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l’Editoriale

La formazione in Apicoltura
Io

L’apicoltura, poi, rappresenta una formidabile possibilità di lavoro
per i giovani che, a dire il vero, stanno entrando nel settore in
modo interessante. Anche qui le amministrazioni dovrebbero fornire la giusta attenzione. Tanti giovani significherà anche la messa
in Rete degli apicoltori. Un obiettivo imperativo per il comparto
apicoltura nei prossimi anni. E ancora. Non si può continuare a
sottovalutare un dato di fatto inconfutabile: si produce meno miele
di quanto ne richieda il mercato nazionale. Risultato? Continuiamo a importare dall’estero miele che spesso non garantisce la
stessa qualità di quello prodotto nel nostro paese. La sintesi? Mancano, dunque, apicoltori capaci di produrre il miele d’eccellenza
del futuro e politiche territoriali e commerciali in grado di garantire a chi lavora, con serietà e passione, il giusto compenso e il giusto riconoscimento.
Come misconoscere che l’apicoltura rappresenta per l’Italia un settore estremamente ricco e versatile anche per l’affermazione del
“Fatto in Italia?”. Un dato estremamente positivo arriva dal numero sempre maggiore di donne che scelgono di lavorare in apicoltura, comparto che ha bisogno delle diversità di approccio dei
due sessi, uniti come le api. Statene certi, l’apicoltura del futuro
parlerà sempre più anche di una attività professionale al femminile.
Non a caso abbiamo riservato la copertina e l’apertura del numero
di Novembre della Rivista a Sarah Red-Laird, una apicoltrice che
vive in Oregon, intervistata da Francesco Colafemmina.
Massimo Ilari
Direttore Editoriale

Foto Antonio D’Angeli

credo che per quello che rappresentano per il Pianeta gli
apicoltori occorra dare risalto e lustro al loro meraviglioso
mestiere, per giunta millenario. E sì, perché Api e Apicoltori rappresentano un binomio inscindibile. Così questo editoriale non poteva che essere il frutto di una lunga conversazione
fra me e Antonio D’Angeli, Presidente di Etica e Solidarietà onlus,
un’Associazione che della formazione in apicoltura ha fatto il suo
fiore all’occhiello. Si sono mescolati anche i nostri pensieri, tanto
è stato intenso lo scambio.
Veniamo a noi. Quello dell’apicoltore è innanzitutto un mestiere
sostenibile, di enorme importanza per l’ambiente e l’agricoltura,
una attività potenzialmente adatta a progettualità specifiche e di
natura sinergico/polivalente. Con le api è possibile mettere in piedi
attività che vanno dalla didattica ambientale con gli allievi degli
istituti d’istruzione di ogni ordine e grado, alle attività di consorzio
e cooperazione tra agricoltori e apicoltori; dalle attività di promozione culturale alle manifestazioni di promozione dei prodotti tipici; dai consessi di degustazione alla formazione culinaria. Il tutto
con un potenziale infinito di varianti e combinazioni. È chiaro
sino in fondo alle Istituzioni? Non del tutto e ne spiego subito la
ragione. Un biglietto da visita come quello appena illustrato dovrebbe indurre le amministrazioni locali a investire su api e apicoltori per garantire opportunità di sviluppo fattivo e una costante
azione di tutela ambientale e di contrasto verso i danni che causiamo quotidianamente al territorio. Le parole d’ordine potrebbero
essere più «apiari e apicoltori», meno «discariche e cemento».
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Beegirl
arah è una ragazza di indiscutibile
fascino e capace di trasmettere
semplicemente attraverso il suo
sguardo l’innata passione per le api. La sua
competenza nel settore apistico nasce tuttavia da lontano: «Posso dire che ricordo ancora - eccome! - la mia prima puntura di
ape, intorno ai due anni… il mio primo
miele, ma, in generale, non credo ci sia mai
stato nulla nella mia vita capace di catturarmi più delle api».
Sarah si laurea in “Resource Conservation”
presso l’Università del Montana e ottiene
poi appena dopo la laurea un assegno di ricerca all’interno del team del professor
Jerry Bromenshenk, noto esperto del
CCD, questo “male oscuro” dell’apicoltura
statunitense che in quegli anni spaventava
moltissimo gli apicoltori non solo degli
States: «Un piccolo mistero, se così possiamo dire. Il concetto di Colony Collapse
Disorder è stato applicato in maniera non
del tutto corretta ad almeno due fenomeni:
da un lato il vero e proprio CCD, ossia
l’improvvisa scomparsa della famiglia che
lascia inspiegabilmente all’interno dell’arnia un pugno di api e la regina; dall’altro la
semplice perdita di alveari. Le perdite que-

S

st’anno si sono attestate a livello nazionale
intorno al 40%. In gran parte dei casi il
problema è ascrivibile a una cattiva gestione delle api, ai pesticidi, al cambiamento climatico (basti pensare alla siccità
in California e nel Midwest o alle tempeste
sulla costa orientale!) e naturalmente alla
varroa. Con la successiva complicazione
dell’over-management e dell’under-management, ossia l’uso eccessivo di farmaci contro la varroa o il totale abbandono delle
colonie all’azione dei parassiti. Purtroppo
molto spesso, specie nell’ambito del commercial beekeeping (apicoltura industriale,
ndr), quando hai 40.000 alveari hai anche
un certo numero di operai che non sanno
esattamente cosa fanno. Ma ci sono anche
molti apicoltori che, con un numero ridotto di alveari, riescono a curare meglio
le api e ad ottenere una maggiore produzione».
Parliamo quindi del progetto Beegirl?
Come è nata questa idea?
È nata più o meno nel 2009/2010, dopo
una due giorni di campo scuola con genitori e nonni. Mi sono resa conto in quella
occasione che c’era una grande opportu-

