salvaefolius, incanus, monspeliensis maggio 

CUPRESSACEAE Cupressus C.sempervirens febbraio-marzo 

DIPSACACEAE Cephalaria C.leucantha estate 

HYDROPHYLLACEAE Phacelia P. tanacetifolia primavera 

ELEAGNACEAE Eleagnus E. angustifolia primavera inoltrata 

FAGACEAE Castanea Castanea sativa Miller inizio estate 

GROSSULARIACEAE Ribes 
R. nigrum, R. rubrum, 
R. vacrispa 

primavera 

ERICACEAE 

Erica 
Calluna 
Arbutus 
Rhododendron 

E.arborea 
C. vulgaris 
A. unedo (corbezzolo) 
R. irsutum e ferrugineum 

marzo-aprile 
settembre 
novembre 
maggio-agosto 

IPPOCASTANACEAE Aesculus A.hippocastanum aprile 

Le piante mellifere offrono alle api il nettare per la produzione dei diversi tipi di miele (piante nettarifere) e il polline con il 

quale nutrono la covata (piante pollinifere). Da alcune di queste piante le api prelevano anche le sostanze zuccherine rila-

sciate dagli afidi per la produzione della melata. L’elenco che vi proponiamo comprende la maggior parte delle piante mel-

lifere, con la famiglia, il genere e le specie maggiormente appetite dalle api. Le informazioni provengono dalle diverse e 

valide pubblicazioni che sono state scritte in precedenza sull’argomento. Nei prossimi numeri la lista sarà resa ancora più 

approfondita, aggiungendo anche il grado di interesse nettarifero e pollinifero e la possibilità di dare melata per ciascuna 

specie. (A cura di Marcella Milito, Biologa e tecnico di laboratorio, IZS del Lazio e della Toscana "Mariano Aleandri") 



 

 

LEGUMINOSAE 

Robinia 
Sophora 
Colutea 
Coronilla 
Astragalus 
Hedysarum 
Melilotus 
Onobrychis 
Trifolium 
Ceratonia 
Cercis 
Coronilla 
Lupinus 
Meliloto 
Mimosa (polline) 
Ononis 
Robinia 
Cytisus 
Ulex 
Lotus 
Medicago 

R.pseudoacacia 
S. japonica 
C. arborescens 
C . emerus 
A. glycyphyllos 
H. coronarium 
M. alba 
O. vicifolia 
T. alexandrinum, hybridum, pratense, 
repens 
Ceratonia siliqua 
C.siliquastrum 

  
  

M.officinalis, alba 
Acacia 
O. spinosa 
R. pseudoacacia 
C.Juncea, scoparia, tinctoria 
 U. europeus 
L. corniculatus, albus 
M. sativa,. alba 

primavera 
estate 
primavera 
inizio primavera 
primavera 
primavera 
estate 
tarda primavera 
aprile-ottobre 
ottobre 
marzo 
marzo-aprile 
maggio-giugno 
aprile-luglio 
febbraio 
luglio-agosto 
aprile 
maggio-luglio 
 aprile-maggio 
aprile 
maggio-agosto 

LABIATAE 

Lavandula 
  
Origanum 
  
Rosmarinus 
Salvia 
  
Satureja 
Teucrium 
Thymus 
Agastache 
Dracocephalum 
Leonurus 
Marrubium 
Sideritis 
Stachys 
Mentha 
Nepeta 

L. spica, angustifolia, 
latifolia, stoechas, hybrida 
O.majorancr (maggiorana) 
O. vulgare (origano) 
R. officinalis 
S. officinalis, nosa, nemorosa, praten-
sins, sclarea, triloba, verbenaca, verticil-
lata, utig 
S. hortensis, S. montana 
T. fruticans 
hymus vulgaris 
A.foeniculum,  rugosa, 
D. moldavica 
L. cardiaca, villosus 
M. vulgare 
S. syriaca 
S. annua 
M. aquatica 
N. nepetella 

da primavera a Giugno 
  
maggio-agosto 
  
febbraio-marzo e novembre 
marzo-giugno 
 
fine estate 
primavera 
maggio-giugno 
primavera 
tarda primavera 
primavera 
estate 
estate 
primavera-estate 
  
Estate 

LILIACEAE 
Allium 
Asphodelus 
Asparagus 

A.cerasiferus, 
A.cerasiferus,microcarpus 
A.acutifolius 

maggio-agosto 
aprile-maggio 
agosto-novembre 

LYTHRACEAE Lythrum L. salicaria estate 

MAGNOLIACEAE Liriodendron L. tulipifera primavera 

MALVACEAE 
Lavatera 
Alcea 
Malva 

L. arborea 
A.rosa 
M. silvestris 

primavera 
estate 
da tarda primavera ad autunno 

MYRTACEAE 
Eucalyptus 
  
Myrtus 

E.globulus, 
E. camaldulensis 
M. communis 

luglio 
febbraio 
giugno-luglio 

OLEACEAE Ligustrum L. vulgare fine primavera 

ONAGRACEAE Epilobium E.angustifolium,hirsutum maggio-agosto 

PITTOSPORACEAE Pittosporum P. tobira primavera 

POLYGONACEAE Fagopyrum F. esculentum giugno 

RHAMNACEAE 
Frangula 
Paliurus 

F.alnus 
P.spina-christi 

primavera 
giugno 

ROSACEAE 
  
 

Crataegus 
  
Prunus 
  
Armeniaca 
Rubus 
Malus 
Pirus 
Eryobotria 
Persica 
Prunus 
Pyracantha 
Rosa 
Sorbus 

C. divaricatus, melanocarpa, pentagyna  
(biancospino)  
Avium , cerasus(ciliegio) 
Amygdalus (mandorlo), Prunus lauroce-
rasus 
A. vulgarica(albicocco) 
R. idaeus (lampone), ulmifolius (mora) 
M. communis 
P. communis 
E. japonica (nespolo) 
Persica vulgaris 
P. spinosa (pruno) 
P. angustifolia 
R. canina, gallica,sempervirens 
S.aria, aucuparia, domestica,torminalis 

primavera 
  
primavera 
  
primavera 
primavera-estate 
primavera 
primavera 
autunno 
primavera 
primavera 
primavera 
primavera 
primavera 

RUTACEAE 
Citrus 
 Evodia 
Ruta 

Csinensis, limus, grandis, nobilis 
Evodia velutina 
R. graveolens 

primavera 
fine estate 
primavera 

SALICACEAE Salix 
S. alba, S. caprea, S. purpurea, S. trian-
dra 

inizio primavera 

SCROPHULARIACEAE 
Scrophularia 
Digitale 

S.  Canina, S.  nodosa 
Digitalis purpurea, ferruginea, lutea 

fine primavera 
maggio-settembre 

SIMARUBACEAE Ailanthus A glandulosa giugno-luglio 

STAPHYLEACEAE Staphylea Staphylea pinnata aprile 

TILIACEAE Tilia T. americana, cordata, platyphyllos giugno 

UMBELLIFERAE O APIACEAE 
  
 

Angelica 
Coriandrum 
Levisticum 
Daucus 
Eryngium 
Heracleum 
Pastinaca 
Pimpinella 

archangelica, sylvestris 
C . Sativum 
L. officinale 
D. carota 
E. methystimum 
H. spondilium 
P. sativa 
P.anisum 

Primavera 
 fine primavera 
primavera 
estate 
fine primavera 
estate 
estate 
estate 

VERBENACEAE 
Lippia 
Vitex 

L. riphylla 
V. agnus-castus 

estate 

VITACEAE Parthenocissus P. quinquefolia estate 
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CURARSI CON LE API? SÌ 
MA CON SAPIENZA E  
BUON EQUILIBRIO 

L’apiterapia è senz’altro da considerarsi una valida metodica sia di supporto 

che in alternativa alle pratiche mediche convenzionali in uso per il trattamento 

di diverse patologie (qualora queste ultime si siano rivelate inadeguate), purché 

esercitata con sapienza e buon equilibrio 

V 
i voglio raccontare una sto-

ria che risale ormai a molti 

anni fa quando, ancora 

giovane medico da poco 

specializzato in ortopedia, diagnosti-

cai alla mia zia Ivana un dito a scatto 

e le consigliai il trattamento chirurgi-

co. Fu proprio allora che rimasi mera-

vigliato nel sentire la risposta della 

zietta: «se non ti offendi prima di far-

mi operare preferirei sottopormi a un 

trattamento di apiterapia presso un 

medico che professa questa pratica». 

La risposta? «Certo che no» le dissi, 

non senza tradire un senso di irri-

guardevole stupore. Dopo solo due 

sedute la mano della zia guarì perfet-

tamente. Allora ero ancora un giova-

ne medico bramoso di mettere in 

pratica le tante nozioni acquisite negli 

anni di studio e nel reparto di chirur-

gia della mano, dove già da tempo 

lavoravo e dove lavoro tuttora.  

Allora ero certo più incline a colpire 

di bisturi, e non di pungiglione.  

Così, non diedi peso a quella “strana” 

guarigione, giudicandola più frutto di 

un atto di “stregoneria”. La mia car-

riera di medico è comunque prose-

guita felicemente, senza che mi pren-

desse la paura di poter perdere il 

lavoro per la “rivalità” di qualche pun-

tura d’ape, ma senza nemmeno poter 

prevedere che un giorno mi sarebbe 

mai potuta capitare la grandissima 

fortuna di entrare con prepotenza in 

quello splendido e fantastico mondo 

dell’apicoltura. Da allora di anni ne 

son passati, molti capelli se ne son 

purtroppo andati e, per giunta, quei 

pochi che son rimasti si sono pure 

ingrigiti e la mia “ bramosia” di “colpir 

di bisturi” si è nel tempo affievolita, 

mentre si è andata via via accrescen-

do in me quella meravigliosa virtù 

che nei più “adulti” viene chiamata 

saggezza. Sarà forse stato proprio 

quel pizzico di saggezza in più a ripor-

tarmi in mente la storia della zia Iva-

na e del suo dito a scatto, curato con 

veleno d’api, e a stuzzicare le mie 

voglie di approfondire l’argomento.  

Così iniziai a sfogliare riviste scientifi-

che che mi aiutarono a scoprire che 

le conoscenze riguardo alle proprietà 

Maurizio Ghezzi 

I PRODOTTI DELL’ALVEARE  
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curative del veleno d’api hanno origi-

ni lontanissime. Il ritrovamento di 

alcuni manoscritti, su papiro, attesta 

che già duemila anni or sono nell’an-

tico Egitto si praticava lo 

“strofinamento” di veleno d’api su 

parti dolenti del corpo quale rimedio 

al dolore stesso.  

