
 

 

RIVISTA NAZIONALE DI  

APICOLTURA 

DICEMBRE 2018 | Apinsieme Ambiente Sociale 

La Rivista Indipendente degli Apicoltori 

 

PAGINA 

8 

 
14 Palmieri RILEVAZIONE DEL PESO PONDERALE DI ALVEARI CAMPIONI ... 

32 Morosin VOLIAMO ALTO SULLE QUALITÀ DELLA CERA 
36 Larcinese SAN MICHELE, AIUTACI TU! 

46 Colonna, Milella VIAGGIO AL CENTRO DELLA CERA 

A
n

n
o

 I
II

 N
. 

1
1

 |
 3

0
 |

 R
iv

is
ta

 N
a

zi
o

n
a

le
 d

i A
p

ic
o

lt
u

ra
  I

S
S

N
 2

4
9

9
-8

2
2

2
 |

 P
o

st
e

 I
ta

lia
n

e
 S

p
A

  

S
p

e
d

iz
io

n
e

 in
 A

.P
. 

D
.L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
co

n
v

 L
. 

2
0

0
4

/4
6

) 
a

rt
 1

 c
o

m
m

a
 1

– 
C

/R
M

/1
7

/2
0

1
6

   

PROSPETTIVE E SFIDE  

DELL’APICOLTURA DELL’UE 
Massimo Ilari, Antonio D’Angeli 



 

 

p
u

b
b

lic
it

à
 



 



 Apicoltura biologica con arnie Warrè e Tob bar di Marco Mantovani  

Terra Nuova Edizioni| 15€ | cod LTN01| marzo 2018  

 Apicoltura tecnica e pratica di Alessandro Pistoia 

 Edizioni L’informatore agrario | 32€ | cod LIA10 | gennaio 2017 

 Coltivare piante mellifere  di Giancarlo Ricciardelli D’Albore, Francesco Intoppa 

Edizioni Apinsieme | 20€ | cod EA01 | settembre 2016 

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

 Edizioni Avenue Media | 35€ | cod LAM02 | 2015 

 Dall’altra parte dell’affumicatore  di Paolo Faccioli 

Edizioni Montaonda | 14€ | cod LMO10 | settembre 2016 

 Giotto Ulivi, prete e apicoltore di Marco Accorti 

Edizioni Montaonda | 18€ | cod LMO21 | dicembre 2017 

 I bambini arcobaleno e la Legge della Vita di Gruppo di  Bianca, Penna  

FuturaKids edizioni | 10€ | cod FK01| gennaio 2018 *** novità *** 

 I prodotti dell’alveare a cura di Laura Bortolotti e Gian Luigi Marcazzan 

 Ed Agricole New Business Media | 18€ | cod LNB02 | gennaio 2017 

 Il piacere delle api di Paolo Fontana  

WBA editore| 24€ | cod LWB10| ottobre 2017 

 L’ape regina a cura di Marco Lodesani 

 Edizioni Avenue Media | 32€ | cod LAM01 | ottobre  2016 

  La  rivoluzione delle api di Monica Pelliccia, Adelina Zarlenga 

Nutrimenti | 15€ | cod NU01| giugno 2018 *** novità *** 

 Le altre api  di Elisa Monterastelli 

Edizioni Montaonda | 14€ | cod LM030 | settembre 2018 *** novità *** 

 Le Api di Alberto Contessi  

Ed Agricole New Business Media | 40€ | cod LNB01 | settembre 2017  

 Le Api e Noi  di Francesco Colafemmina  

Edizioni Apinsieme | 15€ | cod EA02|febbraio  2017  

 Malattie delle api  e salute degli alveari di  Alberto  Contessi e Giovanni Formato 

 Ed Agricole New Business Media | 38€ | cod LNB03 | marzo 2018  

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

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

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

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

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

TELEFONO / EMAIL 

NOMINATIVO 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 

INDIRIZZO 

CAP, LOCALITÀ E PROVINCIA 

CODICI LIBRI 

SPESA LIBRI  €  SPEDIZIONE €  
Il Progetto Apinsieme srl è il titolare del trattamento dati in ottemperanza della legge italiana D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo GDPR n. 
679/2016. Progetto Apinsieme srl  (in seguito “Apinsieme” o www.apinsieme.it) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione 

necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  

Barrare la casella per autorizzare al trattamento dei dati per l ’espletamento dell’ordine o di invio di materiale promozionale di Apinsieme    



 

RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA 

APINSIEME | DICEMBRE 2018 
5 

È  arrivato il 2019. E’ dunque tempo di buttare giù un bilan-

cio per l’anno che verrà. La regina sarà marcata in verde, ma 

per lei e l’alveare, che guida, le cose cambieranno ben poco 

se non si darà un’inversione di tendenza all’intero settore. 

Abbiamo fatto la doverosa rassegna stampa dei media gene-

ralisti per ricordare il loro “parlare” di api durante tutto l’an-

no che ci siamo lasciati alle spalle. A una lettura superficiale 

sembra emergere una grande attenzione verso i prodigiosi 

insetti, ma è solo apparenza. Perché tanto pessimismo?  

 

Si dice che sono a rischio estinzione per le patologie che li 

colpiscono, per la mancanza di pascoli e per il ricorso dis-

sennato alla chimica tossica in agricoltura. Appunto, di dice. 

All’atto pratico non si appronta alcun progetto organico per 

invertire la tendenza. Qualcuno potrebbe obiettare che non 

è vero, visto che lo scorso primo marzo 2018 il Parlamento 

europeo ha approvato una risoluzione in merito alle pro-

spettive e le sfide per il comparto apistico europeo 

(2017/2115 – INI), ne parliamo da pagina 8 a 12 sul numero 

di Apinsieme che state sfogliando. Nel documento si dice 

dell’importanza di una PAC orientata verso lo sviluppo soste-

nibile e il rafforzamento della biodiversità.  

 

A loro modo di vedere ciò rappresenta l’opzione migliore 

non soltanto per la sopravvivenza e il ripopolamento del 

patrimonio apistico, ma anche per il rendimento delle coltu-

re. C’è anche l’invito alla Commissione europea a valutare 

attentamente l’inclusione di un nuovo regime di sostegno 

per gli apicoltori per la PAC dopo il 2020, in modo da rispec-

chiare in modo adeguato il ruolo ecologico delle api come 

impollinatori.  E qui veniamo al punto. Questa genericità di 

propositi sottende all’atteggiamento che la società industria-

lizzata ha verso gli “animali”, che considera da un punto di 

vista semplicemente utilitaristico. Insomma, non valuta l’ape 

in sé, ma per il ruolo che riveste per l’uomo. L’obiettivo? Aiu-

tare le api a sopravvivere. Perché? Beh, questo è l’aspetto 

che più ci rattrista: salvarla non in quanto ape, ma in quanto 

indispensabile per l’impollinazione. L'uomo che piega la na-

tura ai suoi interessi. E qui torna in mente il londinese filoso-

fo Francesco Bacone, secondo il quale la natura può servire 

all’uomo per migliorare la sua condizione di vita 

(utilitarismo), ma la natura si può dominare se si rispettano 

le sue leggi. Dunque, Bacone parla di dominio sulla Natura.  

E l’ape è solo una strada per assicurarsi la meta.  

 

Vedrete che presto passerà in secondo piano anche la sua 

funzione impollinatrice: sono allo studio robot e droni capaci 

di svolgere, senza controindicazioni di sorta, la stessa funzio-

ne. L’apicoltura, poi, è considerato un piccolo comparto con 

un volume d’affari assai risibile. Ecco la vera ragione del per-

ché non sono stati mai varati progetti seri per l’intero setto-

re. Di tanto in tanto si elargiscono finanziamenti senza una 

ratio di crescita e tutto rimane impantanato nella palude del 

niente cambierà mai. La prova delle prove? In campo agrico-

lo si continua tranquillamente come prima, senza scossoni 

sostanziali e quel sole che dovrebbe sorgere sui campi non 

vede mai l’alba.  

 

È  tempo di scelte e di azione. Per farla breve, il 2019 va de-

dicato all’elaborazione di una nuova ed efficace strategia, 

fallimentare sino a ora: nel 2016 i tre principali produttori 

europei di miele sono stati Romania, Spagna e Ungheria, 

seguiti da Germania, Italia e Grecia. Fare apicoltura costa 

sempre di più, non c’è ricambio generazionale, non si aiuta-

no i giovani a mettere su micro imprese e c’è la solita abbon-

danza di miele che arriva da “Fuori”. È  tempo per tutti noi di 

rivendicare non pochi, inutili e spiccioli provvedimenti ma 

l’avvio di politiche serie, aspetto che dovrebbero mettere in 

cima alla loro agenda tutte le Associazioni Apistiche. 

 

 Massimo Ilari 

 

L’EDITORIALE  

Massimo Ilari 

CHE NE SARÀ  

DELL’APICOLTURA? 

L’apicoltura, poi, è considerato un piccolo comparto con un volu-

me d’affari assai risibile. Ecco la vera ragione del perché non sono 

stati mai varati progetti seri per l’intero settore. Di tanto in tanto si 

elargiscono finanziamenti senza una ratio di crescita e tutto rima-

ne impantanato nella palude del niente cambierà mai 
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I 
l Parlamento europeo ha foto-

grafato la situazione apistica 

dell’Unione. Che cosa ne emer-

ge? Numerosi gli aspetti critici. 

Tanto per cominciare viene delineato, 

precisamente, un trend fortemente al 

ribasso per la produzione e forte-

mente al rialzo per i costi di gestione 

e di mantenimento degli apiari di 

tutti i paesi europei. Un quadro scon-

fortante che mostra quanto sostenia-

mo da tempo, senza gridare “Al lupo! 

Al lupo!”. Nel Vecchio Continente l’a-

picoltura non riesce ad assicurare 

una produzione adeguata. Non dob-

biamo prendercela con la Cina e l’Ar-

gentina, ma con la nostra incapacità 

di fare impresa e sviluppare volumi 

protettivi adeguati. Tutto ciò va a sca-

pito degli apicoltori europei, italiani e 

della qualità del miele. Sino a ora, di 

fatto, si è sottovaluta l’importanza 

delle api e degli altri apoidei. 

Le conseguenze? Si è costretti ad ac-

quistare il miele da paesi terzi.  

L’Europa prova a ribadire che le api 

mellifere, insieme alle api selvatiche e 

agli altri impollinatori, tramite l'impol-

linazione dei fiori – comprese le col-

ture agricole – svolgono servizi eco 

sistemici e agricoli fondamentali, sen-

za i quali non esisterebbe l’agricoltu-

ra europea, e in particolare la coltura 

di piante entomofile (la cui impollina-

zione avviene a opera di insetti). Pro-

va sempre a ribadire, a tale proposi-

to, l’importanza di una PAC orientata 

verso lo sviluppo sostenibile e il 

rafforzamento della biodiversità, che 

rappresenta l’opzione migliore non 

soltanto per la sopravvivenza e il ri-

popolamento del patrimonio apistico, 

ma anche per il rendimento delle 

colture e la salvaguardia dell’ambien-

te. Anche l’invito alla Commissione di 

valutare attentamente l’inclusione di 

un nuovo regime di sostegno per gli 

apicoltori per la PAC dopo il 2020, in 

modo da rispecchiare adeguatamen-

te il ruolo ecologico delle api come 

impollinatori, pare assai sterile e fu-

moso. Giusto ribadire che occorre 

tenere in considerazione le esigenze 

specifiche delle microimprese e delle 

piccole e medie imprese, comprese 

quelle che svolgono le loro attività 

nelle regioni ultra periferiche e mon-

tane e nelle isole. A noi appare, però, 

una filosofia priva di senso pratico, 

visto che poi si fa poco e nulla. Il ma-

trimonio fra apicoltura e agricoltura 

(lo sosteniamo dal tempo dei dino-

sauri), sa da fare ma sembra di là da 

venire. Se non si modificano le regole 

produttive e lo sfrenato ricorso alla 

chimica tossica tutto procederà come 

sempre e in modo antitetico rispetto 

alle necessità di ambiente, api, apoi-

dei in genere e salute del consumato-

re finale. Poco comprendiamo l’invito 

alla Commissione a studiare misure 

supplementari, come ad esempio il 

sostegno per l’acquisto di fogli cerei 

da melario; l’invito agli apicoltori a 

impegnarsi in un dialogo attivo con le 

autorità competenti, ai fini di un’ap-

plicazione più efficace dei programmi 

nazionali per l’apicoltura, con l’obietti-

IL PUNTO 

PROSPETTIVE E SFIDE PER 

IL SETTORE DELLA 

APICOLTURA DELL’UE 
Massimo Ilari, Antonio D’Angeli 

Lo scorso primo marzo 2018 il Parlamento europeo ha approvato una riso-

luzione in merito alle prospettive e le sfide per il settore dell’apicoltura 

europea (2017/2115 – INI). Sul tavolo questioni rilevanti per l’intero com-

parto sulle quali è imperativo avviare il dibattito. La parola ai nostri lettori 
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vo di migliorare e correggere even-

tuali problemi che possono sorgere; 

l’invito alla necessità di un’adeguata 

formazione in materia di apicoltura e 

l’incoraggiamento agli Stati membri a 

includerla come requisito preliminare 

nei programmi nazionali.  

Ci piacerebbe conoscere, inoltre, i 

provvedimenti adeguati da prendere 

nei confronti dell’agricoltura mono-

culturale che riduce la biodiversità e 

comporta il rischio di un’insufficiente 

impollinazione e della scomparsa 

delle piante mellifere.  

Ci chiediamo? Che senso ha invitare 

gli Stati membri a elaborare strategie 

per la semina dei terreni agricoli non 

utilizzati con vegetazione mellifera, in 

mancanza di qualsiasi progetto orga-

nico? Diamo agli agricoltori incentivi 

alla piantumazione di cultivar di inte-

resse apistico, rendiamo il processo 

“sostenibile” e api, fiori e apicoltori 

torneranno a sorridere!   

Nella risoluzione si sottolinea che la 

salvaguardia delle risorse abiotiche – 

in particolare, del suolo e delle risor-

se idriche – come pure un’ampia va-

rietà di polline e di nutrimento, sono 

fattori essenziali per la tutela delle 

api. Tutto vero.  Come si procede? 

Stesso discorso per l’apicoltura urba-

na che nell’ultimo decennio ha acqui-

stato popolarità ed è potenzialmente 

in grado di sensibilizzare un gruppo 

più ampio di cittadini, bambini inclu-

si, riguardo alla natura e ai vantaggi 

dell’apicoltura. L’apicoltura urbana ci 

dice che anche la floricoltura nei giar-

dini e nelle aree urbane, a opera di 

cittadini e/o enti locali e regionali, 

contribuisce ad arricchire il regime 

alimentare degli impollinatori.  

Chi scrive quest’articolo, crede ferma-

mente che città più a misura d’ape 

possano essere senza dubbio più a 

misura d’uomo, sposa in parte gli 

ideali del “movimento delle api in 

città”, spera solo che non si vogliano 

allontanare le api dalle campagne 

perché la situazione si ritiene senza 

speranza e che chi si avvicina a que-

sta pratica non lo faccia in nome 

dell’ennesima crociata per salvare un 

animale selvatico, condannandolo 

alle ansie e alle smanie di controllo 

degli uomini.  

Giunti a questo punto del nostro 

viaggio entriamo in alcuni punti della 

risoluzione che consideriamo nodali 

e sui quali, come detto nell’incipit del 

servizio, chiediamo la valutazione dei 

nostri lettori e di tutti gli apicoltori. 

“Il settore apistico ha un problema 

demografico e di invecchiamento 

particolarmente grave, dal mo-

mento che soltanto una minima 

percentuale di apicoltori ha meno 

di 50 anni, e ciò mette a repenta-

glio il futuro del settore stesso; 

l’apicoltura costituisce una poten-

ziale fonte di occupazione e inte-

grazione per i giovani nelle zone 

rurali, dal momento che in molte 

regioni europee l'accesso alla terra 

risulta limitato”. 

Condivisibile quanto ribadito, ma in 

pratica come procedere per invertire la 

tendenza non è minimamente menzio-

nato. Il Parlamento dovrebbe sapere 

quanto sia difficile vivere di apicoltura e 

quanto sia problematico mettere in 

piedi un’azienda apistica. Affermare 

che è facile, serve semplicemente a in-

gannare tanti giovani. Non necessitano, 

dunque, finanziamenti a pioggia, ma 

scegliere la strategia adeguata per dare 

gambe a quanto si dice. Lieti che il Par-

lamento europeo abbia preso atto 

dell’invecchiamento degli apicoltori, 

cosa che segnaliamo da anni ma che 

sino a ora non ha fatto registrare prov-

vedimenti adeguati. Fonti nazionali 

tendono a sottovalutare il fenomeno, 

secondo noi ben altro dovrebbe essere 

IL PUNTO 

La copertina di Apinsieme di Giugno 2018 
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valutato, assunta ben altra posizione. In 

questi anni le abbiamo tentate tutte, ma 

senza soddisfacenti risultati 

“L’aumento della mortalità delle api 

costringe gli apicoltori ad acquistare 

nuove colonie con maggiore regola-

rità, il che determina un aumento 

dei costi di produzione; dal 2002 il 

costo di una colonia è come minimo 

quadruplicato; la sostituzione di 

una colonia di api causa spesso un 

calo della produzione nel breve e 

medio termine, dal momento che le 

nuove colonie sono meno produtti-

ve nella fase iniziale. Gli apicoltori 

non producono mai con tante colo-

nie di api quante mostrano i dati 

statistici, visto che ricostituiscono il 

numero originario di colonie nel 

corso dell’anno, a scapito del rendi-

mento poiché anche per il ripopola-

mento delle colonie perse è neces-

sario miele”.  

