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Coltivare piante mellifere 

 Giancarlo Ricciardelli D’Albore, Francesco Intoppa 

 Edizioni Apinsieme | 20€ | cod EA01 | NOVITÀ ASSOLUTA 

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 

 

Le api  
 Alberto Contessi 
 New Business Media | 40€ | cod NB01 | edizione 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 rap-
portare con loro è, quindi indispensabile “conoscerle” e, soprattutto, po-
ter disporre di quelle informazioni di base che ci consentano poi di com-
prendere e approfondire gli argomenti che più ci interessano 

 

Apicoltura tecnica e pratica 

 Alessandro Pistoia 

 Edizioni L’informatore agrario | 30€ | cod IA10 | PRENOTALO 

Una nuova versione rinnovata e aggiornata del volume, corredata da 
oltre 400 tra immagini, disegni, grafici e tabelle e da numerose schede 
descrittive. Il manuale pratico per l’apicoltura di qualità frutto dell’espe-
rienza trentennale di Alessandro Pistoia; un libro che, dal 1993, riscuote 
vasti consensi presso gli apicoltori e i professionisti.  
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Gennaio 2017. 10 numeri di Apinsieme, Rivista Nazionale di 
Apicoltura. Ci sentiamo già grandi e, Insieme agli apicoltori, 
di strada ne abbiamo percorsa veramente tanta.  

Sapevamo che saremmo andati in buca, grazie, soprattutto, 
a chi si è stretto intorno a noi. Il tentativo di tapparci la boc-
ca è miseramente fallito.  

Così il giornale al prossimo Apimell, marzo 2017, festeggerà 
il suo compleanno: saranno 12 numeri. Siete, già da ora, 
invitati allo stand per brindare tutti insieme.  

Un giornale redatto solo da apicoltori e che parla all’apicoltu-
ra, senza distinzioni di insegne: l’Indipendenza e la mancan-
za di Finanziamenti sono tra i nostri tratti distintivi.  

E non sono i soli. Abbondano esperienze, inchieste, ricerche 
scientifiche, novità, tecniche apistiche, approcci alle patolo-
gie, ricette e tanto altro.  

Ce l’abbiamo fatta perché cerchiamo di attenerci alla parola 
d’ordine delle api: Unità. E sì, come insegnano le api e come 
diciamo in altra parte della rivista che state sfogliando.  

Non a caso, osservando attentamente la loro società, si capi-
sce, al volo, che sono degli insetti sociali estremamente coe-
si. Tra loro non è prevista la mancanza di convergenze pro-
grammatiche. Dall’altra parte dell’alveare, noi là fuori, balza 
agli occhi una divisione che non fa bene al nostro “mondo”.  

Troppa litigiosità.  

Non si comprende che non è in gioco solo l’Apicoltura italia-
na. Imperativo diventa allora lasciare da parte i particolari-
smi e procedere verso un obiettivo comune.  

La miriade di voci che arrivano dalle Associazioni apistiche, 
di contro, viene letta dalle Istituzioni come segno della mar-
ginalità del settore. E’ così difficile cercare di procedere tutti 
insieme, invece che in ordine sparso?  

 

Ciò è fondamentale per Parlamento, Senato, ministero della 
Salute e dell’Agricoltura. Lo stesso discorso vale per le forze 
politiche che dovrebbero lavorare Insieme per il bene  
dell’Apicoltura, evitando inutili divisioni.  

Insomma usciamo dalla marginalità in cui ci siamo andati a 
ficcare. Possibile che non riusciamo a farci ascoltare?  

Le Istituzioni hanno le loro responsabilità in questo, ma, in 
primis, il settore non riesce a uscire con un’idea largamente 
condivisa neppure dalle proprie riunioni. 

E diamo uno sguardo all’anno che è passato e ciò che ci ha 
dato in termini di produzione. E’ stata una tragedia che ha 
messo a dura prova l’apicoltura da reddito. Per l’anno che 
verrà ci auguriamo di allargare la famiglia di Apinsieme, di 
rappresentare sempre di più le esigenze, le motivazioni e le 
idee costruttive e innovative del settore. 

 

 

 

 

Massimo Ilari 

Direttore editoriale  

 

 

 

L’EDITORIALE 

Ce l’abbiamo fatta perché cerchiamo di attenerci alla 
parola d’ordine delle api: Unità. E sì, come insegnano 
le api e come diciamo in altra parte della rivista che 
state sfogliando.  

UNITI  

CE L’ABBIAMO FATTA... 

Credits 

La foto (particolare) dell’editoriale è tratta da 
123rf.com, viesinsh 
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apinsieme 
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IMPIEGO DI ANTIBIOTICI IN 
APICOLTURA 

A 
i sensi della legislazione 
europea le api sono consi-
derate animali produttori 
di alimenti, pertanto il mie-

le deve rispondere alla legislazione 
vigente in materia di residui di mole-
cole farmacologiche. In assenza di 
LMR definiti in tale matrice per gli 
antibiotici in Italia, tenuto conto del 
parere del Consiglio Superiore di Sa-
nità del 13 febbraio 2008 (“Per i resi-
dui di medicinali veterinari autorizzati 
(cat. B. DLgs 158/2006) per le matrici 
per le quali non sono previsti LMR, il 
livello di dichiarazione di non conformi-
tà potrebbe ragionevolmente corrispon-
dere alla concentrazione rilevabile da 
tutti i laboratori con un livello di fiducia 
statisticamente accettabile”), sono 
adottate le concentrazioni o limiti di 
rilevabilità di seguito riportati, che 
rappresentano le prestazioni minime 

che i laboratori devono garantire 
nell’ambito delle attività di controllo.  

Il limite di rilevabilità (tabella I) , indi-
cato per il metodo di conferma, rap-
presenta il “livello di azione” da utiliz-
zare per la dichiarazione di non con-
formità. 

Vengono di seguito riportati i risultati 
delle attività di campionamento e di 
analisi sul miele relativi agli ultimi 10 
anni (2006-2015) di controlli realizza-
ti. I dati sono stati forniti dal ministe-
ro della Salute (Fonte: Sistema NSIS/
PNR). 

Le attività e i risultati sono distinti in 
base al tipo di indagine, in particolare 
se il campionamento è stato condot-
to nell’ambito del Piano propriamen-
te detto (mirato), dell’Extrapiano e del 
Sospetto  

Piano mirato - Risultati 

Nella tabella II  sono sintetizzzati i 
campionamenti e gli esiti non confor-
mi per i campioni di miele prelevati 
negli anni 2006/2015, nell’ambito del 
Piano mirato. 

Extrapiano -Risultati 

Le programmazioni Extrapiano pos-
sono rendersi necessarie per assicu-
rare l'intensificazione dei controlli 
conseguente ai riscontri di non con-
formità. Nella tabella III sono sintetiz-
zati i campionamenti e gli esiti non 
conformi per i campioni di miele pre-
levati negli anni 2006/2015, nell’ambi-
to dell’Extrapiano. 

Sospetto – Risultati 

In tutti i casi in cui ci sia motivo di 
sospettare la presenza di residui, si 
prelevano campioni di tipo 
"Sospetto", ad esempio dopo il ri-
scontro di una non conformità, oppu-
re a seguito del riscontro di alterazio-
ni cliniche degli animali, punti di inie-
zione o di alterazioni macro e/o mi-
croscopiche di organi o tessuti, noti-
zie anamnestiche, indizi di attività 
fraudolente, detenzione o possesso 
di sostanze proibite oppure a seguito 
di segnalazioni di esiti diagnostici 
sospetti al test istologico. 

In tabella IV sono sintetizzati i cam-
pionamenti e gli esiti non conformi 

Riflessioni sugli esiti dei controlli ufficiali per il Piano Nazionale Residui 
dal 2006 al 2015 

Rivera-Gomis, Della Marta, Leto, Pietropaoli, Giannetti, Formato 

IL PUNTO 

 Gruppo/Molecole Limite rilevabilità 
(screening) 

Limite rilevabilità 
(conferma) 

Sulfamidici 10 µg/kg 5µg/kg 

Tetracicline 10 µg/kg 5µg/kg 

Streptomicina 5 µg/kg 5µg/kg 

Tilosina 5µg/kg 5µg/kg 

Tabella I Limiti di rilevabilità per i diversi gruppi di antibiotici/principi attivi 
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Anno Numero di campioni di 
miele analizzati 

Numero di campioni non 
conformi 

Molecole responsabili 
delle non conformità 

(numero di esiti) 
2015 328 0 (0%)   

2014 328 1 (0.30%) Spiramicina (1) 

2013 417 1 (0.23%) Tetraciclina (1) 

2012 383 0 (0%)   

2011 348 2 (0.57%) Tetraciclina (2) 

2010 414 0 (0%)   

2009 410 1 (0.24%) Sulfatiazolo (1) 

2008 322 3 (0.93%) Sulfatiazolo (2) 
Tetraciclina (1) 

2007 838 0 (0%)   

2006 892 6 (0,67%) Sulfatiazolo (1) 
Clortetraciclina (1) 
Ossitetraciclina (1) 
Tetraciclina (3) 
Tilosina (1) 

TOTALE 4680 14 (0.30%)   

Anno Numero di campioni di 
miele analizzati 

Numero di campioni non 
conformi 

Molecole responsabili 
delle non conformità 

(numero di esiti) 
2015 592 1 (0.16%) Clortetraciclina (1) 

2014 447 2 (0.44%) Sulfametazina(1) 
Sulfatiazolo (1) 
Ossitetraciclina (1) 

2013 481 0 (0%)   

2012 538 1 (0.18%) Tetraciclina (1) 

2011 831 4 (0.48%) Sulfametossazolo (1) 
Clortetraciclina (1) 
Tetraciclina(1) 

2010 866 7 (0.80%) Sulfatiazolo (3) 
Clortetraciclina (1) 
Ossitetraciclina (1) 

2009 1081 5 (0.46%) Sulfatiazolo (1) 
Clortetraciclina (2) 
Tetraciclina (2) 

2008 965 15 (1.55%) Sulfatiazolo (5) 
Ossitetraciclina (1) 
Tetraciclina (4) 
Tilosina (4) 
Streptomicina (1) 

2007 754 9 (1.19%) Sulfatiazolo (1) 
Tilosina (8) 

2006 361 2 (0.55%) Tilosina (2) 

TOTALE 6916 46 (0.66%)   

Tabella II Numero di campioni analizzati e numero di non conformità nell ’ambito del Piano mirato  
Tabella III  Numero di campioni analizzati e numero di non conformità nell ’ambito dell’ Extrapiano  
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per i campioni di miele prelevati negli 
anni 2006/2015, nell’ambito del Piano 
Sospetto (i numeri tra parentesi indi-
cano il numero di non conformità di 
una o più molecole di antibiotici ri-
scontrate contemporaneamente nel 
campione). Anche se il PNR è costitui-
to da una % di campioni abbastanza 
limitata, da questi dati si evidenzia 
che sussiste una positività agli anti-
biotici in generale e le molecole ri-
scontrate sono prevalentemente os-
sitetraciclina, tetraciclina, clortetraci-
clina, neo spiramicina.  

Certamente vi è un impiego illegale di 
antibiotici che andrebbe comunque 
regolamentato per l’apicoltura con-
venzionale.  

La riduzione in termini di residui nel 
miele che si rileva negli ultimi anni, 
risiede nel fatto che gli apicoltori 
stanno affinando i metodi di sommi-

nistrazione e quindi sono in grado di 
mettere in atto metodiche più efficaci 
per limitare le residualità nel miele e 
negli altri prodotti dell’alveare (es. 
usando nutritori appositi per la som-
ministrazione e non gocciolando il 
farmaco nel nido). 

Riassunto 

Nella tabella V sono sintetizzati i cam-
pionamenti e gli esiti non conformi 
per il totale di campioni di miele pre-
levati negli anni 2006/2015. 

In figura 1 (pagina 12)   si rappresen-
ta la proporzione di campioni confor-
mi e non conformi alla normativa per 
gli antibiotici nel miele e le percen-
tuali di positività in base all amoleco-
la riscontrata. 

Nel grafico G2 si rappresenta la per-
centuale dei diversi antibiotici riscon-
trati nei campioni positivi: 

Considerazioni e conclusioni 

I risultati forniti dal ministero della 
Salute sui controlli ufficiali realizzati 
sul miele per antibiotici negli anni 
2006-2015 ci mostrano che, nono-
stante la percentuale di campioni 
non conformi sia piuttosto limitata 
(1,69%), il ricorso agli antibiotici in 
apicoltura risulta piuttosto costante. 

Sono ben 11 i tipi di antibiotico rinve-
nuti nel miele e, tra questi, ossitetra-
ciclina, tetraciclina, neospiramicina e 
spiramicina sono quelli più frequen-
temente riscontrati, subito seguiti da 
tilosina e sulfatiazolo. La positività 
alla tetraciclina, ad esempio, si è regi-
strata in quasi tutti gli anni. La tilosi-
na, invece, più impiegata nel passato, 
sembra oggi più difficile da rinvenire 
nel miele. 

IL PUNTO 

Anno Numero di campioni di 
miele analizzati 

Numero di campioni non 
conformi 

Molecole responsabili 
delle non conformità 

(numero di esiti) 
2015 33 6 (18.18%) Clortetraciclina (6) 

Tetraciclina (4) 
2014 195 43 (22.05%) Ossitetraciclina (1) 

Neospiramicina (42) 
Spiramicina (40) 

2013 34 5 (14.70%) Ossitetraciclina (1) 
Tetraciclina (4) 

2012 23 8 (34.78%) Sulfadiazina (2) 
Tetraciclina(5) 
Tilosina (1) 

2011 26 3 (11.53%) Clortetraciclina (3) 

2010 70 9 (12.85%) Clortetraciclina (2) 
Tetraciclina (3) 
Ossitetraciclina (4) 

2009 76 1 (1.31%) Tetraciclina (1) 

2008 245 42 (17.14%) Sulfatiazolo (1) 
Ossitetraciclina (33) 
Tetraciclina (5) 
Tilosina (3) 

2007 64 28 (43.75%) Sulfatiazolo (15) 
Tilosina (13) 

2006 9 4 (44.44%) Sulfatiazolo (1) 
Tetraciclina (3) 

TOTALE 775 149 (19.22%)   

Tabella IV Limiti di rilevabilità per i diversi gruppi di antibiotici/principi attivi 
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Tabella V Numero totale di campionamenti ed esiti non conformi dal 2006 al 2015  
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Certamente viene da pensare che 
questi andamenti siano condizionati 
dalla presa di coscienza da parte de-
gli operatori del settore, anche grazie 
ai risultati delle analisi chimiche da 
loro fatte in autocontrollo, della per-
sistenza dei residui nel miele in fun-
zione al principio attivo utilizzato. 

Perché gli apicoltori ricorrono agli 
antibiotici? Quali apicoltori ricorrono 
agli antibiotici (professionisti o hobbi-
sti?). Quali i costi/benefici di tale pra-
tica per il settore produttivo? Sono 
veramente importanti per gli apicol-
tori? Che impatto possono avere per 
il consumatore, per l’immagine del 
prodotto e per l’import in EU di mie-
le? E’ vero che le api possono diffon-
dere antibiotico resistenza con l’im-
pollinazione? Tutti aspetti questi an-
drebbero presi in considerazione e 
affrontati seriamente con approccio 
scientifico come raramente è stato 
fatto finora, mettendo da parte mo-
de, preconcetti e luoghi comuni. 

Sarebbe opportuno approfondire 
seriamente, quindi, questa tematica, 
cercando di applicare un moderno 
approccio di analisi del rischio anche 
al settore apistico, come già è stato 
fatto per tutti gli altri settori zootecnici. 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana  
“M. Aleandri” 

 

 Jorge Rivera-Gomis 

Ugo Della Marta 

Andrea Leto  
Marco Pietropaoli 

Luigi Giannetti 
Giovanni Formato 

 

 

 

Figura 1- Percentuale di campioni positivi e molecole riscontrate 

Figura 2 Andamento delle positività nel corso degli anni per gli antibiotici maggiormente 
riscontrati 

IL PUNTO 
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AZIONI DIFENSIVE DI APIS 
MELLIFERA CONTRO VESPA 
VELUTINA IN FRANCIA 

Ecco una ricerca che porta a chiedersi: «E’ possibile verificare se le api europee 
possono sviluppare un sistema di difesa collettivo contro il nuovo predatore?». 
La risposta la troverete a conclusione dell’articolo 

Traduzione a cura di Luca Tufano  

A 
bstract (traduzione).  
Abbiamo studiato le inte-
razioni preda/predatore 
tra l’ape europea, Apis 

mellifera, e il calabrone invasivo “dalle 
zampe gialle” Vespa velutina, che ha 
dapprima invaso la Francia, a partire 
dal 2004, per poi diffondersi in altri 
Paesi europei (Spagna, Portogallo e 
Italia). Il nostro obiettivo era quello di 
determinare come e se le nostre api 
autoctone fossero in grado di difen-
dere con successo le proprie colonie 
contro il nuovo predatore esotico.  

Gli esperimenti sono stati condotti 
nel sud-ovest della Francia, punto di 
ingresso naturale del calabrone asia-
tico, in condizioni naturali di campo.  