Nel succedersi degli anni trattamenti 

similari vennero poi descritti da Plinio 

il Vecchio, Galeno, Carlo Magno, fino 

a che, nel 1864, non fu pubblicato il 

primo trattato relativo agli studi clini-

ci eseguiti sull’impiego del veleno 

d’api nel trattamento delle affezioni 

reumatiche. Fu, tuttavia, soltanto ai 

primi del Novecento che l’Apiterapia 

iniziò a diffondersi rapidamente in 

Europa, e in seguito anche in Ameri-

ca. Questa terapia che sembrava ave-

re del “miracoloso” conobbe, però, 

nel giro di qualche anno un inaspet-

tato declino, dovuto principalmente 

al fatto che in essa furono riversate 

eccessive aspettative e che proprio a 

causa di quest’ultime il trattamento 

era impiegato anche in patologie per 

le quali non esisteva una corretta 

indicazione terapeutica vanificando-

ne, di fatto, l’efficacia.  

Attualmente possiamo affermare 

che questa metodologia terapeuti-

ca non può e non deve considerarsi 

come l’unica via percorribile per il 

trattamento delle affezioni citate, 

ma va, in ogni caso, considerata 

come una buona integrazione e un 

valido coadiuvante del trattamen-

to classico di queste malattie, op-

pure come una importante alter-

nativa in caso di fallimento delle 

terapie convenzionali.  

Il veleno è secreto dalle ghiandole 

caudali delle api operaie ed è un li-

quido incolore con un forte odore 

caratteristico. Per l’85% è composto 

da acqua e per il 15% da sostanze 

secche, farmacologicamente attive; 

tali sostanze sono rappresentate da 

un insieme di enzimi, peptidi e protei-

ne, zuccheri, fosfolipidi e alcune com-

ponenti volatili che ne determinano il 

caratteristico odore. Fra tutte queste 

componenti troviamo:  

 sostanze a basso peso molecolare 

come istamina, dopamina, norepi-

nefrina, oligopeptidi, fosfolipidi, 

carboidrati e aminoacidi;  

 sostanze a elevato peso molecolare: 

principalmente enzimi quali le fo-

sfolipasi, la ialuronidasi e la glicosi-

dasi; 

 peptidi: mellitina, apamina, peptide 

degranulante i mastociti, secapina, 

tertiapina, procamina ed un inibito-

re delle proteasi.  
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Istamina, norepinefrina (sono sostan-

ze vasoattive che provocano vasodila-

tazione, con comparsa di rossore e 

calore) e dopamina (neuro trasmetti-

tore) sono presenti in grande quanti-

tà, anche se il 50% dell’estratto secco 

è rappresentato dalla mellitina, una 

sostanza in grado di provocare la 

disgregazione delle membrane cellu-

lari (coadiuvata dall’azione delle fo-

sfolipasi enzimi che digeriscono i 

grassi presenti nelle membrane), con 

conseguente liberazione, da parte 

delle cellule danneggiate, di sostanze 

come l’istamina, responsabili dell’in-

sorgenza dello stimolo 

“infiammatorio doloroso”; della com-

parsa dell’edema (gonfiore); di un 

ulteriore aumento dell’afflusso di 

sangue per vasodilatazione (rossore 

e calore), mentre le ialuronidasi, 

“sciogliendo” il tessuto connettivale, 

facilitano la diffusione del veleno nel-

lo spazio intercellulare.   

Altre sostanze proteiche presenti nel 

veleno hanno invece un’azione anti-

genica, ossia stimolano la produzione 

di anticorpi da parte del sistema im-

munitario. Il veleno d’api possiede 

anche un’azione antinfiammatoria da 

ricondurre alla mellitina, sostanza in 

grado, fra l’altro, di stimolare un au-

mento della produzione del cortisolo 

endogeno (cortisone), ormone con 

forte azione antinfiammatoria, ma 

anche in grado di produrre un au-

mento della glicemia nel sangue, que-

sto è il motivo per cui nel diabetico 

è controindicata l’apiterapia. L’uso 

del veleno è, inoltre, controindica-

to in pazienti con ipertensione ar-

teriosa che assumono farmaci beta 

bloccanti; in pazienti con insuffi-

cienza renale e in pazienti cardio-

patici gravi.  

Oltre all’attività antinfiammatoria, al 

veleno d’api vengono riconosciute 

proprietà batteriostatiche (blocca la 

crescita batterica), battericide 

(provoca la morte dei batteri).   

Le principali patologie che beneficia-

no positivamente del trattamento 

con veleno d’api sono:    

patologie reumatiche: come l’artrite 

reumatoide, malattie sistemiche 

(interessano l’intero organismo) e 

sono causate dalla formazione di 

autoanticorpi, ossia anticorpi che 

aggrediscono componenti del pro-

prio organismo come tendini, cartila-

gini, tessuti sinoviali articolari od or-

gani interni; 

l’artrosi: (processo degenerativo a 

carico delle cartilagini articolari) delle 

grandi e piccole articolazioni;  
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le tendiniti: infiammazioni dei tendini 

come per esempio il dito a scatto o il 

gomito del tennista; 

lombalgia, cervicalgia: infiammazioni 

dell’apparato “muscolare – tendineo” 

paravertebrale, che possono insorge-

re a seguito di un’artrosi della stessa 

colonna vertebrale, a traumi distorsi-

vi (per esempio il colpo di frusta) e/o 

a carichi di lavoro eccessivi eseguiti in 

posizioni scorrette; 

neuropatie periferiche: per esempio la 

sindrome del canale carpale; 

la sclerosi multipla: l’impiego dell’api-

terapia per il trattamento di questa 

patologia è ancora in fase di studio, 

pare tuttavia che il trattamento pro-

lungato produca benefici come la 

stabilizzazione della stessa malattia, 

la sensazione di un minor senso di 

stanchezza a carico dell’ammalato e 

una relativa minor insorgenza di spa-

smi muscolari;   

Cheloidi (cicatrici ispessite ed esube-

ranti): l’iniezione di veleno d’api nel 

tessuto cicatriziale produce un assot-

tigliamento della cicatrice, miglioran-

done anche l’aspetto estetico attra-

verso la modificazione del colore di-

scromico che spesso le caratterizza.   

Esistono sostanzialmente due meto-

dologie attraverso le quali praticare 

l’apiterapia. Una prevede l’utilizzo di 

una pinza chirurgica con la quale si 

preleva l’ape, portandola in prossimi-

tà del distretto corporeo in cui si desi-

dera procurare l’inoculazione del ve-

leno e appoggiando la “coda” alla 

cute si provoca la puntura da parte 

dell’ape con la conseguente morte 

della stessa. Personalmente, in quan-

to medico per vocazione ma apicolto-

re per passione, ritengo che questa 

metodologia sia 

una pratica 

“rozza e barbari-

ca” non rispetto-

sa della “dignità” 

dell’ape. Inoltre 

con questa me-

todica non è 

possibile dosare 

la corretta quantità di veleno, da in-

tendersi come quantità di sostanza 

farmacologicamente attiva, che si 

inietta nel paziente. Infatti, ogni pun-

tura comporta la secrezione di una 

dose di veleno molto variabile, com-

presa fra 0,1 e 0,5 milligrammi. La 

seconda metodologia prevede la pre-

parazione di “apitossina” direttamen-

te in laboratorio.  Si produce una lie-

ve differenza di potenziale elettrico 

su di una membrana sottilissima, 

introdotta nell’arnia, sulla quale si 

trovano le api che vengono così in-

dotte a rispondere con una puntura. 

La tossina secreta passa attraverso la 

membrana e viene raccolta e succes-

sivamente trattata in laboratorio. 

Questa metodica non comporta il 

sacrificio dell’ape e permette  di pre-

parare fiale contenenti una quantità 

di veleno liofilizzato, perfettamente 

dosata. Il farmaco che se ne ricava 

viene poi somministrato con iniezio-

ne praticata per via intradermica e/o 

sottocutanea direttamente sui 

“trigger point” (punti in cui è localizza-

to il dolore), o in alcuni punti utilizzati 

anche nella pratica dell’agopuntura. 

Una volta iniettata, la tossina produ-

ce reazioni che sono variabili da indi-

viduo a individuo che vanno da un 

forte dolore accompagnato da rosso-

re e calore, con possibilità di compar-

sa di edema (gonfiore) localizzato 

nella sede di inoculo e/o esteso a 

tutto l’arto, fino alla comparsa di do-

lori diffusi e generalizzati a tutte le 

articolazioni. A tali sintomatologie si 

può anche associare un senso di 

spossatezza, nausea e cefalea. Questi 

“effetti collaterali” non comportano, 

comunque, né un ostacolo né una 

controindicazione al trattamento.   

Nei casi più gravi, fortunatamente 

sono estremamente rari, in soggetti 

allergici (si calcola una persona su 

centomila) la somministrazione di 

apitossina può provocare una impor-

tante reazione sistemica con compar-

sa di shock anafilattico che, se non 

trattato con urgenza e corretta com-

petenza, può portare alla morte del 

paziente. Questo è il motivo per cui è 

bene che la pratica dell’apiterapia 

venga sempre e comunque esercitata 

da personale medico.                                                                                                         

Concludendo la storia della zia Ivana 

possiamo affermare che l’apiterapia è 

senz’altro da considerarsi una valida 

metodica sia di supporto che in alter-

nativa alle pratiche mediche conven-

zionali in uso per il trattamento delle 

patologie sopra elencate, (qualora 

queste ultime si siano rivelate inade-

guate), purché esercitata con sapien-

za e buon equilibrio. Il giusto equili-

brio, nella pratica medica, è quello 

che dobbiamo sempre ricercare per 

evitare che a ogni nostra azione non 

ne segua una uguale e contraria, in 

grado di provocare effetti dannosi 

per la salute del paziente.  

Il giusto equilibrio è quello che dob-

biamo impegnarci a ricercare nel da-

re la corretta indicazione all’uso clini-

co dell’apiterapia perché la stessa 

possa rivelarsi un utile risorsa nel 

trattamento medico, senza trasfor-

marsi in una pratica di alta 

“stregoneria” in grado di provocare 

benefici irrisori, se non addirittura 

danni importanti al malato che abbia-

mo deciso di sottoporre a questo tipo 

di cura. Il giusto equilibrio, guarda 

caso, è anche quello che dobbiamo 

sempre ricercare nello svolgimento 

della nostra pratica apistica, perché 

ancora una volta le api ci insegnano 

che il nostro “benessere” non può 

prescindere dal loro “benessere”.  