Foto Sarah Red-Leird

Lei si chiama Sarah Red-Laird,
vive in Oregon ed è
la fondatrice
dell’organizzazione
no profit “Beegirl”,
la cui missione è diffondere
la cultura delle api
e promuovere la loro
salvaguardia.
Beegirl opera attraverso
programmi didattici rivolti a
un pubblico molto variegato,
con una particolare
predilezione per i più piccoli.
Un modello estremamente
interessante se pensiamo al
suo sviluppo in una nazione,
gli USA, che ha visto
decrescere a un tasso
spaventoso la popolazione
apistica negli ultimi anni.
Facciamo la sua conoscenza

di Francesco Colafemmina
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nità: quella di coinvolgere la gente comune,
magari totalmente a digiuno di apicoltura,
in una azione sociale di protezione delle
api. Così è nata l’idea di dedicare tutto il
mio tempo a questa attività estremamente
stimolante.
All’inizio su base regionale, ma ora mi
trovo a viaggiare per gli Stati Uniti, per organizzare conferenze e incontri didattici dedicati alla conservazione delle api.
È importante rendere consapevole il pubblico dell’importanza delle api per l’ecosistema, per la sostenibilità della produzione
alimentare, per la qualità dell’ambiente e
del nostro cibo.

Oregon

Qual è il tuo segreto nel coinvolgere la gente
su temi in fondo abbastanza complessi?
Cerco di essere flessibile e “adaptive” (adatta).
Non cerco mai di seguire la mia agenda ma
mi oriento in base agli stimoli e alle richieste
del pubblico. Stiamo entrando d’altra parte
in un momento straordinario per gli apicoltori. Un momento in cui i prezzi del miele
possono salire, nonostante la struttura del
mercato: due terzi del miele consumato negli
USA è di importazione (adulterato spesso
con coloranti) per non parlare del sistema
dell’ingrosso che costringe i produttori a
prezzi estremamente ridotti, ma di certo in
Italia ve la passate meglio…

Direi di no! Anche qui le statistiche
parlano di 20.000 tonnellate importate
a fronte di 9000 prodotte…
Oh, incredibile! Certo, i consumatori credono ancora che il miele sia un semplice
sostituto dello zucchero e quindi pensano
che debba costare poco. Quindi ritengo necessario puntare molto sulla vendita diretta
e l’educazione del consumatore. Uno dei
nostri 6 programmi educativi si intitola
“Public Education” e si sviluppa secondo
quella che amo definire “colony mentality”
ossia una mentalità cooperativa. Vi partecipano persone di varie estrazioni ed età differenti. In particolare i ragazzi fra i venti e
i trent’anni sono estremamente collaborativi nell’azione di diffusione di conoscenze
e di stimoli tesi alla conservazione delle api.
E poi ci sono i bambini. Per loro abbiamo
ideato il programma “Kids & Bees” (bimbi
e api), di certo il più popolare fra i nostri
programmi perché la gente comprende che
le api sono in pericolo e se vogliamo un futuro migliore per i nostri figli occorre renderli consapevoli degli strumenti per
migliorare l’ambiente e proteggere le api.

Illustrazione it.wikipedia.org

Come ti relazioni con
i bambini nella didattica?
E soprattutto l’attività è limitata solo
alle api o anche alla conoscenza del miele?
Ai bambini piace moltissimo l’assaggio dei
mieli e personalmente trovo molto stimolante per loro l’assaggio legato ai colori.
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Foto Sarah Red-Leird

Mostro prima ai bambini una “palette di
colori” con cui scegliere il miele e grazie a
questo stimolo visivo associano poi più facilmente il sapore del singolo miele al suo
colore. È un’attività molto divertente.
D’altro canto bisogna immaginare che
nelle nostre scuole, almeno qui negli Stati
Uniti, vengono progressivamente tagliati
i fondi per attività didattiche creative,
come la musica, e la didattica si limita
spesso allo “state seduti e ascoltate”. Un’attività passiva che, per contrasto, fa si che
ogni incontro in aula dedicato alle api si
trasformi in un momento stimolante che
accresce la capacità ricettiva dei bambini.
Parlare di api infatti significa adottare un
approccio multidisciplinare: il mondo delle
api coinvolge infatti la scienza, l’ingegneria,
la matematica, la sociologia e molte altre
discipline, e consente ai bambini una parentesi divertente e appassionante rispetto
alla didattica convenzionale. Sono gli insegnanti poi ad accorgersi che i bambini rispondono positivamente.