In parole povere produciamo meno, c’è 

l’aumento dei costi di produzione e la 

produzione in talune annualità è ai limiti 

storici. Diminuzione esponenziale delle 

colonie produttive. Risultato? Redditi 

bassissimi e crisi dell’intero settore. E 

allora? 

“In alcuni paesi terzi, negli ultimi 15 

anni, la quantità di miele prodotto 

ed esportato è raddoppiata. L’Unio-

ne europea, di contro, produce sol-

tanto il 60% del miele che consuma 

e tale quota non è in aumento, seb-

bene il numero degli alveari nell’UE 

sia quasi raddoppiato tra il 2003 e il 

2016 e il numero di apicoltori sia 

passato da circa 470.000 a circa 

620.000, nel medesimo periodo. Nel 

2016 i tre principali produttori euro-

pei di miele sono stati Romania, 

Spagna e Ungheria, seguiti da Ger-

mania, Italia e Grecia”. 

Qualcuno in Europa e in Italia ci dovreb-

be spiegare come a fronte di questi dati 

la produzione sia calata così vistosamen-

te. 

“Ogni anno l’Unione europea impor-

ta circa il 40% del miele che consu-

ma; nel 2015 il miele importato era 

in media 2,3 volte meno costoso di 

quello prodotto nell’Unione; l’Unio-

ne importa circa 200.000 tonnellate 

di miele l’anno, principalmente dal-

la Cina, dall’Ucraina, dall'Argentina 

e dal Messico, il che determina un 

forte svantaggio competitivo per gli 

apicoltori europei rispetto ai pro-

duttori dei paesi terzi e impedisce 

una maggiore autosufficienza; il 

miele importato spesso non rispetta 

le norme imposte agli apicoltori eu-

ropei”. 

Conoscere questi dati a che cosa ci ser-

ve? E’ d’obbligo, invece, un piano organi-

co di sviluppo. 

“Dal 2002 nelle zone di grande pro-

duzione di miele del mondo la quan-

tità di miele prodotto è invariata o 

in regresso, a causa delle cattive 

condizioni di salute delle api, men-

tre in Cina la produzione di miele è 

raddoppiata (circa 450.000 tonnella-

te l’anno dal 2012) e supera la quan-

tità di miele prodotto da UE, Argen-

tina, Messico, Stati Uniti e Canada 

insieme”.  

In realtà, si cerca l’aggiramento di queste 

impietose cifre incentrando il discorso 

sul miele sintetico, ciò non è, a dirla tut-

ta, in grado di fornire una risposta ade-

guata, etica e sostenibile a livello alimen-

tare. Perché l’Europa permette l’eventua-

le commercializzazione di vasetti quanto 

mai dubbi? Alcuni importatori di nostra 

conoscenza ci hanno fornito dei detta-

gliati certificati di analisi fatte sia su mieli 

comunitari che extracomunitari. Ebbene 

sono tutti conformi ai parametri di quali-

tà europei e nazionali. La morale? Che 

chi, a ogni livello, vuole lavorare con se-

rietà, non può mai abbassare la guardia, 

pena truffe e frodi alimentari. A certi 

livelli non si può rischiare di perdere 

credibilità.  

“Il miele è il terzo prodotto più adul-

terato al mondo; tale adulterazione 

causa notevoli danni agli apicoltori 

europei e espone i consumatori a 

gravi rischi per la salute. Gli esami 

di laboratorio sui campioni del mie-

le presente negli Stati membri sono 

stati effettuati dal Centro comune 

di ricerca europeo, il quale tra l’al-

tro ha constatato che il 20% dei 

campioni prelevati presso i posti di 

frontiera esterna e le sedi degli im-

portatori non rispettava i criteri di 

composizione e/o i processi di pro-

duzione del miele definiti nella di-

rettiva concernente il miele 

(2001/110/CE) e che il 14 % dei cam-

pioni rivelava la presenza di zucche-

ro aggiunto; che, nonostante ciò, in 

Europa continua ad arrivare miele 

contraffatto e adulterato”. 

Un dato da non prendere con sufficienza 

ma che smonta la Campagna contro il 

miele sintetico, che sembra la quasi tota-

lità. Chi sviluppa certi progetti informati-

vi non si rende conto del colpo mortale 

che infligge al miele italiano. 

“Gli squilibri del mercato del miele 

europeo derivati dalle massicce im-

portazioni di miele adulterato a bas-

so costo hanno dimezzato, tra il 

2014 e il 2016, il prezzo d’acquisto 

del miele nei principali paesi pro-

duttori dell’UE (Romania, Spagna, 

Ungheria, Bulgaria, Portogallo, Fran-

cia, Italia, Grecia e Croazia), e che 

ciò continua a porre gli apicoltori 

europei in una situazione difficile e 

dannosa. L’articolo 2, paragrafo 4, 

lettera a), secondo comma, della 

direttiva sul miele, modificata dalla 

direttiva 2014/63/UE, stabilisce che, 

qualora il miele sia originario di più 

Stati membri o paesi terzi, l'indica-

zione obbligatoria dei paesi di origi-

ne può essere sostituita da una del-

le seguenti indicazioni, a seconda 

del caso: “miscela di mieli originari 

dell'UE”, “miscela di mieli non origi-

nari dell'UE” o “miscela di mieli ori-

ginari e non originari dell'UE”; l’indi-

cazione “miscela di mieli originari e 

non originari dell'UE” non fornisce 

informazioni sufficienti ai consuma-

tori”.  

IL PUNTO 
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Beh, finalmente l’hanno capito. Abbia-

mo fatto molto per questa brutta storia 

delle miscele, che tanto penalizza il 

miele italiano rispetto a quello prove-

niente da paesi terzi. La ragione? Abbia-

mo una legislazione rigorosa e che pre-

mia il miele di qualità. Che cosa s’inten-

de fare? 

“Numerose imprese di confeziona-

mento e di distribuzione di miele 

oggigiorno abusano di questo tipo 

di indicazione allo scopo di omette-

re i reali paesi d’origine e la quanti-

tà di miele proveniente da diversi 

paesi, dal momento che gli acqui-

renti, sempre più consapevoli, so-

no diffidenti riguardo ai prodotti 

alimentari provenienti da certi 

paesi; che molti grandi produttori 

di miele come gli Stati Uniti, il Ca-

nada, l’Argentina o il Messico han-

no obblighi di etichettatura del 

miele molto più rigorosi rispetto 

alle norme semplificate dell’UE e 

pertanto offrono garanzie migliori 

di quelle dell'Unione per quanto 

riguarda le informazioni necessa-

rie da fornire ai consumatori”. 

Come sopra. 

“Le norme vigenti non tengono 

conto delle pratiche fraudolente 

che riguardano i prodotti trasfor-

mati quali biscotti, cereali da cola-

zione, prodotti di confetteria, ecc.; 

la denominazione “miele” può in-

durre in errore i consumatori per 

quanto riguarda il reale contenuto 

del prodotto, essendo spesso utiliz-

zata anche quando il tenore di zuc-

cheri di un prodotto derivato dal 

miele è molto inferiore al 50%”. 

Istantanea ferma e ben conosciuta. 

Come operare?   

“Sebbene l’inclusione dei produtto-

ri locali nei programmi scolastici 

dell’UE come il programma Frutta 

nelle scuole, Verdura nelle scuole e 

Latte nelle scuole comporti oneri 

amministrativi e finanziari supple-

mentari, i vantaggi potenziali in 

termini di maggiore consapevolez-

za riguardo ai benefici nutrizionali 

del miele, importanza dell’apicol-

tura, promozione di un maggiore 

consumo, nonché di un agevole 

coinvolgimento degli apicoltori 

principalmente locali potrebbero 

avere ricadute positive sul settore 

e sull’intera catena di produzione 

del miele; i produttori locali hanno 

difficoltà a partecipare ai program-

mi scolastici dell’UE a causa di 

un’applicazione restrittiva della 

legislazione sulla fornitura diretta 

di piccole quantità di miele in alcu-

ni Stati membri; è essenziale favo-

rire la produzione e il consumo 

locali”. 
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Ecco una strada che se avrà buone 

gambe assicurerà l’innalzamento dei 

consumi di miele e una maggiore cono-

scenza delle api. Scuole, mercato corto 

e prodotti a Km zero sono un magico 

passe-partout.  

“Il tasso annuo di consumo di mie-

le è molto diverso tra gli Stati 

membri: mentre il consumo medio 

negli Stati membri dell'Europa oc-

cidentale è di 2,5- 2,7 kg a persona, 

il dato per gli Stati membri che 

hanno aderito all’Unione a partire 

dal 2004 scende, in alcuni casi, ad-

dirittura a 0,7 kg a persona; i regi-

mi di qualità europei e in particola-

re i regimi di indicazione geografi-

ca (IG) rivestono un'enorme impor-

tanza per il mantenimento e la 

creazione di posti di lavoro; sono 

state finora registrate più di 30 IG 

per il miele; le denominazioni 

“europeo” e “prodotto in Europa” 

sono spesso associate a prodotti di 

valore elevato”. 

Sulle ultime 3 righe del testo nutriamo 

forti dubbi, sembra proprio che i consu-

matori la pensino in ben altro modo. 

Qui in Italia, per esempio, c’è la tenden-

za a fornire la preferenza a tutto ciò 

che è italiano.  

“Numerosi esempi di organizzazio-

ne autonoma e di vendita diretta 

da parte degli apicoltori dimostra-

no che la vendita di miele, in parti-

colare di miele biologico, e di altri 

prodotti dell’apicoltura nelle filiere 

corte e ai mercati degli agricoltori 

locali dà ottimi risultati”.  

E certo, a dimostrazione che la qualità 

viene sempre premiata. 

  Massimo Ilari 

Antonio D’Angeli 
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IL PUNTO 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Vaticano. 

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

 

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

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

le. 

 

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 e condizioni (nomadismo e  
iscrizione in Banca Dati Apistica) 

1. Apiario: di n° ____ alveari  NOMADISMO: SI NO BDA: SI NO   

Comune e Provincia  

Via, Frazione   

Località, Fondo   

2. Apiario: di n° ____ alveari  NOMADISMO: SI NO BDA: SI NO   

Comune e Provincia  

Via, Frazione   

Località, Fondo   

3. Apiario: di n° ____ alveari  NOMADISMO: SI NO BDA: SI NO  

Comune e Provincia  

Via, Frazione   

Località, Fondo   

4. Apiario: di n° ____ alveari  NOMADISMO: SI NO BDA: SI NO   

Comune e Provincia  

Via, Frazione   

Località, Fondo   

5. Apiario: di n° ____ alveari  NOMADISMO: SI NO BDA: 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 

Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. acconsento al loro trattamento per le finalità 

di informazione commerciale e/o promozione da parte dell’agenzia, comunicazione dei 

dati a terzi operanti nel settore assicurativo/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   

POLIZZA APINSIEMEPROTETTI 
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RILEVAZIONE DEL PESO 

PONDERALE DI ALVEARI 

CAMPIONI NELL’ASSISTENZA 

TECNICA 

L 
’utilizzo delle bilance per 

valutare la situazione degli 

alveari spesso rivela interes-

santi sorprese, che ne esten-

dono l’uso oltre il mero controllo dei 

melari nella stagione produttiva. 

Ad esempio, in inverno, l’aumento di 

peso nelle giornate di pioggia o molto 

umide è spesso così marcato da non 

essere giustificato dalla leggera imbi-

bizione dell’arnia.  L’abbassamento 

termico porta la famiglia a ridursi in 

glomere lasciando ampie porzioni di 

favi, o addirittura interi favi, comple-

tamente scoperti, non presidiati. So-

no superfici che in breve diventano 

fredde.  

Il favo è un sistema alveolare così 

perfetto che è stato preso a modello 

per molti radiatori perché in minimo 

Che ragione c’è di pesare contemporaneamente due alveari nel medesimo apia-

rio? Consente di scoprire certi comportamenti individuali legati alle caratteri-

stiche specifiche delle due famiglie osservate. Un aspetto importante di cui sco-

prirete ogni segreto leggendo l’articolo 

Giampaolo Palmieri 
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volume permette di sviluppare un 

enorme superficie … che appunto, 

nelle giornate fredde e umide, divie-

ne luogo di condensazione, in parti-

colare la sera (Fig. 1 e fig. 2 periodo di 

pioggia 26 ottobre – 17 novembre) 

Poter pesare contemporaneamente 

due alveari nel medesimo apiario 

permette di scoprire certi comporta-

menti individuali legati alle caratteri-

stiche specifiche delle due famiglie 

osservate. La fioritura della Robinia 

pseudo acacia, ad esempio, mentre si 

esaurisce nel fondovalle, acquista 

rigoglio crescente a quote maggiori: 

progressivamente la piena fioritura 

risale i versanti della valle.  

In genere, il periodo coincide, tutta-

via, con forti e prolungate piogge che, 

oltre a far cadere precocemente i 

grappoli florali, impediscono alle api 

di bottinare seguendo la progressio-

ne della fioritura.  

Questa primavera, invece, le piogge 

primaverili sono state di minore in-

tensità e soprattutto più brevi. Le api 

riuscivano così a mantenere memoria 

di questa fonte nettarifera, seguirla 

nel suo evolversi e a spostarsi sem-

pre un po’ più in su. È  bastata una 

pioggia un po’ più prolungata e le 

famiglie più deboli si sono “sganciate” 

da questa raccolta: le bilance hanno 

permesso l’osservazione pressoché in 

diretta del fenomeno. 

LA LENTE SU 
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Nella fig. 3 è riprodotto un recente 

grafico, dopo un periodo di piogge 

autunnali, si nota (dal 17 al 25 no-

vembre) una perdita di peso relativa-

mente contenuta (che suggerisce 

l’idea che la famiglia abbia sospeso 

l’allevamento della covata) a cui se-

gue un calo più accentuato, determi-

nato da temperature notturne molto 

più basse ed escursioni termiche più 

elevate e quindi, dal 29 novembre, 

con l’innalzarsi delle temperature 

minime, il consumo dell’alveare è 

ritornato contenuto. 

La lettura dei grafici ci permette di 

cogliere l’inizio o la fine dei flussi net-

tariferi, ci fa intuire quando, in inver-

no, una regina ha sospeso la deposi-

zione della covata o, viceversa, quan-

do a fine inverno è iniziata la deposi-

zione e i consumi e le temperature 

interne degli alveari conseguente-

mente aumentano e sono costanti. 

Da 15 anni lavoriamo sul rilevamento 

automatico e continuo delle variazio-

ni di peso degli alveari. Dopo una 

sperimentazione iniziale, già nel 2004 

abbiamo realizzato una rete di 7 cen-

traline che raccoglievano i dati sia 

climatici che ponderali di alveari cam-

pione, dislocati in ambienti diversi 

della nostra Provincia.  

Le informazioni raccolte venivano 

trasformate automaticamente in gra-

fici e pubblicati, anche qui in modo 

automatico, sul nostro sito. Il proget-

to era finalizzato a fornire degli stru-

menti oggettivi per l’assistenza tecni-

ca. Tali dati, infatti, venivano interpre-

tati alla luce dell'osservazione e 

dell’esperienza in campo. In questo 

modo, le informazioni raccolte diveni-

vano un supporto essenziale di valu-

tazione.  

In realtà, il sistema era ancora più 

complesso perché dotato anche di 

una stazione di rilevamento video 

che creava delle slow-motion sulle 

condizioni della copertura del cielo e 

una rilevazione fotografica di detta-

glio a 360°, per raccogliere nel tempo 

l’evolversi stagionale e climatica e 

quindi delle fioriture circostanti alla 

stazione di rilevamento.  

Un progetto ambizioso che è restato 

in funzione solo alcuni anni perché 

una rete cosi complessa e realizzata 

con prototipi necessitava di una ma-

nutenzione abbastanza costante e di 

riflesso troppo onerosa. Nel tempo, ci 

siamo accontentati di associare al 

nostro servizio di assistenza tecnica 

reti più modeste di rilevamento di 

peso, diversificando modelli e tipolo-

gia di dati e di metodi di raccolta.  