Abbiamo studiato un totale 8 apiari 
con 95 colonie sottoposte a livelli di 
predazione alti o bassi.  È stato osser-
vato il comportamento predatorio del 
calabrone e la risposta collettiva delle 
colonie sotto attacco. I risultati hanno 
mostrato che A. mellifera, in Francia, 
rivela un’inefficiente e disorganizzata 
difesa contro V. velutina, a differenza 
di quanto avviene in altre regioni 
d’Europa e in altre aree del mondo in 
cui le api si sono co-evolute con i loro 
predatori naturali Vespa. 

Introduzione (Traduzione) 

Molte specie di calabroni (Vespinae) 
sono seri nemici delle api da miele 
(Morse, 1990; Mishra et al., 1989; 

Abrol, 1994). I calabroni causano dan-
ni considerevoli alle colonie d’api che 
forniscono loro una preziosa fonte 
sia di proteine (api e larve) sia di car-
boidrati (nettare e miele) (Matsuura e 
Yamane, 1990). La recente introdu-
zione in Europa del calabrone esotico 
e invasivo denominato Vespa velutina 
ha sollevato molte domande circa 
l’impatto potenziale sulle api locali, 
Apis mellifera, e di conseguenza sulla 
possibilità che le api natìe possano o 
meno possedere la capacità di difen-
dersi contro il nuovo predatore. 

V. velutina è molto diffusa nel nord 
dell’India e in Cina, regioni da cui pro-
viene. È distribuita in aree geografi-
che che differiscono ampiamente tra 
loro per la varietà delle temperature 
annuali. Nella regione del Kashmir, 
nel nord dell’India, e in Cina V. veluti-
na è un importante avversario sia delle 
autoctone colonie di Apis cerana sia 
delle importate colonie di api da mie-
le europee (Shah e Shah, 1991; Abrol, 
1994; Ken et al., 2005; Tan et al., 
2007) e i suoi attacchi possono causa-
re perdite alle colonie fino al 30% 
(Sakami e Akahira, 1960; Ken et al., 
2005). V. velutina è stata individuata 
per la prima volta in Francia nel 2004 
e da allora è divenuta rapidamente 
un problema per gli apicoltori france-
si (Monceau et al., 2014). Il calabrone 
asiatico ha negli ultimi tempi esteso 
la propria area di diffusione portan-

dosi nella Spagna del nord (Castro e 
Pagola-Carta, 2010; Lopez et al., 
2011), in Portogallo (Grosso - Silva e 
Maia, 2012) e in Italia (Demichelis et 
al., 2013). Nel 2012, l’area abitata co-
priva una superficie di circa 360.000 
km² in Europa (Rome et al., 2013).  

Come per molte altre specie invasive, 
le dimensioni della popolazione di 
V. velutina nel suo areale originario 
sono tenute sotto controllo da dina-
miche di predazione e competizione 
tra specie diverse e autoctone.  

Tuttavia, gli effetti delle dinamiche 
competizione/predazione delle popo-
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lazioni di V. velutina non sono ancora 
state indagate nella nuova area di 
diffusione (Europa).  

A causa delle dimensioni delle pro-
prie colonie, almeno tre volte più 
grandi della Vespa crabro – calabrone 
europeo –, V. velutina esercita una 
massiccia predazione e quindi un’ele-
vata pressione sugli apiari europei, 
più di quanto non faccia il calabrone 
autoctono (Vespa crabro) (Villemant 
et al., 2006). 

Molti studi hanno descritto le diffe-
renti tattiche coordinate e di massa 
messe in atto dalle api sottoposte ad 
attacchi da parte di calabroni. Queste 
ricerche sono state condotte sia in 
Asia su A. cerana e Vespa mandarinia 
(Ono et al., 1995; Ken et al., 2005; 
Suhahara e Sakamoto, 2009; Tan et 
al., 2012-2013; Sugahara et al., 2012), 
sia a Cipro con Apis mellifera Cypria e 
Vespa orientalis (Papachristoforou et 
al., 2007, 2008, 2011) che in Italia con 
Apis mellifera ligustica e V. crabro 
(Baracchi et al., 2010). Si è evidenzia-
to che l’ape nativa dell’Asia, Apis cera-
na, utilizza una strategia difensiva de-
nominata “thermo - balling” per ucci-
dere il proprio nemico naturale, il 
gigantesco calabrone asiatico Vespa 
mandarinia (Ono et al., 1995; Ken et al., 
2005, 2012). Tuttavia, le ricerche sulla 
“thermo- balling” hanno dimostrato 
che il calore da solo non è un ele-
mento sufficiente per uccidere il cala-
brone intrappolato, ma sono neces-
sari, contemporaneamente, un’eleva-
ta concentrazione di anidride carbo-
nica e un tasso elevato di umidità per 
uccidere l’esemplare di Vespa man-
darinia che si trova “incapsulato” nella 
“palla” d’api composta da esemplari 
di Apis cerana (Sugahara e Sakamoto, 
2009; Sugahara et al., 2012). 

A Cipro, il comportamento difensivo 
delle api da miele autoctone contro il 
proprio predatore naturale, il cala-
brone orientale V. orientalis, include 
anche in questo caso la formazione 
di una “palla” d’api (Papachristoforou 
et al., 2007), ma dal momento che la 

soglia termica letale per questo cala-
brone è superiore rispetto a quella di 
Vespa mandarinia e vicina a quella 
letale anche per A. m. cypria, le api da 
miele esaminate in questo caso non 
riescono a uccidere con la tattica del-
la “thermo-balling” i calabroni cattu-
rati. Adottano, però, una tecnica 
differente (Papachristoforou et al., 
2007) grazie alla quale riescono a 
uccidere il calabrone per asfissia, 
bloccando movimenti dei segmenti 
addominali (tergiti) del calabrone 
intrappolato. Si limita in questo mo-
do fortemente il sistema respiratorio 
del predatore e ciò, combinato con 
l’aumento della temperatura e della 
concentrazione di anidride carbonica 
dell’emolinfa dell’insetto, provoca la 
morte di V. orientalis.  

In Italia, la sotto-specie autoctona 
Apis mellifera ligustica presenta il com-
portamento “balling” contro il suo 
predatore naturale Vespa crabro 
(Baracchi et al., 2010). Si ritiene che 
tale comportamento serva ad au-
mentare principalmente la tempera-
tura corporea del calabrone, ma altri 
fattori come asfissia, livelli di anidride 
carbonica e umidità debbono ancora 
essere studiati. Indipendentemente 
dai fattori specifici che causano la 
morte dei calabroni durante l’azione 
di difesa collettiva da parte delle api, 
sembra che l’elemento chiave che 
determina il successo difensivo con-
tro i calabroni consista nella capacità 
di creare delle “palle” d’api con cui 
fagocitare completamente l’aggresso-
re, che risulta così intrappolato in una 
“bolla” che presenta condizioni am-
bientali estremamente sfavorevoli e 
letali. Le api da miele possono anche 
usare strategie difensive basate sul 
contatto fisico con il predatore, tra 
cui comportamenti intimidatori o 
barriere fisiche.  

Gli esempi includono l’aggregazione 
di api sul predellino di volo nella mo-
dalità denominata “bee-carpet beha-
viour” (Baracchi et al., 2010; Papachri-
stoforou et al., 2011); oppure il movi-
mento addominale sincronizzato 

(Butler, 1954; Kastberger et al., 2008), 
emettendo in questo modo un suono 
d’allarme (Papachristoforou et al., 
2008), così come la produzione di 
costruzioni di propoli per evitare al 
calabrone di entrare nell’alveare 
(Papachristoforou et al., 2011). 

Si ritiene che tali differenziazioni 
comportamentali dipendano dalla co-

evoluzione e dall’adattamento alle 
pressioni ambientali e predatorie 
variabili per gradi tra le specie 
(Degrandi- Hoffman et al., 1998; Pa-
pachristoforou et al., 2011). Anche se 
alcuni studi hanno evidenziato l’in-
fluenza della genetica (Razza et al., 
2004; Hunt et al., 2007), nonché di 
fattori neurofisiologici collegati allo 
sviluppo di comportamenti anti-
predatori, si rendono necessari ulte-
riori studi (Ugajin et al., 2012) per 
capire meglio questi processi. 

A tale proposito, il confronto tra i 
diversi comportamenti difensivi os-
servati nelle differenti specie di Apis e 
Vespa potrebbe fornire spunti utili per 
conoscere questi aspetti evolutivi. Il 
fine del nostro studio è quello di capi-
re meglio come A. mellifera difenda 
le proprie colonie contro il nuovo 
predatore V. velutina, rispondendo 
alle seguenti domande: a) come le 
due specie, A. mellifera e V. Velutina 
interagiscono all’ingresso della colo-
nia d’api; b) possono le api europee 
sviluppare un comportamento 
“balling”, efficace contro il nuovo pre-
datore?; c) le api sono in grado di 
uccidere il calabrone asiatico? E se sì, 
come? Per rispondere alle domande 
abbiamo condotto delle ricerche su 
colonie d’api sia in condizioni naturali 
di campo che in condizioni semi-
controllate. 

Discussione (traduzione) 

In Francia, quando la popolazione di 
V. velutina è al suo massimo, da metà 
estate all’inizio dell’autunno, le api 
subiscono i gravi effetti della pressio-
ne predatoria (Monceau et al., 2013). 
Sul campo, è stato osservato che il 
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calabrone asiatico conduce un volo di 
stazionamento vicino all’ingresso 
delle arnie fino a che non riesce a 
intercettare la bottinatrice in volo 
(Monceau et al., 2013).  

Questa strategia è stata descritta per 
V. velutina in tutte le sue condizioni 
naturali (Ken et al., 2005; Tan et al., 
2007). In risposta alla presenza del 
nuovo predatore e al fine di ridurne 
la pressione di caccia, le api europee 
hanno adottato una risposta a breve 
termine che risulta inefficace.  

La strategia comporta la riduzione 
delle attività della colonia per condur-
re all’azione coordinata in volo di un 
ristretto gruppo di operaie, oppure 
alla formazione di api sulle pareti.  

La stessa strategia è stata osservata 
in risposta a predatori naturali come 
V. crabro e V. orientalis (Baracchi et al., 
2010; Papachristoforou et al., 2011). 

La difesa della colonia, basata sulla 
riduzione delle attività di bottinamen-
to e la formazione di gruppi “a tappe-
to” di api, è una tendenza generale 
che potrebbe essere complementare, 
teoricamente, alla ricerca di bottina-
mento maggiore come strumento di 
difesa, così come evidenziato in uno 
studio comparativo su colonie di 
A. mellifera, molto docili e molto ag-
gressive (Kastberger e Thenius, 2009). 

D’altro canto, l’effetto sulle attività di 
bottinamento e la formazione di 
gruppi di api all’ingresso dell’alveare 
sembra variare nel medio e lungo 
termine, ed entrambi questi compor-
tamenti diminuiscono quando la 
pressione predatoria aumenta, 
nell’arco di mesi, in un anno o più 
anni. Sono state osservate meno api 
in gruppo a difesa degli ingressi in 
settembre e ottobre, quando la pres-
sione predatoria è maggiore rispetto 
al mese di agosto, periodo in cui la 
pressione predatoria è invece inferio-
re (Monceau et al., 2013). Allo stesso 
modo, le colonie testate nel 2010 
(con apiari esposti, per lungo perio-
do, all’attacco di calabroni) hanno 
evidenziato un minor numero di 
guardiane sul predellino di volo ri-
spetto a quelle testate nel 2008 (con 
apiari esposti ad attacchi per un bre-
ve periodo). Questi effetti, sul medio 
e lungo periodo, possono essere col-

legati a diversi fattori. La diminuzione 
della risposta alla pressione predato-
ria potrebbe essere legato a una stra-
tegia specifica che vede le api rientra-
re nell’alveare per difendere il pro-
prio nido (Kastberger e Thenius 2009; 
Papachristoforou et al., 2011).  

La ridotta attività della colonia in set-
tembre e ottobre potrebbe, inoltre, 
essere collegata a una minore dispo-
nibilità di cibo e quindi l’attività delle 
bottinatrici potrebbe risultare inferio-
re anche per questa ragione.  

E non basta. Questi comportamenti 
potrebbero essere messi anche in 
relazione con il calo naturale delle 
dimensioni della popolazione di api 
in autunno, oppure essere un effetto 
della predazione dei calabroni.  

Comprendere e distinguere tra le 
diverse possibili ragioni di questa, 
apparentemente, ridotta risposta 
difensiva nel tempo sarebbe di utilità 
notevole per determinare la forza e 
lo stato di sopravvivenza delle colo-
nie dopo diversi mesi di attacchi ripe-
tuti del calabrone asiatico. Purtroppo 
è difficile ottenere tali informazioni 
sul campo anche per effetto di alcune 
tecniche apistiche che comportano, 
ad esempio, la formazione di nuovi 
nuclei e quindi rendono impossibile 
misurare le capacità di una famiglia 
nell’arco di un lungo periodo. Ciono-
nostante, il comportamento difensivo 
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di A. mellifera verso V. velutina sem-
bra essere meno efficace rispetto a 
quello messo in atto laddove preda e 
predatore sono autoctone dello stes-
so territorio (Abrol, 1994; Kastberger 
e Shram 2000; Ken et al., 2005; Abrol, 
2006). Abbiamo osservato che nelle 
api europee alcuni esemplari lasciano 
il gruppo posto a difesa nel tentativo 
di catturare il calabrone in fase di 
attacco. Nel corso di molti giorni di 
osservazione sugli apiari in condizioni 
ambientali variabili, non è stato ri-
scontrato alcun comportamento di 
“balling”, anche se la tattica è stata 
descritta in risposta ad altre specie di 
predatori (Ono et al., 1987, 1995; Pa-
pachristoforou et al., 2007; Baracchi 
et al., 2010). In Francia, il comporta-
mento difensivo “balling” si è verifica-
to solo in risposta ad attacchi di V. 
velutina in condizioni sperimentali arti-
ficiali, quindi non sul campo e in con-
dizioni naturali.  

Tuttavia, il numero di api che hanno 
fagocitato il calabrone asiatico risul-
tava assai inferiore a quello osservato 
per A. cerana (Ono et al., 1987, 1995; 
Ken et al., 2005; Abrol, 2006), 
A.m.cypria (Papachristoforou et al., 
2007) e A. m. ligustica (Baracchi et al., 
2010). Il risultato ha innumerevoli 
affinità con quello osservato per A. 
mellifera contro V. velutina, in Cina, 
da Kenet et al., (2005). Solo il 9,5% dei 
calabroni testati sono stati uccisi con 
“balling”, in 5 minuti di attacchi simu-
lati. Tuttavia, le api erano in grado di 
uccidere il calabrone solo quando 
veniva introdotto artificialmente e 
per un lungo periodo. Abbiamo di-
mostrato che in Francia A. mellifera 
ha prodotto una temperatura massi-
ma che potrebbe essere in grado di 
uccidere il calabrone.  

Tuttavia, anche se gli esperimenti 
indicano che il fattore letale osserva-
to può essere la temperatura, in con-

dizioni naturali non possono essere 
escluse altre cause, come la produ-
zione di anidride carbonica (Sugahara 
e Sakamoto, 2009) o le limitazioni 
inflitte al sistema respiratorio 
(Papachristoforou et al., 2007), così 
come l’azione tossica del veleno 
(Baracchi et al., 2010). 

In condizioni artificiali, il tempo ne-
cessario per uccidere il nuovo preda-
tore è risultato di 30 minuti.  

Esperimenti futuri sono in progetto. 
L’intento? Determinare il momento 
esatto della morte del calabrone in 
presenza di temperature differenti. 
Altri fattori estranei alla temperatura, 
o associati a essa, dovrebbero essere 
studiati ulteriormente in futuro: le 
colonie che dimostravano la capacità 
di produrre temperature simili all’in-
terno della palla d’api differivano tra 
loro nella capacità di uccidere i cala-
broni. Sono state considerate anche 
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le attività di bottinamento e il nume-
ro delle api presenti sul predellino di 
volo. Alcune colonie investivano mag-
giormente in attività di bottinamento 
e meno in quelle di difesa, mentre 
altre tenevano comportamenti oppo-
sti. Tali variazioni potrebbero dipen-
dere dalle condizioni climatiche o 
dalle condizioni di pascolo diverse tra 
gli apiari studiati e saranno oggetto di 
studi futuri. Si potrebbe allo stesso 
modo vedere dei collegamenti con la 
genetica delle diverse colonie a livello 
sottospecifico. Nell’esperimento è 
stata utilizzata sia la sotto-specie au-
toctona in Francia, A. m. mellifera, sia 
A. m. ligustica e A. m. carnica (Rortais et 
al., 2007).  

Diversi studi (Rothenbuhler, 1960, 
Stort, 1974; Collins, 1980; Collins et 
al., 1988; Moritz et al., 1985;  
Guzman – Novoa, 1993, 1994) han-
no dimostrato l’importanza della 
genetica nell’aggressività delle api 
e nei comportamenti difensivi, con 
alcuni ceppi più aggressivi di altri 
(Ruttner, 1988; Breed et al., 2004). 
Ora è noto che le api europee sia-
no le più utilizzate e selezionate 
anche rispetto alla loro docilità, il 
che ne riduce le capacità difensive. 
I ceppi più docili si sono rivelati i 
meno adeguati a fare fronte ai pre-
datori all’ingresso dell’alveare e a 
raggiungere rapidamente il nume-
ro di api sufficienti a formare una 
“palla” necessaria all’azione di bal-
ling.  