Parliamo del ruolo delle associazioni.
Sei supportata da associazioni nazionali
e regionali oppure gli apicoltori industriali
vedono il tuo lavoro come qualcosa
di lontano dalla loro realtà?
Le associazioni mi supportano attivamente.
Anzi, quelli dell’American Beekeeping Federation sono i miei eroi! Sono infatti le asso-

ciazioni a richiedere il nostro intervento
nell’ambito di incontri didattici ed è fondamentale il loro ruolo nella diffusione del
nostro lavoro. Certo, magari in qualche assemblea può essere capitato che qualcuno
si alzasse in piedi dicendo a gran voce che
queste attività non servono a molto, ma poi
è stato sempre zittito dagli altri soci.
E in generale mi sembra di aver raccolto
sempre consensi attorno al mio operato,
anche quando ero timorosa di una reazione
non troppo convinta da parte di grandi apicoltori. Ormai anche i grandi comprendono che è necessario in un modo o
nell’altro tornare indietro, a una dimensione più sostenibile. Tutti comprendono
poi la necessità di parlare ai bambini, ai
consumatori di domani. Negli incontri
d’altro canto c’è sempre la fila e quindi
credo sia fondamentale guidare il cambiamento perché c’è sempre voglia di
cambiare, specie dopo aver maturato la
consapevolezza che le api sono in pericolo.

Foto Sarah Red-Leird

Quale messaggio vorresti inviare
ai lettori di Apitalia?
Vorrei dirvi che se avete una visione o
un’idea su qualcosa che possa migliorare a
vostro avviso la percezione di api e apicoltori fate qualcosa! Siete apicoltori per passione. Lasciatevi guidare dalla vostra
passione, dal vostro cuore. Se seguite il vostro cuore la gente capirà, non avrete bisogno di prepararvi la lezione o di studiare un
particolare approccio comunicativo, trasmettete la vostra passione e non lasciatevi
frenare dalla paura. La paura è noiosa!

10

11/2015

Primo piano

Foto Sarah Red-Leird

Colorado. In ogni caso in primavera sono
stata ispettrice di alveari in California, ispezionando gli alveari in entrata per l’impollinazione dei mandorli. Ebbene, ho avuto
modo di ispezionare migliaia di alveari e
sono convinta che tutto stia nella gestione.
Una gestione corretta delle api riduce i rischi di infestazione. Api sane, famiglie sane,
erano prive di Aethina. Api gestite male, con
nutrizione supplementare a base di candipolline messo fra le due camere dell’alveare,
avevano alte concentrazioni di infestazione.
Dunque, in base alla mia esperienza posso
dire che l’Aethina è un problema solo
quando le api non sono gestite adeguatamente e le famiglie sono deboli.
In generale nella mia attività cerco di essere
sempre attenta alla risposta del pubblico.
Ogni volta prendo nota di ciò che si può
migliorare e agisco di conseguenza.
Quando partite con la didattica non dimenticate tre elementi:
1) un’arnia da osservazione (non c’è nulla
di più affascinante per i bambini dell’opportunità di osservare in maniera sicura e da vicino le api);
2) il miele, il vostro miele, da far assaggiare;
3) la passione: non abbiate paura, saranno
i bambini a guidarvi. Infine, lasciami
dire che il mondo dell’apicoltura è in
fermento e abbiamo così tanti talenti appassionati di apicoltura da sentire la necessità di mettere a profitto questa
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ricchezza. Dobbiamo, quindi, essere in
grado di generare dall’incontro di persone che hanno estrazioni le più disparate e competenze differenti, sempre
nuovi modi per diffondere e migliorare
la cultura delle api.
Un’ultima domanda.
Sai che in Italia è arrivato il piccolo
coleottero degli alveari. In Oregon
ne hai mai incontrato qualcuno e come
si comporta secondo la tua esperienza?
Qui in Oregon non ne ho ancora visti, almeno non nei miei alveari.
Recentemente sono stata in Colorado e ne
ho visto uno in un alveare e mi sono chiesta
come abbia fatto a sopravvivere al clima del

Francesca Colafemmina

Info: www.beegirl.com
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Lotta senza quartiere alla varroa

di Giacomo Perretta

Foto Marco Moretti

Se a novembre si attuano
tutte le procedure in modo
corretto, la varroa rimarrà
sempre un problema,
ma se, di contro, si inventano
tecniche strampalate
o si applicano suggerimenti
non sperimentati
si trasformerà in una
preoccupante tragedia:
infezioni virali, batteriche,
collasso e morte dell’alveare.
Non ci sono scuse
che possono reggere
alla tragica fine degli alveari

12

N

el calendario romano, contemplava dieci mesi, Novembre era il
nono. Novem in latino, infatti, significa nove. Nel moderno calendario gregoriano, invece, i nomi degli ultimi quattro
mesi sono sì rimasti invariati, ma è stata
modificata la loro numerazione. Si sono
succeduti diversi calendari nella storia,
come appunto quello romano, quello della
rivoluzione francese e altri che ancora oggi
sono presenti nel mondo. Noi abbiamo il
nostro occidentale, quello giuliano-gregoriano. E non basta. C’è anche il cinese,
l’ebraico e l’islamico. Forse ne ho omesso
qualcuno ma in fondo devo scrivere di api,
questa è solo una introduzione al mese.
Novembre è un mese di riposo per gli apicoltori, un periodo durante il quale, tra le
caldarroste e un bicchiere di vino, i vecchi
apicoltori raccontavano la loro annuale avventura apistica davanti al focolare.
Una bella immagine, ma purtroppo oggi gli
apicoltori devono fare i conti con la preoc-