 Maurizio Ghezzi 

maurizio.ghezzi@gmail.com 
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LA“FATTORIA APISTICA  
DIDATTICA”, OPPORTUNITÀ 
PRODUTTIVA E CULTURALE  

È un vero piacere comunicare con le api e la natura, giocando e divertendosi 

insieme. Ma attenzione, è d’obbligo porre attenzione a non avventurarsi in ini-

ziative che non siano ben organizzate, sicure, e collaudate. Si impara facendo e 

confrontando, ma anche essendo molto attenti a cogliere tutto quello che non 

funziona e che non fa germogliare il coinvolgimento attivo 

L 
’apicoltore si sta sempre più 

rendendo conto che il suo 

apiario e la sua esperienza di 

custode e raccoglitore costi-

tuiscono una cultura multidisciplina-

re: ambientale-sociale-alimentare e 

della salute, assai importanti.  

Non possiamo fermarci solo alla pro-

duzione di miele, è troppo riduttivo 

rispetto ai grandi valori che l’ape, da 

millenni, ci trasmette.  

Allevare api oggi vuol dire, soprattut-

to, incontrare la società, per diffonde-

re e sperimentare percorsi di salute e 

miglioramento della qualità di vita.  

In parole povere, è un percorso che 

non si può improvvisare. Certamente 

è indispensabile una passione di ba-

se; l’aggiornamento continuo e la 

volontà di dialogare con le istituzioni, 

le scuole e la gente, facendo conosce-

re che cos’è l’ape, che cos’è l’apicoltu-

ra, quanto lavoro c’è dietro la produ-

zione del miele contenuto in un va-

setto, che cosa significa rispettare 

l’ambiente e apprezzare tutti i valori 

di vita che sono strettamente collega-

ti.  Anche il piccolo apicoltore si può 

cementare in questi ambiti, favoren-

do così il contatto con la gente e il 

consumatore. È confermato e sicuro 

che se noi comunichiamo questa cul-

tura diventa più facile far conoscere e 

apprezzare i prodotti apistici del terri-

torio, garantendo un certo reddito.  

In questi ultimi anni l’Alveare del 

Grappa ha ospitato numerose visite; 

organizzato e gestito diversi corsi per 

apicoltori; svolto progetti didattici con 

le scuole; attuato corsi di aggiorna-

mento per insegnanti, convegni e in 

particolar modo creato una rete di 

collaborazioni tra piccoli apicoltori e 

aziende che vogliono crescere nel 

settore apistico. Il segreto sta nell’uni-

re esperienze e competenze di tante 

realtà che collaborano insieme: si 

creano molti vantaggi e un’innovazio-

ne qualitativa delle proposte didatti-

che e di accoglienza dei visitatori. 

Dobbiamo essere noi, appassionati 

del comparto, desiderosi di incontrar-

ci, scambiare idee, creare dei corsi di 

formazione, visitare altre realtà ben 

avviate e finalizzate, solo per portare 

qualche esempio, per poi cercare di 

programmare e pianificare assieme.  

Occorre sostenersi e diventare soste-

nibili: dove ci si aiuta uno con l’altro e 

si cresce insieme.  

Su questo si sono rivelate molto effi-

caci le 6 edizioni di Apididattica AMI, 

che si sono svolte con cadenza an-

nuale, cambiando Regione ogni anno, 

e sviluppando uno scambio di idee e 

un prezioso aggiornamento tra api-

coltori di tutta Italia. L’edizione 2016 

si è svolta nel Veneto, a Crespano del 

Grappa, tra le province di Treviso, 

Vicenza e Belluno, con grande parte-

cipazione e ottimi risultati.  

Nella prossima edizione, la settima, 

saremo in Regione Trentino-Alto Adi-

ge/Südtirol. Non dobbiamo dimenti-

care che l’ape va scoperta e studiata 

all’aperto, nei vari territori e che è 

fondamentale far conoscere i suoi 

Giuseppe Morosin 
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linguaggi, per poi poter comunicare 

in sicurezza con un essere vivente mol-

to diverso da noi e molto più sensibi-

le, facendo tesoro di tutti gli insegna-

menti biologici, botanici, ambientali e 

di qualità di vita di cui ci facilita l’ap-

prendimento. A titolo esemplificativo 

indico alcuni semplici laboratori, fina-

lizzati a scoprire e sperimentare con 

tutti i sensi.  

Osservo che stimolano negli alunni 

tante cose positive: interesse, parteci-

pazione e un certo autocontrollo da 

sviluppare all’aperto (libretto da cam-

po verde) o in caso di brutto tempo al 

coperto (libretto da campo rosso), 

che possono essere modificati o 

adattati in base all’ambiente in cui 

operiamo. E sì, l’ambiente rimane il 

vero pilastro centrale su cui costruire 

e sviluppare animazioni, osservazioni 

e vari laboratori didattici operativi 

aperti alla storia del territorio, a even-

ti e personaggi importanti, alle tradi-

zioni e tipicità uniche che si possono 

abbinare ai prodotti dell’alveare. 

Questi materiali sono stati studiati 

per la nostra realtà territoriale e 

aziendale, ma possono fornire tanti 

spunti che qualsiasi apicoltore può 

valorizzare (da visionare sul sito 

www.alvearedelgrappa.it). 

Per quanto riguarda i materiali didat-

tici apistici che accompagnano i visi-

tatori e i consumatori in apiario ab-

biamo studiato dei cartelli didattici, 

mobili, a tema, ben illustrati da speci-

fiche foto, che aiutano nel linguaggio 

visivo, da utilizzare diversamente 

nelle varie categorie di visitatori, faci-

litando e semplificando la compren-

sione di un mondo così complesso 

come quello dell’ape.  

Questi cartelli 70 x 100, costituiscono 

una traccia e guida didattica illustrata 

per dare stimoli concreti da sviluppa-

re e ampliare nelle diverse tematiche 

fondamentali di vita e produzioni 

dell’alveare. Si possono avere copie 

richiedendole direttamente all’Alvea-

re del Grappa usando la eMail:  

alvearedelgrappa@libero.it 

Ogni apicoltore inventa e crea vari 

laboratori, in base al territorio, alle 

coltivazioni e alla sua inventiva, per 

poi proporre un certo ordine e tipo di 

esperienze in base alle programma-

zioni scolastiche, alla vivacità e sensi-

bilità dei bambini, al periodo e al cli-

ma di quel giorno e a tutto quello di 

coinvolgente che si può improvvisare 

durante la visita. Diventa così per 

tutti un vero piacere comunicare con 

le api e la natura, giocando e diver-

tendosi insieme.  

Dobbiamo fare attenzione a non av-

venturarci in iniziative che non siano 

ben organizzate, sicure, e collaudate. 

Si impara facendo e confrontando, 

ma anche essendo molto attenti a 

cogliere tutto quello che non funzio-

na, che può essere pericoloso, che ci 

può far perdere il controllo della si-

tuazione e non produce interesse e 

coinvolgimento attivo.  

Dobbiamo considerare che fare Fatto-

ria Apistica Didattica può diventare 

una diversificazione produttiva, mol-

to interessante, dell’azienda apistica 

in particolar modo se abbiamo predi-

sposizione e passione; una prepara-

zione di base; un apiario inserito in 

un certo contesto ambientale e con 

una offerta formativa ben definita; un 

minimo di strutture di accoglienza; 

un preciso piano di sicurezza e una 

assicurazione che possa coprire le 

APIDIDATTICA 
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responsabilità dell’accompagnatore 

da eventuali danni a persone e cose.  

Molte Regioni hanno istituito un Albo 

regionale delle fattorie didattiche in 

agricoltura che qualifica, coordina e 

aggiorna gli operatori.  

La Regione Veneto l’ha fatto nel 2003, 

nell’ambito del Programma interre-

gionale “Comunicazione ed educazione 

alimentare”. Con questa legge l’azien-

da agricola e apistica scoprì, come 

Fattoria Didattica, l’opportunità di 

diventare un luogo di conoscenza ed 

esperienza, offrendo alla scuola una 

modalità innovativa di apprendimen-

to basata sull’ “imparar facendo”. 

Oggi la legge regionale, 10 agosto 

2012, n. 28, così come modificata 

dalla legge regionale, 24 dicembre 

2013, n. 35, “Disciplina delle attività 

turistiche connesse al settore primario”, 

regolamenta anche le Fattorie Didat-

tiche quale espressione dell’offerta 

turistica e della multifunzionalità del 

settore primario.  

Con il progetto regionale “Fattorie 

didattiche” si è voluto favorire l’incon-

tro tra il mondo agricolo e le scuole, 

per riscoprire il valore “culturale” 

dell'agricoltura e del mondo rurale, 

valorizzando il ruolo formativo e in-

formativo dell'agricoltore e dell’api-

coltore, attraverso la creazione di una 

rete di relazioni fra produttore e gio-

vane consumatore, rete finalizzata 

alla conoscenza della produzione 

agricola, a uno stile di vita sano e a 

consolidare i legami dei giovani con il 

proprio territorio. Come il Veneto 

molte altre Regioni hanno disciplina-

to questo settore con specifiche leggi, 

prevedendo anche finanziamenti con 

il P.S.R. regionale.  

Come organizzarsi e iniziare a ope-

rare  

In questi 10 anni di attività di Fattoria 

Apistica Didattica abbiamo incontrato 

molta gente, un grande numero di 

scolaresche: infanzia, primaria, se-

condaria di 1° e 2° grado; gruppi di 

studenti universitari; gruppi organiz-

zati di genitori, insegnanti; apicoltori; 

tecnici apistici; appassionati della 

natura; consumatori; gruppi G.A.S., la 

6a edizione nazionale di Apididattica, 

gruppi di stranieri in visita sul territo-

rio e molti altri visitatori. Dialogando 

con tutte queste persone è stato pos-

sibile scambiare e ricevere tanti sug-

gerimenti di come migliorare la no-

stra offerta formativa di Fattoria Api-

stica Didattica a conduzione familiare, 

e di come crescere nelle proposte di 

animazione che continuamente ab-

biamo aggiornato, considerando le 

diverse esigenze di informazione e 

formazione dei visitatori. Spesso si 

utilizzano forme di apprendimento 

prese separatamente, come (scuola, 

famiglia, media - televisione, internet 

- vita sociale) senza renderci conto 

della necessità di costruire ponti o 

collegamenti operativi, mettendo al 

centro e rendendo protagonista la 

persona nella realtà di vita di tutti i 

giorni, come prevede l’offerta forma-

tiva delle F.A.D. Siamo convinti che le 

nostre medie e piccole aziende apisti-

che hanno un notevole potenziale, 

sotto utilizzato, specie nei sistemi 

educativi dei processi di apprendi-

mento dove si sollecitano varie intelli-

genze e vari sensi, con la possibilità di 

attivare una ricerca di innovazione 

pedagogica, per migliorare l’efficacia 

dell’insegnamento.  