Ci rimane, in ogni caso, la soddisfa-

zione di aver aperto una strada e che 

questa sia poi stata seguita da perso-

ne intelligenti e curiose, che hanno 

dato vita a ditte e aziende ed hanno 

investito risorse su questa idea. 

Attualmente utilizziamo un Sistema 

Melixa e un Sistema di rilevamento B 

Sens, quest’ultima, con due bilance.  

Questi sistemi automatizzati sono 

sempre e comunque confrontati con 

un rilevamento manuale operato da 

un apicoltore molto bravo e attento: 

Marco Moretti di Chiuro. 

 

 

 

 Giampaolo Palmieri 

APAS (Associazione Produttori Apistici 

della Provincia di Sondrio). 

Web: www.apicoltori.so.it 

Canale youtube: apicoltori sondrio 

LA LENTE SU 

“   
Poter pesare contempo-

raneamente due alveari 

nel medesimo apiario 

permette di scoprire 

certi comportamenti in-

dividuali legati alle ca-

ratteristiche specifiche 

delle due famiglie os-

servate 
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“Vorrei ricordare che i miei scritti sono prevalentemente indirizzati ai princi-

pianti che, assai presenti sul territorio, necessitano del maggior numero di no-

zioni possibili, per poi diventare degli apicoltori provetti. Per coloro che svolgo-

no il lavoro per reddito, i concetti che esprimo li hanno ben presenti … con loro 

il confronto avviene su altri piani!” 

Q 
uesti mesi sono sempre 

stati (almeno per me, ma lo 

sono certo per tutti) quelli 

fondamentali per fare un’a-

nalisi complessiva di come è stato 

l’andamento sia economico che ope-

rativo dell’azienda. Non a caso in 

questo periodo si concentra la vendi-

ta del miele in modo significativo, ma 

al tempo stesso l’inverno ci permette 

di tirare il fiato per quanto riguarda il 

lavoro in campo con le api e ci impe-

gna in laboratorio per organizzare il 

lavoro per la stagione che verrà. Que-

sta è l’occasione per fare una attenta 

manutenzione ad arnie e cassettini in 

surplus e non solo. Sembra che sia 

capitata ieri la fine della stagione del-

la raccolta, invece è già alle porte la 

nuova. Dunque, avere pronto il mate-

riale occorrente è un passaggio fon-

damentale. 

In questo periodo ho messo in fun-

zione la sceratrice a vapore per ri-

comporre tutta la cera che ho realiz-

zato con quella solare (Foto 1), prima 

di conferirla ai laboratori per la tra-

sformazione in fogli. Certamente con 

la sceratrice solare si sfrutta energia 

pulita, ma se si conduce un discreto 

numero di alveari la sceratrice a va-

pore diventa fondamentale (Foto 2). 

Quando predisponiamo le api per 

l’invernamento la tendenza è di com-

primerle su un numero di telaini ri-

TEMPO DI BILANCI 

Sergio D’Agostino Rossi 
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dotto (scorte più vicine al glomere e 

minore dispersione di calore) ed è 

l’occasione per pulire quelli più vecchi 

o rovinati. E la cera? C’è e, se possibi-

le, va recuperata. Come fare? Duran-

te l’operazione verso acqua bollente 

nelle vaschette di raccolta, in modo 

che la superficie inferiore delle stec-

che resti uniforme ed è così più co-

modo raschiare lo sporco. Comun-

que, pongo sempre attenzione a te-

nere separata la cera di opercolo da 

quella da nido. Per quanto nel mio 

modo di allevare le api non utilizzo 

sostanze “strane”, con la cera da nido 

realizzo, con gli stampi, anche delle 

ottime statuette.  

Come abitudine consolidata, prima di 

Natale, mi metto nella condizione di 

far lavorare tutta la cera che mi oc-

correrà per la prossima stagione in 

fogli “pesanti” da 110 g. Con il passa-

re degli anni ho riscontrato una mi-

gliore accettazione (almeno nella mia 

zona) da parte delle api (sia per il 

nido che per il melario): le api non 

mangiano la cera lungo il filo e la co-

struzione delle celle ha una base più 

robusta. In particolar modo, i telaini 

da melario sono quelli che sono sot-

toposti a una tensione maggiore du-

rante la fase di centrifugazione. Di 

questi telaini dobbiamo avere una 

cura particolare: è da tenere conto 

quanto miele necessita alle api per la 

loro costruzione. 

Sempre per tornare alle operazioni 

da effettuare in laboratorio, mi per-

metto di consigliare (in special modo 

ai principianti) di aver cura nella pre-

parazione dei telaini. Come si può 

osservare dalle foto (foto 3 / 3 A) se le 

api sono messe in condizione di svi-

lupparsi in modo omogeneo e com-

patto ne beneficia tutto l’insieme del 

nido. Le api si muovono, lavorano 

bene e all’occorrenza se necessitano 

trattamenti, anche la diffusione di 

principi attivi è omogenea nel contra-

sto alle eventuali patologie che si 

presentano. 

Cotti e mangiati 

Gli strumenti occorrenti per la prepa-

razione dei telaini sono pochi e sem-

plici. Prendiamoli in esame. Se osser-

vate bene la foto 4 potete notare che 

ci sono: uno svolgi filo (filo inox); una 

cesoia; una spillatrice per bloccare il 

filo, dopo che è stato intessuto nel 

telaino; uno zigrinatore e il saldatore 

per la messa in opera del foglio ce-

reo. Per mia abitudine acquisto i te-

laini senza il filo che, successivamen-

te, provvedo a inserire, senza però 

tirarlo con lo zigrinatore. Normal-

mente tendo il filo solo quando mi 

necessita, visto che, se faccio questa 

operazione troppo presto la tensione 

che si viene a determinare nel tempo 

la si perde e poi quando si va a effet-

tuare la saldatura del foglio cereo 

quest’ultimo “balla” (il foglio è lento) e 
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il peso delle api potrebbe far avvici-

nare i fogli di due telaini contigui, con 

la mancata costruzione delle celle in 

modo uniforme. Altra accortezza per 

non far imbarcare i fogli cerei (oltre a 

tendere il filo immediatamente prima 

della saldatura del foglio) è quella di 

impacchettarli e conservarli tenendoli 

“in piedi”. Predisporli “sdraiati” li po-

trebbe portare a imbarcarsi, tenendo 

conto che in considerazione del fatto 

che il loro utilizzo avviene durante la 

stagione calda e dovendo spostarsi 

dal laboratorio agli apiari, tenendoli 

sui pianali dei furgoni o nelle 

“bauliere” delle macchine è bene tra-

sportali avendone la massima cura. 

Telaini di ottima fattura sono il pre-

supposto per lavorare bene e pertan-

to il controllo visivo, allorquando si 

inserisce il foglio cereo, è fondamen-

tale controllare con cura in modo che 

non presentino difetti. Perché dico 

ciò? E’ presto detto! Quando si effet-

tuano i controlli, durante la stagione 

produttiva, è sempre opportuno sfila-

re l’ultimo telaino (generalmente ci 

sono scorte di miele) oppure, per chi 

come me che tiene il nutritore in pla-

stica o un separatore in legno o faesi-

te come parete mobile, perché credo 

ci sia un rischio minore di “sciupare” 

la regina, se presente. I successivi 

telaini li “stacco” (eliminando prima 

eventuali “ponti” di cera), facendo un 

movimento laterale (e così via per 

tutti) e con un rapido controllo visivo 

cerco sempre di individuare dove è 

presente la regina. Va da sé che l’indi-

viduazione della regina permette di 

lavorare in relativa tranquillità e dove 

occorre asportare covata in eccesso o 
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anche telaini di miele sempre in ec-

cesso. Non si deve mai dimenticare il 

vecchio detto che recita: “Per fare il 

miele ci vogliono le api”. La morale? 

Diventa fondamentale lavorare con 

telaini di ottima fattura. Fondamenta-

li sono i distanziatori che con il tempo 

hanno dimostrato l’importanza di 

avere una perfetta distanza tra un 

telaino e l’altro. 

Se osservate in trasparenza un telai-

no ben costruito potete notare che le 

intersezioni delle celle costruite su di 

un lato sono al centro delle celle 

dell’altra faccia del foglio cereo. Così, 

la struttura è più robusta e coesa e 

anche il calore che si determina intor-

no alla covata risulta uniforme (foto 

5). Noi non possiamo fare altro, attra-

verso una attenta osservazione, che 

assecondare l’indole naturale delle 

api. 

Buon lavoro a Voi Tutti 

 

 

 Sergio D’Agostino Rossi 

Tecnico Apistico 
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I 
n questi mesi invernali le nostre 

visite in apiario si fanno meno 

frequenti, se precedentemente 

abbiamo fatto un buon lavoro. 

Dunque, non ci resta che tenere sot-

tocchio quelle famiglie che abbiamo 

individuate più deboli: nelle giornate 

di sole andremmo a vedere se c’è 

attività all’esterno dell’alveare, per 

rassicurarci sul loro stato. Nelle visite 

precedenti abbiamo trascritto quanta 

covata era presente e a quale stadio 

si trovava per poter prevedere il pe-

riodo adatto a fare un trattamento 

con Api - Bioxal.   Tutte le varroe si 

troveranno in fase foretica, soccom-

beranno all’azione dell’acido ossalico 

e le troveremo sul fondo del vassoio, 

permettendoci anche di valutare il 

grado di infestazione.  

Nell’ultima lezione che ho seguito del 

dottor Antonio Nanetti, uno dei più 

esperti ricercatori Europei nel settore 

malattie delle api, diceva che parten-

do a febbraio con 10 varroe si arrive-

rà a settembre con 1280; se invece a 

febbraio ci saranno 50 varroe, a set-

tembre ce ne saranno 6400.  

Questi numeri ci dicono che se non 

siamo stati precisi nei trattamenti ci 

troveremo, durante l’annata apistica 

successiva, con famiglie al collasso 

ancora prima di aver tolto i melari.  

In una mattina di sole, quando il no-

stro termometro segna circa dodici 

gradi centigradi, verifichiamo che le 

api compiano attività di volo e che 

quindi non siano in glomere. Dopodi-

ché saremmo pronti con la nostra 

soluzione di Api - Bioxal per il tratta-

mento antivarroa.  

Attenti che la soluzione sia fatta da 

poco, ossia fresca; se cominciasse a 

essere più scura o rossiccia signifi-

cherebbe che è aumentato l’HMF 

(Idrossimetilfurfurale che è l’indice 

della degradazione anche del miele), 

molto dannoso per le api.  

Il dottor Nanetti ha anche parlato a 

favore del trattamento con Api - 

Bioxal sublimato e ha dimostrato che 

le api lo sopportano abbastanza be-

ne. Insomma, lo si si può effettuare 

più volte nella stagione invernale. 

L’ultimo mese dell’anno chiama a buttare giù dei bilanci sul lavoro apistico 

svolto. Un bilancio doveroso per continuare al meglio a praticare il mestiere 

più bello del mondo: quello dell’apicoltore. E c’è altro. “Una cosa raccomando 

a voi tutti, non trascurate mai i principi morali che applicate a quel piccolo in-

setto “ape” che tanto ci appassiona. Non lasciate che nessuno dubiti della vo-

stra spiritualità interiore 

Paolo Franchin 
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Ha anche, però, descritto molto at-

tentamente la pericolosità per l’api-

coltore nella fase della somministra-

zione e quando nei periodi seguenti 

si visiterà l’arnia. Le protezioni del 

corpo non devono essere mai sotto-

valutate, anche perché gli effetti di 

questi trattamenti nell’apicoltore si 

manifestano dopo alcuni anni. Secon-

do il suo parere l’Api - Bioxal gocciola-

to nella composizione descritta in 

etichetta del farmaco è molto efficace 

ma non si può ripetere sulla stessa 

generazione d’api, in modo che un’a-

pe non sia sottoposta mai a una dop-

pia dose di trattamento. Con tempe-

rature invernali, il trattamento goc-

ciolato può arrivare al 98,1% di effica-

cia, sempre che la varroa sia tutta in 

fase foretica, come dicevamo prima. 

Ora capite meglio perché nei mesi 

scorsi dicevo di valutare la covata nei 

telaini del nido e dare a questa una 

previsione di nascita. Ho avuto molto 

piacere quando il dottor Gianfranco 

Cadeddu, Direttore della Chemicals 

Laif, mi ha interpellato per avere un 

giudizio su un nuovo attrezzo per 

sveltire, in sicurezza, la somministra-

zione nel trattamento con Api - Bioxal 

gocciolato. Come potrete osservare 

nella foto, è formato da un contenito-

re di plastica che al suo interno con-

tiene due camere ben distinte. Quella 

sotto si riempie con circa 600 ml di 

soluzione, poi chiudendo e facendo 

una leggera pressione il liquido sale, 

nella quantità desiderata, dentro alla 

camera superiore e rovesciando il 

contenitore sopra l'arnia uscirà il li-

quido, in forma gocciolata, diretta-

mente sulle api. L’operazione si svol-

ge in due minuti. Vediamo come.  

Si apre l’arnia, si contano i favi coperti 

dalle api, si fa scorrere il liquido nella 

dose di 5 cc. per telaino e rovescian-

do questa peretta si esegue il tratta-

mento. Personalmente scelgo questo 

trattamento, meno pericoloso per 

me, anche se un po’ meno efficace. 

Niente di grave. Vorrà dire che ripete-

rò il trattamento ai primi di gennaio, 
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poi in primavera proseguirò con il 

telaino trappola, sperando di tenere 

basso il livello delle varroe. Una volta 

si soppesavano gli alveari per avere 

la percezione che avessero scorte. 

Ricordo che in apiario tenevo sempre 

una cassetta vuota e ogni volta che 

alzavo un alveare andavo a confron-

tarlo con il peso di quella cassetta; 

oggi, dato che riporto tutti i dati delle 

visite, basta guardare i diari dell’arnia 

per sapere tutto il percorso della sin-

gola famiglia.  

A dire la verità, non mi soffermo più 

su certe cose, apro il coprifavo e met-

to dentro del candito, lo presso in 

mezzo ai telaini, inserisco un pezzo di 

nailon sopra a tutti i telaini che costi-

tuiscono il glomere e richiudo.  

Un lavoro semplice e veloce, senza 

far prendere freddo alla famiglia; il 

nailon lo uso per proteggere un po’ 

dal freddo ma anche perché la con-

densa che sale tiene umido il candito, 

altrimenti le api dovrebbero uscire 

per cercare dell’acqua e con le basse 

temperature non farebbero certa-

mente più ritorno.   

Carissimi Amici Apicoltori, con questo 

mio articolo mi congedo da voi.  

In tutti questi mesi ho descritto le 

mie esperienze, nella speranza che le 

abbiate trovate utili e non vi abbiano 

annoiato, d’ora in poi ne cercherò di 

nuove da raccontarvi nel prossimo 

futuro.  Una cosa raccomando a voi 

tutti, non trascurate mai i principi 

morali che applicate a quel piccolo 

insetto “ape” che tanto ci appassiona.  

Non lasciate che nessuno dubiti della 

vostra spiritualità interiore né per il 

modo di fare né per il modo di dire. 

La correttezza porta sempre ad anda-

re a testa alta e a non scendere a 

compromessi per l’interesse econo-

mico. Con un abbraccio saluto tutti 

Voi e auguro alle vostre famiglie di 

trascorrere un Buon Anno. 

 

 Paolo Franchin 
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SALVARE LE API 

PER SALVARE IL PIANETA 

Il 13 settembre scorso l’Assemblea Nazionale slovena ha votato la fiducia al 13° 

governo del Paese. Alla guida del Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e del 

Cibo è stata nominata la signora Aleksandra Pivec, la quale gentilmente ha con-

cesso in esclusiva a questo periodico la seguente intervista 

Signora Ministro Pivec, lo scorso 20 

maggio si è festeggiata la prima 

“Giornata Mondiale dell’ape”, ini-

ziativa adottata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite. Ri-

cordiamo, a beneficio dei lettori di 

Apinsieme, che il suo Paese, d’inte-

sa con gli altri Stati membri 

dell’UE, aveva concepito e condot-

to l’iter per giungere al pronuncia-

mento delle Nazioni Unite. Quali 

sono a suo avviso i principali risul-

tati raggiunti con la prima 

“Giornata Mondiale delle api?”. 

Quali iniziative il suo Ministero 

intende adottare per l’appunta-

mento del prossimo anno? 

«Le api e gli altri impollinatori rappre-

sentano un valore inestimabile dal 

punto di vista economico, sociale e 

ambientale. Dall’impollinazione di-

pende sino a un terzo del cibo pro-

dotto, perciò le api e gli altri impolli-

natori contribuiscono in modo signifi-

cativo alla sicurezza alimentare glo-

bale. Secondo uno studio internazio-

nale, la produzione mondiale annua, 

dipendente direttamente dall’impolli-

nazione, ha un valore compreso tra i 

235 e i 577 miliardi di dollari.  Indiret-

tamente, le api e gli altri impollinatori 

rappresentano un’importante fonte 

di reddito per gli agricoltori, in parti-

colare per i piccoli agricoltori, e per le 

aziende agricole a conduzione fami-

liare nei paesi in via di sviluppo.  