cupante situazione sanitaria: si identifica
ancora una volta con la varroa.
Le preoccupazioni principali del mese?
Vediamo. In primis, effettuare il trattamento invernale contro la varroa, trattamento che deve essere eseguito con
attenzione e professionalità. Poi, c’è la
morte invernale degli alveari che sempre
più spesso è contraddistinta da una improvvisa assenza di api, alveari vuoti e nessuna
traccia di api morte: un mistero, al quale
sono state attribuite numerose motivazioni
scientifiche che, il più delle volte, non riescono a convincere gli apicoltori. Devo
confessare che anche per me si tratta di un
mistero, e dunque non mi addentrerò nella
questione fino a quando, è una mia regola,
non avrò elementi per poter valutare in
modo più razionale le possibili ragioni.
Ora prendiamo in esame il come e il perché
l’intervento contro la varroa debba essere
fatto con grande scrupolo, attenzione e
professionalità. Iniziamo con l’analizzare il
blocco di covata e gli interventi estivi.
In estate, generalmente nel mese di luglio si
effettua il blocco di covata, detto “tampone”, e la ragione è semplice: il proseguimento delle attività delle api nella stagione
estiva, la temperatura favorevole, e in particolare lo sviluppo della covata, fanno si
che la varroa continui a moltiplicarsi in
modo esponenziale. Altri elementi che concorrono allo sviluppo della varroa, anche se
minori, possono essere lo spostamento tra
un alveare e l’altro (deriva), contatto tra
bottinatrici e inseriamo anche qualche saccheggio che può dar luogo a un allegro sviluppo della varroa che noi definiamo
reinfestazione.
In ogni caso, quindi, un “tampone” allo sviluppo delle varroe. Per farla breve, il vero
processo di lotta alla varroa va effettuato
all’inizio dell’inverno. E qui dobbiamo renderci conto che è arrivato il momento di
dare prova della professionalità cui accennavo prima. Perché? Un buon intervento in
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questo mese porterà ad avere un minor carico di varroe in primavera, dando più slancio alle api durante l'inizio dello sviluppo.
LOTTA ALLA VARROA
Le api al contrario di quanto ho già accennato prima, in inverno hanno meno mobilità, ed è per questo che la lotta alla
varroa diventa più efficace: non essendoci
importanti pericoli di reinfestazione dobbiamo essere più attenti e professionalmente più scrupolosi. Ci sono varie
tecniche di lotta alla varroa nel periodo invernale o meglio autunnale, esaminiamone insieme qualcuna.
ASSENZA DI COVATA
La tecnica più comune è quella di aspettare
il momento in cui la regina smette di deporre, Accertato che è in atto un “blocco di
covata naturale”, è così che viene definita,
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si procede a gocciolare Api-Bioxal nelle
dosi e nei metodi previsti sulla confezione
del prodotto. L’unico inconveniente è che
si devono controllare più volte gli alveari
per individuare il periodo del “blocco di
covata naturale”, cioè l’interruzione volontaria della deposizione. Questa tecnica non
è impegnativa per chi ha un numero limitato di alveari. Tutt’altro discorso per i professionisti o per gli apicoltori che per vari
motivi non hanno la possibilità di fare
questi controlli.
RIMOZIONE DELLA COVATA
Permette di distruggere la poca covata che
si trova in questo periodo usando la forchetta disopercolatrice, oppure schiacciando la covata con la leva. Sono proprio
questi i due metodi che ho visto applicare.
Aggiungo che non si tratta di anticipare la
ripresa post invernale, visto che è un me-

todo che alcuni apicoltori applicano anche
nello sviluppo iniziale della famiglia verso il
termine dell’inverno, ma ne scriverò nei
primi mesi del prossimo anno.
Che cosa si fa dopo aver praticamente ucciso la covata? Se la famiglia è forte, e la covata eliminata è solo di qualche centimetro,
si può fare subito il trattamento Api-Bioxal.
Infatti, nel giro di poche ore le api ripuliranno tutto e anche le varroe che erano nascoste nella covata usciranno allo scoperto
e saranno colpite dall’Api-Bioxal.
Di contro, la parte più difficile è la distruzione della covata. Apparentemente sembra
un’operazione semplice ma molti apicoltori
sostengono di avere, invece, una grande difficoltà nell’uccidere la covata.
BLOCCO DELLA COVATA
Ormai di blocco della covata, ne abbiamo
parlato e scritto parecchio: ogni metodo è
valido se si ottiene il risultato per cui viene
utilizzato. Non a caso, lo scorso mese
scrissi, «non è importante la tecnica ma il
risultato», un concetto che applico spesso
in apicoltura. In realtà, i diversi tipi di api,
la loro genetica e le diverse collocazioni
geografiche degli apiari non ci permettono
di utilizzare la stessa tecnica. Ma attenzione, l’obiettivo deve, comunque, essere
raggiunto, vale a dire “la pulizia, per quanto
possibile, più efficace”. Qual è la parte che
ne limita l’impiego? Mi spiego. L’inconve-
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niente più grave di questa scelta è dato dalla
possibilità che la regina possa morire “abbandonata” dalle api. Infatti, se effettuiamo
il blocco di covata con la gabbietta è possibile che il glomere si formi in altra zona e
non intorno alla gabbietta. Quindi, la regina rimane isolata e muore. Se allo stesso
modo usiamo il confinamento in un telaino gabbia è possibile che le api non riescano a raggrupparsi intorno alla regina a
causa della rete, portandola, anche in questo caso, alla morte.
Per quanto mi riguarda, al Nord nella nostra Pianura Padana è più sicuro il blocco
di covata naturale, mentre probabilmente
più a Sud il clima invernale caldo fa sì che
la regina non interrompa la deposizione e
dunque sia favorita la possibilità di utilizzare al meglio anche le altre tecniche.
È chiaro, allora, che le tecniche dovranno
essere adoperate per ottenere il risultato
migliore. Giunti a questo punto, posso
concludere con la definizione che ho utilizzato il mese scorso: «non è importante
la tecnica ma il risultato».