Agli inefficaci attacchi delle api corri-
spondevano delle risposte sempre 
più efficaci dei calabroni V. velutina, 
che differivano dai comportamenti 
osservati in altre specie di Vespa 
(Ono et al., 1995; Papachristoforou et 
al., 2007; Baracchi et al., 2010). 

V. velutina ha tentato di raggiungere 
l’ingresso dell’alveare e di introdursi 
nelle arnie solo in presenza di alveari 
troppo deboli per reagire, mentre, 
invece, tendeva, generalmente, a cat-
turare api in volo a distanza di sicu-

rezza. Questa strategia è molto dan-
nosa per le colonie d’api.  

A differenza di altre specie di api ori-
ginarie dei Paesi in cui V. velutina è 
autoctona, A. mellifera in Francia non 
ha sviluppato una strategia efficace 
di difesa a livello di colonia. La pre-
senza costante del calabrone in pros-
simità dell’ingresso dell’alveare riduce 
il bottinamento delle api e stimola dei 
comportamenti difensivi di gruppo. 
Gli studi futuri dovrebbero concen-
trarsi sull’indebolimento progressivo 
delle colonie in risposta alla predazio-
ne di V. velutina, per meglio com-
prendere quanto l’indebolimento sia 
il risultato della ridotta attività di bot-
tinamento. Esso può essere il risulta-
to indiretto per effetto della riduzio-
ne del comportamento generale delle 
bottinatrici, in risposta al rischio di 
predazione; così come una conse-
guenza diretta per effetto del nume-
ro di bottinatrici catturate. Inoltre, 
ulteriori studi dovrebbero misurare 
anche il rapporto tra predazione di V. 
velutina e sopravvivenza delle colonie 
d’api, considerando che il calabrone 
asiatico sembra profilarsi come un’ul-
teriore causa del declino delle fami-
glie di A. mellifera, costituendo la sua 
espansione una futura potenziale 
minaccia per le api europee.  

Mariangela Arca, Alexandros Papachri-
stoforou, Florence Mougel, Agnès Ror-
tais, Karine Monceau, Olivier Bonnard, 
Pascal Tardy, Denis Thiéry, ,Jean-

François Silvain, Gérard Arnold. Pubbli-
cata da «Behavioural Processes» (2014) 
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Commento al lavoro di  
Arca e colleghi (2014) 

Abbiamo voluto riprendere questa 
ricerca di qualche anno fa perché 
la riteniamo di estremo interesse, 

specialmente rispetto ai suggeri-
menti che vi si trovano implicita-

mente. Benché sia empiricamente 
evidente – e lo sanno bene da anni 
gli apicoltori liguri – che gli effetti 

della predazione del calabrone 
asiatico comportino un grave e 

spesso mortale indebolimento del-
le colonie attaccate, restano, però, 
da studiare i percorsi che causano 

gli effetti descritti.  

Ciò che però risulta già evidente è 

come la selezione operata in questi 
decenni e orientata a ottenere linee 
poco aggressive, in ragione della 

praticità e comodità di api più doci-
li, si riveli controproducente rispet-

to alle capacità di difesa delle api 
verso gli aggressori sia alieni che 
autoctoni.  

Forse i nuovi nemici esotici ci ob-
bligheranno a ripensare le tecniche 

di allevamento e ci consentiranno 
di riscoprire il valore enorme degli 

ecotipi più rustici e quindi delle 
sottospecie autoctone, considerato 
che nel bagaglio inesplorato e in-

compreso della biodiversità vi so-
no le “barriere” naturali contro le 
avversità, così come contro i paras-
siti e i patogeni.  

La selezione naturale presuppone 

la varietà genetica e le capacità di 
adattamento che da questa varietà 

dipendono, mentre, di contro, la 
selezione artificiale tende a opera-
re all’opposto, riducendo la varia-
bilità genetica e avvantaggiando 
soggetti più produttivi, ma spesso 

anche meno attrezzati per la so-
pravvivenza della specie.  

L.T. 
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Forse le considerazioni che pongo nell’articolo a qualcuno non piaceranno. E lo 
giudico legittimo, stiamo parlando di apicoltura non di oligarchia. Io, comun-
que, vado avanti lo stesso, sempre dalla parte dell’Apicoltura e degli Apicoltori 

L 
’inverno è arrivato e baste-
ranno abbondanti piogge 
per metterci in ginocchio e 
laddove il fenomeno venisse 

preso sottogamba e sottovalutato 
potrebbero presentarsi grossi proble-
mi. In apicoltura, purtroppo, gli even-
tuali danni li potremo verificare a 
primavera. Per ora, è imperativo pre-
stare attenzione a non collocare gli 
alveari in zone umide. 

D’inverno, poi, non è opportuno apri-
re le arnie perché il freddo potrebbe 
danneggiare il glomere e quindi il 
consiglio è di affidarsi alla nostra 
esperienza, per valutare lo stato di 

salute o meno delle api. Si possono 
“soppesare” gli alveari sollevandoli 
leggermente dal lato posteriore. Dal 
peso dell’arnia si può valutare la con-
sistenza delle scorte di miele. Sì, il 
metodo è un poco grossolano, ma 
richiede tutta l’esperienza dell’opera-
tore che solo col tempo acquisirà 
questa sensibilità. 

Appoggiando l’orecchio lateralmente 
alla parete dell’alveare e dando un 
colpo con le nocche della mano si 
avverte del rumore, se il ronzio di 
risposta è forte, deciso e costante, va 
tutto bene. Un ronzio anomalo e in-
termittente ci deve far preoccupare e 

se la situazione climatica è abbastan-
za favorevole conviene fare un rapido 
controllo all’interno. E per due ragio-
ni. Potrebbero esserci scarse scorte 
di miele o la famiglia potrebbe essere 
orfana. Nel primo caso si può provve-
dere con alimentazione solida a base 
di candito; nel secondo, valutata la 
consistenza delle api, è possibile in-
nestare la famiglia orfana in una in 
regola.  Resta inteso che quest’ultima 
operazione è soggettiva e stretta-
mente legata alle condizioni ambien-
tali. 

Se vediamo le api che svolazzano in 
modo “strano e anomalo” e sul pre-

TENIAMO ALTA LA  
GUARDIA  

Sergio D’Agostino Rossi 

DENTRO L’ALVEARE 

Foto 1 :  
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dellino si presentano con uno sbatte-
re delle ali molto veloce, mentre sol-
levano la parte terminale del corpo, ci 
dobbiamo preoccupare.  

Di sicuro siamo in presenza di una 
famiglia orfana, anche in questo caso 
vale quanto detto in precedenza. 

Per chi possiede arnie con il fondo a 
rete è sufficiente estrarre il vassoio. 
Se siamo in presenza di grossi quanti-
tativi di cera sbriciolata, come si vede 
dalla foto n° 1, c’è stato saccheggio e 
resta solo di pulire arnia e telaini.  

Se le strisciate di cera sbriciolata si 
presentano regolari e di colore scuro, 
sta a significare che sono nate nuove 
api della covata presente, vedere 
Foto n°2.  

Se il colore è chiaro e minimo (in cor-
rispondenza del corpo covata) le api 
stanno utilizzando le scorte di miele. 

Un eccesso di cera chiara sbriciolata 
sul fondo del vassoio ai lati dell’arnia 
potrebbe segnalare un saccheggio 
latente. Tale stato richiede un con-
trollo immediato e rapido all’interno 
dell’alveare. 

Novembre e dicembre (centro e sud 
Italia) sono stati caratterizzati da gior-
nate di pioggia e ha fatto freddo a 
intermittenza, gli alberi di nespolo e 
nocciolo hanno iniziato a fiorire e sul 
fondo del vassoio si possono notare 
tracce di polline. In questo caso il 
ciclo vitale della famiglia ha ripreso il 
suo corso. 

Questo tipo di clima ci porta a valuta-
re se sia necessario o meno fare una 
nutrizione a base di candito. Non è 
consigliabile utilizzare sciroppo. Per 
chi volesse effettuare un trattamento 
a base di acido ossalico gocciolato, è 
preferibile aspettare.  

Tenete di conto che insieme al princi-
pio attivo si va a mettere acqua 
nell’alveare che le api, in glomere, 
farebbero fatica a smaltire. 

Vorrei aprire una piccola parentesi 
intorno all’argomento acido ossalico: 
oramai sarete tutti al corrente di co-
me utilizzare il fornellino per la subli-
mazione. Non mi stancherò mai di 
sottolineare che è fondamentale por-
re molta attenzione durante l’opera-
zione, i rischi per la salute dell’opera-
tore sono elevati. 

Produrre miele significa produrre 
reddito, esattamente come produrre 
latte, carne e uova!  

Carissimi colleghi, continuano ad arri-
varmi messaggi e telefonate affinché 
io prenda una posizione riguardo agli 
antibiotici. La mia posizione dovreb-
be già essere chiara a tutti, ma cer-
cherò di approfondire meglio i con-

DENTRO L’ALVEARE | CENTRO 

pu
bb

lic
ità

 



 

20 RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA | GENNAIO 2017 | APINSIEME AMBIENTE SOCIALE 

cetti, come promesso. Una premessa 
è doverosa: come Presidente di Asso-
ciazione non ho nessun potere legi-
slativo (e questo vale per tutti).  

In pratica, dalle associazioni nascono 
idee e proposte che possiamo solo 
sottoporre all’attenzione di chi ci go-
verna e null’altro. Ma Voi sapete bene 
come funziona il meccanismo? 

E’ presto detto. Noi in quanto cittadi-
ni con il nostro lavoro produciamo 
reddito e paghiamo le tasse, i politici 
e i governi che eleggiamo (in teoria) e 
che paghiamo profumatamente, con 
la mole di lavoro che producono in 
Parlamento armonizzano la nostra 
vita, a chiudere il triangolo ci sono i 
funzionari ministeriali e quelli perife-
rici, per la “produzione” di documenti 
e applicazione della norma (non quel-
la del Bellini!). Sia chiaro gli stipendi 
sono lauti e noi Paghiamo! Una rifles-
sione. Ma i politici non sono forse 
Nostri dipendenti? Forse sono io che 
non capisco o forse sì? 

E non basta. 

Nella foto n° 3 sono presenti una 
serie di alimenti che abbiamo acqui-
stato per fare i tortellini (piatto tipico 
di Natale), andiamo ad analizzarli uno 
per uno per vedere cosa prevede la 
norma (quella stilata dai nostri dipen-
denti) riguardo alla presenza di anti-
biotici: 

Latte: tetraciclina 100 ppb, tilosina 
50 ppb, streptomicina 200 ppb. 

Carne di vitello: tetraciclina 100 
ppb, tilosina 100 ppb, streptomici-
na 500 ppb, sulfamidico 100 ppb. 

Carne di maiale: tetraciclina 100 
ppb, tilosina 100 ppb, streptomici-
na 500 ppb, sulfamidico 100 ppb. 

Uova: tetraciclina 200 ppb, tilosina 
200 ppb. 

Da diversi anni ci vien detto (dai me-
dia) che il grano (per la farina) provie-
ne dalla Cina e i polli dalla Thailandia  
e a seguire un’infinità di derrate ali-
mentari di vario genere (effetto glo-
balizzazione e interessi commerciali 

verso l’Italia e l’Europa). Che dire? 
Auguro al mio e al vostro intestino 
che i controlli siano rigidi e rigorosi! 

Sempre nella foto n° 3 ci sono dei 
vasetti di miele. Per il miele è prevista 
una tolleranza strumentale (vedi 
P.N.R.) che si ferma a 4,9 ppb  per la 
presenza di antibiotici, fermo restan-
do che ne è vietato l’utilizzo. Il P.N.R. 
è applicativo solo alla produzione, ciò 
significa che un miele prelevato in 
laboratorio di smielatura con un valo-
re analitico di 4,9 ppb è in regola. Lo 
stesso miele quando arriva al com-
merciante distributore deve avere 0 
ppb. Quale alchimia bisogna attuare? 

Non vi pare strana tutta questa diffe-
renza? 

E’ inoltre importante evidenziare e 
sottolineare che per la sostanza per 
cui sono stati definiti questi limiti è 
stato anche affrontata l’analisi del 
rischio. La valutazione è che la loro 
presenza a tali livelli massimi non 
presenta rischi per la salute umana! 
Ma vogliamo scherzare? 

500 ppb di streptomicina nella carne 
non presentano rischi per la mia sa-
lute, mentre 5 ppb in più nel miele mi 
portano, dritto dritto, in tribunale. 
Anche se non se ne parla più ci sono 
ancora processi in corso e compor-
tarsi come fa lo struzzo è contropro-
ducente. 

Forse a qualcuno queste mie consi-
derazioni non piaceranno. Io vado 
avanti lo stesso, sempre dalla parte 
dell’apicoltura e degli apicoltori. 

Voi direte cosa c’entra tutto questo 
con l’apicoltura. Ritorno all’inizio della 
mia esposizione. 

Credo di essere un cittadino rispetto-
so delle leggi e se non facessi ciò sa-
rei un delinquente e non posso certo 
predicare la disobbedienza civile. 
Potrei mai dire di non pagare il cano-
ne RAI, e tutta una serie infinita di 
tasse e balzelli? Cadrei nei rigori della 
legge! Incitare alla disobbedienza 
civile è reato, io invece sto dalla parte 
della legge. La legge (la norma) stabi-

lisce quanto antibiotico può essere 
presente negli alimenti, quindi obbe-
diente alla Legge IO SONO FAVORE-
VOLE AGLI ANTIBIOTICI che sono pre-
senti negli alimenti.   

E per le api? Tutta un’altra storia! Te-
niamo la guardia alta … ci sono novità 
in arrivo. A tal riguardo mi sono giun-
te voci che “in Europa” è stata presa 
in considerazione la possibilità di 
utilizzare farmaci destinati ad altri 
allevamenti per la cura anche di pato-
logie apistiche. Di conseguenza, a 
questo punto, viene da sé che saran-
no anche stabiliti i famigerati LRM … 
e quali valori? Quelli per tutti gli altri 
alimenti?  Si potrebbe aprire uno sce-
nario di difficile gestione. Saremo 
chiamati a dire la nostra. La doman-
da che ci dovremmo fare segue due 
direttrici: 

1) L’aspetto etico. 

2) Questi potenziali farmaci servono? 
Come saranno gestiti?  

Ci troveremo di fronte all’ennesimo 
referendum per un SI o per un NO?  

A seguire ci sarà un “Aventino”? … 
Amici che diventano nemici e vicever-
sa vice (modo di dire marinaro)?  

Non cadiamo nella trappola. 

Comunque vada, ci sarà sempre chi 
deciderà per noi. Almeno parliamone 
e Apimell sarà di sicuro una bella 
vetrina. 

Buon lavoro a Voi tutti. 

 

 Sergio D’Agostino Rossi 

Tecnico Apistico 
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N 
iente come la questione 
della pappa reale è in 
grado di mettere in luce 
le controversie che conti-

nuano ad affliggere l’apicoltura italia-
na. La nube che avvolge la faccenda 
della normativa, che dovrebbe tutela-
re il consumatore, getta ombra sul 
commercio di questo prodotto dell’al-
veare, secreto dalle api nutrici per 
alimentare le larve molto giovani e la 
regina per tutto il corso della sua vita.  

Secondo i dati dell’associazione per la 
produzione e valorizzazione della 
pappa reale fresca italiana (CO.PA.IT), 
il mercato in Italia è dominato nella 
quasi totalità dalla pappa importata 
dalla Cina, che i rivenditori comprano 

a un prezzo che si aggira intorno ai 
30 € al chilo per poi commercializzar-
la a loro volta a 620 €/kg (prezzo at-
tuale stabilito per la produzione con-
venzionale italiana), omettendo la 
reale derivazione. Ovviamente non 
sempre avviene questo e, allo stesso 
modo, la provenienza cinese non 
deve rendere necessariamente l’idea 
di un prodotto scadente, ma spesso 
la sostanza giunge dall’Oriente con-
gelata o liofilizzata e questo ne intac-
ca la qualità.  L’assenza di una legisla-
zione chiara riguardo all’etichetta 
della pappa reale solleva, quindi, in-
terrogativi non indifferenti.   

È difficile capacitarsi del fatto che, 
nonostante essa venga considerata 

un prodotto alimentare a tutti gli 
effetti come il miele, non esista l’ob-
bligo di apporre sulla confezione il 
luogo d’origine, la data di scadenza e 
il lotto. In particolare, la mancanza di 
quest’ultimo ne impedisce la traccia-
bilità e ne ostacola, di fatto, il ritiro 
dal mercato in caso di allerta alimen-
tare e/o di origine sospette. Ma le fila 
dei mistificatori della provenienza 
della pappa reale vantano menti ben 
più fantasiose dei “semplici” frodatori 
che si limitano a occultare l’acquisto 
cinese. La ragione? Vediamo insieme.  