Inoltre, non dobbiamo dimenticare il 

ruolo che essi hanno nel preservare 

l’equilibrio ecologico e la biodiversi-

tà». 

L’obiettivo che si propone il suo 

paese? 

«Lo scopo principale della Giornata 

Mondiale delle Api è sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza 

delle api per l'umanità e promuovere 

una responsabilità condivisa per la 

tutela delle api. Quest’anno, sono 

stati organizzati in tutto il mondo 

diversi eventi in occasione della pri-

ma celebrazione del 20 maggio, e 

posso dire che l’obiettivo - diretto a 

sensibilizzare in maggior misura il 

pubblico sull’importanza delle api e 

degli altri impollinatori - è stato com-

pletamente raggiunto. Siamo convinti 

che nei prossimi anni la nostra inizia-

tiva contribuirà in modo significativo 

alla cooperazione internazionale per 

risolvere i problemi globali, quali ga-

rantire la sicurezza alimentare globa-

le, sradicare o eliminare la fame e 

preservare l’ambiente. In tal modo, 

daremo un importante contributo 

agli obiettivi di sviluppo del Millennio, 

definiti nell’Agenda 2030 per lo svi-

luppo.  Per il prossimo anno sono in 

cantiere ulteriori iniziative.  

Al momento, stiamo istituendo un 

gruppo di lavoro interdipartimentale 

per preparare un piano strategico e 

una serie di proposte di per la Gior-

nata Mondiale delle Api del prossimo 

anno».   

Lo scorso 1 marzo il Parlamento 

europeo ha approvato la risoluzio-

ne dal titolo Prospettive e sfide per 

il settore dell’apicoltura dell’UE.  

API NEL MONDO 

Costantino Moretti 

Aleksandra Pivec 

Ministro sloveno dell’Agricoltura, delle 

Foreste e del Cibo 
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Il concetto di fondo della risoluzio-

ne è che oggi l’apicoltura europea, 

pur svolgendo una funzione fon-

damentale per la fertilità agricola, 

per il mantenimento dell’equili-

brio ecologico e per la conserva-

zione della biodiversità, oggi at-

traverserebbe un periodo difficile 

a causa di alcuni fattori che inci-

dono negativamente sull’operati-

vità e sulla redditività del settore. 

Qual è la situazione dell’apicoltura 

in Slovenia? Quali sostegni, econo-

mici e non, hanno a disposizione 

gli apicoltori sloveni? 

«In Slovenia, più di 10.000 persone 

sono impegnate in apicoltura. Il Pae-

se, a livello UE, è quello con il mag-

gior numero percentuale di cittadini 

che praticano l’apicoltura, con un 

rapporto di quasi 5 apicoltori ogni 

1.000 abitanti. Posso dire con orgo-

glio che la Slovenia è ben consapevo-

le dell'importanza delle api e dell’api-

coltura. Pertanto, svolgiamo nume-

rose attività e adottiamo misure con-

crete per la protezione delle api e 

per il sostegno al settore apistico, sia 

a livello nazionale sia a livello UE». 

Ci può spiegare come si sostanzia 

questo sostegno a livello pratico? 

«A livello dell’UE, attuiamo program-

mi triennali a favore dell’apicoltura e 

gli apicoltori possono beneficiare 

anche del sostegno del Programma 

di sviluppo rurale 2014-2020. A livel-

lo nazionale, è stato avviato il finan-

ziamento del servizio di consulenza 

pubblica in apicoltura, che opera 

principalmente nel campo dell'istru-

zione e della formazione. Inoltre, 

stiamo finanziando anche il servizio 

pubblico di assistenza veterinaria 

apistica». 

Può farci qualche esempio? 

«Un buon esempio nella pratica di 

sensibilizzazione dell'opinione pub-

blica, in particolare dei giovani, è il 

progetto “Prima colazione al miele”, 

lanciato come campagna educativa e 

promozionale negli asili e nelle scuo-

le elementari, su iniziativa dell’Asso-

ciazione degli apicoltori sloveni già 

nel 2006. Dal 2010, è in corso in Slo-

venia la “Tradizionale prima colazio-

ne slovena”, avviata per insegnare ai 

bambini l’importanza degli alimenti 

detti a “Km zero”, cioè venduti vicino 

alle zone di produzione, dell’alimen-

tazione sana e della protezione 

dell’ambiente. Nel 2014, l’iniziativa 

ha avuto un riscontro positivo anche 

in altri paesi dell’UE, come progetto 

“Prima colazione al miele europea”. 

Siamo particolarmente lieti che molti 

paesi, anche al di fuori dell’UE, abbia-

no già aderito al progetto (Ungheria, 

Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia, 

Francia, Australia...). Il nostro fervido 

desiderio è che il progetto continui a 

espandersi in altri paesi, Italia com-

presa».   

C’è dell’altro? 

«La Slovenia quest’anno ha istituito 

anche l’Accademia dell’apicoltura 

slovena, per organizzare l’educazio-

ne informale nel campo dell’apicoltu-

ra, destinata principalmente ai citta-

dini stranieri e ad altro pubblico inte-

ressato. Con l’Accademia dell’apicol-

tura saremo il paese leader nel cam-

po della conoscenza e dello sviluppo 

dell’innovazione in apicoltura e quin-

di un esportatore netto di nuove 

conoscenze, pratiche e soluzioni tec-

nologiche per l’apicoltura. L’obiettivo 

dell’Accademia di apicoltura è di fa-

vorire la promozione del paese in 

generale e dell’apicoltura e del turi-

smo in particolare; migliorare le op-

portunità di lavoro e far crescere la 

consapevolezza sull’importanza delle 

api e dell’impollinazione».   

Il Parlamento europeo, nella riso-

luzione citata, afferma che l’au-

mento della mortalità delle api 

mellifere e degli altri insetti im-

pollinatori, registrato all’interno 

dell’UE negli ultimi anni, sia un 

segnale d’allarme per l’ambiente a 

noi circostante. Tale aumento del-

la mortalità degli insetti dipende-

rebbe da molteplici fattori quali: 

l’arrivo in Europa di alcuni animali 

‘esotici’ antagonisti delle api, i 

principi attivi presenti nei prodot-

ti fitosanitari, i cambiamenti cli-

matici, il degrado ambientale e la 

graduale scomparsa delle piante 

da fiore. Lei condivide tale preoc-

cupato giudizio dei parlamentari 

europei? E, in caso positivo, quali 

azioni intende adottare a livello 

nazionale e proporre a livello co-

munitario per contrastare tale 

fenomeno? 

«Negli ultimi tempi, le api mellifere e 

gli impollinatori selvatici sono sem-

pre più a rischio, come confermato 

anche dai recenti rapporti di organiz-

zazioni di fama mondiale. Siamo 

preoccupati di come lo sviluppo del-

le api sia influenzato da molti fattori 

che derivano dalle attività umane: 

agricoltura intensiva, uso diffuso di 

pesticidi e inquinamento da rifiuti. 

Le api sono esposte a nuove malattie 

e parassiti. A causa del numero cre-

scente della popolazione mondiale, il 

loro habitat si sta restringendo e la 

sopravvivenza e il benessere delle 

api e di altri impollinatori sono sem-

pre più minacciati dai cambiamenti 

climatici». 

A fronte di questo forte interesse 

per l’ape quali misure avete vara-

to per affrontare tali criticità? 

«In Slovenia siamo molto consapevo-

li del pericolo per le api e, di riflesso, 

abbiamo adottato una serie di misu-

re per proteggerle. Nel maggio di 

quest’anno, il nostro ministero ha 

adottato il Programma nazionale di 

misure per difendere le api e gli altri 

impollinatori. L’intento?  

Mantenere popolazioni numerica-

mente adeguate di api mellifere e 

preservare l’abbondanza e la diversi-

tà delle popolazioni di impollinatori 

selvatici».  

Che misure avete preso per rimuo-

vere il pericolo pesticidi in agricol-

tura, una grave minaccia per api e 
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apoidei, e la quaestio patologie 

dell’alveare? 

«Siamo molto attenti e sensibili ri-

guardo alla questione dei prodotti 

fitosanitari e ai loro effetti negativi 

sulle api. Già nel 2011 - tre anni pri-

ma dell’UE - abbiamo proibito l'uso di 

neonicotinoidi per il trattamento del-

le coltivazioni agricole. Siamo anche 

attivi a livello dell’UE. Nel giugno di 

quest’anno, la Slovenia ha presentato 

al Consiglio dei Ministri dell’UE per 

l’agricoltura e la pesca l’iniziativa per 

la protezione delle api mellifere e 

degli impollinatori selvatici, rafforzan-

do in tal modo il dibattito sulla prote-

zione delle api a livello europeo.   

Il servizio veterinario per le api è in 

Slovenia svolto dalla Facoltà di veteri-

naria e dall’Istituto nazionale della 

veterinaria ed è finanziato dal bilan-

cio dello Stato. Si rispettano, inoltre, 

le disposizioni annuali, che compren-

dono gli esami presso gli allevatori 

delle api regine e il controllo di Aethi-

na tumida. Anche la lotta contro il 

piccolo coleottero degli alveari è co-

perta da fondi pubblici. Vengono, poi, 

svolte attività nell’ambito del pro-

gramma di supporto all’apicoltura, 

con la formazione degli apicoltori e 

l’assistenza nella prevenzione e nella 

repressione della varroasi». 

Il Suo dicastero gestisce anche le 

questioni connesse con il cibo e, 

pertanto, ritengo sia naturale fare 

una domanda sul miele. Com’è no-

to l’UE, per soddisfare la richiesta 

di miele del mercato interno, ogni 

anno deve importarne circa 

200.000 tonnellate principalmente 

da: Cina, Ucraina, Argentina e Mes-

sico. Riguardo all’importazione del 

miele cinese ci sarebbero alcune 

problematiche. In due articoli della 

Risoluzione citata (53 e 54) i parla-

mentari europei si soffermano in 

particolare su qualità, volumi e 

prezzo di vendita, paventando la 

necessità di avviare un procedi-

mento antidumping. Qual è la Sua 

posizione al riguardo? Ritiene che 

il metodo di produzione cinese del 

miele sia conforme al Codex Ali-

mentarius e alla normativa UE vi-

gente in materia? 

«Le importazioni di determinati tipi di 

alimenti nell’UE sono consentite solo 

dai paesi riportati nell’elenco specifi-

co gestito dalla Commissione euro-

pea. Tutti i paesi terzi, devono rispet-

tare la legislazione europea quando 

esportano i loro prodotti nell’Unione 

europea. Ogni partita deve essere 

accompagnata da uno specifico certi-

ficato veterinario e dagli allegati ri-

chiesti. In Slovenia il regolare control-

lo sulla qualità e sulla sicurezza del 

miele è affidato all’Ispettorato per la 

sicurezza alimentare, veterinaria e 

fitosanitaria, che opera nell’ambito 

della Direzione per la sicurezza ali-

mentare, la protezione veterinaria e 

fitosanitaria. Entrambi i tipi di miele, 

sia il miele importato sia quello dei 

produttori nazionali, sono sottoposti 

a controlli, in cui viene verificata la 

conformità alimentare con le disposi-

zioni della legislazione applicabile. I 

prezzi di vendita dei prodotti e le pro-

cedure a questo riguardo non rien-

trano nelle competenze del mio di-

partimento». 

Da ultimo. A suo avviso, Slovenia e 

Italia potrebbero avviare congiun-

tamente iniziative sul tema dell’a-

picoltura in sede UE e a livello glo-

bale? 

«Ricordo che l’Ambasciata della Re-

pubblica di Slovenia a Roma per cele-

brare la Prima Giornata Mondiale 

delle Api ha co-organizzato una con-

ferenza, svoltasi lo scorso 12 maggio 

a Lubriano (VT) con la partecipazione 

di eminenti professori universitari 

italiani, nella quale si è evidenziato , 

tra l’altro, come la salvaguardia delle 

api e degli altri impollinatori abbia 

effetti positivi sull’ambiente e sulla 

biodiversità. L’Ambasciata ha inoltre 

contribuito ad altre due iniziative 

simili, una a Roma e l’altra a Pergine 

Valsugana (TN). 

In ogni caso, sosterrò tale coopera-

zione anche in futuro, poiché ritengo 

che grazie a una buona cooperazione 

internazionale si potranno ottenere 

risultati migliori per la protezione 

delle api e per lo sviluppo dell’apicol-

tura. Questi erano anche alcuni degli 

obiettivi principali dell’iniziativa».   

  Costantino Moretti 
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La  rivoluzione delle api di Monica Pelliccia, Adelina Zarlenga  

Nutrimenti | 15€ | cod NU01| giugno 2018  

 

Quanto contano per noi le api? Si stima che, in termini economici, il loro 
contributo alla produzione agricola mondiale valga circa duecento mi-
liardi di dollari.   
Ma il loro ruolo nei delicati equilibri ambientali non ha prezzo.  
 
Le api contribuiscono infatti in modo determinante, con precisione chi-
rurgica e inimitabile, all'impollinazione, e quindi alla produzione agricola 
e alla nutrizione globale.  
Da alcuni anni però i cambiamenti climatici e l'abuso di pesticidi in agri-
coltura le stanno uccidendo in gran quantità, rischiando di compromet-
terne la presenza in molte aree del pianeta.  
La minaccia è gravissima, ma molto si può ancora fare.  
 
Per questo, in un'inchiesta condotta da un capo all'altro del mondo, le 
giornaliste Monica Pelliccia e Adelina Zarlenga hanno raccolto le storie 
avvincenti dei paladini delle api: apicoltrici e apicoltori, contadine e agri-
coltori che lottano per salvare gli impollinatori e dare nuove speranze al 
futuro di un pianeta compromesso  

I bambini arcobaleno e la Legge della Vita di Gruppo di  Bianca, Penna  

FuturaKids edizioni | 10€ | cod FK01| gennaio 2018  

 

Paolino non comprendeva perché Pina avesse bisogno di un gruppo visto 
che era in grado di fare tutto da sola. Allora lei pazientemente iniziò a 
spiegargli come la vita di ogni piccola ape fosse breve e intensa e di come 
la Legge dell’Attività di Gruppo fosse così indispensabile…  
Questa legge le aiutava a realizzare la loro piccola esistenza.   
Come le api raccolgono il miele, voi dovete raccogliere le conoscenze… 
Così abbiate il coraggio di cercare la Conoscenza senza pregiudizi... 

NOVITÀ 

Le altre api di Elisa Monterastelli  

Edizioni Montaonda | 14€ | cod MO30| settembre 2018  

 

Quante sono le api nel mondo? E tutte quante fanno il miele?  
Se ve lo siete chiesto allora questo è il libro che fa per voi.  
 
Scoprirete che ne esistono diverse migliaia, con numerose specie, colori, 
forme e dimensioni diverse tra loro. E perché è così importante conoscer-
le, e davvero il loro ruolo di impollinatrici è fondamentale, come si dice, 
per preservare l’equilibrio ecologico?  
 
In questo piccolo manuale vengono descritte le api selvatiche (super-
famiglia Apoidei), la loro biologia, dove e come vivono, oltre ad alcuni 
suggerimenti su come trovarle.  Perché le “altre api” sono ovunque, intor-
no a noi, basta cercarle!  
 
Leggendo queste  pagine imparerete non solo a riconoscerle ma anche 
ad amarle e rispettarle…fino a provare il desiderio di costruire un vostro 
personale condominio per le api solitarie: un "BeeHotel”.  

TROVATE I LIBRI ANCHE SULLA NOSTRA BEEBLIOTECA ONLINE 

http://www.apinsieme.it/wp/negozio/ 
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 a cura di  Antonella Bozzano IZS  Lazio e Toscana RECENSIONI  

LE API E NOI  (di Colafemmina)    

L’Autore accompagna noi e le api in 

viaggio nella storia, nella mitologia, 

nella religione, nella politica, nell’eti-

ca, nella scienza, nell’arte, nell’archi-

tettura e nella letteratura attraverso i 

secoli. Il tutto con un piccolo saggio, di 

facile lettura, coinvolgente per tutti, 

non solo per gli addetti ai lavori. 

Di seguito alcuni spunti. 

 L’intelligenza delle api e l’archi-

tettura 

Marco Terenzio Varrone (II-I a.C.) nel 

De Rustica scrive “Le api non hanno 

una natura solitaria, come le aquile, 

ma somigliano di più agli uomini”. 

Varrone non sapeva che il cervello 

delle api è dotato di quasi un milione 

di neuroni, il doppio di altri insetti, 

ma quasi una nullità rispetto a quello 

umano, che ne contiene circa 100 

miliardi. Se consideriamo l’intero 

alveare, nel picco di attività può arri-

vare a 50.000 api, quindi 50 miliardi 

di neuroni al lavoro. L’intelligenza 

delle api è quindi sociale.  Ciò ci 

spiega l’eccezionale costruzione del 

favo a partire dalla cera, costituito da 

cellette esagonali inclinate verso l’in-

terno di 20° in modo, che le api pos-

sano stivare il miele evitando che 

possa colare. J. Keplero (XVI secolo) 

scrive che “le api architetto sono dota-

te di anima e a loro modo capaci di 

senso geometrico”. 