blema, ma se si inventano tecniche o si applicano suggerimenti non sperimentati si
trasformerà in una preoccupante tragedia:
infezioni virali, batteriche, collasso e morte
dell’alveare.
Non ci sono scuse che possono reggere alla
tragica fine degli alveari. La mia esperienza
la metto al vostro servizio consigliandovi,
prima di tutto, di seguire le indicazioni
scientifiche date dagli organi ufficiali che
oltre a impegnarsi nello studio dell’ape selezionano le informazioni provenienti dalle
esperienze degli apicoltori, facendo sintesi e
documentando le esperienze. Il rapporto
tra apicoltori e centri di ricerca deve essere
costante: non sono così lontani tra loro
come potrebbe sembrare a prima vista. Ed
è bene che sia così: l’apicoltore serio potrà
avvalersi di tecniche e metodi sperimentati
su di un numero di alveari sufficienti alla
sperimentazione e in un tempo adeguato.
Ma ritorniamo al nostro tema: coniugare la

tecnica con l’esperienza. Come si desume
da quanto ho scritto prima, le tecniche
possono essere diverse ed è l’esperienza
dell’apicoltore che le può mettere in pratica
nel miglior modo possibile.
Come abbiamo visto, le tecniche diverse
per uno stesso fine farebbero pensare a una
specie di schizofrenia dell’apicoltore.
In realtà, le tecniche diverse che abbiamo
fin qui incontrato permettono all’apicoltore di adattarle, ad esempio, all’andamento climatico, allo sviluppo dell’alveare,
alle condizioni di fioritura ecc. Componenti che derivano dall’esperienza di ogni
apicoltore e dalla propria espressione di lavoro. Per concludere l’esperienza e la tecnica devono camminare affiancate.
Insomma, auspico che ogni apicoltore
possa allacciare la razionalità tecnica e
l’esperienza in un legame inscindibile.
Giacomo Perretta

Foto Francesco Oliverio

USIAMO L’ESPERIENZA
E LA TECNICA
Ho iniziato l’articolo del mese di Novembre ancora una volta con la varroa come
protagonista. Certo, potrebbe sembrare
una litania senza fine, me ne scuso con gli
apicoltori ma non è possibile prescindere
da questo problema.
Se si attuano tutte le procedure in modo
corretto, la varroa rimane sempre un pro-

Foto Gianluca Bedini
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Dura lex sed lex

Foto Sergio D’Agostino Rossi

Mettere sugli scafali “il cibo”
miele è una importante
assunzione di responsabilità
e richiede di rispettare molte
regole che a prima vista
potrebbero scoraggiare,
ma così non è. Rispettare le
regole ci permette di avere
un reddito sicuro e ci mette
al riparo da errori
sanzionabili. Mettere in
commercio miele senza
etichetta assomma una serie
di reati di non poco conto.
Ancor più grave è produrre,
in soluzione alcolica,
la propoli senza regole,
con la “asinina presunzione
dell’io voglio fare la mia
propoli”, non è accettabile
e giustificabile
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arissimi Colleghi Apicoltori,
la stagione Apistica, quella relativa
alla raccolta di miele e polline, è
terminata e i mitici prodotti sono pronti a
essere immessi in commercio. Finalmente,
ci accingiamo a raccogliere il frutto del Nostro duro lavoro. Tanti, poi, si sperticano a
parlare di miele e polline… pochi sono
quelli che lo producono.
È a questi ultimi che mi rivolgo.
Come avrete visto, in questi ultimi anni ci
sono state forti accelerazioni per “normare”
il Nostro settore che con l’anagrafe apistica
in testa, - se non ricordo male il suo iter è
iniziato nella primavera del 2007 e sin dalla
prima riunione del tavolo tecnico al ministero della Salute ho avuto al mio fianco il
dottor Ilari. Insomma, io c’ero -, ancor oggi
rilevo che continuiamo a discutere su diverse procedure che a livello regionale subiscono modi diversi di interpretazione,
rispetto a quanto è stato espresso dal governo centrale. Questo è forse il prezzo della
democrazia, tipico atteggiamento di Noi
Italiani che spesso usiamo il sentimento e
la passione a scapito della “pragmaticità”.