La pratica per scampare a eventuali 
controlli, infatti, è resa possibile dalla 
manipolazione della composizione 
chimica di questa sostanza. Grazie 

LA “REALE PAPPA”:  
ANCORA NUBI SUL  
PRODOTTO ITALIANO 
L’assenza di una legislazione chiara riguardo all’etichetta della pappa reale sol-
leva interrogativi non indifferenti.  E’ difficile capacitarsi del fatto che, nono-
stante sia considerata un prodotto alimentare a tutti gli effetti come il miele, non 
esista l’obbligo di apporre sulla confezione il luogo d’origine, la data di scadenza 
e il lotto 
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all’analisi palinologica, ovvero 
l’identificazione dei pollini che vi 
sono disciolti in micro quantità, 
si è in grado di risalire all’areale 
in cui è stata prodotta e quindi a 
rendere nota, in modo inequivo-
cabile, la sua derivazione.  

Per i “falsari” è, però, altrettanto 
possibile valicare l’inconvenien-
te col metodo della microfiltra-
zione dei suddetti pollini, per 
merito del quale la pappa può 
essere privata della sua carta di 
identità per vedersene assegna-
re un’altra artificialmente, trami-
te l’aggiunta di pollini derivanti 
dall’areale desiderato.   

Come se non bastasse, all’oriz-
zonte spunta una nuova minac-
cia per i produttori della pappa 
reale: secondo alcune fonti rive-
late al convegno organizzato da 
CO.PA.IT, e tenutosi a fine no-
vembre a Genova, in Cina alcuni 
ricercatori starebbero cercando 
di riprodurre in laboratorio la 
pappa reale in tutti i suoi ele-
menti, partendo da un acido 
grasso molto importante e che è 
presente nella sua composizio-
ne. L’acido in questione, dalle 
proprietà antitumorali e antibat-
teriche, si chiama 10-

idrossidecenoico (10-HDA) e si 
riscontra in maggior quantità 
nella pappa reale fresca, andan-
do a diminuire via via che essa 
invecchia.  

Se la pappa reale prodotta in 
laboratorio, dal costo sicura-
mente molto inferiore, riuscisse 
a prendere campo si assistereb-
be al crollo del mercato della 
“reale pappa”. Ciò che fa ben 
sperare è il fatto che tramite 
analisi specifiche forse potrà 
essere accertata l’origine anima-
le del prodotto autentico, ricer-
cando in esso le tracce del DNA 
mitocondriale lasciate dalle no-
stre amiche api.  

Per adesso, in attesa di aggior-

namenti al riguardo, ogni produttore 
di pappa reale dovrebbe contribuire 
alla tutela del prodotto italiano, per 
permettere la realizzazione di un 
commercio nazionale e internaziona-
le sicuro che, al momento, la norma-
tiva non è in grado di assicurare . 
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L’ACARO VARROA?  
UN ALIENO 

È indubbio che il nemico pubblico numero uno delle api sia uno “sconosciuto” 
che diventa sempre più aggressivo. In questo articolo Francesco Mussi, apicol-
tore da oltre 60 anni, ripercorre la sua storia italiana e ci parla di come stia an-
dando la guerra. Ci vengono posti degli spunti di riflessione, non certo la verità 
assoluta. Le pagine della Rivista sono a disposizione di chi voglia dire la sua 

D 
a molto tempo, ormai, è 
nota a tutti la pericolosità 
dell’acaro Varroa destruc-
tor, così come sono, pur-

troppo, conosciute la sofferenza mo-
rale e le perdite economiche patite 
nella conduzione dei nostri alveari 
per i gravi danni che ha arrecato e 
continua ad arrecare. 

Lungo gli anni, per difenderci dal pa-
rassita e dalle numerose patologie 
che infestano gli alveari, sono state 
intraprese varie iniziative e messe a 
punto varie tecniche ma, nonostante 
tutto questo, la situazione attuale è 
talmente grave che non possiamo far 
altro che prendere atto che non stia-
mo allevando bene le api. 

Dobbiamo allora chiederci: “perché e 
come siamo arrivati a questo pun-
to?”. Per rispondere alla domanda 
ritengo sia necessario riflettere sul 
passato e quindi ripercorrere a gran-
di linee la storia dell’acaro.  

Andrò a memoria, senza ricorrere a 
libri, riviste o testi di altro genere e 
quindi mi scuseranno i lettori se 
ometterò qualcosa. 

Le prime avvisaglie comparvero nel 
1981 perché, quasi contemporanea-
mente, furono trovate in due diverse 
zone dell’Italia (ad Acquapendente, in 
provincia di Viterbo, e in una zona del 
nord-est, ai confini con la ex Jugosla-
via, alcune colonie di api collassate e 

si constatò che la loro morte era sta-
ta causata dal massiccio attacco della 
Varroa. A quel tempo si sapeva già che 
nei paesi satelliti dell’ex Unione So-
vietica, la varroa stava scorrazzando 
e si era consapevoli che, inevitabil-
mente, prima o poi avrebbe attraver-
sato il confine. Purtroppo, incredibile 
a dirsi, non ci fu alcun tentativo di 
difesa e nessuno si interessò per im-
pedire, attraverso precise e operative 
norme di legge, l’ingresso in Italia di 
materiale genetico proveniente 
dall’Est; tantoché in Centro Italia que-
sto materiale fu volutamente portato 
da una persona che avrebbe fatto 
assai meglio a pensarne un’altra. 

Dopo i detti primi ritrovamenti, in 5 o 
6 anni, sia per le vie naturali, sia, e 
soprattutto, per la commercializzazio-
ne e gli scambi di colonie e nuclei a 
opera dei “bottegai” delle api, l’acaro 
si è inarrestabilmente diffuso su tutto 
il territorio nazionale, comprese le 
più sperdute vallate alpine e le più 
piccole isole del nostro mare. 

Dico che la diffusione fu inarrestabile 
per il semplice fatto che, da parte 
delle autorità preposte alla gestione 
delle attività agricole o impegnate 
nella ricerca, il fenomeno fu o ignora-
to, o minimizzato e, dunque, sottova-
lutato per cui anche gli apicoltori – 
privi di informazioni, indirizzi e sugge-
rimenti - si trovarono del tutto impre-
parati a fronteggiare la calamità e 

quindi anch’essi ignorarono, minimiz-
zarono e sottovalutarono.   

Quando ci si accorse che non si trat-
tava di un’emergenza passeggera ma 
di una vera e propria epidemia cata-
strofica si cercò di ricorrere ai ripari; 
ma lo si fece tardi e per di più male e 
non solo in Italia ma in tutta Europa.  

Dall’attività dei ricercatori, infatti, so-
no scaturite conclusioni che hanno 
portato alla produzione di prodotti 
chimici di sintesi che lungo gli anni 
non solo hanno dimostrato la loro 
scarsa efficacia, ma sono anche risul-
tati inquinanti e di riflesso dannosi 
per le api. 

Faccio un sintetico riferimento alle 
sostanze che le industrie farmaceuti-
che hanno fabbricato sulla base di 
quei risultati scientifici e messo sul 
mercato, esaltandoli come panacea 
di tutti i mali. 

Agli inizi ci si illuse sull’efficacia dei 
primi rimedi formulati perché basta-
va un solo trattamento erogato in 
estate con uno di questi prodotti e le 
famiglie superavano tranquillamente 
l’inverno. Ma la varroa resisteva per 
cui in seguito, per mantenere gli al-
veari sufficientemente puliti, fu ne-
cessario trattarli due volte e poi tre e 
anche quattro. 

A questo proposito c’è da tener pre-
sente che Varroa destructor era un 
parassita di Apis cerana (o Apis indi-

Francesco Mussi 

LA SALUTE DELLE API 
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ca) che è circa un quarto più piccola 
delle api europee. Quando è arrivata 
da noi, per difendersi dai trattamenti 
che abbiamo praticato e che agisco-
no per contatto, la varroa ha cercato 
e trovato rifugio sotto i tergiti e gli 
sterniti delle api (vedi Mussi e Crocini, 
2011), nascondiglio dove c’è spazio 
sufficiente, per le maggiori dimensio-
ni dei nostri insetti rispetto ad Apis 
cerana, a contenere comodamente 
anche 5-6 acari per ape. 

Mi sembra si possa affermare che 
tutti questi tentativi di soluzione del 
problema stanno solo contenendo 
l’acaro. 

Questo stato di cose è stato ribadito 
anche dalla Commissione Sanitaria 
Europea che, dopo aver valutato i 
risultati di un’indagine da essa dispo-

sta sullo stato di salute delle api, nella 
sua comunicazione al Parlamento 
Europeo, datata 6 dicembre 2010, si 
esprime così: 

«In particolare, negli ultimi anni è 
stato più volte segnalato un aumento 
della mortalità delle api tanto all'inter-
no quanto all'esterno dell'UE.  

Ciò ha sollevato grave preoccupazione 
in tutto il mondo, ma gli studi scientifici 
non sono stati in grado di determinare 
né le cause precise né la portata di que-
sto incremento della mortalità». 

In altra parte del documento precisa 
che: «Nel complesso il bilancio UE ha 
già destinato circa 10 milioni di euro 
alla ricerca in materia di salute delle 
api e degli altri impollinatori». 

Quindi, considerando anche gli inve-
stimenti stanziati da ciascuno degli 
altri Stati membri, la cifra della spesa 
per la ricerca è stata imponente, ma i 
risultati degli sforzi finanziari sono 
stati assolutamente deludenti.  

Tutti noi constatiamo, infatti, che la 
situazione dell’apicoltura è da tempo 
drammatica visto che durante gli in-
verni sono scomparse e scompaiono 
a macchia di leopardo decine di mi-
gliaia di famiglie non solo per l’azione 
implacabile della varroa ma anche 
per diversi altri fattori come il Nose-
ma ceranae o le nuove virosi importate. 
Al di là della spesa, però, la cosa che 
allarma di più è la constatazione che, 
ad oggi, la ricerca non ha dato rispo-
ste ai molti interrogativi rimasti aperti 
circa il ciclo vitale e i comportamenti 

LA SALUTE DELLE API 

Varroa destructor su ape (fonte wikipedia) 
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della varroa che, per molti aspetti, si 
può ben definire “alieno”, dato che 
resta in gran parte ancora sconosciu-
to. 

Io, con l’amore che nutro verso questi 
meravigliosi insetti, con la passione 
con cui li accudisco da più di 64 anni 
e con la cocciutaggine che mi ha sem-
pre contraddistinto in ogni momento 
della mia vita di apicoltore, ho sem-
pre osservato con attenzione il com-
portamento del super organismo 
alveare, domandandomi continua-
mente quali iniziative fosse possibile 
intraprendere per ridurre l’uso dei 
prodotti di sintesi e inquinanti da una 
parte e dall’altra per mantenere la 
salute delle mie api. È stato per que-
sto che ho cercato costantemente sia 
di sperimentare e incrementare l’uso 
di sostanze naturali, sia di apportare 
opportuni cambiamenti al mio siste-
ma di conduzione dell’apiario per 
adeguarlo quanto più possibile alle 
vere, ancestrali esigenze delle api. 

In sintesi riporto a grandi linee le tap-
pe più significative del mio lungo rap-
porto con le api che mi hanno donato 
a profusione emozioni, sorprese, 
soddisfazioni, voglia di conoscere, di 
scoprire ed entusiasmo e quando ho 
incontrato fatica e delusioni il senti-
mento che provo per loro mi ha sem-
pre dato la forza e la tenacia per rico-
minciare e continuare ad operare con 
speranza nel futuro. 

Spazio X, meglio conosciuto come 
“Spazio Mussi”.  

Con questo accorgimento, tra la se-
conda metà degli anni ‘90 ed i primi 
anni 2000, si ottenne una consistente 
caduta della varroa: le api riuscivano, 
per la maggiore distanza tra un favo 
e l’altro (41 mm e oltre da centro a 
centro per le api europee), a scrollar-
sela di dosso con le zampe posteriori.  

Oggi che, come detto sopra, la varroa 
ha trovato quasi un inespugnabile 
rifugio il sistema non è più valido per 
combatterla (le api nonostante lo 
spazio non riescono più a scrollarsela 

di dosso) ma rimane lo stesso di 
grande utilità in quanto con i favi al-
largati le api riescono a controllare 
meglio la loro casa. 

Una prova? Ad esempio, muovendosi 
più agevolmente tra favo e favo, se 
trovano una larva o una pupa amma-
lata la possono espellere prima che 
l’involucro esterno si squagli. Altra 
cosa importante è che il nido è più 
sano perché c’è maggiore circolazio-
ne di aria. 

Comunque, lo spazio Mussi rimane 
del tutto efficace come strumento 
anti-varroa per le api più piccole delle 
4 razze europee come l’Apis mellifera 
Sicula Montagano o Apis mellifera In-
termissa del Nord-Africa, specialmente 
se si usano fogli cerei a celle piccole 
(tra 875 e 900 celle per dm2 sulle due 
facce). In Piemonte c’è una ditta che 
produce questo tipo di fogli cerei. 

Succo di limone e/o Acido Citrico. 

La varroa, come ho già detto, sfugge 
all’azione di contrasto degli acaricidi 
perché agiscono per contatto e non 
possono colpirla quando essa si rifu-
gia sotto i tergiti e gli sterniti. 

Tenuto conto di ciò, nel 2010, iniziai a 
usare un prodotto sistemico: il succo 
di limone che contiene acido citrico in 
buona percentuale. 

Con l’amico Luciano Crocini, della cui 
collaborazione mi avvalsi nei primi 

esperimenti, constatammo che i risul-
tati apparivano lusinghieri perché 
cadevano molte varroe. 

Per praticità iniziammo a impiegare 
l’Acido Citrico acquistato in farmacia 
e le varroe continuarono a cadere.  

La ragione di ciò consisteva nel fatto 
che l’Acido Citrico è un prodotto che-
lante: viene, cioè, assorbito dalle api 
con lo sciroppo ed entra in circolo 
nella loro emolinfa.  

È consequenziale, perciò, che la var-
roa, succhiando l’emolinfa, assuma 
l’acido citrico e ne soccomba perché 
la sostanza ossida la sua molecola di 
rame che trasporta l’ossigeno per la 
respirazione; in breve la varroa muo-
re se mangia. 

Mi sono in seguito reso conto che, 
pur cadendo molte varroe, purtroppo 
ne rimanevano ancora parecchie in 
alveare e credo di averne scoperto la 
ragione: sono convinto cioè che la 
varroa non si nutra in continuazione 
ma lo faccia solo quando si trova in 
fase riproduttiva.  

Nei periodi in cui non si nutre sta 
tranquilla sotto i tergiti e sotto gli 
sterniti: sfugge così sia all’azione degli 
acaricidi che agiscono per contatto, 
sia a quella dell’acido citrico. 

Qualche tempo fa sono tornato a 
utilizzare il succo di limone perché 
l’acido citrico di sintesi, in dosi supe-
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riori al 3 per mille rovina l’intestino 
delle api.  

Un po’ meglio (ma non in modo riso-
lutivo) funziona l’Acido formico per-
ché con l’evaporazione la sua essenza 
può penetrare in certa misura anche 
nei “nascondigli” della varroa. 

Analogamente, anche l’Acido ossalico 
ha una qualche efficacia perché allo 
stato liquido può penetrare sotto i 
tergiti e sterniti, ma solo in dosi tali 
che non colpiscono tutte le Varroe. 

Comunque, dobbiamo prendere atto 
che nella situazione attuale, con i 
prodotti che abbiamo a disposizione 
non riusciamo a ottenere la pulizia 
degli alveari perché a fine stagione e 
dopo gli usuali trattamenti nell’alvea-
re sopravvivono troppi acari. 

Consapevole di questo ho pensato di 
dar corso ad altri tentativi di soluzio-
ne, tenendo presenti altre sostanze 
repellenti esistenti in natura.  

Certo si tratta di farmaci non autoriz-
zati per le api e impiegati solo speri-
mentalmente e non in alveari in pro-
duzione, ma per dovere d’informazio-
ne credo sia giusto elencarle. 

Olio di Neem 

Ho saputo che in Italia alcuni apicol-
tori lo provano su qualche alveare 
non avviato alla produzione. Ho pro-
vato anch’io e ho constatato qualche 
efficacia, ma ho visto che, essendo un 

repellente per tutti gli insetti, dà mol-
ta “noia” anche alle api per cui occor-
re mettere a punto le giuste dosi che 
siano di danno per la varroa e nello 
stesso tempo vengano sopportate 
dalle api perché con la giusta intensi-
tà di odore la varroa fugge, mentre le 
api resistono e non abbandonano la 
covata. 

Inula viscosa 

Da poco tempo (fine estate dopo il 
raccolto estivo) ho provato questa 
pianta che rilascia un odore molto 
intenso. In pratica ho appoggiato sui 
portafavi alcuni suoi rametti e ho 
appurato che per il calore, sia interno 
che esterno, si spande per l’alveare 
l’odore della sua essenza; le api allora 
reagiscono ventilando e così spando-
no l’odore stesso che satura tutto lo 
spazio del nido. Sulla base di quello 
che ho osservato fin dalle prime ap-
plicazioni mi sembra di poter formu-
lare quella che per ora definisco un’i-
potesi, ma che mi sono convinto sia 
piuttosto fondata. 

L’odore non sembra dia troppo fasti-
dio alle api, mentre mi pare di poter 
affermare che incida fortemente nel 
comportamento della varroa. 