 Vita e morte 

Le api e il miele come trait d’union 

vita-morte. Nella civiltà egiziana il 

miele era usato come strumento di 

mummificazione e veniva anche la-

sciato in anfore nelle tombe, come 

scoperto da H. Carter nella tomba di 

Tutankhamen. Ma non serviva solo a 

custodire i morti, ma anche ad evo-

carne le anime. Circe, nell’Odissea, 

istruisce Ulisse come evocare le ani-

me dei morti, tra cui quelle dell’indo-

vino Tiresia, per ottenere da lui le 

informazioni per tornare a casa: 

“Dopo essere andato vicino, o eroe, 

come t’ordino, scava una fossa di un 

cubito in un senso e nell’altro e versa 

intorno un’offerta per tutti i defunti, 

prima di latte e miele, dopo di dolce 

vino, poi una terza di acqua. Cospar-

gila con bianca farina d’orzo”. 

Vita e morte si incontrano anche nella 

religione induista, dove è tradizione 

vergare con una penna intinta di mie-

le la sillaba sacra “Om” sulla lingua di 

un neonato. 

Amore 

La letteratura amorosa ricorre spesso 

alla figura del miele e delle api. Sha-

kespeare in Romeo e Giulietta: Amore 

mio, mia sposa! La morte, che ha suc-

chiato il miele del tuo respiro, nessun 

potere ha ancora avuto sulla tua bellez-

za”. La poesia indiana è ricca di riferi-

menti al tema dell’amante-ape, come, 

ad esempio, il poema “Bhamini-vilasa 

(La bellezza di Bhamini)” di Jaganna-

tha Panditarja (XVI secolo): 

“Mango, l’ape si è spinta 

in mezzo alla più fitta selva 

e ha scrutato ogni albero d’attorno: 

ma in tutto il mondo non si è mai im-

battuta in nulla che fosse pari a te”. 

 L’ape politica e l’ape virtuosa 

Sin dall’antichità molto si è dibattuto 

sull’organizzazione sociale delle api 

con l’utilizzo di molteplici metafore 

con la società umana. Le api sono mo-

narchiche o democratiche? Sono di 

destra o di sinistra? Conservatrici o 

rivoluzionarie? Aristotele le considera 

“conservatrici”, per il loro legame 

con un assetto tradizionale di valori, 

Seneca ne focalizza la componente 

monarchica, Virgilio nelle Georgiche 

ne mette in chiaro la dimensione col-

lettiva. 

Secondo J. P. Proudhon (filosofo e 

sociologo francese del XIX secolo) la 

società delle api è un’organizzazione 

autogestita, dove il potere non è nelle 

mani di un individuo o gruppo di indi-

vidui, ma è un esercizio armonico di 

funzioni non mediate dall’egoismo. 

Sant’Ambrogio (IV d. C.), patrono 

degli apicoltori, evidenzia il lato mo-

nastico della società delle api, carat-

terizzata da laboriosità, abnegazione, 

sapienza, castità, coordinamento, 

solidarietà, rispetto dei ruoli, colletti-

vità. 

Apicoltura per l’anima 

Qui l’Autore esprime l’aspetto più 

nobile del rapporto api-uomo, che 

vede soprattutto nell’apicoltore: “La 

verità è altrove, la verità è nell’anima 

dell’apicoltore che, affine al cacciatore 

e al pastore, è essere solitario per ec-

cellenza, ma anche uomo di contem-

plazione, uomo dal profondo mondo 

interiore e di grande sensibilità”.  

Probabilmente questa descrizione 

ben si adatta a Tolstoj, apicoltore 

d’eccellenza, e a Levin, suo personag-

gio in  “Anna Karenina”. Le api costi-

tuiscono oggetto di curiosità intellet-

tuale e elemento di confronto con il 

proprio io profondo. Sentimenti simili 

si trovano nella poetessa americana 

Sylvia Path, morta suicida a trent’ an-

ni. Pochi mesi prima di togliersi la via 

scrive “Bee Poems”, cinque poesie 

tramite le quali guarda le contraddi-

zioni dell’esistenza, attraverso il mon-

do tutto femminile delle api. 

“Le api hanno questo di buono: 

sembrano essere sempre le stes-

se” (E. Warré, 2013).  

Recensione sul sito IZSLT 
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L 
eggendo l’articolo Caratteri-

stiche della cera d’api (fogli 

cerei) di Apinsieme, ottobre 

2018, mi sono chiesto cosa 

ne pensano le api di tutto questo? 

Sicuramente cercherebbero di 

“volare alto” al di sopra di quello che 

apicoltori, tecnici, istituzioni, vogliono 

imporre in uno scontro che crea solo 

confusione e sconcerta gli apicoltori 

di buona volontà, che ancora una 

volta si trovano di fronte a una api-

coltura che divide e non unisce nel 

cercare il benessere delle api.  

Proviamo a individuare alcuni ele-

menti che le api ci chiedono di rispet-

tare nel trattare, manipolare, trasfor-

mare la loro cera, prodotta dal loro 

corpo, per poter vivere, svilupparsi e 

riprodursi.  

Se siamo degli apicoltori attenti dob-

biamo cercare adeguate tecniche 

apistiche per accompagnarle nella 

piena valorizzazione della loro cera, 

senza sostituirci a esse ma salvaguar-

dando tutte quelle condizioni di vita 

che rendono questa sostanza un be-

ne fondamentale per il funzionamen-

to del super organismo alveare. 

Vediamo come è fatta la loro cera 

autoprodotta, aiutandoci con la figu-

ra accanto. 

   

 La cera contiene almeno 284 compo-

sti diversi di cui 111 volatili.  

La maggior parte sono mono esteri 

saturi e insaturi. 

Ac. Miricilico (stimolatore della cresci-

ta) 

Gibberellina GA3 

13 composti proteici 

CAROTENOIDI 

-100 g di carne=60 U.I. di vitamina A; -

100 gr cera=4060 U.I. di vitamina A; 

-100g di carota=2-9 mg di carotenoi-

di;-100gr di cera=8-12 mg di carote-

noidi 

Per approfondire potete consultare il 

sito della Associazione Italiana Apite-

rapia  http://www.apiterapiaitalia.com/ 

Da questa tabella, ricavata dalle pre-

sentazioni nei corsi di Apiterapia 

dell’Associazione Italiana Apiterapia, 

VOLIAMO ALTO SULLE  

QUALITÀ DELLA CERA 

Cercare di interpretare i bisogni di vita delle api per migliorare il loro benesse-

re di vita, deve rappresentare l’imperativo di ogni apicoltore. Se siamo degli 

apicoltori attenti dobbiamo cercare adeguate tecniche apistiche per accompa-

gnarle nella piena valorizzazione della loro cera, senza sostituirci a esse 

SPECIALE CERA 

Giuseppe Morosin 

Componenti della cera % 

IDROCARBURI 14% 

MONOESTERI 35% 

DIESTERI 14% 

TRIESTERI 3% 

MONOESTERI IDROSSILATI  4% 

POLIESTERI IDROSSILATI 8% 

ESTERI ACIDI  1% 

POLIESTERI ACIDI 2% 

ACIDI LIBERI 12% 

ALTRI  6% 
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emerge chiaro che siamo di fronte a 

una sostanza molto complessa, anco-

ra da scoprire totalmente, che non 

solo serve come scheletro dell’alvea-

re, ma che assolve a innumerevoli 

funzioni vitali, non ultima quella di 

fissare le difese immunitarie del su-

per organismo e proteggerlo dalle 

malattie. 

Contiene 284 composti diversi di cui 

111 volatili e quindi molto delicati a 

tutte le lavorazioni, sterilizzazioni, 

manipolazioni, che spesso operiamo 

nella cera per renderla igienica e non 

veicolo di pericolose patologie come 

la peste americana.                                                          

Ma se indaghiamo a fondo sugli istin-

ti delle api e sulla loro complessa 

biologia riusciamo a cogliere aspetti 

molto interessanti per il loro benes-

sere? Si tratta di sostanze importan-

tissime per la loro qualità di vita, che 

richiedono tanta energia e forza vita-

le per poterle ottenere nei processi di 

trasformazione dei loro “laboratori 

biologici” che producono la cera.  

Si tratta di micro molecole diverse 

che vanno a costituire le proprietà 

benefiche e medicinali della cera an-

che per uso umano. In particolare 

l’elevato contenuto di vitamina A ap-

porta parecchie funzioni vitali per la 

crescita delle cellule, per le difese 

immunitarie, per la protezione anti-

batterica e per molte altre funzioni 

protettive e di sviluppo degli organi-

smi vitali dell’ape. 

Per questo diversi apicoltori preferi-

scono fondere la cera di opercolo 

derivante dalla disopercolazione dei 

favi di miele, trasformandola in fogli 

cerei, usando stampi in silicone.  

In questo caso, si deve avere una 

cura speciale: fondere solo la cera dei 

propri alveari, non scambiare stru-

SPECIALE CERA 

Tecnica di fusione dei fogli cerei con la 

propria cera usando uno stampo in 

silicone 
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menti di lavorazione della cera con 

altri apicoltori, avere molta attenzio-

ne nel controllo della covata dei pro-

pri alveari e scartare tutto quello che 

può essere sospetto di malattia. In 

caso di sospetto, o riscontro di casi di 

peste americana, mandare assoluta-

mente la cera alla sterilizzazione.  

Le spore di peste americana sono 

latenti in tutti gli alveari e in condizio-

ni di stress e basse difese germinano, 

innescando la malattia. Se ci accor-

giamo dell’insorgere della malattia 

nella fase germinativa possiamo bloc-

care tutto distruggendo, altrimenti 

subentra la fase sporigena che è alta-

mente infettiva e micidiale, ultra pro-

pagabile, specie con i saccheggi a 

tutte le altre famiglie. 

Si tratta di pratiche delicate che ri-

chiedono esperienza ma che se ven-

gono applicate correttamente posso-

no agevolare enormemente il benes-

sere e lo sviluppo degli alveari, in 

quanto le api godono di tutti i bene-

fici derivanti dalla loro cera autopro-

dotta. Ritengo che gli apicoltori han-

no spesso sottovalutato la grande 

importanza della cera per la salute 

dell’alveare, basta pensare all’uso a 

volte sconsiderato di trattamenti agli 

alveari con sostanze inquinanti lipo-

solubili, che si combinano con la cera 

lasciando residui di acaricidi e anti-

biotici, usati per curare le api dalla 

varroa e per specializzare l’alleva-

mento intensivo.  

Tutto ciò lascia inevitabilmente dei 

residui nei favi e di conseguenza nella 

cera. Sappiamo che purtroppo, a vol-

te, non finisce tutto qua, ma queste 

sostanze nocive migrano dalla cera a 

tutto quello che si trova a suo stretto 

contatto e quindi le possiamo trovare 

nel miele, nella propoli, nel pane d’a-

pi e negli altri prodotti dell’alveare.                                                

Cosa ci chiedono le api per risolvere 

questo problema?    

Alcuni accorgimenti che possiamo 

applicare sono:                                                                                          

 non usare nell’allevamento medi-

camenti che lasciano residui inqui-

nanti; 

 per costruire i fogli cerei, riciclare 

solo cera di opercolo dei propri 

alveari, anche perché le api sanno 

riconoscere la loro cera e su quella 

costruiscono con uno stimolo spe-

ciale;  

 prodursi direttamente i fogli cerei, 

con appositi stampi in silicone, 

usando solo la propria cera di 

opercolo selezionata e controllata; 

 dare loro la possibilità di auto co-

struirsi integralmente i favi da ni-

SPECIALE CERA 

Favi da nido interamente auto costruiti che permettono alle api di esprimere naturalmente 

i loro istinti e creare uno sviluppo benefico della famiglia.  
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do, rinnovandoli per circa la metà 

ogni anno. Così si risparmia cera 

perché se la producano loro stes-

se; si evita tutto il lavoro di steriliz-

zazione della cera riciclata, non si 

stampano i fogli cerei, non si inse-

riscono i fogli cerei nei telaini ar-

mati per introdurli nell’alveare.  

È una tecnica molto interessante, 

che si sta divulgando anche se 

necessita ancora di una ricerca e 

studio più approfondito, per arri-

vare non solo a creare benessere 

di vita per le api ma anche una 

forma produttiva efficace e di qua-

lità. 

 

Spero che queste considerazioni pos-

sano aiutarci a ricercare nuove forme 

di valorizzazione del capitolo cera per 

il benessere, lo sviluppo e la produ-

zione dei nostri alveari, finalizzando 

bene gli incentivi per questo settore. 

Ritengo che abbiamo bisogno di 

“volare alto” destinando finanziamen-

ti che ci portino a superare le proble-

matiche ben conosciute dei fogli cerei 

convenzionali, presenti nel mercato e 

incentivare tutte quelle forme di alle-

vamento e produzione che rispettano 

i bisogni fondamentali delle nostre 

api. 

 

  Giuseppe Morosin 

Tecnico Apistico 

alvearedelgrappa@libero.it 
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“   
Ritengo che gli apicolto-

ri hanno spesso sottova-

lutato la grande impor-

tanza della cera per la 

salute dell’alveare, ba-

sta pensare all’uso a 

volte sconsiderato di 

trattamenti agli alveari 

con sostanze inquinanti 

liposolubili, che si com-

binano con la cera la-

sciando residui di acari-

cidi e antibiotici, usati 

per curare le api dalla 

varroa e per specializ-

zare l’allevamento in-

tensivo 
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L 
’esigenza di costituire un 

comitato operativo che si 

occupi delle api da miele, 

animale selvatico di interes-

se zootecnico, e degli impollinatori 

selvatici, è nata durante la stesura 

dell’Appello per la tutela della biodi-

versità delle sottospecie autoctone di 

Apis mellifera Linnaeus, 1758, in Italia, 

meglio conosciuta come Carta di San 

Michele all’Adige.  

Gli estensori della Carta erano consa-

pevoli che l’esigenza di tutelare la 

biodiversità delle varie popolazioni 

autoctone di api avrebbe potuto ap-

parentemente essere interpretata 

come un ostacolo alla apicoltura pro-

duttiva.  Conciliare nuovamente la 

tutela delle sottospecie di api da mie-

le e l’apicoltura e dare nuovo impulso 

alla conservazione degli altri impolli-

natori è invece possibile senza ledere 

gli interessi economici di un impor-

tante settore del nostro comparto 

agricolo.  

Le api mellifiche, come tutti gli apoi-

dei e gli altri insetti pronubi, sono 

seriamente minacciati da gravissimi 

fattori di carattere ambientale di ori-

gine antropica, tra questi vi è anche 

la deriva genetica delle sottospecie di 

Apis mellifera, tema sul quale non è 

ulteriormente possibile procrastinare 

un dibattito con tutto il comparto.   

Quali sono le peculiarità della gestio-

ne di un animale selvatico di interes-

se zootecnico? Quali sono gli accorgi-

menti da attuare affinché si possa 

sollevare il comparto produttivo dal 

gravoso compito di essere anche gli 

unici “custodi” delle api (realtà assai 

diffusa in Europa)?  L’apicoltura è la 

gestione di un animale selvatico di 

interesse zootecnico e quindi alleva-

bile: i confini della “sostenibilità” 

dell’allevamento sono dunque di diffi-

cile definizione: l’uomo utilizza solo in 

minima parte gli animali selvatici per 

la produzione e certamente l’apicol-

tura occidentale rappresenta un caso 

unico.  Oggi rinunciare all’apicoltura è 

impensabile. Tuttavia, dopo aver evi-

denziato i rischi di alcune pratiche 

apistiche alle quali ricondurre l’attua-

le situazione genetica delle popola-

zioni di api (e lo ha fatto la Carta di 

San Michele all’Adige), il CTSTAA si 

propone come organo consultivo a 

disposizione di tutta la comunità e in 

particolare dei portatori di interesse 

del settore. Il CTSTAA (Comitato Tec-

nico Scientifico Tutela Api Autoctone) 

si pone l’obiettivo di essere il punto 

d’incontro tra apicoltori e ricercatori 

sul tema della gestione sostenibile 

dell’attuale patrimonio genetico delle 

popolazioni di api italiane, per offrire 

alle imprese apistiche l’opportunità di 

confrontarsi e discutere, sulla base 

delle conoscenze scientifiche attuali, 

Riceviamo e pubblichiamo perché pensiamo sia giusto fornire ai nostri let-

tori la mappa di quanto di nuovo si muove in Italia in campo apistico 

L’APE SI ASSOCIA 

NASCE IL CTSTAA,  

UN NUOVO PUNTO DI  

INCONTRO TRA APICOLTORI 

E RICERCATORI Marco Valentini 
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delle tecniche apistiche e delle moda-

lità di allevamento delle api che siano 

in grado di conservare un’alta variabi-

lità genetica delle api autoctone e le 

caratteristiche di vitalità di tutte le 

api, compresi gli 

impollinatori 

selvatici.  