Una delle sfide fondamentali del no-

stro tempo è proprio quella della 

conoscenza e delle modalità di acqui-

sirla. Dobbiamo sviluppare in modo 

equilibrato più saperi: saper essere, 

saper fare, saper pensare e serve una 

palestra di allenamento e animazione 

come la Fattoria Apistica Didattica per 

mettersi in gioco, avere stimoli nuovi 

di avventura, scoperta, ricerca, per 

poter interagire attivamente nell’eco-

sistema e far tesoro di tutti gli inse-

gnamenti “dell’Ape maestra”.  

Sviluppare le FAD significa aprire 

nuove opportunità di crescita della 

persona e quindi prospettive di recu-

pero e ampia valorizzazione dei terri-

tori, soprattutto nel vivificante rap-

porto con le api e le diverse ricchezze 

naturali. In pratica si imposta una 

nuova relazione tra scuola, società e 

Fattorie Didattiche volta a rafforzare 

l’efficacia dell’azione educativa in tutti 

i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, rela-

zionali, emotivi, corporei, estetici, 

etici, spirituali. Attraverso una visita 

in apiario è importante valorizzare un 
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intervento sia sul piano dei metodi 

che su quello dei contenuti educativi, 

trasformando l’esperienza in qualco-

sa di più qualificato di una semplice 

gita verde o di una limitata occasione 

ricreativa. Si tratta di porsi dei 

“traguardi di apprendimento”, da 

raggiungere e da concordare con gli 

insegnanti nella fase di co-

progettazione (autocontrollo- auto-

nomia, identità, spirito di iniziativa e 

responsabilità, orientamento nello e 

socialità spazio e nel tempo, rispetto 

e importanza della natura, cittadinan-

za, senso del bello, ecc.).  

Questa opportunità “produttiva-

culturale” può essere alla portata di 

ogni apicoltore che intenda valorizza-

re pienamente la propria gestione 

familiare di apicultura, serve però 

tenere in attenta considerazione al-

cuni aspetti che possono condiziona-

re l’esito finale:  

 

Formazione  

Non si può improvvisare un’attività di 

FAD se prima non ci organizziamo e 

soprattutto non definiamo nei minimi 

dettagli la visita e le animazioni o 

laboratori che intendiamo proporre e 

far sperimentare.  

Meglio se ci prepariamo con un corso 

di formazione, o semplicemente cer-

chiamo collaborazione di rete, facen-

do esperienza presso altre aziende 

apistiche già avviate.  

Organizzazione  

Una volta che ci sentiamo sicuri 

nell’animare e guidare una visita, è 

fondamentale organizzare bene l’e-

sperienza, tenendo in considerazione 

le esigenze didattiche e i suggerimen-

ti degli insegnanti, facendo tesoro di 

tutto ciò che si può imparare, preve-

nire o migliorare. Ogni incontro con 

visitatori esterni e ogni visita la dob-

biamo considerare una nuova espe-

rienza e quindi una risorsa di aggior-

namento nel coinvolgere, comunica-

re, saper illustrare, sempre nella 

massima sicurezza, avendo sotto 

controllo la situazione.  

Dobbiamo essere molto aperti nel 

recepire i bisogni di informazione e 

formazione dei visitatori e saperli 

soddisfare al meglio. Se è possibile, 

prima di fare una visita in apiario, è 

utile incontrarsi con gli insegnanti o 

con le classi di alunni per inquadrare 

e definire bene il piano organizzativo 

su come svolgere la visita.  

Accoglienza 

Prima di tutto ci dobbiamo preoccu-

pare di indicare il luogo preciso di 

incontro, specificando il tragitto e 

predisponendo tutto ciò che serve, 

specie se deve arrivare un pullman 

con un certo numero di alunni.  
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Il modo in cui accogliamo una visita è 

assai importante. La ragione?  

Comunichiamo una prima impressio-

ne al visitatore in merito a quella che 

sarà l’esperienza da vivere. L’aspetta-

tiva di conoscere facilita una partico-

lare concentrazione iniziale che per-

mette di impostare con efficacia le 

regole e tutti i suggerimenti introdut-

tivi, affinché tutto si svolga bene. Im-

postare un clima di simpatia e fiducia 

aiuta molto anche nel dialogo colla-

borativo che si svolgerà per tutta la 

visita. Questo lo si coglie soprattutto 

nei bambini e nei giovani che reagi-

scono positivamente, considerando 

la figura dell’accompagnatore molto 

rassicurante e istruttiva, confidando 

paure, e ponendo tante domande. 

Iniziare subito a dettare e imporre 

regole e divieti non aiuta a raggiunge-

re l’obiettivo, ma spesso allontana 

l’ascolto. Conviene inventare un gioco 

educativo che ci porta a far capire 

che serve autocontrollo, aiuto reci-

proco, attenzione, ascolto. Non si 

tratta di un momento di ricreazione o 

di una visita allo zoo, ma di seguire 

un percorso dove la sensibilità natu-

rale di tutto quello che ci circonda è 

vitale per scoprire, conoscere e pre-

venire tutti i possibili pericoli. Crean-

do questo clima educativo saranno 

gli stessi alunni ad autocontrollarsi e 

aiutarsi a vicenda.  

Come? Collaborando attivamente con 

la guida e gli insegnanti.  

Strumentazione  

La strumentazione di base indispen-

sabile può essere molto semplice: 

tutto si svolge all’aperto, se è una 

bella giornata di sole. Le cose si com-

plicano in caso di pioggia o di brutto 

tempo: in questi casi chi non dispone 

di locali per una prima accoglienza 

deve rinviare la visita e ciò diventa un 

problema laddove non ci fossero ac-

cordi preliminari ben definiti.  

Dobbiamo considerare indispensabili 

3 componenti:  

1) Il territorio con un percorso didatti-

co, di osservazione e di animazione 

sperimentale, appositamente attrez-

zato in sicurezza.  

2) L’apiario, gli alveari, i normali locali 

e strumentazioni apistiche, meglio se 

si opera con le arniette di fecondazio-

ne, che si prestano bene e con ampio 

margine di sicurezza nell’avvicinare le 

api.  

3) I cartelli didattici illustrati, mobili,  

che oltre a semplificare le spiegazioni 

dal vero, vicino all’alveare, si possono 

portare anche a scuola per preparare 

bene la visita e motivare una costrut-

tiva partecipazione.  

Svolgimento della visita  

Se tutto è organizzato come abbiamo 

indicato e la guida sa trasmettere e 

comunicare con entusiasmo i diversi 

contenuti e accorgimenti comporta-

mentali non ci dovrebbero essere 

problemi particolarmente gravi, tutto 

filerà liscio, anzi ci si divertirà insie-

me, cogliendo le originali intuizioni o 

interpretazioni dei grandi e piccoli 

visitatori che sono molto utili per fare 

auto verifica di quello che si propone 

e nello stesso tempo imparare e idea-

re animazioni nuove.  

Rimane sempre fondamentale avere 

un piano di prevenzione dei pericoli e 

di sicurezza che prevedono, nei casi 

di emergenza, direttamente l’inter-

vento del 118. Per essere sicuri fate 

delle simulazioni di soccorso, in ac-

APIDIDATTICA 



 

APINSIEME AMBIENTE SOCIALE| MARZO 2017 | RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA  41 

 

cordo con le risorse di protezione 

civile o del 118 di cui disponete nel 

territorio. Questo aiuta molto a svi-

luppare una valida cultura di preven-

zione e sicurezza rispetto agli inciden-

ti che possono capitare.  

Autovalutazione e indice di gradi-

mento 

Alla fine di ogni visita è interessante 

una veloce indagine e verifica delle 3 

esperienze che sono piaciute di più, 

registrandone i motivi. Questo è il più 

bel momento perché si sente la grati-

tudine dei bambini e le loro emozioni 

che ricorderanno per tutta la vita. Agli 

insegnanti e agli adulti è utile distri-

buire una semplice scheda di gradi-

mento della visita, per avere le gene-

ralità dei visitatori, ma soprattutto 

per capire e fare autocritica su quello 

che ha funzionato e quello che ha 

creato difficoltà e problemi. E’ così 

che si impara direttamente dagli 

utenti a fornire una sempre migliore 

offerta formativa e a perfezionare le 

modalità organizzative e di contenu-

to. Ogni felice esperienza si completa 

generalmente con un approfondi-

mento di post visita, a scuola, che 

consente agli alunni di rielaborare 

quanto visto e sperimentato, eserci-

tandosi in produzione di elaborati 

che completano l’acquisizione degli 

obiettivi formativi concretizzati nella 

visita con la soddisfazione di trasmet-

tere ad altri le emozioni e le cono-

scenze vissute. Questo oltre a confer-

mare un gradimento positivo dell’e-

sperienza mette in azione il “passa 

parola divulgativo” per altri insegnan-

ti, genitori e alunni interessati. A tal 

proposito meritano di essere riportati 

i risultati finali di un recente progetto 

svolto in collaborazione con un’inse-

gnante di italiano della scuola media 

che ha saputo valorizzare la visita in 

Fattoria Apistica, facendo elaborare 

agli alunni di II media delle poesie 

che esprimano le profonde emozioni 

che hanno vissuto e il completo rag-

giungimento degli obiettivi didattici 

ed educativi.  

  Giuseppe Morosin  

www.alvearedelgrappa.it 
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Si possono organizzare dei laboratori di coinvolgimento attivo e partecipativo 

alla scoperta del mondo delle api? Se partecipano gli adulti la risposta non può 

che essere affermativa. E se si trattasse di bambini? A prima vista potrebbe 

sembrare più complicato ma “Volando con le Api” ha mostrato che… 

Virgilio Ancellotti 

N 
ell'opuscolo tascabile 

“Natale Perugia” è stato 

pubblicato, a cura del 

Comune, il programma 

completo degli eventi e delle manife-

stazioni previste in città dal 1° dicem-

bre al 15 gennaio.  