Credo, cioè, che sia abbastanza plau-
sibile che quel forte odore disorienti 
la varroa in modo tale da non con-
sentirle più di captare il feromone 
emesso dalla larva giunta al momen-

to dello sviluppo, fase in cui le api si 
apprestano a opercolare la cella. 

Spero che un giorno, nel prosieguo 
dell’esperimento, si possano scioglie-
re queste riserve; se sarà così non 
esiterò a comunicare i dettagli delle 
applicazioni a beneficio di tutti quelli 
ne fossero interessati. 

In conclusione ribadisco che ridurre 
la Varroa a poche unità nei nostri 
alveari è per ora molto difficile.  

Che fare? Occorre insistere tenace-
mente nella ricerca di soluzioni che 
sappiano coniugare la lotta alla var-
roa con l’uso di prodotti sani per l’al-
veare, ben sapendo, per quanto det-
to più sopra, che non possiamo 
aspettarci aiuto da nessuno e che 
dobbiamo tenere presente, ora più 
che mai, il proverbio nato dalla sag-
gezza popolare: AIUTATI CHE DIO 
T’AIUTA!! 

 

Francesco Mussi 
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LA SALUTE DELLE API  
IN SICILIA 

Il miele siciliano non contiene pesticidi e metalli pesanti. I risultati delle analisi 
di laboratorio sono contenuti in un piano di monitoraggio regionale, effettuato 
dai ricercatori dell’area Chimica e Tecnologie alimentari dell’Istituto Zooprofi-
lattico della Sicilia e concordato con l’assessorato regionale alla Salute 

I l crescente interesse nei con-
fronti della moria delle api, da 
parte dei governi di molti paesi 
industrializzati, è sfociato nell’e-

manazione da parte della Commissio-
ne europea di regolamenti che vieta-
no e limitano l’uso di alcuni pesticidi 
appartenente alla famiglia dei neoni-
cotinoidi.  

Tale interesse ha sensibilizzato lo 
scrivente, in qualità di responsabile 
del laboratorio residui dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della 
Sicilia, proponendo all’Assessorato 
regionale alla Salute della regione 
Sicilia la formulazione di un piano di 
monitoraggio ambientale attraverso 
l’uso delle api come “bioindicatori”, in 
modo da valutare sia lo stato di salu-
te delle api che l’ambiente siciliano.  

Il suddetto piano di monitoraggio, 
emanato dall’Assessorato regionale 
alla Salute con DDG 2516/2013 DA-
SOE della Regione Sicilia, è frutto di 
un confronto tra diversi attori e nasce 
dalla considerazione che l’inquina-
mento ambientale può essere valuta-
to sia con metodologie strumentali 
sia attraverso l’impiego di bioindica-
tori animali e vegetali.  

L’ape come bioindicatore, riveste un 
ruolo primario in Italia da più di 
vent’anni in attività di monitoraggio 
della qualità ambientale, della diffu-
sione e distribuzione dei contaminan-
ti negli alimenti.  

L'obiettivo principale delle attività 
previste è stato quello di monitorare 
la presenza e la dispersione indiscri-
minata di una pluralità di sostanze 
(pesticidi, policlorobifenili, metalli 
pesanti, ecc) utilizzando l’ape dome-
stica come biorilevatore.  

Lo studio iniziale che ha condotto 
all’implementazione del piano, ha 
individuato delle aree da monitorare 
scegliendo le più rappresentative 
delle nove provincie Regionali e delle 
Isole minori.  

Le zone soggette ad indagine, sono 
state studiate dal punto di vista 
dell'uso reale del territorio, dell'oro-
grafia, della composizione vegetale e 
della presenza o meno di aree natu-
rali, dell'impatto antropico, sceglien-
do,  in maniera appropriata, i punti 
dove collocare o dove prelevare i 
campioni presso gli alveari. Il campio-
namento è stato effettuato dai Medici 
Veterinari del Dipartimento Alimenti, 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale, coordinati dal Direttore del Di-
partimento, con cadenza almeno 
quindicinale; durante il campiona-
mento si è valutato lo stato generale 
di salute dell'alveare, si è  accertato e 
registrato su apposite schede diversi 
dati per l’identificazione e per lo stu-
dio di fattori di inquinamento; parti-
colare attenzione è stata posta nel 
caso in cui dal sopralluogo si evince-
va la presenza di api morte all’interno 

delle arnie o nelle immediate vicinan-
ze. Tutti i campioni prelevati dal per-
sonale dell’Area di Chimica e Tecnolo-
gie Alimentari sono stati analizzati 
per la determinazione di diversi ele-
menti, nello specifico sono stati effet-
tuati  n° 619 esami su 330 campioni, 
distinti in 110 di api, 130 di miele, e 
90 di favo-covata, in n° 80 diversi 
punti di prelievo.  

lI risultato?  

4 esami sono risultati positivi 
per neonicotinoidi( CLOTHIANIDIN) 

41 hanno rilevato la presenza in 
tracce di metalli pesanti 

476 sono risultati negativi e  

102 non eseguibili.  

L’attuazione del piano d monitorag-
gio ha messo in evidenza una scarsa 
contaminazione dei campioni prele-
vati nei punti di prelievo; attualmente 
lo studio è in corso di approfondi-
mento poiché si intende estendere il 
numero delle centraline di prelievo e 
pertanto il numero dei campioni.  

Si intenderà valutare altre aree noto-
riamente più inquinate, a ridosso dei 
grossi centri urbani dove i livelli di 
metalli pesanti nell’aria è importante, 
a ridosso delle aree dove sono indu-
strie petrolchimiche e aree dove le 
attività agricole sono più intense. 

Dal punto di vista commerciale il dato 
ottenuto ha grande importanza poi-

Antonio Vella 
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ché i punti di prelievo sono i soliti uti-
lizzati da gran parte degli apicoltori 
siciliani, quindi la scarsa o quasi nulla 
presenza di contaminanti nel miele 
porta a dire che il miele siciliano è un 
alimento sicuro che può costituire un 
integrazione al reddito per gli agricol-
tori che intendono occuparsi di apicol-
tura e che, come per pochi alimenti 
immessi in commercio, la domanda 
interna nazionale è notevolmente su-
periore alla disponibilità, in quanto in 
Italia si produce meno di un terzo del 
miele che viene consumato. 

 

Dr. Antonio Vella  

Dirigente Responsabile  
del Laboratorio Residui dell'Area  
Chimica e Tecnologie Alimentari  

Responsabile Sicilia del  
Centro di Referenza Nazionale di  

Medicina Forense Veterinaria   

LA SALUTE DELLE API 

pu
bb

lic
ità

 



 

30 RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA | GENNAIO 2017 | APINSIEME AMBIENTE SOCIALE 

BASTA PARTICOLARISMI: 
PROCEDERE VERSO UN 
OBIETTIVO COMUNE 

Dispiace osservare fra i rappresentanti delle Associazioni nazionali la mancan-
za di convergenze programmatiche. Balza agli occhi una divisione che non fa 
bene a questo mondo. Troppa litigiosità 

Massimo Ilari intervista Massimiliano Bernini  

M 
assimiliano Bernini.  
41 anni. Cittadino - Porta-
voce Movimento 5 Stelle. 
Commissione XIII Agricol-

tura, Camera dei Deputati. Lo abbiamo 
incontrato dopo il Convegno che si è 
svolto, lo scorso 21 novembre 2016, nella 
Sala della Regina di Palazzo Montecito-
rio. Il tema? “Riflessioni e ricerche tra 
biodiversità e sostenibilità. L’Apicoltura 
minacciata da agrofarmaci e cambia-
menti climatici”. L’iniziativa è stata orga-
nizzata dal M5S in collaborazione con 
l’Associazione culturale Scientia e patro-
cinato dal DIPsa (Dipartimento di Scienze 
Agrarie), Università di Bologna; dall’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale), e dall’Università di 
Teramo. 

Onorevole Bernini lei in Commissio-
ne Agricoltura si è molto impegnato 
nel sostegno del settore apistico 
nazionale e ha mostrato una parti-
colare attenzione per gli apicoltori. 
Come è andato il Convegno?  

«L’incontro è stato assai soddisfacente 
e mi spiace di non essere riuscito a 
invitare tutti. Eppoi, è la prima volta 
che l’apicoltura si siede nella Sala Regi-
na a Montecitorio. Almeno così credo. 
Un nome che omaggia sua maestà la 
Regina dell’alveare. Desidero ringrazia-
re il folto pubblico e tutti i relatori che 
hanno saputo descrivere in modo chia-
ro e completo la galassia apistica italia-

na con tutte sue le problematiche e gli 
sforzi che andrebbero fatti per miglio-
rare la situazione che, ahinoi, vede una 
forte crisi di produzione legata princi-
palmente alla moria delle api, per l’uso 
indiscriminato di fitofarmaci ed erbici-
di in ambito agricolo. E non solo. Sul 
banco degli imputati anche i cambia-
menti climatici, il frazionamento degli 
habitat, le patologie, le cattive pratiche 
apistiche. Infine, non si può sottacere 
Aethina tumida e Vespa velutina, il cosid-
detto ‘Calabrone asiatico, che è stato 
segnalato addirittura in Veneto: ospiti 
indesiderati di una globalizzazione 
sregolata» 

Purtroppo nonostante i numerosi 
atti parlamentari presentati in que-
sta Legislatura, alcuni dei quali an-
che accolti, il Governo non si è anco-
ra impegnato seriamente nel setto-

re e questo preoccupa ovviamente 
gli apicoltori che nel frattempo ve-
dono sorgere nuove difficoltà.  
Come mai? 

«Si sottovaluta il comparto, ritenuto 
troppo di nicchia. Non si comprende 
appieno che il miele e gli altri prodotti 

Massimo Ilari e Massimiliano Bernini 

I relatori al convegno del 21 novembre 2016, Sala della Regina  di Montecitorio  
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dell’alveare rappresentano a meravi-
glia non solo il Made in Italy nel mon-
do, ma anche l’ape e gli altri insetti 
impollinatori che sono fondamentali 
per il futuro della Terra. Si dovrebbe 
comprendere che l’ape ricopre un 
ruolo fondamentale per la conserva-
zione della biodiversità, degli ecosi-
stemi e dunque per la trasmissione 
della vita sul Pianeta. Priorità per le 
quali è urgente investire maggiori 
risorse nella ricerca scientifica, a pro-
tezione del prezioso insetto.  

Il mestiere di apicoltore consente di 
creare anche delle opportunità di 
lavoro per i giovani che vanno soste-
nuti e formati per percorrere questa 
strada. La biodiversità appare pro-
fondamente minacciata dal ricorso 
ali’agricoltura intensiva e dalla diffu-
sione della monocultura e i repentini 
cambiamenti climatici concorrono a 
rendere più fragili i delicati equilibri 
del Superorganismo alveare.  

Affrontare tali tematiche prima che 
siano, ulteriormente, pregiudicati 
migliaia di alveari permetterà di sal-
vaguardare il patrimonio apistico, 
ambientale e alimentare italiano. 

Inoltre, abbiamo recepito la richiesta 
di un’indagine conoscitiva a livello 

parlamentare per raccogliere gli in-
put e le proposte di tutti gli attori 
coinvolti, sia della filiera produttiva 
che del mondo della ricerca. L’obietti-
vo? Conoscere approfonditamente la 
situazione del comparto apistico in 
vista di nuove azioni anche di caratte-
re normativo, da prendere nel più 
breve tempo possibile. Assicuro che 
mi farò portavoce della richiesta nelle 
sedi opportune». 

L’abbiamo sempre incontrata nei 
vari appuntamenti che si tengono 
in Italia sull’Apicoltura e le proble-
matiche che la riguardano. Che 
idea si è fatto del settore? 

«Mi è facile rispondere. Si tratta di un 
settore centrale e per le ragioni che 
ho già enunciato, purtroppo troppo 
frammentato.  Dispiace osservare fra 
i rappresentanti delle Associazioni 
nazionali la mancanza di convergenze 
programmatiche. Balza agli occhi una 
divisione che non fa bene a questo 
mondo. Troppa litigiosità. Non si 
comprende che non è in gioco solo 
l’Apicoltura italiana. Imperativo diven-
ta allora lasciare da parte i particola-
rismi e procedere verso un obiettivo 
comune». 

Per rimuovere la divisione che co-
sa propone? 

«L’Unione. E sì, come insegnano le 
api. Non a caso, osservando attenta-
mente la loro società, si capisce, “al 
volo”, che sono degli insetti sociali 
estremamente coesi. La miriade di 
voci che arrivano dalle Associazioni 
apistiche, di contro, viene letta dalle 
Istituzioni come segno della margina-
lità del settore. E’ così difficile cercare 
di procedere tutti insieme, invece che 
in ordine sparso? Ciò è fondamentale 
per Parlamento, Senato, ministero 
della Salute e dell’Agricoltura. Lo stes-
so discorso vale per le forze politiche 
che dovrebbero lavorare sempre 
Insieme per il bene dell’Apicoltura, 
evitando inutili particolarismi». 

C’è dell’altro? 

«L’Apicoltura entrerà nel Programma 
dei 5 Stelle. Il focus della Commissio-
ne Agricoltura di Camera e Senato, è 
incentrato sulle tre A, un acronimo 
che sta per Ambiente, Agricoltura, 
Apicoltura».  

 

Massimo Ilari 

VOCI DAL PARLAMENTO 

Massimo Ilari, Massimiliano Bernini, Angelo Dettori (Apicoltori 
Rimini e Montefeltro) Massimo Ilari e Stefano Fenucci (Associazione Toscana Miele) 
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GLI APICOLTORI ITALIANI  
E IL SERVIZIO DI  
IMPOLLINAZIONE  

N 
ell’ambito del progetto 
europeo Super-B 
(www.superb-project.eu) 
l’Università di Reading 

(UK) ha organizzato un sondaggio 
destinato ad apicoltori e agricoltori 
europei, per raccogliere le loro im-
pressioni sul servizio di impollinazio-
ne alle colture. Agli apicoltori in parti-
colare veniva chiesto quali fossero le 
colture e le piante spontanee vicino a 
cui preferissero o meno posizionare 
le loro arnie e quali fossero, a loro 
giudizio, gli ostacoli per lo svolgimen-
to di un servizio di impollinazione.  

In Italia il sondaggio è stato gestito 
dal CREA-API e il questionario diffuso 
tra gli apicoltori tra la fine del 2015 e i 
primi mesi del 2016 grazie alla colla-
borazione delle Associazioni apistiche 
italiane. In totale hanno risposto al 
questionario 193 apicoltori che, seb-
bene molto lontani dall’essere rap-
presentativi del comparto apistico 
italiano (12.000 produttori apistici e 
circa 40.000 apicoltori con attività 
apistica per autoconsumo, secondo i 
dati a gennaio 2013 dell’Osservatorio 
nazionale miele), rappresentano co-
munque un buon numero di risposte 
in termini statistici e utili per trarre 
opportune considerazioni. 

 

Apicoltori partecipanti 

Tra gli apicoltori che hanno risposto 
al questionario, 75 si sono dichiarati 
professionisti e 118 hobbisti. Tra i 
partecipanti di cui è stato possibile 
rilevare la Regione di origine (170), 
105 provenivano dal Nord Italia 
(62%); 37 dal Centro Italia (22%); 9 dal 
Sud Italia (5%); 11 dalla Sicilia (6%) e 8 
dalla Sardegna (5%). 

Più della metà degli apicoltori che si 
sono dichiarati professionisti ha tra i 
5 e i 20 anni di attività, mentre tra gli 
hobbisti il 51% ne ha meno di 4.  

Tuttavia anche tra gli hobbisti una 
certa percentuale (14%) svolge attivi-
tà apistica da più di 20 anni (Figura 1). 

Esiste, invece, una netta differenza 
tra professionisti e hobbisti nel nu-
mero di arnie gestite: la maggioranza 
dei professionisti possiede più di 50 
arnie, mentre tra gli hobbisti il 70% 
ne ha meno di 20 (Figura 2). 

Reddito derivante dalle diverse 
attività apistiche 

Tra gli apicoltori che hanno aderito al 
questionario, solo 54 professionisti 
hanno risposto alla domanda sulla 
composizione del reddito derivante 
dalle diverse attività apistiche (Figura 
3).  

Il 31% di questi (17 su 54) ricava red-
dito dal servizio di impollinazione, ma 
per quasi la metà di loro (8 su 17, pari 
al 47%) tale servizio rende meno del 
20% del reddito totale, mentre per il 
35% (6 su 17) tra il 21 e il 50% e solo 
per il 18% (3 su 17) rappresenta più 
del 50% del reddito totale.  

Quasi tutti gli apicoltori (53 su 54, 
pari al 98%) ricavano parte del loro 
reddito dalla vendita di miele; il miele 
rappresenta più del 90% del reddito 
per 13 apicoltori su 53 (il 25% del 
totale), e tra il 50 e il 90% per più del-
la metà (27 su 53). Il 19% ricava tra il 
31 e il 50% del suo reddito dalla ven-
dita di miele e solo 3 su 53 (6%) tra il 
10 e il 30%. 