di Sergio D’Agostino Rossi
A seguire è arrivato a pieno regime il P.N.R.
che, applicando rigidamente la legge, ha
messo i paletti per la gestione dei farmaci da
utilizzare per la sicurezza alimentare del
consumatore. Ladddove si sono presentate
difformità in relazione a quanto dispone la
legge, molti apicoltori sono stati chiamati
in giudizio per rispondere su quanto non
ottemperato o presumibilmente non ottemperato. In questo circuito infernale, il clima
e le malattie la fanno da padrone, mettendo
in grande difficoltà produzioni e redditi.
Per ultime sono arrivate Vespa velutina e Aethina tumida con prescrizioni U.E. e roghi
e indennizzi (discussioni infinite, momenti
di tensione e rancori). Bastava tutto questo?
Certo che no!
Ma andiamo avanti. L’argomento che sto
per introdurre richiede una grande attenzione da parte di tutti. Il mio obbiettivo e
il mio compito è di portare a conoscenza
tutte le evoluzioni e i cambiamenti, anche
normativi, che investono il Settore .
Sia ben chiaro, come continuo a dire da
molto tempo, che siamo produttori di un
alimento (io il miele lo definisco cibo) ma
al tempo stesso siamo anche consumatori
di mille altri prodotti con cui riempiamo il
carrello della spesa. In pratica, voglio affermare che se come andiamo a fare “le pulci”
agli altri produttori, indignandoci ferocemente se c’è qualcosa di sbagliato nella filiera, a maggior ragione dobbiamo essere
rigidi con ciò che produciamo. La conoscenza ci mette al riparo da eventuali errori
e colgo l’occasione per ricordare che un
eventuale errore nella nostra catena di produzione e vendita , qualora scoperto, porta
discredito a tutto il settore. Vale la pena di
aprire una parentesi esemplificativa riguardo alle malattie perché una cattiva gestione degli alveari che potrebbe sfociare in
patologie (vedi peste americana) andrebbe
a colpire un Nostro collega vicino che invece ha lavorato bene. Le api volano e vola
anche la notizia!
Vado ad addentrarmi in un argomento di
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forte attualità che richiede anche molta
prudenza e fare come gli struzzi che di
fronte a un pericolo nascondono la testa nel
terreno è sbagliato. La Frode o le Frodi!
Come molti di Voi, sicuramente, ricorderanno vi inviai il testo sotto riportato e che
Apitalia pubblicò, quanto la Corte di Cassazione sancì: “Ingannare sull’origine è frode
in commercio”, siamo al 22/05/2013.
«Costituisce reato vendere prodotti alimentari utilizzando una etichetta equivoca sia
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per il contenuto che per la scarsa leggibilità,
in quanto idonea ad ingannare il consumatore sull’origine dell’alimento. È ciò che si
legge nella recentissima sentenza della
Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, n.
19093/2013), la quale ribadisce e valorizza
l’importanza della etichettatura come strumento che garantisce la trasparenza negli
scambi commerciali tra acquirente e venditore. Per tale ragione, la Corte giunge a ritenere che integra gli estremi della frode in

commercio (ai sensi dell’art. 515 c.p.) la
vendita di pistacchi aventi un’origine diversa da quella, ambigua e troppo generica,
dichiarata in etichetta».
La rinomanza dei pistacchi siciliani è a tutti
nota. È, dunque, evidente che se un supermercato offre in vendita pistacchi confezionati, nella cui etichetta si legge, a caratteri
grandi, “sfiziosità siciliane” e in caratteri più
piccoli, quasi minuscoli, “pistacchi sgusciati
Mediterraneo”, non si può essere certi di
aver effettivamente acquistato pistacchi
prodotti in Sicilia, data la vastità dell’area
del Mediterraneo che comprende diversi
Paesi tra i quali, ad esempio, la Turchia.
Risulta, pertanto, giustificata, secondo la
Corte, non tanto la sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 4/2011, quanto
la più grave pena della reclusione fino a due
anni o della multa fino a 2.065 euro, secondo quanto disposto dall’art. 515 c.p.
Una etichettatura che non fornisce informazioni adeguate, precise e corrette sulle
caratteristiche del bene acquistato, di certo
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truffa il consumatore e svaluta, squalifica e
svilisce le qualità del prodotto. Occorre, invece, che sia garantita la libertà di ognuno
di individuare, tra la molteplicità di prodotti che il mercato offre, quello che, previa
attenta e consapevole valutazione, soddisfi
maggiormente i propri gusti o le proprie
aspettative. Di conseguenza, risulta evidente come l’informazione relativa all’origine, ovvero, al luogo geografico di
produzione, sia in grado di orientare ampiamente la scelta finale del consumatore.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ricorda che esistono norme chiare e specifiche, tanto a livello nazionale quanto a
livello comunitario, che sottolineano la necessità di riportare in etichetta informazioni
chiare e leggibili sulle caratteristiche dei
prodotti alimentari, con il fine di evitare
che omissioni o false indicazioni possano
indurre in errore il consumatore.
Viene, infatti, richiamato, non solo il d.lgs.
n. 109/1992 che disciplina l’etichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari, ma anche la più recente legge n.
4 del 2011, in materia di etichettatura e
qualità degli alimenti, che, pur non avendo
ancora ricevuto piena attuazione, perché in
attesa della emanazione degli opportuni decreti interministeriali, espressamente, prevede l’obbligo di indicare in etichetta, tra
le altre informazioni, il luogo di origine o di
provenienza degli alimenti, proprio al fine
di rafforzare la prevenzione e la repressione
delle frodi alimentari. La legge citata, tra
l’altro, attualizza, con attenzione e rigore,
il bisogno diffuso e condiviso della collettività di disporre di dati chiari, trasparenti e
non ingannevoli, al fine di procedere agli
acquisti con sicurezza e fiducia, senza dover
convivere con la sensazione di aver subito
una truffa. Più chiaro di così…
Non focalizziamo ossessivamente l’attenzione sui pistacchi, sono serviti come
esempio e ancora laddove la Cassazione
parla di reclusione sino a due anni segue
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… «o della multa fino a 2.065 euro». La
regola è fatta per permettere di avere uno
spazio per discutere. Mettere sugli scafali
“il cibo” miele è una importante assunzione di responsabilità e richiede di rispettare molte regole che a prima vista
potrebbero scoraggiare, ma così non è. Rispettare le regole ci permette di avere un
reddito sicuro e ci mette al riparo da errori
sanzionabili. Mettere in commercio miele
senza etichetta assomma una serie di reati
di non poco conto. Ancor più grave è produrre in soluzione alcolica la propoli senza
regole con la “asinina presunzione dell’io
voglio fare la mia propoli” non è accettabile e giustificabile.
Ho parlato, prima, di prudenza perché a
volte si può essere in presenza di errore involontario, mentre non c’è involontarietà
quando si vende una pappa reale estera per
italiana; oppure, quando in etichetta si dichiara un miele italiano, mentre è prodotto
in uno stato estero, o ancora quando si va
a dichiarare una origine botanica di un
miele quando poi nel vasetto c’è un altro
prodotto.
A differenza dei paesi anglosassoni noi italiani buttiamo tutto in barzelletta e si parla
di “pacco” o “sòla” (dialetto romano).
Le recenti vicende automobilistiche (parlo
della Germania) ci hanno dimostrato con
quanta severità e intransigenza l’argomento “Truffa” è trattato, al punto che, oso