E così il 4 gennaio 2017, come previ-

sto dal programma, presso la Biblio-

teca comunale Villa Urbani, si è svolto 

“Volando con le Api”, laboratorio di 

coinvolgimento attivo e partecipativo 

alla scoperta del mondo delle api.  

Laboratorio condotto dallo scrivente, 

Virgilio Ancellotti. In questa occasione 

davanti a un pubblico interessato ho 

voluto presentare un entusiasmante 

“Per-corso tra le Api” per far conosce-

re e apprezzare il mondo delle api ai 

bambini e alle loro famiglie. Il fine 

ultimo? Formare giovanissimi apicol-

tori. A prima vista potrebbe sembrare 

impossibile. Invece no: i bambini si 

sono dimostrati come una spugna 

che assorbe tutto. 

Da sabato 21 gennaio, ogni 14 giorni, 

abbiamo programmato di incontrarci 

in biblioteca per scoprire come sono 

fatte le api, come vivono, che cosa 

mangiano, quali lavori svolgono, co-

me comunicano, quali prodotti forni-

scono, e poi... l'arnia.  

Ho voluto sottolineare in questa oc-

casione che il “Per-corso tra le Api” è 

rivolto a bambini e ragazzi, accompa-

gnati anche dai genitori, che hanno 

partecipato alle varie attività organiz-

zate, di volta in volta, in base alle esi-

genze e al periodo dell'anno e che, 

naturalmente, con i loro interventi 

hanno suggerito gli argomenti da 

approfondire. In definitiva, è stato 

messo in rilievo che la famiglia può 

diventare attore principale del per-

corso formativo.  

Tra gennaio e giugno sono state con-

cordate tappe a gruppi aperti, in mo-

do che ogni ragazzo potesse inserirsi, 

secondo il suo sentire, all'interno 

dell'attività. Il primo incontro del 21 

gennaio ha riscosso un notevole suc-

cesso! Che dire di un “anziano” api-

coltore entusiasta del laboratorio e di 

diversi genitori che accompagnavano 

interessati i loro figli?  

Beh, è stato una sorpresa anche per 

me: sono rimasti tutti entusiasti, so-

prattutto perché hanno assaporato 

un momento di “relax” e di 

“ritrovarsi” in famiglia, mentre parte-

APIDIDATTICA 

VOLANDO CON LE API  

SCOPRO NUOVI PER-CORSI 

Stupore, partecipazione, esplorazione Volando con le Api 
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cipavano con curiosità alle attività 

proposte. E non basta. Durante l’in-

contro sono state stabilite, e appro-

fondite con i genitori, le finalità del 

percorso quali l'educazione al rispet-

to delle api attraverso la conoscenza 

della loro morfologia, anatomia e 

fisiologia, la consapevolezza della 

vita sociale e del linguaggio di questi 

piccoli animaletti.  

È stato, poi, evidenziato che, natural-

mente, sarebbero state stimolate 

l'attenzione, l'os-

servazione, la 

curiosità, la fan-

tasia e le capaci-

tà comunicative. 

L’intento? Svilup-

pare lo spirito di 

collaborazione 

all’'interno del 

gruppo famiglia 

e delle famiglie 

tra di loro.  

Ho illustrato che 

per il laboratorio 

sarebbe stata 

usata l'arnia di-

dattica o dell'a-

piario, i telai, i 

telaini, la cera e 

le attrezzature 

dell'apicoltore, il 

miele e altri pro-

dotti dell'alvea-

re. Come sup-

porti didattici ho 

presentato la fotografia, i DVD, i fil-

mati, gli opuscoli informativi, il mi-

croscopio. Al termine del percorso 

una mostra di fotografia partecipati-

va e di lavori effettuati dai bambini 

con il supporto delle famiglie e ... 

una visita a un apiario per una gior-

nata da trascorrere tutti insieme.  

È rilevante che al primo appunta-

mento del 4 gennaio c'è stata la par-

tecipazione anche di alcuni adulti. 

La loro idea? Hanno proposto un 

incontro nella Biblioteca comunale 

Villa Urbani per l'Associazione “Il 

profumo dei tigli” dal titolo “Percorso 

guidato alla conoscenza del mondo 

delle api”, che si è tenuto mercoledì 

8 febbraio 2017, con degustazione di 

vari tipi di miele. Proprio la bibliote-

ca, infatti, si è rivelata un luogo ido-

neo per proposte culturali di questo 

tipo. Persone diverse senza vincoli di 

età e condizione sociale frequentano 

i locali di Villa Urbani, una residenza 

anteguerra circondata dal verde, che 

costituisce un'oasi inaspettata nel 

quartiere intensamente urbanizzato 

di via XX Settembre.  

La biblioteca Villa Urbani è meta di 

famiglie con bambini, ragazzi, stu-

denti e persone di ogni età che si 

incontrano per coltivare interessi e 

curiosità. Tutto può rientrare in que-

sto orizzonte: dalle buone pratiche 

della vita quotidiana, dall'intratteni-

mento al recupero di tradizioni e 

manualità artistico – creative, alla 

inclusione e promozione di persone 

svantaggiate fino alla costituzione di 

veri e propri gruppi permanenti di 

confronto. Gli esperti mettono in 

circolo il proprio sapere, trasferendo 

la passione in quello che fanno per 

raggiungere il messaggio primo e 

ultimo dello stare insieme sponta-

neamente, per piacere. Così il per-

corso sulle api è servito non solo a 

valorizzare l'elemento miele ma an-
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che ad essere più consapevoli della 

tutela ambientale, a favorire azioni 

sociali sul territorio, a creare una co-

scienza critica, a sviluppare incroci 

con altri ambiti.  

Ho vinto una grande scommessa, 

visto che non avevo mai organizzato 

un “Per-corso tra le api” per bambini 

e genitori. Ora anche adulti curiosi! 

Seguiranno anche i nonni?  

E c'è chi pensa già ad un campus per i 

mesi estivi! Aiutooooooooo!  

  Virgilio Ancellotti 
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Un momento dell’incontro  con l’Associazione “Il profumo dei tigli” 
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È TEMPO DI RIFIORIRE 
SI DIA INIZIO A NUOVA VITA  

E 
ra novembre, quando hai 

inviato una emozionante 

lettera alla Redazione, e ti  

predisponevi all’attesa di 

una nuova primavera. Certo, anco-

ra non siamo usciti dall’inverno 

(anche se un famoso detto ci dice 

“con la candelora dall’inverno semo 

fora”)  ma queste tue foto su fiori-

ture invernali, dai, cominciano ad 

annunciare il risveglio ... 

Sì, queste foto annunciano il risveglio 

che ho atteso con impazienza, ma 

arrivata a questo punto posso dire 

che io e le mie api non ci siamo mai 

“addormentate”. È vero, in inverno 

non si posizionano i melari e non si 

contano i telaini di covata, ma i tratta-

menti per ripulirle dalla varroa e il 

costante monitoraggio delle scorte di 

cibo richiedono altrettanta dedizione. 

Prima di tutto, però, è stato bello 

constatare che in realtà nella stagio-

ne fredda non si interrompe niente e 

che la collaborazione tra api e apicol-

tore è sempre attiva. Non so dire 

quante api ho riscaldato con le mani, 

ma ognuna di loro mi ha ricordato 

che il fine ultimo dell’apicoltura non è 

quello di produrre miele ma quello di 

prenderci cura di loro. A buon rende-

re nella stagione produttiva!  

Giocando un attimo: so che ti piace 

scatenarti ai concerti. Pensi ci sia 

un legame con  la  danza della bot-

tinatrice che indica alle compagne 

la direzione e la distanza della fon-

te di cibo? 

Certamente! La bottinatrice, mentre 

danza per dare tutte le indicazioni 

alle compagne, in quel momento è 

una rockstar venerata dal pubblico 

che la circonda e non mi riferisco solo 

alle api: scommetto che tutti gli api-

coltori, anche dopo anni, si fermano 

ad ammirarla con la stessa meraviglia 

di chi può incantarsi di fronte a un 

assolo di chitarra di Billie Joe Arm-

strong! (ndr leader della band punk-

rock Green Days)  

Piante, fioritura, territorio. Nella 

tua zona, in provincia di Pistoia, 

che situazione troviamo? 

Sono fortunata a essere nata qui: la 

mia è una buona zona per le api, così 

tanto ambita da richiamare anche gli 

apicoltori delle altre province tosca-

ne. L’acacia e il castagno sono le fiori-

ture principali e soprattutto per la 

prima c’è la possibilità di incontrarla a 

varie altezze, dalla pianura alla mon-

tagna, senza dover percorrere troppa 

strada. E in agosto, poi, quando la 

natura diventa più oziosa, i prati 

offrono una vasta scelta di origano e 

nepitella, che aiutano ad affievolire il 

fenomeno del saccheggio. Non così 

vasta da produrci un miele monoflo-

ra, ma abbastanza per assicurare alle 

famiglie una buona quantità di scorte 

per l’inverno.  

Quale attenzione usi quando foto-

grafi?  

Di solito è tutto molto improvviso. 

Vedo un’ape che si posa nelle vicinan-

ze e comincio a rincorrerla con quan-

ta più discrezione possibile e stando 

attenta a non pestare i fiori.  

L’unico problema è che spesso le 

fotografo anche durante l’ispezione 

degli alveari, fra un telaino e l’altro, e 

dopo non è semplice pulire lo scher-

mo del telefono dalle impronte di 

propoli!  

  

  Enrico Pasini 

“Socchiusi gli occhi, sto supino nel trifoglio, e vedo un quatrifoglio che non rac-

coglierò”, cantava il poeta Guido Gozzano. Le stesse emozioni avverte Ambra 

Parenti, apicoltrice e fotografa, che corre dietro le api con discrezione, per im-

mortalarle in uno scatto, ma senza pestare un fiore. È vicino a loro, le sente den-

tro e le sue istantanee rendono bene questo sentimento 

Enrico Pasini 

SCATTI PARLANTI 
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 SCATTI  PARLANTI 

 

Inquadrate, scattate, raccontate, 

emozionateci 

inviate le foto e il testo a 

info@apinsieme.it 

testo massimo 2000 caratteri 

foto preferibilmente in 300 dpi  

ma se avete un buon cellulare va bene 

In questa sequenza Ambra Parenti ha 

utilizzato, appunto, un cellulare 

SCATTI PARLANTI 

1 Nocciolo, 2 Erica, 3 Crespigno 

1 2 

3 



48 RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA | MARZO 2017 | APINSIEME AMBIENTE SOCIALE 

S 
i è tenuto domenica 29 gen-

naio l’incontro pubblico orga-

nizzato a Bojano dal Consor-

zio “Con Le Api”. 