Il 72% degli apicoltori che hanno ri-
sposto (39 su 54) ottiene reddito da 
altre attività quali l’allevamento di api 
regine e la produzione di altri prodot-
ti apistici. Questi prodotti costituisco-
no meno del 10% del reddito per 1/3 
degli apicoltori (13 su 39), mentre la 
maggioranza di essi (24 su 39, pari al 
62%) ne ricavano tra l’11 e 50% e solo 
5 apicoltori (pari al 13%) più del 50%. 

La pratica del nomadismo 

Il nomadismo viene praticato dal 45% 
degli apicoltori partecipanti (79 su 

I risultati di un sondaggio europeo mettono in evidenza l’anima verde dell’api-
coltura italiana. Consapevoli dell’importanza dell’ape per il mantenimento del-
la biodiversità, gli apicoltori italiani non credono nel servizio di impollinazione, 
ostacolato dalla scarsa remunerazione e da problemi burocratici e, soprattutto, 
dal timore legato all’uso dei pesticidi in agricoltura 

Laura Bortolotti  

RICERCA APISTICA 
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176), che hanno risposto affermativa-
mente alla domanda «sposta le arnie 
in qualche periodo dell’anno?», men-
tre il 55% (79 su 176) ha risposto ne-
gativamente. 

A coloro che hanno dichiarato di non 
spostare le loro arnie sono state ri-
chieste le motivazioni e le risposte si 
trovano nel grafico di Figura 4.  

Sul numero totale di risposte (n=167), 
quelle più selezionate dagli apicoltori 
erano di non spostare le arnie perché 
tenute su terreni di sua proprietà (il 
29%); di non sentire la necessità di 
spostarle (il 22%); non avere le risor-
se o il tempo di farlo (26%) e temere 
parassiti o malattie (8%). 

Le colture agrarie 

Le risposte alla domanda «su quali 
colture sposta le sue arnie?». (225 
risposte) si trovano nel grafico a sini-
stra di Figura 5. Il 20% degli apicoltori 
le sposta su fruttiferi e tra questi 
quelli più frequenti si trovano a de-
stra in Figura 5. Un quarto degli api-
coltori sposta le sue arnie sugli agru-
mi, un altro quarto su melo e il 36% 
su diverse drupacee (ciliegio, pesco, 
susino e albicocco). 

Le motivazioni per le quali gli apicol-
tori portano le loro arnie su queste 
colture (Figura 6, 619 risposte) dipen-
dono principalmente dal miele che se 
ne ottiene (abbondante, di alta quali-
tà o garantito); quindi dalla posizione 
della coltura (facilmente accessibile o 
molto diffusa) o per la sua importan-
za come sostentamento o la crescita 
delle famiglie di api.  

Solo 26 apicoltori sono pagati o gli 
viene richiesto di portarci le arnie 
dall’agricoltore per il servizio di im-
pollinazione, mentre 19 sono anche i 
proprietari delle colture e portano le 
api perché vengano impollinate. 

Le colture sulle quali gli apicoltori 
vorrebbero evitare di posizionare le 
proprie arnie (225 risposte) sono indi-
cate in Figura 7.  

Tra queste prevale il mais, seguito da 

fruttiferi, vite, colture orticole, cereali, 
girasole, colza e soia. 

Le ragioni per cui, secondo gli apicol-
tori, queste colture sarebbero da evi-
tare (508 risposte) sono riportati in 
Figura 8 e sono principalmente legati 
al rischio di avvelenamento da pesti-
cidi o alla presenza di sostanze tossi-
che nel nettare o nel polline.  

Anche i consigli di altri apicoltori sem-
brano essere un fattore rilevante. 
Diventano meno importanti i motivi 
legati alla produzione di miele 
(raccolti scarsi, non garantiti o di bas-
sa qualità); la presenza di fioriture 
concomitanti più produttive e le moti-
vazioni legate al mancato reddito da 
servizio di impollinazione, sintomo 
che in questo caso più che al reddito 
gli apicoltori sono attenti alla salute 
delle api. 

La flora spontanea 

Alla domanda su quali piante sponta-
nee preferissero spostare le proprie 
arnie (358 risposte), gli apicoltori han-
no risposto come in Figura 9. Tra le 
piante prescelte predomina netta-
mente l’acacia, seguita da castagno e 
tiglio. Si tratta delle tre produzioni 
predominanti in particolare nel nord 
Italia e la risposta è probabilmente 
influenzata dal fatto che gran parte 
degli apicoltori partecipanti proveni-
vano da regioni del nord. 

Tra le motivazioni che spingono gli 
apicoltori a scegliere queste piante 
(Figura 10, 1424 risposte) predomina, 
come per le colture agrarie, la produ-
zione di miele, seguita dall’accessibili-
tà della pianta e dalla sua importanza 
per il sostentamento delle famiglie. I 
motivi legati alla riproduzione o 
all’impollinazione della pianta sono, 
di contro, meno importanti. 

Le piante spontanee sulle quali gli 
apicoltori non desiderano spostare le 
proprie arnie (36 risposte) sono in 
numero molto limitato (Figura 11) e 
tra queste predomina l’ailanto, pro-
babilmente per le caratteristiche or-
ganolettiche del miele ottenuto, e 

l’edera, per i problemi legati alla cri-
stallizzazione del nettare raccolto da 
questa essenza autunnale, all’interno 
dei favi. Infatti, alla domanda sul per-
ché preferissero evitare di spostare le 
loro arnie su queste piante (Figura 
12, 100 risposte), la maggioranza del-
le risposte riporta la bassa qualità del 
miele o la presenza nello stesso pe-
riodo di piante che danno un raccolto 
migliore. Tuttavia vengono indicate 
anche motivazioni legate alla possibi-
le presenza di pesticidi o di sostanze 
tossiche nel nettare e nel polline, in 
particolare per il tarassaco. 

Il servizio di impollinazione 

Cosa pensano gli apicoltori del servi-
zio di impollinazione? Perché molti di 
loro non lo praticano? Cosa potreb-
bero fare gli agricoltori e le istituzioni 
per incoraggiare gli apicoltori a pre-
stare questo servizio? Le risposte, 
sintetizzate in Figura 13 (134 risposte) 
e Figura 14 (160 risposte), riportano 
nuovamente in luce la problematica 
legata all’uso dei pesticidi, che molti 
apicoltori vorrebbero più disciplinato, 
se non addirittura abolito, anche at-
traverso l’incentivazione dell’apicoltu-
ra biologica o comunque di un’apicol-
tura più attenta alle esigenze degli 
impollinatori e con maggiori controlli 
e sanzioni per i casi di avvelenamen-
to. 

Molte risposte riguardano anche la 
richiesta di un’adeguata remunera-
zione agli apicoltori da parte degli 
agricoltori, ma anche di incentivi per 
il servizio di impollinazione da parte 
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Figura 1 Anni di attività dichiarati dagli apicoltori che hanno risposto al 
questionario, divisi tra professionisti e hobbisti.  

Figura 2 Numero di arnie gestite dagli apicoltori che hanno risposto al 
questionario, divisi tra professionisti e hobbisti.  

Figura 3 Percentuale di apicoltori che ricavano reddito dalle diverse attività apistiche e, nelle torte, percentuale del reddito totale ricavato da queste attività.  

Figura 4 Principali motivazioni che spingono gli apicoltori a non spostare le arnie. 
I numeri nelle barre rappresentano la percentuale di apicoltori che hanno dato 
quella risposta.  

Figura 5 Colture sulle quali gli apicoltori spostano le loro arnie (sx) e fruttiferi più 
comunemente riscontrati (dx).  

Figura 6—Motivazioni per cui gli apicoltori portano le loro arnie sulle colture di 
Figura 5. I numeri rappresentano le risposte; ogni apicoltore poteva dare più di 
una risposta.  

Figura 7 Colture sulle quali gli apicoltori vorrebbero evitare di portare le proprie 
arnie.  



Figura 8. Motivazioni per cui gli apicoltori evitano di portare le loro arnie sulle 
colture di Figura 7. Ogni apicoltore poteva dare più di una risposta.  

Figura 9 Principali piante spontanee su cui gli apicoltori spostano le proprie 
arnie. I numeri nelle barre rappresentano le risposte; possibili più  rispostae 

Figura 10 Motivazioni per cui gli apicoltori portano le loro arnie sulle piante 
spontanee di Figura 9. Ogni apicoltore poteva dare più di una risposta.  

Figura 11 Piante spontanee sulle quali gli apicoltori vorrebbero evitare di portare 
le proprie arnie. Ogni apicoltore poteva dare più di una risposta  

Figura 12 Motivazioni per cui gli apicoltori evitano di portare le loro arnie sulle 
colture di Figura 11.Ogni apicoltore poteva dare più di una risposta  

Figura 13 Fattori agronomici che potrebbero incoraggiare gli apicoltori a svolgere 
il servizio di impollinazione delle colture. Le risposte sono state riunite in gruppi 
principali. I numeri nelle barre rappresentano le risposte; ogni apicoltore poteva 
dare più di una risposta.  

Figura 14 Fattori istituzionali che potrebbero incoraggiare gli apicoltori a svolgere 
il servizio di impollinazione delle colture. Le risposte sono state riunite in gruppi 
principali. I numeri nelle barre rappresentano le risposte; ogni apicoltore poteva 
dare più di una risposta.  
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delle istituzioni, sia a favore degli api-
coltori che lo praticano, sia degli agri-
coltori che lo richiedono. Alle istitu-
zioni viene, inoltre, chiesto che il ser-
vizio sia regolamentato, anche per-
quanto riguarda i controlli sanitari 
sugli alveari movimentati  

Molti apicoltori si accontenterebbero 
anche solo di un adeguato riconosci-
mento da parte degli agricoltori 
dell’importanza delle api per l’impolli-
nazione delle colture e di una mag-
giore diffusione da parte delle istitu-
zioni della cultura dell’impollinazione 
e del mantenimento della biodiversi-
tà del territorio. Per questo chiedono 
più formazione per gli agricoltori e 
una maggiore collaborazione tra agri-
coltori e apicoltori, favorite anche 
dalle associazioni di categoria. 

Accanto a un certo numero di apicol-
tori che non prestano questo servizio 
e non sono interessati a praticarlo in 
futuro, ve ne sono molti altri a cui 
basterebbe che gli agricoltori lo ri-
chiedessero loro e che creassero le 
condizioni perché questo venisse 
effettuato in maniera agevole, ad 
esempio mettendo a disposizione gli 
spazi per gli alveari e favorendo l’ac-
cessibilità ai terreni da parte degli 
apicoltori. 

Conclusioni 

Gli apicoltori che hanno partecipato 
al sondaggio appartenevano a diver-
se categorie professionali, dagli hob-
bisti con poche arnie e che hanno 
appena iniziato a fare apicoltura, ai 
professionisti con più di 400 arnie e 
oltre 40 anni di attività. Quasi la metà 
degli apicoltori partecipanti è solita 
spostare le proprie arnie sulle coltu-
re, ma pochi di questi (17 in tutto) 
hanno dichiarato di praticare un vero 
e proprio servizio di impollinazione 
remunerato, sebbene ciò rappresenti 
per la maggior parte di loro una por-
zione minimale del reddito totale da 
attività apistica. La principale fonte di 
reddito e il motivo determinante per 
la movimentazione delle arnie è qua-
si sempre la produzione di miele. Di 
conseguenza, le colture e le piante 
spontanee prescelte per lo sposta-
mento delle arnie sono quelle che 
garantiscono i raccolti migliori o più 
abbondanti, anche se spesso la scelta 
è “forzata”, soprattutto per le colture, 
dal tipo di piante che si trovano attor-
no all’apiario. Molti apicoltori, non a 
caso, dichiarano di preferire l’apicol-
tura stanziale, considerata più idonea 
a salvaguardare la salute delle loro 
api.  

La motivazione che porta gli apicolto-
ri a evitare determinate colture è so-
prattutto il timore degli avvelena-
menti da pesticidi, in particolare su 
mais, vite e fruttiferi, ma anche, in 
misura minore, su colture orticole e 
cerealicole. Questa è anche la princi-
pale ragione per cui gli apicoltori non 
svolgono volentieri il servizio di im-
pollinazione alle colture, che conside-
rano rischioso per l’esposizione delle 
api a sostanze tossiche. Accanto ai 
più integralisti, che vorrebbero vede-
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re aboliti per legge tutti i pesticidi, o 
almeno le classi più tossiche come i 
neonicotinoidi, vi sono quelli che au-
spicano una diversa regolamentazio-
ne che indirizzi verso forme di agri-
coltura biologica e sostenibile, o an-
che solo il rispetto delle regole già 
vigenti sull’uso dei pesticidi, oltre a 
maggiori controlli e sanzioni da parte 
delle autorità. 

Se il servizio di impollinazione spesso 
non viene effettuato per timore degli 
avvelenamenti, nel nostro paese è 
ostacolato anche da motivi di tipo 
burocratico e di scarsità di remunera-
zione. Nonostante il ruolo economico 
delle api nel servizio di impollinazio-
ne sia riconosciuto a livello mondiale, 
anche in termini di profitto agrono-
mico, i cui valori sono stimati in oltre 
20 milioni di euro l’anno solo in Euro-
pa, l’Apicoltura italiana si indirizza, 
ancora, prevalentemente sulla produ-
zione di miele. 

Oltre alla mera retribuzione economi-
ca, però, come incentivo verso questo 
servizio gli apicoltori vorrebbero un 
ambiente più sano per le proprie api, 
un’agricoltura che riconosca e valoriz-
zi il loro ruolo e che crei le condizioni 
per una pacifica coesistenza di apicol-
tura e apicoltura, a partire anche da 
una maggiore collaborazione e dialo-
go e dall’esistenza di protocolli di 
intesa tra le parti. Se diversi apicoltori 
affermano «se non si usassero veleni 
farei il servizio di impollinazione in 
forma gratuita», tutta la loro amarez-
za per lo scarso riconoscimento 
dell’importanza dell’impollinazione 
emerge dalle molte risposte simili a 
questa: «il servizio di impollinazione 
che rendo lo faccio gratis, e così indi-
rettamente la maggior parte degli 
apicoltori, ma purtroppo dagli agri-
coltori non riceviamo nemmeno un 
grazie; anzi, a volte, perdiamo le api 
per i trattamenti effettuati sulle pian-
te». 

Dalle risposte emerge però anche 
una forte consapevolezza dell’impor-
tanza dell’attività apistica per il be-
nessere dell’ambiente, e l’orgoglio 
per il loro ruolo a sostegno della bio-
diversità, quando affermano «sono 
molto felice di contribuire con le mie 
api all’impollinazione gratuita di tutta 
la flora spontanea presente nel mio 
territorio». 

 

 

 Laura Bortolotti  
 CREA - Unità di ricerca di  

apicoltura e bachicoltura 
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S 
ono Alvaro Caramanti, Presi-
dente del Consorzio Apistico 
Provinciale di Macerata, fac-
cio l’apicoltore e ringrazio 

Apinsieme che mi mette a disposizio-
ne le sue pagine per parlare a nome 
degli apicoltori della zona, che si tro-
vano in estrema difficoltà dopo il ter-
remoto. Il devastante sisma che ha 
interessato il maceratese ha colpito 
anche i nostri alveari e tanti magazzi-
ni nei quali erano tenute le attrezza-
ture indispensabili per l’attività apisti-
ca. Sui 580 associati che conta il Con-
sorzio ben 100 conducono il mestiere 
di apicoltore nelle frazioni interessa-
te: Visso, Muccia, Camerino, Ussita, 
Pievebogliana, Pieve Torina, Fiordi-
monte. Anche io sono stato conside-
revolmente colpito.  

A Colle San Benedetto di Pievoboglia-
na, gli alveari per le forti scosse sono 
precipitati in un profondo dirupo.  

Le api? Tutte morte, per l’impossibili-
tà di tentare un eventuale recupero. 
Gli altri soci hanno subito crolli dei 
magazzini dove tenevano tutti i mate-
riali e gli attrezzi.  

Danneggiato anche il laboratorio 
Consortile del Consorzio. 

Il problema non è stato solo il danno 
alle api e alla produzione di miele ma 
soprattutto, repetita juvant, alle strut-
ture, ai magazzini, situati in zone or-
mai difficilmente raggiungibili, ai la-
boratori, spesso resi inagibili. 