Il CTSTAA si pro-

pone di tutelare 

oltre all’integrità 

genetica delle 

popolazioni di 

api autoctone 

(compresi gli 

impollinatori 

selvatici) nel 

territorio italia-

no, anche il be-

nessere delle api 

coinvolte nelle 

attività di alleva-

mento, nella 

ricerca e nella 

didattica, rispet-

to alla loro biolo-

gia e comporta-

mento naturale.  

Il CTSTAA opera secondo criteri di 

piena autonomia e indipendenza ed 

ha un regolamento che disciplina il 

funzionamento e che può essere vi-

sualizzato a questo link:  

http://www.bioapi.it/images/pdf/

Regolamento_CTSTAA.pdf 

I membri del comitato sono 7 apicol-

tori e 7 esperti/ricercatori che hanno 

come requisito comune quello di es-

sere estensori e/o sostenitori della 

Carta di San Michele all’Adige.  

Il Comitato ha una casella di posta 

elettronica alla quale inviare la corri-

spondenza: 

bees@biodiversityassociation.org.  

I componenti del CTSTAA gli apicolto-

ri: Carlo Amodeo, Luigi Manias, Ales-

sandro Manzano, Gabriele Marzi, 

Giovanni Stoppa, Marco Valentini 

(presidente), Fabrizio Zagni e i ricer-

catori/esperti: Laura Bortolotti, Alber-

to Contessi, Cecilia Costa 

(vicepresidente), Gennaro Di Prisco, 

Antonio Felicioli, Paolo Fontana, Vale-

ria Malagnini.  

 

 

   Marco Valentini 

Presidente CTSTAA  

L’APE SI ASSOCIA 
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T 
utto scaturisce dalla pubbli-

cazione, il 12 giugno scorso, 

della ormai nota Carta di 

San Michele all’Adige. Seb-

bene il suo fine, chiaramente espres-

so nel titolo del documento “Appello 

per la tutela della biodiversità delle 

sottospecie autoctone di Apis Mellifera 

Linneaus, 1758, in Italia”, sia condivisi-

bile i suoi contenuti lasciano spazio a 

più di qualche dubbio. 

Se si leggesse il documento dal punto 

di vista di chi si occupa unicamente 

della conservazione e della tutela 

ambientale, risulterebbe ineccepibile 

e addirittura lo si riterrebbe tra i mi-

gliori in assoluto. Parlare, però, della 

tutela dell’orso marsicano o del lupo 

appenninico, a mio modesto parere, 

è tutt'altra cosa rispetto all’ape.  

Si ha l'impressione che la Carta abbia 

l'intento di ricostituire una sorta di 

Eden per l’ape in cui l’apicoltore è un 

moderno Adamo. L’impresa risulta 

ardua perché “oggi si assiste, in un 

certo senso, al paradosso che una 

sottospecie fondamentale per la con-

servazione degli equilibri naturali, 

oltre che per l’alimentazione umana, 

sopravvive quasi solo grazie alla sua 

gestione apistica” (pag. 21 del docu-

mento).  

La prima controversia che è scatena-

ta dalla Carta? Considerare l’ape co-

me un animale selvatico non addo-

mesticato e ciò è esplicitamente 

espresso anche nella proposta di 

adesione dove si legge che “Il docu-

mento parte dal presupposto che 

SAN MICHELE, AIUTACI TU! 

Selvatica o non selvatica? Domestica o non domestica? Dubbi amletici che hanno 

avviato un’accesa querelle tra gli apicoltori: nelle assemblee delle associazioni le 

discussioni sono piuttosto infiammate e c’è chi si trastulla anche su Facebook.  

Sono necessarie grandi quantità di pop-corn per assistere ai numerosi diverbi che 

scaturiscono da post e commenti sempre più infuocati e talvolta addirittura esplo-

sivi 

Valentina Larcinese 
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l’ape mellifica non può essere consi-

derato un animale domestico”. 

Il documento scritto da appartenenti 

al mondo accademico e scientifico, 

ha un approccio meramente faunisti-

co mentre gli apicoltori, soprattutto 

coloro che dalle api traggono il pro-

prio sostentamento, hanno un ap-

proccio zootecnico. 

Infatti gli apicoltori, in quanto alleva-

tori di api, considerano l’ape come un 

animale addomesticato e da reddito. 

Jürgen Tautz (professore presso l’Isti-

tuto di Fisiologia Comportamentale e 

Sociobiologia dell’Università di Würz-

burg in Germania, dove è anche di-

rettore del BEEgroup), afferma che 

«l’ape mellifera è considerata la terza 

specie per importanza economica tra 

gli animali domestici europei»  (“Il 

ronzio delle api”, pag. 20). Se ciò non 

bastasse, la normativa vigente inqua-

dra l’apicoltura come attività zootec-

nica e obbliga gli apicoltori a una se-

rie di ottemperanze come, per esem-

pio, l’immissione di dati nell’anagrafe 

apistica. 

Se si volesse, ci si potrebbe dilungare 

in una lunga disquisizione circa la 

definizione di domesticazione.  

È  sufficiente sapere che la Treccani 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/

domesticazione/ ) la definisce come: 

“Stato in cui si trovano gli animali e le 

piante, quando le condizioni di ali-

mentazione e riproduzione sono re-

golate dall’uomo. In particolare, si 

dicono domestiche quelle specie di 

animali che, vivendo permanente-

mente con l’uomo, gli forniscono la-

voro e prodotti utili e sono dall’uomo 

stesso protette e sottratte alle vicissi-

tudini della lotta per l’esistenza. Nella 

domesticazione gli effetti della sele-

zione naturale sono regolati e le raz-

ze nuove che compaiono non si in-

crociano a caso fra loro o con le for-

me selvatiche, ma vengono moltipli-

cate oppure no a seconda dei criteri 

dell’allevatore.” 

E a supporto di quanto già detto se si 

consulta Wikipedia si ha questa tabel-

la in cui l’ape risulta essere addome-

sticata da 6000 anni (vedi pagina se-

guente). 

Nonostante nella Carta si dica che 

l’apicoltura sia una “nobile attività 

umana” (pagina 3) si ravvisano negli 

apicoltori i maggiori responsabili del 

declino delle api. A torto o a ragione? 

Secondo la carta le principali cause 

del declino delle api sono: 

 Movimentazione di sottospe-

cie 

 Allevamento di api regine 

 Nomadismo 

 Varroa 

 Ibridi commerciali 
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Date approssimate e località del primo addomesticamento 

Specie Data Località 

Cane 15000 a.C. Varie località 

Capra 10000 a.C. Asia e Medio Oriente 

Pecora 8000 a.C. Asia e Medio Oriente 

Maiale 8000 a.C. Cina 

Mucca 8000 a.C. India, Medio Oriente, e Africa subsahariana[1] 

Pollo 6000 a.C. Zone sud asiatiche 

Cavallo 4000 a.C. Kazakistan 

Asino 4000 a.C. Egitto 

Bufalo d'acqua 4000 a.C. Cina 

Ape 4000 a.C. Sud-est asiatico 

Gatto 
3500 a.C. o 7500 

a.C. 
Egitto o Cipro 

Lama 3500 a.C. Perù 

Alpaca 3500 a.C.? Perù 

Baco da seta 3000 a.C. Cina 

Cammello 2500 a.C. Asia centrale 

Dromedario 2500 a.C. Arabia 

Furetto 2000 a.C. Europa 

Tacchino 100 Messico 

Porcellino d'India 900 Perù 

Coniglio 1500 Europa 

 1800 Europa 

Visone 1800 Europa 

Criceto 1930 Stati Uniti d'America 

Cervo 1970 Nuova Zelanda 

Fonte wikipedia  https://it.wikipedia.org/wiki/Addomesticamento 

Tabella e foto della pagina accanto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_millennio_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Caprinae
https://it.wikipedia.org/wiki/X_millennio_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovis_aries
https://it.wikipedia.org/wiki/8000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Maiale
https://it.wikipedia.org/wiki/8000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
https://it.wikipedia.org/wiki/8000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus_domesticus
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo
https://it.wikipedia.org/wiki/4000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Kazakistan
https://it.wikipedia.org/wiki/Asino
https://it.wikipedia.org/wiki/4000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Bufalo_d%27acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/4000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Apis
https://it.wikipedia.org/wiki/4000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud-est_asiatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Gatto
https://it.wikipedia.org/wiki/XXXVI_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Lama_glama
https://it.wikipedia.org/wiki/XXXVI_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Perù
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpaca
https://it.wikipedia.org/wiki/XXXVI_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Baco_da_seta
https://it.wikipedia.org/wiki/3000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Cammello
https://it.wikipedia.org/wiki/2500_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Dromedario
https://it.wikipedia.org/wiki/2500_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Mustela_putorius_furo
https://it.wikipedia.org/wiki/2000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Tacchino
https://it.wikipedia.org/wiki/100
https://it.wikipedia.org/wiki/Messico
https://it.wikipedia.org/wiki/Porcellino_d%27India
https://it.wikipedia.org/wiki/900
https://it.wikipedia.org/wiki/Coniglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1500
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/1800
https://it.wikipedia.org/wiki/Mustela_lutreola
https://it.wikipedia.org/wiki/1800
https://it.wikipedia.org/wiki/Criceto
https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervus_elaphus
https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
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e si accenna marginalmente a “altri 

gravissimi fattori di carattere ambien-

tale di origine antropica” (pag. 23). 

Per quanto riguarda la movimenta-

zione di sottospecie è noto che già 

dagli inizi del ‘900 l’ape italiana, consi-

derata la migliore ai fini produttivi, 

sia stata diffusa su scala addirittura 

mondiale, introducendola anche in 

ambienti in cui le api mellifere non 

erano presenti: vedasi il Continente 

americano o l'Australia. 

Se si considera l’ape come animale da 

reddito è normale che, nell’alleva-

mento delle api regine, si sia fatta e si 

auspichi di fare selezione su specifici 

caratteri. Anzi, l’aver trascurato alcuni 

aspetti della selezione ha favorito 

l’introduzione degli ibridi commerciali 

perché ritenuti più performanti ai fini 

produttivi. È  risaputo che, in qualsia-

si ambito, la selezione diminuisce la 

variabilità genetica. 

Il nomadismo nasce sia da necessità 

aziendali che dal contesto territoriale, 

due variabili spesso strettamente 

correlate. I consumatori ricercano 

sempre più una vasta gamma di mieli 

monofloreali e spesso le varietà bota-

niche interessanti non sono presenti 

sul proprio territorio e tra l’altro si 

ricorre al nomadismo per offrire alle 

api pascoli più salubri in grado di 

fornire il cibo necessario alla soprav-

vivenza delle colonie.  

“Prima dell’'industrializzazione, tra gli 

anni Sessanta e Settanta del Nove-

cento, quando in Italia era praticata 

in gran parte un’agricoltura familiare 

e quasi tutti avevano un orto da lavo-

rare davanti la propria casa, i campi 

lasciavano spazio a piante ed erbe 

spontanee e variegate, molto appeti-

bili per gli insetti, e i piccoli apicoltori 

spesso si   prendevano cura delle 

arnie nei cortili domestici, ottenendo 

da un lato il miele, dall’altro impolli-

nazione di ortaggi e frutta. Con l’arri-

vo delle multinazionali degli agrofar-

maci, in molte aree della penisola i 

campi si sono trasformati in mono-

colture industriali e le api, indebolite 

dalla mancanza di varietà di cibo e 

spesso da intossicazioni chimiche 

dovute all’uso di fitofarmaci e antipa-

rassitari, hanno cominciato a diminui-

re, ad ammalarsi, a morire” (Pelliccia, 

Zarlenga, “La rivoluzione delle api”, 

pag. 32). 

 È noto che l’esposizione delle api ai 

pesticidi ha ripercussioni gravissime. 

La più evidente è lo spopolamento 

degli alveari, ma si riscontrano anche 

danni meno eclatanti sulle colonie 

come la scarsa longevità delle api o le 

loro difficoltà di apprendimento, la 

scarsa qualità dello sperma che va a 

inficiare anche la fecondità delle regi-

ne. I servizi di impollinazione, esem-

pio singolare di nomadismo, sono 

fondamentali nel caso di coltivazioni 

ibride. La presenza delle api fa sì che 

la varietà selezionata non venga in-

quinata: ciò si ottiene sfruttando la 

caratteristica della costanza floreale 

delle api.  

A questo punto andrebbe rivisto pro-

fondamente anche il mondo dell’agri-

coltura in funzione della tutela delle 

api?  Si dovrebbero eliminare gli ibridi 

in agricoltura, onde evitare la pressio-

ne sull’ambiente di una massiccia 

presenza di insetti dall'oggi al doma-

ni? Andrebbero inoltre ripensate le 

coltivazioni intensive ed estensive?  

Le risposte non sono scontate perché 

“l'agricoltura moderna ha segnato la 

necessità sempre più impellente di 

spostare gli alveari per impollinare 
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dove la natura non ha più la forza di 

farlo. Un circolo vizioso, perché oggi 

praticare nomadismo non è solo un 

servizio all’agricoltura, ma anche un 

modo per salvare le api dalle nubi di 

pesticidi usati nelle coltivazioni inten-

sive” (Pelliccia, Zarlenga, La rivoluzio-

ne delle api, pagg. 34 e 35).  

L’incremento di zone urbanizzate 

sottrae pascoli, e non solo alle api.  

Da qui si capisce che, oltre che un’esi-

genza aziendale di produrre mieli che 

il mercato richiede, il nomadismo è 

un’esigenza per la salvaguardia delle 

api, per fornire loro il pascolo e sot-

trarle a pesticidi.  Inoltre, i cambia-

menti climatici stanno interferendo 

anche con la gestione delle aziende 

apistiche contribuendo, negli anni, al 

diminuire delle distanze degli sposta-

menti al fine di contenere i costi di 

produzione.  Non si può negare che 

la varroa sia stata introdotta attraver-

so la movimentazione di api, ma gli 

apicoltori si sono sempre spesi fino 

allo sfinimento per contenere i danni 

conseguenti alla presenza della var-

roa negli alveari. L’arrivo della varroa 

con il suo corredo di virus è stato un 

evento epocale che ha cambiato il 

modo di concepire e fare apicoltura, 

che ha spazzato via gran parte della 

genetica esistente e ha demandato 

agli apicoltori stessi il compito di cu-

stodire le api perché senza il loro 

costante intervento non ci sarebbero: 

oggi gli apicoltori sono i veri custodi 

delle api (in inglese apicoltore si tra-

duce in beekeeper, il cui significato è 

proprio custode delle api). 

Per quanto riguarda gli ibridi, la situa-

zione è abbastanza controversa: la 

varroa ha eliminato buona parte del 

patrimonio apistico, e di conseguenza 

la selezione ha latitato per lungo tem-

po, da qui la scelta di molti apicoltori 

di avvalersi di ibridi. Qui la sfida può 

essere accettata e anche vinta, se si 

faranno e porteranno avanti progetti 

di selezione in grado di colmare il gap 

accumulato in questi anni, nei con-

fronti della produzione degli ibridi. 

Il dibattito tra gli apicoltori riguardo 

alla Carta è nutrito anche dalla richie-

sta, fatta a cittadini e associazioni, di 

aderire formalmente ai suoi contenu-

ti. Normalmente questo genere di 

documenti non viene sottoposto a 

una valutazione e a una adesione da 

parte della pubblica opinione.  

Probabilmente, se ci si fosse limitati 

alla sola pubblicazione la Carta non 

avrebbe creato tanto clamore: sareb-

be stato letta e quasi certamente 

messa nel dimenticatoio. L’intento 

era forse quello di innescare un di-

battito o una riflessione? In tal caso 

l’obiettivo è stato centrato in pieno. 

Piuttosto che calare dall’alto il docu-

mento sarebbe stato opportuno coin-

volgere in maniera importante gli 

apicoltori nella sua stesura. Ma il do-

cumento è scientifico e pertanto si è 

ritenuto, giustamente (?), che gli api-
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coltori non avessero conoscenze e 

competenze tali da contribuirvi in 

maniera significativa. Però, adesso, 

agli apicoltori si chiede di aderire e, 

implicitamente, si ammette che gli 

stessi abbiano capacità e competen-

ze tali da poterne valutare i contenu-

ti.  Sembrerebbe un paradosso! 

Come se non bastassero gli argomen-

ti di discussione, all’interno della Car-

ta c’è anche una chiara richiesta ai 

legislatori di legiferare.  

Infatti, si legge: “Questo documento 

[…] vuole sottoporre alle amministra-

zioni politiche l'urgenza di accordare 

un’adeguata protezione faunistica 

all’ape mellifica” (pag. 1).  