Tantissimi sono stati i partecipanti 

(circa 400 presenze), soprattutto api-

coltori professionisti, provenienti da 

tutta l’Italia. Motivo dell’incontro?  

La presentazione di questa nuova 

realtà italiana che opererà su tutto il 

territorio italiano, e oltre. 

Ha aperto i lavori, con grande soddi-

sfazione, il Presidente del Consorzio, 

Simone Sollazzi. «Lo scopo del Con-

sorzio - ha spiegato Sollazzi- è quello 

di potenziare le capacità produttive e 

l’efficienza delle imprese consorziate 

e il reciproco scambio dei prodotti.  

Per raggiungere tale fine, il Consorzio 

‘Con le Api’ ha messo in atto diversi 

strumenti, tra cui servizi e operazioni 

a vantaggio di tutto il comparto api-

stico nazionale, a beneficio degli api-

coltori ma, in primis dei propri soci». 

Saranno messi a disposizione dei soci 

diversi contenitori: contenitori metal-

lici con sacco alimentare e secchi in 

plastica alimentare da 25 kg per mie-

le e polline. Per la propoli grezza, 

invece, secchi da 5 kg. 

Uso gratuito per i prodotti conferiti di 

un laboratorio consortile, con rilascio 

di un referto, per misurare parametri 

come umidità, colore e HMF. 

Per garantire la qualità del miele, il 

Consorzio accetterà miele con umidi-

tà fino al 18%; HMF fino al 25 mg/kg e 

analisi palinologica per attribuzione 

dell’origine geografica. La cosa che 

più interessa agli apicoltori, dopo 

tanto lavoro, sono sempre i prezzi. I 

prodotti conferiti: propoli, polline, 

pappa reale, api regine e sciami ver-

ranno valutati in base alla tabella 

delle quotazioni trimestrali che verrà 

pubblicata e resa nota sul sito 

www.consorzioconleapi.it  

Il Consorzio dispone di una sala di 

smielatura rapida composta da diso-

percolatrice automatica, spremi oper-

colo, smielatore verticale, filtro ecc. 

La struttura consente ai soci che vo-

gliono smielare l’utilizzo della sala 

DAL MOLISE “CON LE API” 
ARRIVA UNA NOVITÀ PER 
L’APICOLTURA ITALIANA  

Christian Piloti  

È germogliato un nuovo consorzio il cui obiettivo è di potenziare le capacità pro-

duttive e l’efficienza delle imprese consorziate e il reciproco scambio dei pro-

dotti. Un’iniziativa a beneficio degli apicoltori e dei propri soci 

APICOLTORI IN PRIMO PIANO 
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smielatura a condizioni vantaggiosis-

sime. Il prezzo? Per i soci il costo sarà 

di € 3,5 + iva a melario e per i non 

soci € 5,5 + iva a melario.  

Il Consorzio rilascerà, a termine delle 

attività, fattura e documento atte-

stante l’avvenuta smielatura del pro-

dotto, utile ai fini delle normative 

igienico-sanitarie.  

Tra i tanti altri servizi, anche in conto 

terzi, c’è la deumidificazione del mie-

le, la pulitura ed essiccazione del pol-

line con vibrovaglio ed essiccatura, 

l’acquisto a condizioni agevolate di 

attrezzature apistiche anche attraver-

so i rappresentanti e rivenditori auto-

rizzati, il noleggio di sublimatori, tipo 

sublimox, per sublimare l’acido ossa-

lico nella lotta contro la varroa. 

Il supporto tecnico apistico è incluso, 

gratuitamente, nella quota d’iscrizio-

ne, unitamente due incontri annuali 

con il tecnico apistico del Consorzio. 

Verranno organizzati, in base all’esi-

genze produttive scelte, anche corsi 

specifici. Per il ritiro dei conferimenti, 

il Consorzio mette a disposizione dei 

propri soci anche il ritiro gratuito, nel 

raggio di 100 km, e a tariffe agevolate 

con corriere convenzionato. 

Questi sono solo alcuni dei servizi e 

delle opportunità a disposizione degli 

apicoltori.  Secondo Costantino Gue-

rinoni, referente del Consorzio per 

Lazio, Umbria e Toscana, il punto di 

forza del Consorzio è l’UNIONE, la 

forza dei numeri e delle idee per 

offrire a tutti, indistintamente, oppor-

tunità, servizi, crescita aziendale e 

professionale.  

È un’opportunità trasparente con 

regole precise e senza sorprese, so-

prattutto per far crescere chi vuole 

crescere nel settore. 

Siamo da tempo collegati al mercato, 

all’esigenza che richiede in termini di 

prodotto e quantità, garantendo cosi 

ai nostri consorziati di vendere senza 

problemi il loro prodotto e con il 

massimo profitto.   

«Chi voglia aderire» – secondo il refe-

rente per la Puglia, Basilicata e Cala-

bria, Costantino Lombardi - «può far-

lo quest’anno senza dover pagare la 

quota annuale. Così è stato deciso di 

venire incontro agli iscritti, conside-

rando anche il momento critico che 

sta vivendo il settore, permettendo a 

tutti di entrare a far parte nel Consor-

zio (vale per quest’anno) gratuita-

mente» 

Per contattare il Consorzio basta scri-

vere una e-mail a:  

info@consorzioconleapi.it   

.  Christian  Pilotti 
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O 
gni apicoltore è un gran-

de sperimentatore e l'in-

contro dello scorso otto-

bre 2016, tenuto ad Alti-

dona (Fermo), sulle tecniche di ingab-

biamento invernale, in cui sono inter-

venuti Vincenzo Menna e Savino Pe-

truzzelli, ha stuzzicato la mia curiosità 

e così ho verificato sul campo le loro 

esperienze.  

Ho voluto sperimentare le loro tecni-

che, perché l'apicoltura è come un 

abito su misura: si deve adattare ai 

luoghi, alle api e agli apicoltori. 

Ecco come ho proceduto. Ho ingab-

biato tutte le regine, nate nel 2015 e 

nel 2016, presenti nei miei tre apiari 

nel seguente modo: 

 Apiario 1: posto a livello del mare, 

esposto ad Est e composto da 21 

belle famiglie, tutte ingabbiate con 

il dispositivo Me.Ga. 

 Apiario 2: composto da famiglie, 

disomogenee, per quanto riguarda 

popolazione e forza, situato a circa 

150 m s.l.m. ed esposto a NE. Per 

16 famiglie, che occupavano al 

momento dell'ingabbiamento 5 o 

più telaini, sono ricorsa alla gabbia 

Me.Ga. Per le famiglie più piccole, 

e per i nuclei prodotti a fine estate, 

mi sono avvalsa della tecnica 

dell'asportazione inversa, in occa-

sione dei trattamenti estivi: ho 

impiegato la gabbietta in plastica, 

per un totale di 16 colonie.  

 Apiario 3: posto a circa 120 m 

s.l.m., esposizione a Sud, compo-

sto da 15 nuclei tutti ingabbiati con 

la gabbietta di plastica. 

 

L'ingabbiamento l'ho attuato tra il 21 

e il 23 novembre 2016, programman-

do di liberare le regine intorno al 6 

gennaio; purtroppo, le condizioni 

metereologiche avverse hanno fatto 

slittare l’operazione al 7 gennaio per 

l'apiario 1; al 25 gennaio per l'apiario 

2 e al 27 per l'apiario 3. 

In fase di ingabbiamento ho notato 

che è molto più agevole con la 

Me.Ga.: è sufficiente inserire la regina 

nella gabbia e posizionarla; invece, 

per la gabbietta in plastica l'impresa 

è più articolata sia per le dimensioni 

ridotte del dispositivo, sia per la labo-

riosità del posizionamento: bisogna 

ancorarla al telaino con almeno 2 

stuzzicadenti e “centrare” il glomere. 

L'abilità di centrare il glomere non è 

da sottovalutare: nelle visite interme-

die ho verificato che in alcune fami-

glie avevo posizionato la regina ai 

margini del glomere e pertanto ho 

dovuto riposizionare la gabbietta.  

In effetti, quando ho ingabbiato le 

temperature erano piuttosto alte e il 

glomere abbastanza ampio, mentre 

con il passare dei giorni le tempera-

ture si sono abbassate e il glomere si 

è molto ridotto e, addirittura, credo 

che abbia abbandonato alcune regi-

ne. Ho trattato tutte le famiglie con 

gocciolato ripetuto (formulazione 

svizzera) al momento dell'ingabbia-

mento, dopo un mese e qualche gior-

no dopo la liberazione della regina.  

Durante l'ingabbiamento, osservando 

il cassettino diagnostico, ho notato in 

alcune famiglie una marcata attività 

di grooming, rilevando varroe defor-

mate. Evidentemente, le varroe tutte 

scoperte e l'inattività delle api stimo-

lano questa operazione di pulizia. 

Anche durante la liberazione, l'opera-

zione con le gabbiette si è rivelata più 

laboriosa, complice la mia distrazione 

di non segnare in alcun modo il telaio 

su cui era posizionata. 

Una volta trovata la gabbietta ho do-

vuto staccarla dal telaino, aprirla, 

posizionarla sui longaroni e aspettare 

INGABBIAMENTO  
INVERNALE  
COME È ANDATA A FINIRE? 

Valentina Larcinese 

Valentina è una giovane apicoltrice alla quale piace sperimentare di persona 

che cosa apprende in seminari e convegni. Ha ragione quando dice che 

“l’Apicoltura è come un abito su misura”, e lo mette anche in pratica. Andiamo 

a leggere la sua esperienza 

APICOLTORI IN PRIMO PIANO 
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che la regina uscisse, oppure riposi-

zionare la gabbietta aperta sul telai-

no. Con la Me.Ga. è stato sufficiente 

togliere il tappo superiore. Anche la 

comprensione dell'orfanità è molto 

semplice con la gabbia Me.Ga.: se la 

famiglia l'ha abbandonata, allora, la 

regina è morta.  

Con la gabbietta in plastica si deduce 

l'orfanità, osservando l'interno della 

gabbietta o se non risulta essere sta-

ta abbandonata. 