Quello marchigiano è un popolo to-
sto che sa rimboccarsi le maniche e 
ripartire, se viene messo in condizio-

ne di farlo. E sì, perché la nostra atti-
vità apistica avrebbe bisogno di siste-
mazioni provvisorie, i famosi contai-
ner, previsti per le altre attività eco-
nomiche. Faccio riferimento a negozi, 
botteghe e altro. Finora non si sono 
visti. Purtroppo, l’Apicoltura non è 
considerata un’attività economica alla 
stregua delle altre. Siamo visti come 
un settore di nicchia e che non merita 
tanta attenzione. Si crede sia un’atti-
vità da rimettere in piedi con estrema 
facilità. Di contro, come gli apicoltori 
sanno bene, non è così semplice. Se 
non si interverrà rapidamente, il 
prossimo anno non produrremo un 
grammo di miele. Sovente sui media 
si enfatizza l’opera fondamentale 
delle api per salvaguardare l’ambien-
te e la biodiversità. Ci si riempie la 

APICOLTORI IN DIFFICOLTÀ 
DOPO IL TERREMOTO 

Alvaro Caramanti 

Lo scorso ottobre 2016 un fortissimo evento sismico si è abbattuto sull’Italia cen-
trale, sbriciolando interi paesi. E non solo. L’Alto maceratese è in emergenza 
anche per il settore apistico che è stato messo in ginocchio. Su 580 associati del 
Consorzio Apistico Provinciale di Macerata, 100 si trovano nelle zone particolar-
mente interessate dal sisma: notevoli i danni per l’attività apistica 
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bocca con il solito ritornello “Se l'ape 
scomparisse dalla faccia della terra, 
all'uomo non resterebbero che quat-
tro anni di vita”. Alla fine tutte chiac-
chiere, se non si interviene, attuando 
qualcosa di concreto. Vogliamo che il 
miele, con tutte le sue belle metafore, 
scemi, probabilmente sostituito nel 
tempo con un facsimile sintetico, co-
me la vilpelle ha fatto con la pelle, 
come il decaffeinato con il caffè, e 
come l’oro di Bologna che si fa nero 
per la vergogna?, come scrive Vincen-
zo Cerami in un mirabile articolo. 

Le Istituzioni devono venire incontro 
all’intero comparto per consentirgli di 
ripartire, sarà pure poco poetico ma 
essenziale per rivedere le api volare 

sui fiori delle Marche. Sempre le Isti-
tuzioni sembrano aver dimenticato le 
nostre zone, spostando tanti giovani 
produttivi. I nostri numeri di residenti 
contano come quelli di un condomi-
nio: la maggior parte di loro ha la 
doppia casa.  

In Commissione apistica regionale 
l’unica agevolazione che abbiamo 
potuto strappare a favore degli api-
coltori delle aree terremotate è stata 
una posizione agevolata in graduato-
ria per l’acquisto di arnie antivarroa, 
è chiaro che il riferimento è a quelle a 
fondo mobile.  

Ciò perché la legge regionale non 
consente altre forme di intervento.  

È chiaro che si tratta di una misura 
inefficace che non riuscirà, in alcun 
modo, a risollevare le sorti dei piccoli 
e grandi produttori.  

Il rischio? Gettare alle ortiche non 
poche professionalità. Dobbiamo 
chiudere tutti? Dobbiamo ulterior-
mente aprire le porte della nostra 
Regione, e delle altre interessate, 
all’importazione di miele europeo ed 
extraeuropeo?  

 

È bene ricordare che solo un terzo 
del miele consumato nel belpaese è 
italiano: allargare ancor più la forbice 
mi sembra abbastanza scriteriato.  

In più, tanti hobbisti che si avvaleva-
no del mercato corto non hanno più 
referenti commerciali, visto che scar-
seggiano gli acquirenti che sono stati 
“deportati” verso la Costa. I negozi 
hanno chiuso e anche il turismo agri-
turistico ed enogastronomico segna il 
passo. Sarebbe più corretto dire che 
queste due attività si sono estinte. 
Tanto interesse nel mostrare scosse 
e macerie, e un’incredibile deficit di 
provvedimenti reali per modificare la 
situazione che ci troviamo a vivere. 

Pertanto, chiediamo provvedimenti 

L’APE SI ASSOCIA 

L’apicoltura maceratese  
in cifre 

N. Alveari prov. Macerata: 15.009 

Nel cratere: 2.213 alveari 

Comuni presi in considerazione: 

Ussita, Visso, Castelsantangelo sul 
Nera, Fiordimonte, Pieveboviglia-

na, Pieve Torina, Serravalle di 
Chienti, Camerino, Castelraimon-

do, Fiastra. 

Quantità prodotte, circa: 20Kg a 
alveare totale 44.260 Kg circa 
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più seri per l’apicoltura (senza dimen-
ticare altri settori trascurati), struttu-
re adeguate, ripristino del laboratorio 
Consortile di cui si avvalevano tutti i 
soci per smielare.  

Rammento, poi, che si è verificato un 
danno diretto alle api: interi apiari 
rovesciati e resi sconnessi, il cui stato 
si potrà verificare solo a primavera: 
quando sarà troppo tardi.  

Non a caso, in Commissione apistica 
si è parlato anche di un aiuto per 
l’acquisto di api, Apis mellifera ligusti-
ca Spinola – lo pretendevano-  ma 
non è stato possibile ottenerlo per 
l’inesistenza certificata di sua maestà 
la ligustica, come del resto aveva già 
documentato Apinsieme, Rivista Na-
zionale di Apicoltura, con una serie 
di servizi sulle regine utilizzate in Ita-
lia.  

Ora sappiamo che quelle nere previ-
sioni sono realtà.  

 

Alvaro Caramanti  

L’APE SI ASSOCIA 

http://www.apicoltorimacerata.it. 

Abbiamo incontrato Caramanti a Roma, durante la giornata Terra madre, organizzata da 
Slow Food. Qui al suo banchetto con i prodotti tipici della zona colpita dal terremoto 
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F 
rancesco, le tre foto da cui 
partiamo per raccontare i 
tuoi scatti parlanti mi col-
piscono per due aspetti  

simbolici. Il primo è l’insieme di 
colori caldi e freddi che fanno di 
questa sequenza, io la vedo così, 
un dipinto. E il secondo è il concet-
to di insieme, cui tendere. Una pri-
ma ape bottinatrice, con il polline 
e poi le altre via via. Un qualche 
riferimento al tuo progetto Bee 
Life Support?   

Il progetto Bee life Support è stato 
avviato circa tre anni fa quando, ini-
ziando a immortalare attraverso l’o-
biettivo macro le mie api, mi sono 
accorto che fino a quel giorno avevo 
perso qualcosa di molto interessante. 
Esiste un’interazione tra il regno ve-
getale e le api, frutto di un’evoluzione 
interdipendente di cui vediamo solo il 
risultato.  

Le api non solo sono fondamentali 
per la nostra alimentazione ma sono 
anche il mezzo più importante attra-
verso il quale ogni specie vegetale 
entomofila affida la sua sopravviven-
za nei secoli. Ogni specie che vuole 
disseminare i propri geni, deve gioca-
re la sua partita in competizione con 
altri individui a lui concorrenti.  

Oggi ritroviamo quelle specie che la 
partita l’hanno vinta. Poter osservare 

dunque il risultato di queste strategie 
evolutive attraverso un obiettivo e 
immortalarlo vuole essere un raccon-
to sulla vita delle Api. Il Bee life Sup-
port. 

Una tua emozione che vuoi raccon-
tare? 

Sarebbe molto scontato dire che si 
tratta di un susseguirsi di emozioni.  

Tuttavia, in quanto io stesso apicolto-
re, posso dire che ci sono momenti 
dell’anno in cui è difficile fermarsi 
gustandosi una situazione emozio-
nante, specialmente se quel momen-
to è quando partono gli sciami.  

Si, questo è un momento di estrema 
bellezza ma nello stesso tempo di 
estrema tensione. Mi è capitato più 
volte di essere pronto con la macchi-
na fotografica mentre si verificava 
una sciamatura, proprio davanti a 
me.  Ogni volta depongo la macchina 
e mi lascio inondare dal flusso di api.  

Ti ho visto in azione. Usi una tua 
tecnica particolare, quasi a voler 
entrare nell’arnia. Un trucco di 
avvicinamento o un approccio im-
prontato al rispetto dell’ape? 

Se si vuole catturare un aspetto parti-
colare o un dettaglio rappresentativo 

non bisogna diminuire mai la concen-
trazione.  

Stare fermi sotto il sole d’agosto con 
il mezzo fotografico puntato o farsi 
pungere senza batter ciglio fa parte 
del bagaglio di un fotografo d’api.  

Qualche piccolo consiglio tecnico, 
attrezzatura e settaggio della mac-
china ... 

La tecnica deve sempre adattarsi a 
ciò che la testa vuol fare.  

Io uso indifferentemente tutti gli 
obiettivi, non disdegnando anche un 
impegno in post-produzione, a parer 
mio assai importante.  

Quando voglio fotografare un’ape in 
volo fermando le ali, allora ho biso-
gno di prestazioni elevate. In questo 
caso uso una reflex digitale profes-
sionale. Velocità dell’otturatore alme-
no di 1/4000 di sec, ISO elevati, dia-
framma ad apertura massima.  

Tenete presente che usando un 
obiettivo macro la profondità di cam-
po sarà molto ridotta per cui atten-
zione al piano focale.  

 

  Enrico Pasini e   
Francesco Legnani 

Foto di Francesco Legnani   (c) 
www.francescolegnani.it  

Francesco, tecnico apistico dell’Associazione Produttori Apistici di Como e Lec-
co, una passione per la fotografia di cui potete trovare traccia nel suo sito.  
Con le sue foto ci porta a scoprire un racconto sulla vita delle api e ci ricorda co-
me stare fermi sotto il sole d’agosto con il mezzo fotografico puntato, o farsi 
pungere senza batter ciglio, fa parte del bagaglio di un fotografo d’api 

LA TAVOLOZZA DI COLORI, 
TRE FOTO, UN DIPINTO 

Francesco Legnani,  Enrico Pasini 
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ma se avete un buon cellulare va bene 

In questa sequenza Francesco Legnani 
ha usato una macchina professionale 
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Aristide Colonna 

Sempre più attenzione è rivolta ai prodotti delle api e molte scoperte ci arrivano 
da oltre oceano. E’ proprio grazie a tali ricerche che conosciamo più da vicino le 
proprietà di polline, pappa reale, propoli, miele e company. L’auspicio è che 
anche in Italia si riesca a sviluppare la ricerca in questo ambito 

G 
li effetti benefici della pap-
pa reale si conoscono da 
migliaia di anni. Gli antichi 
greci si riferivano all’am-

brosia che diede l’immortalità agli dei 
dell’Olimpo e che conteneva la pappa 
reale. Tale prodotto è stato oggetto di 
vari studi, sotto stretta supervisione 
medica. I sondaggi furono fatti princi-
palmente sugli effetti della pappa 
reale nella neuro astenia, nell’eccesso 
di lavoro, in corso di gravidanza e in 
varie malattie. 

DIABETE 

È  una malattia cronica caratterizzata 
da iperglicemia, aumento del livello di 
zucchero nel sangue, che può essere 
collegata a diverse malattie degene-
rative (in particolare vascolari e neu-
rologiche). La pappa reale determina 
la diminuzione del glucosio e del livel-
lo dei grassi nel sangue più rapido di 
quanto si verifica nei trattamenti con-
venzionali. E non finisce qui.  Ricerca-
tori giapponesi hanno identificato il 
responsabile dell’abbassamento della 
glicemia in un acido organico presen-
te nella pappa reale che possiede un 
effetto simile all’insulina.  

SINDROME NEURO-ENDOCRINA-

METABOLICA 

La pappa reale contiene un comples-
so vitaminico B in cui è presente ace-
tilcolina che agisce come un neuro-

trasmettitore. La spasmofilia è una 
malattia ad ampia diffusione che si 
caratterizza con la comparsa di sinto-
mi muscolari che possono essere di 
uguale o differente intensità e dura-
ta. I risultati di uno studio su 100 
donne sofferenti di spasmofilia ha 
mostrato che dopo 30 giorni di tera-
pia con pappa reale, il recupero tota-
le o il miglioramento della situazione 

si attestò, approssimativamente, al 
15%. L’aggiunta di calcio e magnesio 
nello stesso campione di donne ha 
portato a un risultato positivo nel 
60% dei soggetti. In pratica, si è visto 
che la pappa reale ha un effetto posi-
tivo sul tessuto connettivo, sulcolla-
gene e sui muscoli scheletrici. L’effet-
to potrebbe essere dovuto alla pre-
senza di prolina, un amminoacido 

APITERAPIA 

IL VALORE DELLA PAPPA 
REALE IN MEDICINA E  
FARMACOLOGIA 
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importante nella sintesi di collagene 
ed elastina. Risultati positivi si sono 
avuti anche in donne in menopausa, 
affette da osteoporosi. 

SCLERODERMIA 

La sclerodermia è una malattia del 
tessuto connettivo che colpisce pelle, 
muscoli e articolazioni. Attualmente 
non c’è un trattamento specifico per 
questo tipo di malattia. L’applicazione 
di una terapia complessa basata su 
veleno d’api e pappa reale ha dato 

risultati incoraggianti con il migliora-
mento delle condizioni dei pazienti, 
principalmente per la riduzione dei 
dolori delle articolazioni e il migliora-
mento dell’elasticità della pelle.  

La rigidità non è scomparsa del tutto, 
però c’è stato un miglioramento fun-
zionale. Le persone che soffrono di 
artrite reumatoide hanno bassi livelli 
di acido pantotenico nel sangue.  

La pappa reale possiede quantità di 
acido pantotenico che in combinazio-

ne con il 10-hidroxi-acido decanoico 
ne aiuta l’assorbimento. Il trattamen-
to è molto efficace quando si sommi-
nistra la pappa reale con pantotenato 
di calcio. 

PAPPA REALE E CANCRO 

In un esperimento realizzato in Giap-
pone, sui ratti, divulgato durante il 
congresso internazionale di Apicoltu-
ra a Nagoya (1985), sono state mo-
strate prove sul fatto che la pappa 
reale è efficace contro le neoplasie 

APITERAPIA 
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che si sviluppano lentamente, ma non 
contro quelle di tipo aggressivo (per 
esempio, la leucemia). In ogni caso, si 
è visto che stimola la produzione di 
immunoglobuline per i linfociti e au-
menta le IgG e IgM nei pazienti con 
cancro della mammella. 

MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

La pappa reale ha un effetto eccellen-
te e stimolante sul buon funziona-
mento del sistema circolatorio.  

I flavonoidi che contiene hanno pro-
prietà ipotensive e cardiotoniche e un 
ruolo regolatore della funzione cardia-
ca. Una delle principali malattie è l’ate-

rosclerosi, che si caratterizza per un 
aumento del volume e per l’induri-
mento della parete delle arterie, favo-
rita dalla vita sedentaria, tabagismo e 
dieta con alti livelli di grassi animali. 
Studi scientifici su animali e prove 
cliniche sull’uomo hanno confermato 
gli effetti positivi sull’aterosclerosi: 
determina una riduzione graduale dei 
depositi di grasso localizzato nella 
parte interna delle arterie. 

Molte altre applicazioni sono state 
sperimentate in vari campi specialistici 
tra cui Ostetricia e Ginecologia, Pedia-
tria, Geriatria, Oftalmologia, Stomato-
logia ed Ematologia. 

Sempre più attenzione è rivolta ai pro-
dotti delle api e molte scoperte ci arri-
vano da oltre oceano. Spero che an-
che in Italia si riesca a sviluppare la 
ricerca in questo ambito 

Dott. Aristide Colonna  
Medico- Chirurgo, Presidente e  

Fondatore dell’Associazione Italiana  
Apiterapia  
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MEDITARE PER CURARE  
LE NOSTRE PAURE  
PUÒ AIUTARE ANCHE L’APE 

La meditazione come rimedio allo 
stress e depressione? Fino a pochi 
anni fa l’affermazione poteva essere 
liquidata come un’emerita baggian-
ata. Oggi le cose non stanno più così. 
E le tecniche di meditazione, come 
anche la tradizionale preghiera, sono 
studiate in modo scientifico per 
misurarne gli effetti. E i risultati, posi-
tivi, emergono con evidenza. 

Per esempio, è stato rilevato nel cer-
vello, durante la meditazione, un au-
mento dell’intensità delle onde alfa, 
che si riscontrano normalmente solo 
durante il sonno con risultati simili a 
quando ci riposiamo: rilassamento, 
benessere, profondo senso di pace, 
assenza di paure.  

C’è chi come Sara Mapelli, così si 
chiama la donna che è soprannomi-
nata la “l’Ape Regina”, che più di un 
decennio fa ha realizzato un video 
con le api e per lei è come una forma 
di meditazione. 

«12.000 api spingono con le loro po-
tenti ali da ogni lato del mio corpo, io 
resisto e poi mi lascio andare dove mi 
portano loro», ha spiegato la signora 
Sara. «Si tratta di una meditazione 
profonda e mi sento la mente come 
un alveare mentre mi circondano, mi 
trattengono, e si espandono sul mio 
corpo. Io sono una guaritrice, una 
ballerina, un’artista, una costruttrice 
di strutture e sono l’Ape Regina. 
Come apicoltori, io e il mio compagno 

Theodore speriamo di aiutare le api 
del nord-ovest, incoraggiandole a 
formare sciami e a diventare resis-
tenti nell’ambiente in continua evo-
luzione». 