È ben noto a tutti quanta attenzione 

la politica riversi al mondo dell’apicol-

tura: basti pensare al Decreto per 

l’eradicazione di Aethina tumida, vi-

gente ancora adesso che il coleottero 

è da considerarsi endemico e per cui 

non ha alcun senso continuare a bru-

ciare alveari.  

La politica legifera unicamente se 

mossa da istanze specifiche, istanze 

che possono essere portate avanti 

quasi unicamente dagli apicoltori. 

Nuovamente gli apicoltori hanno un 

ruolo attivo! 

La Carta di San Michele dovrebbe 

essere letta da tutti attentamente e 

considerata come un punto di par-

tenza su cui ragionare in maniera 

corale, al fine di trovare un terreno 

comune su cui elaborare strategie 

vincenti per la tutela dell’ape in accor-

do con gli apicoltori.  

Il motivo?  Perché è innegabile che è 

responsabilità degli apicoltori tutela-

re la sopravvivenza delle api attraver-

so una corretta e rispettosa gestione 

degli alveari e contestualmente è 

necessario tutelare il comparto apisti-

co anche in virtù della legge Quadro 

sull’apicoltura, 2004, che “riconosce 

l’apicoltura come attività di interesse 

nazionale utile per la conservazione 

dell’ambiente naturale, dell’ecosiste-

ma e dell’agricoltura in generale ed è 

finalizzata a garantire l’impollinazione 

naturale e la biodiversità di specie 

apistiche, con particolare riferimento 

alla salvaguardia della razza di ape 

italiana (Apis mellifera ligustica Spino-

la) e delle popolazioni di api. autocto-

ne tipiche o delle zone di confine”.  

  Valentina Larcinese 
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VIAGGIO AL CENTRO  

DELLA CERA 

Cera. Ecco un altro dei magnifici prodotti che ci donano le api. Purtroppo capita 

di pensare che “C’era” una volta la Cera. Come dire stiamo parlando di una fa-

vola o di una realtà dei nostri tempi? Ne saprete di più quando sarete alle firme 

dell’articolo. Buon viaggio 

C 
era una volta …, se l’incipit 

fosse C’era… potrebbe esse-

re l’attacco di una favola, 

una di quelle che i genitori 

ci raccontavano da piccoli per farci 

addormentare. Venivamo trasportati 

in un mondo di fantasia e cullati sino 

ad arrivare fra le braccia di Morfeo. 

Ma noi abbiamo giocato su un apo-

strofo. Basta un apostrofo e tutto 

cambia. In una Rivista di apicoltura, 

però, è gioco forza sapere che si par-

la della Cera e di come questa, nel 

tempo, sia divenuta in alcuni casi 

qualcosa d’altro rispetto a quella del-

le api. Dunque, un “C’era”. 

I racconti della mamma o del papà, 

quindi, potrebbero alludere a un’av-

ventura dell’ape, a un C’era-Cera che 

sembra scomparire.  

Sullo scorso numero di Apinsieme, 

Antonio D’Angeli ha narrato la realtà 

attuale: «per raccogliere un quintale 

di miele servono più del doppio degli 

alveari rispetto agli anni cinquanta 

del secolo scorso; … le produzioni 

sono ridotte in media a un terzo».  

A significare che la cera, “C’era una 

volta”. E, in effetti, basta un’esperien-

za ad Apimell per scoprire quanto sia 

difficile procurare cera pura, e biolo-

gica in particolare. 

Scoprire gli effetti fisiologici della cera 

è come mettere la testa fuori dal 

mondo dell’Apicoltura. La ragione? 

Svelo subito l’arcano: se da un lato le 

doti meccaniche, di produzione e di 

composizione di questo prodotto 

apistico, sono sempre più certe (le 

ricerche ovviamente non finiscono 

mai, come gli esami), le azioni che 

essa potrebbe svolgere sono ancora 

in una fase di studio applicativo, nel 

campo industriale, terapeutico e in 

quello quotidiano. In pratica, stiamo 

mettendo il capo fuori dal mondo 

delle “apparenze note”. Basta leggere 

il noto libro “Le Api”, di R. Steiner (1), 

raccolta di conferenze tenute nel 

1923, per scorgere idee-guida sulla 

cera: una concretizzazione dell’ener-

gia solare, attraverso il lavoro dell’ape 

(2) e uno schema strutturale e funzio-

nale simile a uno scheletro.  
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Nell’Apiterapia la cera ricopre un 

ruolo non secondario tra i prodotti 

apistici seppure il miele, la propoli, la 

pappa reale e il polline giochino ruoli 

da “fuoriclasse”. Il libro storico 

“Apiterapia” della Mateescu (3) ne 

proponeva, ormai a dieci anni dalla 

prima stampa in italiano, un’applica-

zione ancellare. La composizione 

della cera era stata lasciata indefinita 

come anche il ruolo che avrebbe 

potuto svolgere. 

La formazione della cera da parte 

delle api è sufficientemente chiara: 

delle cellule particolari, chiamate 

oenociti, producono, a partire da 

acidi grassi, degli idrocarburi più o 

meno ramificati che, in generale per 

le api, hanno funzione di protezione 

del corpo dalla evaporazione dei 

propri liquidi e di comunicazione 

sessuale e sociale. Gli oenociti, oltre 

a produrre idrocarburi, secernono 

enzimi che agiscono sui grassi e pos-

sono regolare, come in altri artropo-

di, la crescita e lo sviluppo funzionale 

(sorprende che questa proprietà sia 

rimasta nel sebo?). Queste cellule, 

insieme ad altre cellule epiteliali e 

adipociti, costituiscono le ghiandole 

della cera.  

Già da questo quadro sintetico si 

comprenderà che la cera è un com-

plesso di molecole di varie origini.  

Queste ghiandole sono ben attive 

nelle api operaie giovani per circa 

una settimana, dopodiché che si 

atrofizzano. Fuchi e api regine hanno 

queste ghiandole ma sono minusco-

le e inattive. Prima di produrre la 

cera, le api operaie devono essere 

ben nutrite: prima della formazione 

della cera, è il polline il loro alimento 

base, quindi passano a metabolizza-

re, negli adipociti, il miele.  

E come sanno gli apicoltori, le api ne 

consumano tanto durante la costru-

zione dei loro favi: dieci grammi di 

miele per un grammo di cera, ma 

può essere ben maggiore.  

Interessanti approfondimenti posso-

no essere letti, in italiano, da un te-

sto di Stefan Bogdanov (5). 

La cera è una miscela di molte mole-

cole (più di trecento). Ma andiamo 

avanti. A seconda della specie e del 

habitat dell’ape può variare, ma ge-

neralmente è costituita da monoe-

steri, idrocarburi, diesteri, triesteri, 

idrossimonoesteri, idrossipoliesteri, 

acidi grassi liberi, esteri acidi, polie-

steri acidi, alcoli e ancora un 6% di 

sostanze non identificate (6,7%).  

In percentuale molto maggiore è il 

costituente base della cuticola pro-

tettiva delle api, un fluido denso che 

ne permette la traspirazione e rigidi-

tà del rivestimento naturale dell’in-

setto, e per tanto un prodotto com-

plesso che ha biologicamente più 

impieghi. Questo è però il punto di 

partenza per l’applicazione in Apite-

rapia. La cera in pratica, al termine 

della utilizzazione anche momenta-

nea, come per l’opercolatura, è di 
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fatto mescolata con altri materiali 

importati dalle api o da esse escrete, 

incluse le loro stesse esuvie (i resti 

dei loro esoscheletri durante la mu-

ta). Propoli, polline, miele, pappa rea-

le sono altri materiali aggiunti alla 

cera di partenza, che contribuiscono 

ad arricchirne le doti. 

La mini review sopra elencata (7) 

dell’Università di Pisa, pubblicata nel 

2016, riporta di numerose esperienze 

che dimostrano la capacità della cera 

di essere inibitrice dello sviluppo di 

batteri e funghi (Candida albicans e 

Aspergillus niger), sia quando è in for-

ma grezza che in soluzioni alcoliche. 

La ricerca italo-cinese, dello scorso 

anno, molto ampia sulle proprietà 

terapeutiche dei vari prodotti apistici 

(6), riconferma per la cera d’api grez-

za le proprietà inibitorie contro alcuni 

batteri e funghi, anche in soluzioni 

estratte con alcol; la variabilità delle 

risposte tra le cere varie potrebbe 

derivare anche dalle tipologie delle 

piante bottinate dalle api. 

Un recente lavoro scientifico italo-

spagnolo-cinese (8), esamina le stes-

se proprietà della cera grezza, par-

tendo però da cera derivata da pro-

cessi di riciclaggio industriale 

(produzione di fogli cerei) e che sa-

rebbe stata quindi scartata.  

Nello studio si mostra che vi sono 

ancora nella cera sostanze che hanno 

capacità citotossiche su colture cellu-

lari provenienti da carcinoma del fe-

gato. Il meccanismo ipotizzato è che 

la morte cellulare del tessuto tumora-

le in oggetto sia avviata da una inter-

ferenza dei processi bioenergetici dei 

mitocondri (le “centrali energetiche 

presenti nelle cellule”), indotta dalle 

tante sostanze contenute nella cera.  

In un'altra ricerca (9), condotta con 

una procedura simile alla preceden-

te, e sempre sulla “cera scartata a 

livello industriale”, si notava una con-

tro-azione sui processi indotti da so-

stanze inducenti stress ossidativi in 

cellule umane sane della pelle, dei 

fibroblasti, cioè le cellule che produ-

cono e rilasciano il collagene e altre 

glicoproteine. Il razionale di queste 

azioni, indotte, lo sottolineiamo, dalle 

sostanze di una cera condannata a 

essere scartata è la possibilità che i 

flavonoidi in essa contenuti collabori-

no per una conservazione degli equi-

libri enzimatici cellulari, presumibil-

mente attivando i mitocondri operati-

vi e sani di quelle cellule epiteliali.  

Un gruppo di ricerca rumeno nel 

2016 (10), con una crema a freddo di 

cera d’ape e Scutellaria hastifoliae al 

20%, osservò, in cavie con ustioni di 

terzo grado, una migliore cicatrizza-

zione delle scottature.  

Ciò sembrerebbe dovuto alla azione 

dei bioflavonoidi dell’erba impiegata 

e anche ai principi attivi contenuti 

nella cera, che si è dimostrata essere 

emolliente, epitelializzante e biosti-

molante. 

Altri ricercatori hanno documentato 

(11) l’efficace cicatrizzazione, in pa-

zienti ustionati, di una pomata a base 

di cera, olio di oliva e di alcanna, una 

pianta mediterranea simile alla Bor-

ragine (Alkanna tinctoria). La prepara-

zione ha anche evidenziato una più 

rapida riepitelizzazione della pelle e 

una riduzione del dolore. La cera, per 

la sua composizione lipidica simile 

alla pelle, risulta un veicolante otti-

male per le essenze che vi sono di-

sciolte. Come notavamo in un altro 

articolo, in Ayurveda ciò era ben risa-

puto, ben 2.000 anni fa. 

Nuove ricerche portano a nuove ap-

plicazioni, anche industriali: la micro-

nizzazione della cera, per le sue doti 

idrofobiche e di affinità alla matrice 

della pelle (il “brodo” in cui vivono le 

cellule della nostra pelle), si presta a 

veicolare composti antiossidanti, sen-

za impedire la traspirazione (12).  

Con il tempo, altre esperienze con la 

cera micronizzata hanno condotto a 

utilizzare processi di micronizzazione 

sempre più spinti: siamo arrivati a 

nanoparticelle di cera contenenti 

estratti vegetali per combattere l’an-

sia (13). Le dimensioni, al di sotto dei 

200 nm (pari a 0,0002 mm), permet-

tono una maggiore permeabilità di 

nebulizzazione di farmaci contro l’i-

pertensione polmonare (14), con una 

elevata penetrazione negli alveoli 

polmonari dei principi attivi “protetti” 

dalla cera. 
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Ritorna però in uso la cera come in-

grediente naturale e sicuro (quando è 

naturale e non sintetica come capita 

più spesso) anche per gli alimenti. 

Una ricerca di un paio d’anni fa (15) 

suggeriva di sostituire la margarina 

con olio vegetale e cera d’ape.  

Possiamo provare con dei biscotti da 

fare in casa, sperimentando anche 

noi, quando abbiamo messo da parte 

un po’ di buona cera del nostro apia-

rio. La cella della nostra amica ape, 

contenitore biologico di larve, miele, 

polline e pane d’ape, per le sue doti 

di scarsissima affinità verso l’acqua 

(idrofobicità) è una vera riscoperta.  

Lo è anche per i ricercatori cinesi che 

hanno sviluppato un film super idro-

fobico (16) di micro particelle di cera 

d’ape e lignina (materiale prodotto 

dal caffè), capace di contenere stabil-

mente alimenti liquidi come il latte e 

il miele ed essere, al contempo, ter-

moresistente e per usi alimentari. 

Come dire niente di nuovo sotto il 

Sole: la cera c’è ancora. 

 

   Aristide Colonna1 

Pietro Paolo Milella2 

 

1Presidente  
Associazione Italiana Apiterapia 

2biologo, naturopata,  

consulente di apiterapia 
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Giancarlo Ricciardelli  D’Albore FLORA APISTICA URBANA 

 

 

Le piante di questo numero 

Menta acquatica 

Menta selvatica 

Menta piperita 

Menta poleggio 

 

Mentha aquatica L. (Labiatae)  

(Menta acquatica) FOTO 1  Panoramica,  2 Particolare 

Generalità. Perenne erbacea strisciante, alta fino a 30 cm, originaria euro-

pea, lungo i corsi d’acqua. Fiorisce in estate. 

Interesse apistico. Elevato. Le api raccolgono solo nettare. Potenziale melli-

fero di 1200 Kg/ha! 

Curiosità. Adatta per bordure. 

Contiene mentofurano e poco mentolo. Specie aromatica, colagoga, stimo-

lante. 

Tonico stomachica, carminativa, coleretica. Antisettica, antibatterica. 

Per uso esterno le foglie fresche pestate calmano i dolori  e sono antireuma-

tiche e rubefacenti. 

Con l’acqua alla menta per gargarismi, contro sinusiti, per inalazioni, contro 

riniti e faringiti. 

E’ la menta meno attiva contro le patologie. 

Bibliografia  

Ricciardelli D’Albore G., Intoppa F., 2000. Fiori e api. La flora visitata dalle api e dagli altri Apoidei in Europa. Calde-
rini Edagricole, 179. 

Schoenfelder I. & P., 2012. Guida alle piante medicinali. Ed. Ricca, 256. 

Tosco U., 1989. Piante aromatiche e medicinali. Ed. Paoline: 280-281. 
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Mentha longifolia (L.) Huds. (Labiatae)  

(Menta selvatica)  FOTO 3 Panoramica,  4 Particolare del fiore 

Generalità. Perenne erbacea alta fino a 80 cm, originaria europea. Fiorisce 

in estate. 

Interesse apistico. Buono. Le api raccolgono solo nettare. Potenziale melli-

fero di 200 Kg/ha. 

Curiosità. Adatta per angoli umidi. Contiene piperitonossido, cariofillene, 

cineolo, limonene. Specie aromatica, biligenetica, colagoga, stimolante. 

Tonico stomachica, carminativa, coleretica. Antisettica, antibatterica. 

Per uso esterno le foglie fresche pestate calmano i dolori, il bruciore per 

punture di insetti e sono antireumatiche e rubefacenti. 

Con l’acqua alla menta per gargarismi, contro sinusiti, per inalazioni, con-

tro riniti e faringiti. 

Bibliografia  

Ricciardelli D’Albore G., Intoppa F., 2000. Fiori e api. La flora visitata dalle api e dagli altri Apoidei in Europa. 
Calderini Edagricole, 179. 

Schoenfelder I. & P., 2012. Guida alle piante medicinali. Ed. Ricca, 256. 

Tosco U., 1989. Piante aromatiche e medicinali. Ed. Paoline: 280-281. 

 

Mentha x piperita L. (Labiatae)  

(Menta piperita) FOTO 5 Panoramica, 6 Particolare del fiore 

Generalità. Perenne erbacea, alta fino a 70 cm, originaria europea. Fiorisce 

in estate. 

Interesse apistico. Ottimo. Le api raccolgono solo nettare. Potenziale melli-

fero di 500 Kg/ha. 

Curiosità. Adatta per bordure. Contiene mentolo, mentone e poco pulego-

ne (4%). Specie aromatica, colagoga, stimolante, biligenetica. 

Tonico stomachica, carminativa, coleretica, digestiva. 

Antisettica, antibatterica;  per patologie dell’apparato respiratorio. 

Per uso esterno le foglie fresche pestate calmano i dolori e sono antireu-

matiche e rubefacenti. E’ la menta più attiva contro le patologie. 

Bibliografia  

Ricciardelli D’Albore G., Intoppa F., 2000. 
Fiori e api. La flora visitata dalle api e 
dagli altri Apoidei in Europa. Calderini 
Edagricole, 179. 

Schoenfelder I. & P., 2012. Guida alle 
piante medicinali. Ed. Ricca, 256. 