 Gli esiti? Nell'apiario 1 solo una fami-

glia morta; nell'apiario 2 ho avuto 3 

orfanità con la Me.Ga. e 7 orfanità e 2 

famiglie morte con la gabbietta; 

nell'apiario 3, 10 orfanità. 

In tabella è riportato un riepilogo di 

quanto accaduto. 

 

 Valentina Larcinese 
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 APIARIO 1 APIARIO 2 APIARIO 3 TOTALE 

Tot Famiglie 21 32 15 68 

MeGa 21 16   37 

Famiglie ok 20 13   33 

Orfanità   3   3 

Famiglie 
morte 

1 0   1 

Plastica   16 15 31 

Famiglie ok   7 5 12 

Orfanità   7 10 17 

Famiglie 
morte 

  2   2 
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Giancarlo Ricciardelli  D’Albore FLORA APISTICA URBANA 

IL NUOVO LIBRO DI  

RICCIARDELLI D’ALBORE 

FRANCESCO INTOPPA 

 

COLTIVARE PIANTE MELLIFERE 
UN UTILE VADEMECUM PER  

L’APICOLTORE AMBIENTALISTA 

 

EDIZIONI APINSIEME 

20€ + spese spedizione 

 

MODULO D’ORDINE A PAGINA 4 O SUL SITO 

WWW.APINSIEME.IT/WP/NEGOZIO 

 

 

Le piante di questo numero 

Aloe arborescens Mill. (Aloaceae) 

(Aloe arborea)  

Althaea officinalis L. (Malvaceae) 

(Altea)  

Amaryllis belladonna L. 

(Amaryllidaceae ) (Amarillide) 

Amorpha fruticosa L. 

(Leguminosae) (Falso indaco) 

Aloe arborescens Mill. (Aloaceae) (Aloe arborea) 

Generalità. Pianta perenne succulenta, nei climi caldi alta fino a 5 m, originaria 

dell’Africa equatoriale. Nei climi temperati di portamento modesto. Esistono 180 

specie del genere. Fiorisce in estate-autunno.  

Interesse apistico. Sconosciuto. Il fiore, quando va in antesi, si piega in basso, 

facendo scorrere il nettare fin oltre la metà della lunga corolla. Così le api posso-

no bottinare nettare. Bombi e Xylocopa possono anche forare la corolla alla base. 

Nettare molto acquoso. Impollinazione da Lepidotteri e Colibrì. 

Curiosità. L’Aloe arborea ha proprietà simili ad Aloe barbadensis Miller (Aloe 

vera); quest’ultima viene preferita, perché ha foglie più grandi e quindi rende di 

più in succo e gel. Il succo contiene 20 minerali, 18 aminoacidi, 12 vitamine (A, C, 

D, E e tutto il gruppo B). Contiene anche enzimi, zuccheri particolari, saponine e 

steroli vegetali. L’estratto delle foglie (succo e/o polpa) viene utilizzato come inte-

gratore alimentare, depurativo, lassativo, stimolante le proprietà immunitarie, 

gastroprotettore, antinfiammatorio e antitumorale per la presenza del polisacca-

ride aceomannano. Il  succo è anche utile come lenitivo (antidolorifico) delle pun-

ture; coagulante, per guarire esternamente ferite eczemi, ustioni, vesciche. Cura 

la pelle con azione idratante ed emolliente; rende infine puliti, lisci, splendenti e 

privi di forfora i capelli. Oltre a proprietà medicamentose ha quindi valore in co-

smetica. Nei trattati di Flora apistica non era stata citata. 

Bibliografia  

AA. vari, 1966. Natura viva. Enciclopedia sistematica del regno vegetale. Ed. Vallardi, Vol. I., 411. 

Magrini G., 1973. Fiori in casa. Enciclopedia pratica di giardinaggio. Fratelli Fabbri Ed. Vol. I, 85. 

FOTO 1  Portamento  in climi caldi , FOTO 2 Particolare 

1 2 
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Althaea officinalis L. (Malvaceae) (Altea)  

Generalità. Erbacea perenne alta fino a 1,5 m, originaria europea. 

Diffusa anche in Africa. Fiori di color rosa più o meno acceso o più 

chiari. Esistenti 15 specie del genere. Fiorisce dalla fine della primavera 

all’estate inoltrata. 

Interesse apistico. Notevole. Il fiore secerne circa 9 mg di nettare per 

un potenziale mellifero superiore a 199 Kg/ha. Molto visitata dalle api, 

che però disdegnano il suo polline e in generale se ne liberano prima 

di ritornare in arnia. 

Curiosità. Nel linguaggio dei fiori l’Altea simboleggia la 

“beneficenza” (riferimento alle sue notevoli proprietà medicinali).  

Coltivata fin dall’antichità (epoca dei Romani) nei giardini, e poi in parti-

colare nei chiostri dei conventi, contiene mucillagini (galatturono-

ramnani e arabinogalattoni); la radice, che contiene molto amido, ha 

proprietà immunostimolanti, astringenti, emollienti, espettoranti e 

lassative. E’ anche antiflogistica. Foglie e fiori per impacchi antidolorifi-

ci e antinfiammatori contro punture di insetti. La radice ancora serve 

come dentarolo per i piccoli in fase di dentizione. 

Bibliografia  

AA. vari, 1966. Natura viva. Enciclopedia sistematica del regno vegetale. Ed. Vallardi. Vol. II, 713. 

Magrini G., 1973. Fiori in casa. Enciclopedia pratica di giardinaggio. Fratelli Fabbri Ed. Vol. I, 88. 

Maurizio A., Grafl I., 1980. Das Trachtpflanzenbuch. Ehrenwirth Vlg. Muenchen, 258. 

Ricciardelli D’Albore G., Intoppa F., 2000. Fiori e Api. La flora visitata dalle api e dagli altri Apoidei in 
Europa. Calderini Edagricole: 62, 173. 

Ricciardelli D’Albore G., Persano Oddo L., 1978. Flora apistica italiana. Istituto Sperimentale per la 
Zoologia agraria, Firenze, 143. 

Schoenfelder I. & P., 2012. Guida alle piante medicinali. Ed. Ricca, 212. 

Tosco U., 1985. Piante aromatiche e medicinali. Ed. Paoline, 174. 

FOTO 3  Panoramica , FOTO 4 Particolare dei fiori 

 

Amaryllis belladonna L. (Amaryllidaceae ) (Amarillide) 

Generalità. Erbacea perenne alta fino a 70 cm, originaria del Sud Afri-

ca. Non esistono  altre specie del genere. Fiorisce in estate-autunno. 

Interesse apistico. Discreto. Le api bottinano prevalentemente netta-

re. Potenziale mellifero sconosciuto. 

Curiosità. La specie è tossica. Ingerita, provoca dolori all’intestino, 

diarrea, spasmi. Considerata tradizionalmente dotata di proprietà anti-

neoplastica. Dai nativi il veleno del bulbo usato per le frecce. 

I trattati di flora apistica non la citano. 

Bibliografia  

AA. vari, 1966. Natura viva. Enciclopedia sistematica del regno vegetale. VoI. I: 299-300. 

Magrini G., 1973. Fiori in casa. Enciclopedia pratica di giardinaggio. Fratelli Fabbri Ed. Vol. I, 91. 

FOTO 5 Panoramica, FOTO 6 Particolare del fiore 
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Amorpha fruticosa L. (Leguminosae) (Falso indaco) 

Generalità. Arbusto deciduo alto fino a 4 m., originario degli USA. Fio-

risce in primavera. 

Interesse apistico. Notevole in natura (Friuli) sulle sponde dei corsi 

d’acqua, dove è facile produrre miele uniflorale molto gustoso. 

Curiosità. Il fiore è particolare per le Leguminose, perché manca dei 

petali alari e della carena. 

Specie officinale tossica, usata in fitoterapia (stomachica).  

Dai frutti schiacciati si ottiene un condimento per cibi. Dalla pianta una 

tintura blu. Dai semi un olio. Pare sia repellente per i parassiti. 

 Dai giovani polloni flessibili materiale per ceste, lettiera per animali, 

rivestimento delle damigiane. 

Bibliografia  

AA. vari, 1966. Natura viva. Enciclopedia sistematica del regno vegetale. Ed. Vallardi. Vol. II, 778. 

Ricciardelli D’Albore G., Intoppa F., 2000. Fiori e Api. La flora visitata dalle api e dagli altri Apoidei in 
Europa. Calderini Edagricole, 147. 

Ricciardelli D’Albore G., Persano Oddo L., 1978. Flora apistica italiana. Istituto Sperimentale per la 
Zoologia agraria, Firenze, 131. 

FOTO 7  Panoramica, FOTO 8 Particolare dei fiori 

Le schede di Flora Apistica Urbana sono curate dal  

Professor Giancarlo Ricciardelli D’Albore 

Nei numeri precedenti sono state trattate le schede relative a 
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Allium scohenoprasum 
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OLIO, FRITTURA  
E BOLLITURA 

Una domanda di Luca Cicu 

C 
arissimi di Apinsieme, lo so che non è un 

argomento apistico ma che, però, riguarda 

anche la salute dell’apicoltore e della sua 

famiglia, vorrei, allora, avere qualche deluci-

dazione su quale olio usare per friggere e che cosa ne 

pensate della bollitura. 

Luca Cicu, Sassari 

 

Finalmente una domanda che riguarda la famiglia dell’a-

picoltore e ne ringraziamo Luca.  

Apinsieme, non a caso, si propone di essere anche la Rivi-

sta della famiglia apistica.  

La frittura è senz’altro da considerare una forma di cottu-

ra popolare, bastano pochi utensili: un tegame o una 

padella e un grasso animale o vegetale.  

Un metodo antichissimo: le friggitorie 

si trovavano addirittura nella vecchia 

Pompei. Ma il segreto sta nel farla be-

ne, scegliendo l’olio giusto, altrimenti si 

verificano fenomeni di ossidazione che 

innescano la formazione di sostanze 

tossiche per l'organismo. 

Quale olio usare? Sua maestà l’olio ex-

travergine di oliva. E spieghiamone la 

ragione. Uno dei maggiori pregi di un 

grasso per frittura è la stabilità.  

In parole povere vuol dire che l’olio non 

deve mai raggiungere il “punto di fu-

mo”, tecnicamente viene definita 

“pirolisi”, la rottura delle molecole de-

terminata dal calore che dà vita a so-

stanze volatili di odore e sapore acri, 

dannose per il fegato. In più l’olio di 

oliva grazie al pregio dei suoi antiossi-

danti, lo proteggono in fase cottura, 

non origina durante la frittura acrilami-

de e aldeidi, composti chimici tossici.  