Effetti non immediati 

Questi effetti non arrivano nell’imme-
diato, ben inteso. Si tratta di un 
percorso, ci si arriva gradualmente, 
«anche se i benefici legati al rilas-
samento sono quasi repentini», sot-
tolinea Gioacchino Pagliaro, psico-
terapeuta e direttore dell’Uoc, 

ospedale Bellaria di Bologna. 
«Dedicare, per esempio, venti minuti 
alla meditazione», continua Pagliaro, 
«non vuol dire necessariamente ri-
uscire a meditare per 20 minuti: ci 
possono essere momenti di distra-
zione, difficoltà, specialmente 
all’inizio, quando è difficile riuscire a 
trascorrere più di qualche istante in 
uno stato meditativo. Ma questo 
impegno è già in grado di produrre 
qualche beneficio, che poi è destinato 
ad aumentare progressivamente con 
l’allenamento nella pratica». Un pri-
mo, importante vantaggio è dunque 

Ennio Battista  

Ci sono tecniche speciali che hanno dimostrato di avere importanti effetti positivi 
sulla nostra salute. Hanno origini orientali, ma non solo. Possono essere praticate 
da tutti, o quasi. E può aiutare anche l’osservazione dell’ape e della sua danza. 
Ecco di cosa si tratta  

APITERAPIA 

Sara Mapelli, l’Ape Regina e la sua danza (fonte saramapellibeequeen.com) 
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quello del rilassamento, risultato non 
da poco. Perché si ottiene gratuita-
mente e senza effetti collaterali. 

Con persone esperte e oneste 

Ma a chi rivolgersi per apprendere 
l’arte della meditazione? Prima di tut-
to è bene rivolgersi a un esperto qual-
ificato che abbia fatto un proprio 

percorso di formazione sotto la guida 
di un maestro di una specifica 
tradizione, e che pratichi regolarmen-
te da anni. In ogni caso, fate atten-
zione a chi chiede somme molto ele-
vate: oggi ci sono costi assolutamente 
ingiustificati per un corso di medita-
zione o di mindfulness (il termine indi-
ca “attenzione consapevole”: porre 

attenzione in un modo particolare, 
intenzionalmente, nel momento 
presente e in modo non giudicante).  

Su una cosa le ricerche concordano: 
la meditazione dovrebbe essere una 
pratica quotidiana, non un rimedio da 
utilizzare in caso di necessità.  

Un quarto d’ora di silenzio 

Per avere benefici duraturi, «l’ideale è 
meditare due volte al giorno per 15-

20 minuti, lontano dalla digestione», 
consiglia Pagliaro. A patto, però, di 
ricordare che la meditazione, in 
presenza di alcune forme di 
malessere, deve essere usata con 
cautela. Chi soffre di disturbi psicotici 
deve essere introdotto da uno psico-
terapeuta esperto in pratiche medita-
tive e può ottenere anche dei risultati, 
ma non ci sono ancora abbastanza 
studi sull'efficacia e di solito si prefer-
isce evitare. Per il resto, una pratica 
equilibrata non presenta rischi, e può 
essere consigliabile anche in età 
avanzata, magari con qualche pre-
cauzione in più per quanto riguarda le 
posture da adottare. I risultati migliori 
si ottengono nella gestione di ansia e 
stress, ma anche nel trattamento del-
la depressione 

In genere, la meditazione è rivolta agli 
adulti, anche se in alcune scuole è 
stata impiegata con buoni risultati per 
ridurre fenomeni di bullismo.  

La meditazione praticata seriamente 
deve però accompagnare la persona 
su altre scelte, come una dieta salu-
tare, equilibrata, smettere di fumare e 
di affrontare positivamente le relazio-
ni sociali. 

Ennio Battista 

www.vitaesalute.net  

 

APITERAPIA RIPRENDETEVI  

IL VOSTRO CORPO 

Un semplice esercizio meditatitvo 

Un semplice esercizio di meditazio-

ne è quello della scansione del cor-

po, utilizzato dalla pratica Mindful-
ness.  Si tratta di sdraiarsi in un 

posto comodo, con le braccia diste-
se e leggermente allargate in modo 

che non tocchino il tronco, con un 
cuscino sotto la testa o sotto le gi-

nocchia se si vuole, e una copertina 

leggera se necessario.  

Si inizia cercando di rilassarsi, re-

spirando lentamente e concentran-
dosi sul respiro, quando ci si sente 
pronti si comincia a «percorrere» 

lentamente il proprio corpo, con-
centrandosi sulle varie parti: le 

gambe, prima una poi l’altra identi-
ficando il piede la caviglia il pol-
paccio il ginocchio, la coscia.  

Poi il bacino, la zona lombare, il 
ventre, la cassa toracica, le braccia, 

la gola e la testa.  

Ci si sofferma su ogni parte del 
corpo, ascoltando in modo neutrale 

le sensazioni che si provano, senza 
preoccuparsi troppo se ci si distrae 

o ci si appisola (eventualmente si 
possono aprire gli occhi per qual-
che attimo).  

Si può anche provare a dirigere il 
respiro nelle varie parti del corpo, 

soprattutto dove possono emergere 
tensioni o sensazioni più intense.  

L’esercizio dovrebbe durare circa 
30 minuti, ma può essere praticato 
anche in forma abbreviata.  

MEDITAZIONE  

DEL FIORE E DELL’APE 

Ora quel fiore siete voi 

Prendere un fiore che piace, siste-

marlo in un bel vaso e sedersi como-
di davanti a esso. Inspirare profon-
damente per tre volte: fare partire il 

rilassamento dalla testa e dalle spal-
le e poi, usando il respiro, farlo 

scendere lungo il corpo, liberando 
dalle tensioni braccia, petto e gab-

bia toracica. 

Fare un altro bel respiro ed elimina-
re le tensioni da addome, schiena e 

gambe.  

Ora che si è liberi in tutto il corpo 
dalle tensioni concentrarsi sul fiore. 

Osservarne la struttura: cosa vi ri-
corda la sua forma?  

Focalizzarsi poi sul colore. 

Dopo, immaginare di essere un’ape 
che entra nella corolla per succhiare 

il nettare. Sentirsi nutriti, percepire 
la sua protezione e la sua bellezza.  

A questo punto immaginare di esse-
re in un laghetto dove lo stelo si ri-
specchia e assimilare questa imma-

gine riflessa mentre inspirate pro-

fondamente.  

Ora quel fiore siete voi. 

E ciò che non era ancora sbocciato 
nel vostro essere, comincia a schiu-

dere i petali. 

(di Maria Romano) 
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Le piante di questo numero 

Abelia chinensis  

Abutilon thephrasti Medicus  

Acacia dealbata  

 

Abelia chinensis R. Br. (Caprifoliaceae) (Abelia) 

Generalità. Arbusto deciduo, alto fino a 2 m, che deve il nome al suo classifi-
catore. La specie, da cui si sono ottenute in seguito numerose varietà e ibridi, è 
stata importata dalla Cina nell’Ottocento. Esistono 20 specie del genere. Fiorisce 
in estate fino al tardo autunno.  

Interesse apistico. Considerata l ’assiduità di visita di bombi e api, nonché Lepi-
dotteri, dovrebbe essere notevole. Possiede fiori con corolla molto aperta ed è 
quindi adatta per tutti gli impollinatori. Potenziale mellifero sconosciuto. 

Curiosità. Gli inglesi chiamano le Caprifoliaceae “Honeysuckle”, quali rappre-
sentanti di un grande valore nettarifero. La specie non risulta visitata per polline. 
Nessun interesse commestibile o erboristico. 

È specie di facile coltivazione ed ha il pregio di non essere attaccata da parassiti 
(insetti e/o funghi). Considerata la sua rusticità, è facile trovarla coltivata sul verde 
cittadino e in vaso su balconi e terrazze. L’importanza di specie da nettare è stata 
rilevata solo recentemente, con uno studio più attento sulla flora apistica di città.  

Bibliografia  
AA. vari, 1966. Natura viva. Enciclopedia sistematica del regno vegetale. Ed. Vallardi. Vol. I, 432. 

Magrini G., 1973. Fiori in casa. Enciclopedia pratica di giardinaggio. Fratelli Fabbri Ed. Vol. I, 6. 
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FLORA APISTICA URBANA 

Abutilon thephrasti Medicus (Malvaceae) (Cencio molle)  

Generalità. Erbacea annua spontanea, alta fino a 1,5 m, originaria 
della Cina. Si conoscono 90 specie del genere. Fiorisce in estate. 

Interesse apistico. Buono sia come nettare sia come polline. Scono-
sciuto il potenziale mellifero. 

Curiosità. In natura la specie risulta invasiva e pertanto di questo si 
deve tener conto per una coltivazione ornamentale. Le foglie ed i semi 
sono commestibili e utilizzati dai cinesi. Dalla pianta si ricava una fibra 
molto robusta, che serve per corde, spaghi, reti da pesca.  

Dalle foglie secche un tè antidissenterico. Dalla radice secca un tè contro 
l’incontinenza urinaria. 

I semi tritati sono emollienti (mucillagini), antinfiammatori, lenitivi, antiel-
mintici e lassativi. 

Bibliografia  

AA. vari, 1966. Natura viva. Enciclopedia sistematica del regno vegetale. Ed. Vallardi. Vol. II, 714. 

Magrini G., 1973. Fiori in casa. Enciclopedia pratica di giardinaggio. Fratelli Fabbri Ed. Vol. I: 10-11. 

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, 172. 

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

Acacia dealbata Link. (Leguminosae) (Mimosa) 

Generalità. Albero sempreverde alto fino a 12 m, originario della 
Tasmania, importato in Europa circa 200 anni fa. Esistono 300 specie del 
genere. Fiorisce alla fine dell’inverno. 

Interesse apistico. Buono per la raccolta di polline. Notevole quan-
do entrano in funzione i nettarii extraflorali sulle foglie. 

Curiosità. La specie, che con le radici controlla l ’erosione del  suolo, è 
stata sperimentata come essenza forestale (Portogallo), con totale falli-
mento, perché è invasiva ed il tronco è fragile. Non sopporta il freddo 
intenso. 

Caratteristica la nasticosmosi, che si può notare ad occhio nudo, quando 
entra ed esce acqua dalle cellule della pianta.  I fiori sono per tradizione 
usati per la festa delle donne. 

Dai fiori con pastella si ottengono deliziose frittelle. 

Dalla corteccia grigio-bianca esce naturalmente un essudato gommoso, 
sostituto della gomma arabica, commestibile. 

Nella medicina tradizionale degli indiani il decotto risulta antidiarroico, 
anti nausea, contro malattie nervose e contro le malattie veneree. Il de-
cotto è anche antisettico, purificante e detergente per la pelle. E’ usato 
anche come antistress e astringente.  

Il decotto infine è largamente usato nelle diete per dimagrire (assorbe i 
grassi e lenisce la fame). 

Dai fiori si estrae una essenza usata in profumeria. 
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DUE AMICI, UN PROGETTO 
COMUNE, UN FILM 

Abbiamo ricevuto più lettere di cui riassumiamo il senso:  Carissimi di Apinsie-
me, navigando in Rete ho scoperto che due giovani registi stanno realizzando un 
film sulla società delle Api, il Tempo delle Api. Sapete dirmi di che cosa si trat-
ta, visto che qualche apicoltore “arriccia” il naso? 

D 
opo le lettere ricevute in 
Redazione abbiamo deci-
so siamo andati a parlare 
con i registi del film Il 
Tempo delle Api.  

Un film sull’Apicoltura 

Rossella Anitori e Darel Di Gregorio 
sono due giovani registi. Hanno fre-
quentato la Scuola di Cinema di Osta-
na diretta dal regista Giorgio Diritti, 
dove si specializzano in Regia del do-
cumentario.  

L’incontro con Mau-
ro e Valerio, due 
giovani apicoltori, li 
avvicina al mondo 
dell’apicoltura.  

Mauro e Valerio si 
pongono una do-
manda: «Le api si 
possono allevare in 
modo naturale, se-
guendo i loro ritmi, 
e senza l’intervento 
dell’uomo?».  

Loro ci credono e 
rifacendosi alla spe-
rimentazione dell’a-
picoltore argentino 
Oscar Perone im-
piantano un piccolo 
apiario in un posto 
particolare, situato 
nei Castelli Romani, 
un piccolo habitat di 
vita sostenibile e decidono di avvaler-
si della Permapicoltura. Di che cosa si 
tratta?  

È una tecnica incentrata sui principi 
della permacultura: imita ciò che la 
natura fa da sola. Dunque, un meto-
do non invasivo che osserva attenta-
mente le api e mette a loro disposi-
zione ciò di cui hanno realmente bi-
sogno. L’obiettivo? Renderle più forti 
e limitare allo stretto indispensabile 
l’intervento dell’uomo che potrebbe 
creare stress e indebolimento della 
specie. E non è tutto. Perone rivede le 
dimensioni dell'arnia e dei melari, la 
distanza tra telaino e telaino, la quan-

tità di miele raccolto e il metodo di 
raccolta, la posizione dell'arnia, il 
campo magnetico, l'isolamento, la 
temperatura interna, oltre a ridurre 
la presenza di metalli e a eliminare 
fogli di cera e trattamenti. 

TOC TOC 

Inviate le vostre lettere, massimo 3000 caratteri, a:  
info@apinsieme.it 

iltempodelleapi@gmail.com 

www.iltempodelleapi.com 

+39 3894253981 

+39 3295811179 

press: +39 3396605869 
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APPUNTAMENTI E MERCATINO 

È chiaro che la quasi totalità degli 
apicoltori non sarebbe d’accordo. 
Loro, invece, vanno avanti da tre anni 
nella sperimentazione e come sud-
detto incontrano Rossella e Darel che 
sull’esperienza realizzano un docu-
mentario, il Tempo delle Api, che se-
gue l’esperimento, tuttora in corso, 
nei suoi primi 3 anni. Quindi, il Tem-
po delle Api non racconta solo un’e-
sperienza apistica ma anche la storia 
di un’amicizia messa alla prova dalla 
fase iniziale di un esperimento: un 
quotidiano immerso nella natura e 
un microcosmo di rapporti comunita-
ri. Il Tempo delle api è tutto questo.  

Dopo tanto lavoro hanno finalmente 
terminato le riprese e concluso il pre-

montaggio. Ora per portare nelle sale 
il film, primavera 2017, hanno lancia-
to una Campagna di raccolta fondi. 
Ricordiamo che il film si propone di 
creare un’occasione di incontro e di 
dibattito sul futuro delle api. 

 

Per i vostri appuntamenti e iniziative 

inviate una email a info@apinsieme.it 

L 
ucca: l’Associazione 

Apicoltori delle 

Province Toscane 

organizza varie tipologie di corsi. 

Dai corsi di Avvio a quelli specialistici. 

Per info: assapicoltoriarezzo@virgilio.it  

telefono 0575 907436  

pagina facebook dell’Associazione 

FEB 

MAG 

2017 

S 
cuola Apicoltura 

Biologica  MENDEL  

il nostro Corso di 

Apicoltura Biologica si evolve in una 

classe finalizzata - per chi vorrà - all'in-

serimento lavorativo nel Consorzio Pro-

duttori Apistici Biologici della nostra 

Scuola, per la produzione e la vendita 

collettiva di miele e propoli!!! 

Terracina (LT) in Agro Pontino 

120 ore in 6 mesi tra lezioni ed esercita-

zioni in apiario e in laboratorio, il confe-

rimento del diploma previo esame di 

valutazione. Scuola di Apicoltura Biolo-

gica "Gregor Mendel"! 

Info e prenotazioni alla mail:  

scuola.mendel@gmail.com.  

FEB 

LUG 

2017 

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) 

Q 
uest'anno l'Associa-

zione Apicoltori 

dell'Alto Lazio, 

con il sostegno formativo dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Lazio e 

Toscana e il patrocinio del Comune di 

Cottanello, organizza il corso di apicol-

tura di base che si terrà presso i locali 

della scuola di Cottanello Via Palomba-

ra 2 sala Aimone Onelli (il corso è arti-

colato in 14 lezioni (circa 50 ore), di cui 

8 lezioni pratiche e 6 lezioni teoriche. È 

previsto un contributo spese di 70 euro 

per i non soci, mentre per i soci il corso 

è gratuito. Maggiori informazioni: 

email:apicoltorialtolazio@tiscali.it - 

cell:327 4423210 , 340 0923628 

FEB 

NOV 

2017 

A 
rthtpoda: l’Asso-

ciazione Regiona-

le Apicoltori del 

Lazio e la Regione Lazio  organizzano 

una giornata di studio, relazioni e inno-

vazioni in Apicoltura  

Per info e chiarimenti: f.coarelli@alice.it 

 oppure  v.digirolamo@aralonline.org , 

telefono 3398107456 

25 febbraio 2017, ROMA 

CREA – CENTRO RICERCA PER LA PA-

TOLOGIA VEGETALE 

VIA CARLO GIUSEPPE BERTERO, 22 

25 

FEB 

2017 

A 
nalisi sensoriale del 

Miele.  Corso orga-

nizzato 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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La SOCIETÀ ASSICURATRICE si obbliga a tenere indenne ciascun ASSICURA-
TO/ABBONATO della RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA, edita da PRO-
GETTO 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 involon-
tariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verifi-
catosi in relazione alla sua qualità di PROPRIETARIO/ESERCENTE degli apia-
ri (*) indicati nella scheda di adesione (presente sulla destra) sia nell’ubica-
zione ivi indicata, sia durante eventuali trasferimenti ( nomadismo), sia 
nella nuova temporanea ubicazione.  
 

La garanzia viene estesa allo svolgimento di attività didattica dell’apicolto-
re, 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’ASSICURATO 
denunciante. 
 

Sono compresi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli 
apiari stessi.  Sono compresi nel novero dei terzi, limitatamente alle 
lesioni 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 
assicurazione 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, 
precisando 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 effettuato 
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 
immediatamente 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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