dire, la nostra italianità in fatto di truffe si
trasforma in una timida margheritina primaverile.
Tutti ricorderete il famoso film, con interprete Totò, in cui il grande comico vendette, a un incauto e credulone americano,
la Fontana di Trevi. La truffa ha mille facce
e mille sfaccettature. Se acquisto un prodotto “on-line” e poi arriva a casa un altro
articolo, o non arriva per niente, subisco
una truffa (o una frode?). Se qualcuno si
appropria del mio lavoro per trarre un profitto suo di immagine, perpetra una truffa
ai danni del consesso laddove è presente.
Se per ipotesi qualcuno mette in giro informazioni false sulle produzioni di miele, con
l’intento di abbassare i prezzi e quindi
trarne un profitto maggiore ingannando i
semplici, non compie per caso una truffa e
non solo?
Nelle foto sono presenti un insieme dei
prodotti dell’alveare e volutamente ho inserito un vasetto di miele che presenta una
netta separazione di fase. Sarà mia cura approfondire l’argomento per capire bene
che cosa prevede la norma al fine di ridurre
l’errore, indicare i percorsi correttivi e informare correttamente chi produce e invasetta. Con gli alimenti non si scherza.
Buon lavoro a Voi tutti
Sergio D’Agostino Rossi
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Vitellogenina e senilità
dell’ape e dell’alveare

(II e ultima parte)

di Luca Tufano e David Baracchi

L’apicoltore, generalmente,
è portato a considerare le
api secondo due modalità,
come abbiamo già ricordato
diverse volte: api sane
e api morte.
Ammette implicitamente
il concetto di ape malata,
ma in un modo molto astratto,
tant’è che la diagnosi di
una malattia è di solito assai
tardiva e spesso coincide
con la morte imminente.
I processi e le cause di
invecchiamento, che hanno
una chiara relazione
con le condizioni di salute e
l’aspettativa di vita dell’ape,
sono misconosciute

L’

effetto della dieta sulla longevità
delle api ha un peso enorme, che
può variare da 4 a 41 giorni a seconda del tipo di alimentazione offerta. Secondo alcuni ricercatori (Schmidt et al.,
1987) la longevità delle api è in continuo
aumento con assunzione di proteine da
polline in quantità maggiori di almeno 0,7
mg/ape/giorno. Inoltre, l’apicoltore deve
sapere che l’interruzione della deposizione
comporta l’atrofia delle ghiandole ipofaringee delle nutrici e questo provoca un’interruzione dell’alimentazione proteica delle
api di tutte le caste, con evidente ricaduta
negativa sul sistema immunitario delle api
e sull’aspettativa di vita delle nutrici. Questa condizione rende le api particolarmente
vulnerabili a Nosema ceranae, la resistenza
al quale è direttamente proporzionale all’alimento assunto e alla carica virale.
Questi elementi potrebbero suggerire, in
particolari condizioni, alcune possibili criticità del blocco artificiale estivo della covata. In estate, stagione che presenta
spesso condizioni di scarsa disponibilità e
varietà pollinifera, la ripartenza dell’allevamento sarà molto lenta e laboriosa, e occorreranno alle nutrici un paio di cicli di
covata per riprendere la piena funzionalità
delle ghiandole ipofaringee. A quel punto,
però, le nutrici così come le bottinatrici
non avranno più l’età giusta per ricoprire
quella funzione e chi sarà costretta a farlo
si adatterà con fatica alla funzione1.
Inoltre, quando un’ape foraggiatrice torna a
svolgere compiti da nutrice all’interno
dell’alveare, assistiamo all’inversione della
immunosenescenza (ovvero una riattivazione del sistema immunitario che avviene

per evitare il passaggio di infezioni a prole
e regina), e questo verosimilmente richiede
un rapporto extra di proteine, che se carenti
potrebbero tradursi in sistema immunitario
carente. Si è inoltre osservato che api sane
- non parassitizzate da varroa - e nutrite con
polline, hanno una carica di patogeni inferiore ad api sane, ugualmente non parassitizzate da varroa, ma nutrite con soli
zuccheri.
Dal momento che la nutrizione pollinica
promuove lo sviluppo di corpi grassi, che
sono la fabbrica in cui viene prodotta la vitellogenina, ci si può aspettare ragionevolmente un aumento di vitellogenina in api
alimentate a polline, con per conseguenza
una maggiore longevità delle api e delle nutrici più efficienti. Ogni tecnica apistica
deve tenere conto di questi fattori nutrizionali essenziali.
Date queste premesse, si capisce ora perché
il dualismo ape sana/ape morta è privo di
significato nell’apicoltura attuale. Le api
possono presentare numerose «sfumature
di grigio» del loro stato di salute che sono
l’anticamera di stati patologici gravi, di
morìe, nonché di senescenza precoce. Quest’ultima in particolare può rendere le api
meno efficienti nei diversi ruoli, incluso
quello di bottinatrice, con ricadute sia sulla
sopravvivenza dell’alveare, sia sull’economia dell’apicoltore2. Il punto è che per
comprendere e prevenire un infausto destino dell’ape, dobbiamo iniziare a considerare l’ape come malata anche in assenza
di sintomi eclatanti (malattie assai perniciose come Nosema ceranae sono asintomatiche) o con bassa presenza di varroa (la
replicazione virale può essere letale anche