E gli oli di semi? potrebbero  alterarsi 

con facilità non solo a temperatura 

elevata, ma anche a contatto con l'aria.  

 

 

 

E che dire degli oli di semi modificati? Cioè quelli che pre-

sentano il vantaggio di resistere al calore, visto che la loro 

composizione è stata “ristrutturata” in laboratorio, per 

renderli resistenti alle temperature elevate.  

Resistono senz’altro al calore, ma risultano insapori e la 

ristrutturazione non è certo un processo naturale.  

Alcune regole per una buona frittura. Bisogna sempre 

friggere a una temperatura compresa tra i 160 e i 180 °C, 

intervallo termico che mette al riparo dalla formazione di 

sostanze tossiche. Friggere in abbondante olio.  

Evitare il riutilizzo di olio già impiegato, ricordando di 

smaltirlo in maniera corretta. Infine mai aggiungere olio 

crudo all’olio già usato. E veniamo alla bollitura.  

È un metodo di cottura con il quale 

gli alimenti vengono immersi in 

acqua che, poi, è portata a ebolli-

zione. In pratica, i cibi, a contatto 

con l'acqua bollente, si cuociono.  

E sino a qui tutto bene.  

Il vulnus del metodo di cottura 

comporta una buona perdita di 

proteine, grassi e vitamine ed è 

una cottura ideale solo per il bro-

do, che può essere riutilizzato per 

condire e, quindi, è in grado di re-

cuperare le sostanze disciolte in 

acqua. Meglio, invece, la cottura a 

vapore, anche se molto lenta. 

Comunque, in uno dei prossimi 

numeri realizzeremo un’inchiesta 

sui metodi di cottura. 

 

 

) 
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Inviate le vostre lettere o domande 

massimo 3000 caratteri, a 

info@apinsieme.it 
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APPUNTAMENTI E MERCATINO 

Per i vostri appuntamenti e iniziative 

inviate una email a  

info@apinsieme.it 

Spazio a disposizione gratuito per abbonati. 
Inviaci una email a: info@apinsieme.it 

Max 300 caratteri comprensivi di testo, nome 
e cognome, recapito email o telefonico Luogo: 
Nome: Telefono: Email 

La nostra azienda, propone il servizio di 
lavorazione della vostra propoli.  
Trasformiamo la vostra materia prima in 
“PROPOLI ALCOLICA, IDROALCOLICA o 
ANALCOLICA in flaconi da 10 20 30 ml. 
con contagocce o spray. 

FORNIAMO ANCHE PROPOLI LAVORATA 
IN PICCOLE QUANTITA’ 

Su richiesta, siamo a disposizione per la 
notifica dell’etichetta al Ministero della 
salute. 

Preventivi:   apicolturamiceli@libero.it 

Info 3288315299 330798459.  
Apicoltura Miceli v. Dario Leone, 13  
Lamezia Terme (CZ)  

LAVORAZIONE PROPOLI 

Vendo testata invasettatrice pneumatica 
Quarti | Mauro 3460195044 Valsamoggia (BO) 

A 
nalisi sensoriale 

del Miele.  Corso 

organizzato da 

ANAI Umbria e AMI. Il corso, tenuto 

dalla dottoressa Lucia Piana, si terrà a 

Perugia il 25 e 26 marzo, 1 e 2 aprile 

Info email: anaiapi.umbria@gmail.com 

Eleonora Noce - tel. 3397778277  

Lucia Patalacci - tel. 3382434440 

MAR 

APR 

2017 
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R 
iserva di Monte Genzana organizza nei giorni 11 e 12 marzo il 2° Corso di Introduzione all’Apicoltura.  

Luogo: Biblioteca comunale di Pettorano sul Gizio (AQ) Info email: crse@riservagenzana.it, tel: 0864 487006 

11-12 

MAR 

2017 
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La SOCIETÀ ASSICURATRICE si obbliga a tenere indenne ciascun ASSICURA-
TO/ABBONATO della RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA, edita da 
PROGETTO APINSIEME SRL, in regola con gli obblighi societari nei modi e 
nei termini sotto indicati, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, di 
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi 
di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni invo-
lontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificato-
si in relazione alla sua qualità di PROPRIETARIO/ESERCENTE degli apiari (*) 
indicati nella scheda di adesione (presente sulla destra) sia nell’ubicazione 
ivi indicata, sia durante eventuali trasferimenti ( nomadismo), sia nella 
nuova temporanea ubicazione.  
 
La garanzia viene estesa allo svolgimento di attività didattica dell’apicol-
tore, a condizione che, sia gli alunni che i loro docenti accompagnatori, 
siano messi in condizione di protezione e sicurezza. Resta fermo l’onere 
delle prove in caso di sinistro, circa l’appartenenza dell’apiario all’ASSICU-
RATO denunciante. 
 
Sono compresi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli 
apiari stessi.  Sono compresi nel novero dei terzi, limitatamente alle lesio-
ni personali, gli aiutanti occasionali dell’assicurato, sempre che vi sia 
stata responsabilità dell’assicurato stesso. 
In caso di trasferimento definitivo la nuova posizione dovrà essere comuni-
cata alla Società.   
 
MASSIMALI DI GARANZIA L’assicurazione vale fino alla concorrenza com-
plessiva, per capitale, interessi e spese di:  
€ 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone 
decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a 
cose di loro proprietà con il limite di:  € 750.000,00 per ciascuna persona 
deceduta o che abbia subito lesioni personali;  € 520.000,00 per danni a 
cose anche se appartenenti a più persone. 
 
PARTECIPAZIONE ALL'ASSICURAZIONE Beneficiano della presente assicu-
razione esclusivamente le persone fisiche e/o giuridiche che siano iscritte 
come ABBONATO alla RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA,  edita da 
PROGETTO APINSIEME SRL e che abbiano: 

• compilato la scheda di adesione indicando nome, cognome, luogo di 
residenza, l’ubicazione dell’apiario(*) o degli apiari da assicurare, preci-
sando per ciascuno di essi il comune, la frazione, la via, la località o il 
fondo in cui si trova e l’abbiano inviata a PROGETTO APINSIEME SRL; 

• versato l’importo direttamente a PROGETTO APINSIEME SRL. 
L’importo da versare è desumibile dalla tabella “TASSI E PREMI LORDI” 
secondo le proprie reali necessità. Il versamento dovrà essere effettua-
to utilizzando una delle seguenti modalità 

  BNL IBAN IT 71 I 01005 03227 000000001460 
  POSTE ITALIANE CCP 1032532432 
  POSTE ITALIANE IBAN IT 89 Z 07601 03200 001032532432 
  Indicando come causale  APINSIEMEPROTETTI   

e come beneficiario   PROGETTO APINSIEME SRL 
 
L’assicurazione per gli ABBONATI aderenti alla polizza avrà effetto dalle 
ore 24 del giorno risultante dall’invio della scheda e del versamento effet-
tuato a favore di PROGETTO APINSIEME SRL, facendo fede la data sulla 
ricevuta o il timbro postale, fax, email. 
 
DETERMINAZIONE DEL PREMIO I premi indicati sono da intendersi per 
anno assicurativo o della minor durata dello stesso utilizzando la tabella 

 

(*) per apiario si intendono tutti gli alveari di un solo proprietario che si trovino in una unica postazione 

DECORRENZA La validità della garanzia ha la durata di un anno ed ha 

effetto per un anno dalle ore 24 della data di sottoscrizione. 

 LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione è operante per i danni verificatisi nel 

territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del 

Vaticano. 

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro deve essere dato im-
mediatamente avviso scritto da quando se ne è avuta conoscenza, a:  
PROGETTO APINSIEME SRL,  utilizzando una delle seguenti modalità 
Fax 0662204990, | info@apinsieme.it  | Via  Oderisi da Gubbio 62, 00146 Roma |  

 

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parzia-

le del diritto dell’Indennizzo/risarcimento ai sensi art.1915 del Codice Civile. 

 

POLIZZA COLLETTIVA RC 

RAGIONE SOCIALE ………………………………………………………….  

COGNOME  ………………………………………………………….  

NOME   ………………………………………………………….  

INDIRIZZO  ………………………………………………………….  

CAP     ……….    PROV ……. 

LOCALITÀ   ………………………………………………………….  

TELEFONO    ………………………………………………………….  

EMAIL   ………………………………………………………….  

CODICE FISCALE ………………………………………………………….  

PARTITA IVA  ………………………………………………………….  

Aderisco alla polizza collettiva di Responsabilità civile e  

dichiaro le seguenti postazioni 

1. Apiario: composto da n° …….. alveari  (nomadismo SI NO) 

Comune e Provincia  

Via, Frazione   

Località, Fondo   

2. Apiario: composto da n° …….. alveari  (nomadismo SI NO) 

Comune e Provincia  

Via, Frazione   

Località, Fondo   

3. Apiario: composto da n° …….. alveari  (nomadismo SI NO) 

Comune e Provincia  

Via, Frazione   

Località, Fondo   

4. Apiario: composto da n° …….. alveari  (nomadismo SI NO) 

Comune e Provincia  

Via, Frazione   

Località, Fondo   

5. Apiario:  composto da n° …….. alveari  (nomadismo SI NO) 

Comune e Provincia  

Via, Frazione   

Località, Fondo   

Per un totale  di n°  …….. alveari, ho versato € ……..  

DATA e FIRMA dell’Assicurato     

INVIARE SCHEDA E COPIA VERSAMENTO A PROGETTO APINSIEME SRL 

Via  Oderisi da Gubbio 62, 00146 Roma | Fax 0662204990, | info@apinsieme.it  

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art.10 della legge n.196/2003 e 

acconsento al loro trattamento per le finalità di informazione commerciale e/o promo-

zione da parte dell’agenzia, comunicazione dei dati a terzi operanti nel settore assicura-

tivo/finanziario. DATA e FIRMA dell’Assicurato 

  Da 1 arnia fino a 100 arnie € 12,00   

  Da 101 arnie fino a 300 arnie € 27,00   

  Da 301 arnie fino a 800 arnie € 47,00   

  Da 801 arnie fino a 1000 arnie € 72,00   

  Da 1001 arnie fino a 1500 arnie € 152,00   

ASSICURAZIONE APINSIEMEPROTETTI 
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