Tosco U., 1989. Piante aromatiche e 
medicinali. Ed. Paoline: 280-281. 
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Mentha pulegium L. (Labiatae)  

(Menta poleggio) FOTO 7 Panoramica, 8 Particolare del fiore 

Generalità. Perenne erbacea alta fino a 80 cm, originaria europea. Fiorisce 

in estate. 

Interesse apistico. Buono. Le api raccolgono solo nettare. Potenziale melli-

fero sconosciuto. 

Curiosità. Idonea per zone umide.  

Contiene pulegone, mentone e piperitone.  

Specie aromatica, biligenetica, colagoga, stimolante. 

Tonico stomachica, carminativa, coleretica, antispasmodica, sedativa della 

tosse. 

Antisettica, antibatterica, antinfiammatoria. 

Per uso esterno le foglie fresche pestate calmano i dolori, il bruciore per 

punture di insetti e sono antireumatiche e rubefacenti. 

Con l’acqua alla menta per gargarismi, contro sinusiti, per inalazioni, con-

tro riniti e faringiti.  

Purtroppo anche effetti tossici dovuti al pulegone che, se in dosi elevate, è 

tossico per il fegato ed i polmoni. 

Bibliografia  
Ricciardelli D’Albore G., Intoppa F., 2000. Fiori e api. La flora visitata dalle api e dagli altri Apoidei in Europa. 
Calderini Edagricole, 179. 

Schoenfelder I. & P., 2012. Guida alle piante medicinali. Ed. Ricca, 254. 

Tosco U., 1989. Piante aromatiche e medicinali. Ed. Paoline: 280-281. 

 

 

IL NUOVO LIBRO DI  

RICCIARDELLI D’ALBORE 

FRANCESCO INTOPPA 

COLTIVARE PIANTE MELLIFERE 
UN UTILE VADEMECUM PER  

L’APICOLTORE AMBIENTALISTA 

 

EDIZIONI APINSIEME 

20€ + spese spedizione 

 

MODULO D’ORDINE A PAGINA 4 O SUL SITO  

WWW.APINSIEME.IT 

7 

8 



 

RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA 

APINSIEME | DICEMBRE 2018 
55 

INFORMATIVA – CONSENSO SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 

Il Titolare del trattamento La informa, ai sensi dell ’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito indicato come “GDPR”), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità 
e per le finalità seguenti: 

1.   Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, in seguito i dati identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), i 
“dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in occasione di rapporti precontrattuali e/o contrattuali. 

2.   Finalità del trattamento 

A - I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità: 

Concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell ’Autorità; 
Esercitare i diritti del Titolare; 

B - I Suoi dati personali sono trattati solo previo suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di  Marketing: 

Invio materiale pubblicitario/promozionale via email-applicazioni-reti sociali di comunicazione posta sms-chat e/o contatti telefonici. 
Utilizzo dei dati per l’invio, anche via posta elettronica e altri mezzi di comunicazione, di materiale pubblicitario/promozionale per promuovere prodotti o servizi e 
offerte nell’ambito dei propri esercizi commerciali fisici, dei propri siti internet e nell ’ambito degli esercizi gestiti dalle Società collegate o terze specializzate nelle 
attività di Marketing. Lettura delle preferenze d’acquisto. Utilizzo dei dati relativi ai suoi acquisti per migliorare l ’offerta commerciale ed effettuare specifiche 
promozioni di prodotti e/o servizi. Ricerche di mercato. Utilizzo dei dati per l ’effettuazione di ricerche di mercato, anche via posta elettronica, in ordine all ’offerta 
dei prodotti e dei servizi offerti dal Titolare del trattamento. 

 

3.   Modalità e tempi di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all ’art.  4  n.  2)  GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conserva-
zione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 
Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere 
alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità 
di Marketing.  A conclusione dei periodi indicati i dati saranno cancellati e/o resi anonimi 

4.   Accesso ai dati 

I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all ’art. 2.A) e 2.B): 

A dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società collegate in Italia e all ’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema; 
A società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

5.   Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le final ità di cui all’art. 2.A) a quei soggetti ai quali la comuni-
cazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I suoi dati non 
saranno diffusi. 

6.   Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su sistemi informatici ubicati all ’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà 
di spostare i dati su sistemi informatici anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7.   Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all ’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle i Servizi dell ’art. 2.A).  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all ’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di 
trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà co-
munque ad avere diritto ai Servizi di cui all ’art. 2.A). 

8.   Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all ’art. 15 GDPR 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-17-18-19-20-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all ’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all ’Autorità Garante. 

9.   Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione al Titolare del trattamento, utilizzando uno dei due metodi: 

Una raccomandata a. r. a PROGETTO APINSIEME SRL Via Oderisi da Gubbio 62 - 00146 - ROMA (RM) | Una PEC all’indirizzo progettoapinsieme@legalmail.it 

12. Titolare, Responsabili e incaricati 

Il Titolare del trattamento è PROGETTO APINSIEME SRL, con sede legale in Via Oderisi da Gubbio 62 - 00146 - ROMA (RM), CF e P.IVA 13829921009  

CONSENSO 

In qualità di interessato HO PRESO VISIONE dell’art.2, punto B dell’informativa. Esprimo/nego consenso in forma volontaria, libera, specifica, con possibilità di verifica e 

revoca per i seguenti ti trattamenti (inviare via email a privacy@apinsieme.it o via fax al 06 622 04 990 

 

SI NO TIPO DI TRATTAMENTO 

  Utilizzo dei dati per l’invio, anche via posta elettronica e altri mezzi di comunicazione, di materiale pubblicitario/promozionale per promuovere 
prodotti o servizi e offerte nell’ambito dei propri esercizi commerciali fisici, dei propri siti internet e nell’ambito degli esercizi gestiti dalle Società 
collegate o terze specializzate nelle attività di Marketing. 

  Lettura delle preferenze d’acquisto. Utilizzo dei dati relativi ai suoi acquisti per migliorare l ’offerta commerciale ed effettuare specifiche promo-
zioni di prodotti e/o servizi. 
Ricerche di mercato. Utilizzo dei dati per l ’effettuazione di ricerche di mercato, anche via posta elettronica, in ordine all ’offerta dei prodotti e dei 
servizi offerti dal Titolare del trattamento. 

Data e luogo L’INTERESSATO (nome e cognome, indirizzo postale, email, telefono) 
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INFLUENZA?  
NON SERVONO POZIONI MAGICHE 

 
Con l’arrivo dell’inverno quali accortezze seguire per 
un comportamento corretto contro il male di stagio-
ne, il raffreddore 

Mario Sinapi  (Roma) 

 

Dalla rubrica Antibufale curata da Vita e Salute su 
Il Fatto Quotidiano (8 dicembre 2018) 

Sta per arrivare l’inverno e in Italia il 61% delle persone, 

non appena il naso “cola” o al primo colpettino di tosse 

che fa sospettare l’arrivo dell’influenza, inizia a manda-

re giù spremute di agrumi a go-go, kiwi, pillole di vitami-

na C, polline delle api e qualsiasi diavoleria sia stata 

venduta come miracolosa per rafforzare le difese im-

munitarie. La tendenza sta conoscendo un vero e pro-

prio boom e così si va sempre più affermando il mito 

della vitamina C. Com’è potuto capitare? I motivi sono 

due. In primis, le tradizioni popolari che sono uno scri-

gno di rimedi miracolosi, ritenuti rigorosamente natu-

rali.  

Anche se viviamo in un periodo in cui i farmaci allopati-

ci e la scienza fanno da padroni, c’è un gran numero di 

persone che crede, senza se e senza ma, nella medici-

na naturale e nelle proprietà curative di alcuni frutti: chi 

non si è sentito dire “una mela al giorno toglie il medico 

di torno” e un po’ dentro di sé ci ha anche creduto? C’è 

addirittura chi tiene in tasca una castagna d’india o “di 

cavallo” (il frutto tossico dell’ippocastano e non del ca-

stagno) per tutto l’inverno. La ragione? È convinto di 

tenere alla larga il raffreddore. Ne è così convinto che 

la regala anche ad amici e parenti. Tutti, però, trascura-

no un altro detto della nonna: “Il raffreddore se curato 

dura sette giorni, se non curato una settimana”. 

 

Poi, ed è di sicuro la ragione più importante, gran parte 

della disinformazione prende il via (magari anche senza 

saperlo) dalle considerazioni di uno scienziato assai 

noto. Si tratta del premio Nobel Linus Pauling, arcicon-

vinto che la vitamina C, 3mila mg al dì – il National Insti-

tute of Health, Stati Uniti, suggerisce di non assumerne 

oltre 2mila mg al giorno – fosse una cura miracolosa 

non solo per le malattie da raffreddamento ma anche 

per una grande varietà di disturbi. Sulla vitamina C 

scrisse anche un libro: La vitamina C e il comune 

raffreddore. Pauling non è più fra noi ma il falso mito 

creato, nonostante le continue smentite della ricerca, 

continua a persistere, anzi cresce costantemente il 

numero di quelli che sono convinti della sua teoria. 

Ammontano ormai a milioni in tutto il mondo. 

Ora non c’è dubbio che la vitamina C nella sua forma 

naturale, nelle spremute di agrumi, sia importante per 

la nostra salute (aiuta a rinforzare le difese immunita-

rie), ma ha effetti prossimi al placebo per il raffreddore. 

E non mancano le voci autorevoli dal campo della ricer-

ca, fra queste si segnala un’indagine della Cochrane 

(Rete globale indipendenti di ricercatori nel campo del-

la scienza) che ha preso in esame 30 diversi studi su 

persone col raffreddore che assumevano una dose 

quotidiana di vitamina C. Che cosa ha riscontrato? Che 

c’è una diminuzione della durata media di circa l’8%. 

Ebbene, ciò significa che se il raffreddore dovesse du-

rare cinque giorni si potrebbe, al massimo, accorciarlo 

di circa dieci ore, ma mai curarlo. 

A questo punto si potrebbe pensare che siano i pro-

duttori di vitamine che cercano di convincerci ad acqui-

stare più pillole e che l’industria del settore stia cercan-

do di ingannarci. Ma senza essere così malevoli, un 

fatto è certo: gli agrumi, dato il loro contenuto elevato 

di vitamina C, sono importanti per rinforzare la nostra 

salute, ma non sono in grado, se non molto limitata-

mente, di farci passare il fastidioso raffreddore. 
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Questo spazio è riservato ai nostri  

abbonati che sottoscrivono un  

ABBONAMENTO SOSTENITORE  

per 1 anno (40€) o 2 anni (75€) 

Riceverete nel periodo di abbonamento  

sia la rivista cartacea sia il formato in 

PDF. Inoltre, potrete pubblicare nel mer-

catino della Rivista 1 annuncio al mese 

accedendo al nostro mercatino online  

www.apinsieme.it/wp/mercatino/  

E per finire, se vorrà acquistare libri dalla 

nostra BeeBlioteca non pagherà le spese 

di spedizione (acquisto superiore a 35€) 

E ancora: al primo acquisto di libri  

riceverà in omaggio il libro Le Api e Noi  

di Francesco Colafemmina.  

RISERVATO SOSTENITORE 

APPUNTAMENTI E MERCATINO 

Il 25 maggio è entrato in vigore il nuovo regola-

mento europeo GDPR relativo alla Privacy.   

Gentile lettore, Progetto Apinsieme srl è 

il titolare del trattamento dati in ottemperanza 

della legge italiana D.lgs. 196/2003 e del Rego-

lamento Europeo GDPR n. 679/2016. Progetto 

Apinsieme srl  (in seguito “Apinsieme” o 

www.apinsieme.it) tutela la riservatezza dei dati 

personali e garantisce ad essi la protezione 

necessaria da ogni evento che possa metterli a 

rischio di violazione. Come previsto dal Regola-

mento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( 

“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, la privacy 

policy è rintracciabile e la cookie policy sono 

consultabili sul sito www.apinsieme.it  (in ogni 

pagina, a piè di pagina). 

In sintesi, Apinsieme raccoglie e/o riceve le 

informazioni che riguardano l’Interessato, quali: 

Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, 

nazionalità, provincia e comune di residenza, 

telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, 

partita IVA, indirizzo/i e-mail 

Dati bancari: IBAN e dati bancari/postali (ad 

eccezione del numero della Carta di credito) 

Dati di traffico telematico: Log, indirizzo IP di 

provenienza. 

Apinsieme non richiede all’Interessato di forni-

re dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quan-

to previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali 

che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinio-

ni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

o l’appartenenza sindacale, nonché dati geneti-

ci, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona.  

Solo nel caso in cui la prestazione richiesta ad 

Apinsieme imponesse il trattamento di tali dati, 

l’Interessato riceverà preventivamente apposita 

informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare 

apposito consenso. 

Ogni richiesta di chiarimento, rettifica, cancella-

zione può essere inoltrata all’indirizzo email 

privacy@apinsieme.it 

PRIVACY E GDPR 

AES UMBRIA Apicoltura etica e solidarietà Umbria  organizza il 5° corso 

base di Apicoltura teorica e pratica. Il corso si terrà a Perugia presso l’hotel Pe-

rugia & La Villa. 6 lezioni in aula e 6 in apiario da Gennaio a Giugno 2019. Visite 

tecniche ad aziende le territorio. 

Maggiori info scrivendo a aes.umbria@gmail.com   

GEN 

GIU 

2019 

L’associazione A.L.P.A. (Associazione Laziale Produttori Apistici) opera da 

anni, con professionalità, nel mondo apistico laziale studiando le molteplici 

esigenze del settore. Per l’annualità 2019 ALPA propone ben tre corsi base di 

apicoltura con differenti sedi, in provincia di Roma. Ciascun corso si articole-

rà in 9 lezioni teoriche e 4 lezioni pratiche in apiario, dove verrà affrontata la 

materia apistica a 360 gradi. Maggiori info sul sito www.alpalazio.it 

2019 
 

L’associazione Associazione Api e Biodiversità di Terra di Lavoro organiz-

za nella provincia di Caserta “Corsi di Apicoltura” nel prossimo anno.  

Per info scrivere a  segreteria@apiebio.it, info@apiebio.it o telefonare ai 

numeri 3286657545 o 3491169160  

2019 
 

 

 

 

APAS, ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI SONDRIO, organizza da Gen-

naio a Maggio 2019 un corso organizzato in 16 moduli.  

L'apicoltura diviene sempre più un'attività complessa e chi vuole avvicinarsi 

ad essa deve essere consapevole delle problematiche e delle difficoltà per 

non subire cocenti delusioni e per non costituire un pericolo per gli altri api-

coltori. Come ogni anno quindi organizziamo una serie di appuntamenti per 

far conoscere i diversi aspetti di questa attività. Gli incontri si terranno presso 

l'Aula Magna del Corso di Laurea per infermieri, g.c. dal Comune di Faedo 

Valtellino in Via Fumagalli dalle ore 20.30 alle 23.30.  

Gli appuntamenti sulle tecniche apistiche che prevedono essenzialmente 

esercitazione in campo e visite in aziende si terranno dalle ore 9 alle 13 (salvo 

variazioni). Per maggiori informazioni o per le iscrizioni ci si può rivolgere 

alla segreteria dell'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio 

tel 0342 21 33 51 o al cell 344 38 06 584 oppure al cell 347 07 02 704. Tutor 

Giampaolo Palmieri. Il calendario delle 16 lezioni previste nel corso "Elementi 

conoscitivi di base per l'apicoltura" è consultabile sul sito: 

http://www.apicoltori.so.it/I_Corsi.html 

L’IZS Lazio e Toscana, organizza in collaborazione con Apimondia 

(Federazione Internazionale delle Associazioni di Apicoltori) ed il Ministero 

della Salute, un simposio internazionale inerente la sanità delle api. 

Luogo: Roma, Hotel Palatino 

In particolare saranno trattati i seguenti argomenti: le buone pratiche apisti-

che, il piccolo coleottero dell’alveare, le “altre” malattie delle api e “api e 

contaminazione ambientale”. L’iniziativa è rivolta agli apicoltori e alle altre 

professionalità del settore o interessati ai temi previsti: 

medici veterinari, medici chirurghi, tecnici della prevenzione, biologi, agro-

nomi, laureati in scienze naturali e in scienze delle produzioni zootecniche. 

Non è previsto l’accreditamento ECM. 

Il simposio includerà le seguenti attività: sessione poster, presentazioni orali, 

relatori di spicco internazionali, specifiche sessioni pratiche. 

Maggiori info sul sito www.apimondiaroma2019.com.  

13-15 

FEB 

2019 

GEN 

MAG 

2019 



 

 

 

“   
(…) ma gli uomini non si possono 

trattare senza amore, come le api 

non si possono trattare senza atten-

zione. Tale è la natura delle api. Se 

provi a trattarle senza attenzione, 

danneggi loro e te stesso (…) 

 

 

Lev Tolstoj (1828-1910) scrittore, filosofo, educato-

re e attivista sociale russo. 
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