NOTE
1 A tal proposito, confrontare anche la nostra traduzione de Il segreto della longevità di Kievits pubblicata su Facebook nel gruppo Patologia apistica, in cui si illustrano alcune ricerche della dott.ssa Amdam relative a queste dinamiche.
2 Apicoltore che, nella maggior parte dei casi, ha sempre e solo osservato e valutato il pascolo rispetto alla disponibilità nettarifera e non pollinifera, la quale per le api deve tener conto della polifloralità.
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con pochissime varroe per effetto dello
scambio di cibo infetto3 e di deposizione),
sforzandoci di applicare le “giuste” strategie
sanitarie che partano da questi presupposti.
Api malate sono api che invecchiano precocemente, quindi alveari che invecchiano
precocemente, quindi alveari che muoiono
e collassano perché i loro bioritmi non sono
più cadenzati rispetto al ritmo stagionale,
ritmo al quale si possono armonizzare solo
colonie sane. Questa è la ragione per cui
spesso alveari malati non arrivano all’inverno dopo un’estate traumatica ( denutrizione e patogeni), oppure non riescono a
sfruttare le fioriture alla primavera successiva perché sottosviluppati.
Tornando a uno dei problemi ai quali gli
apicoltori sono maggiormente sensibili, la
presenza di varroa, tutti gli acaricidi, i trattamenti «tampone» estivi, le lotte biomec-

caniche, sono in grado di eliminare o contenere numericamente la varroa, ma nulla
possono sulla carica virale che ciascuna ape
è costretta già a sopportare nel momento
in cui si verifica l’intervento dell’apicoltore, e che potrebbe comunque aumentare
a dispetto della riduzione del numero di
varroe4. Quest’ape dovrà attrezzarsi per una
lotta contro i virus che porta ad attingere a
alle risorse proteiche per l’attivazione del sistema immunitario, e vedere così ridotta la
propria aspettativa di vita e la capacità lavorativa. Vi sono, inoltre, i casi di reinfestazione, spesso causati da alveari presenti
nello stesso apiario ma trattati in tempi diversi (assurdo ma accade) oltreché da apiari
limitrofi, o contagi attraverso materiali infetti che possono comunque veicolare virus.
Quindi si fa qualcosa contro la varroa ma si
fa poco o nulla (disinfezione dei materiali,

trattamenti omogenei e precoci) per contenere le virosi e ancora meno si fa contro il
Nosema ceranae, contro il quale nessuno
tratta, né in estate né in primavera. Eppure
dei preparati esistono, benché ancora perfettibili, e consentono di contenere la proliferazione delle spore di Nosema. Anche in
questo caso, non c’è sintomo, quindi non
c’è malattia per l’apicoltore medio e se le
api collassano è colpa di chiunque meno
che dell’apicoltore (indirettamente) e del
Nosema (direttamente) in sinergia con altri
patogeni.
Mentre nel caso del Nosema ceranae il «reparto» più colpito è quello delle bottinatrici, le virosi attaccano anche la covata e
quindi il cuore dell’alveare, intaccando
pericolosamente le nutrici. Le api nutrici
devono già impiegare molte risorse per trasformare il polline importato in pappa per

NOTE
4 Solo in primavera la crescita esponenziale della colonia riduce il livello di presenza virale media nelle api, anche per effetto di un rapporto varroa/ape a vantaggio di quest’ultima.
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le sorelle, la regina e la covata. Inoltre questo polline può essere carico di patogeni e/o
fitofarmaci, sui quali il sistema immunitario della nutrice deve esercitare un’azione
detossicante. La quantità ma soprattutto la
qualità del polline e quindi la nutrizione
proteica determinano la risposta immunitaria dell’alveare, che viene agevolata dalle
nutrici, le quali a loro volta attingeranno
dalle proprie riserve proteiche per espletare
le proprie funzioni5. In teoria l’alto consumo di polline sarebbe per le nutrici una
garanzia di longevità, se non fosse che i bisogni nutrizionali della covata e della famiglia intera, ai quali provvedono appunto le
nutrici, comportano non solo il consumo
di proteine importate sotto forma di polline ma anche quello delle proteine di stoccaggio accumulate nell’organismo della
nutrice, provocando così l’invecchiamento
dell’ape e quindi l’avanzamento allo stato
di bottinatrice. Uno studio (Amdam et al.,
2009) ha dimostrato come l’aspettativa di
vita di una nutrice possa variare a seconda
della presenza di covata o meno da allevare,
e pertanto varierà anche rispetto alla quantità di covata. Questo studio si riferisce a
condizioni normali, ma l’attivazione del sistema immunitario da parte dei patogeni
in azione sinergica comporta un ulteriore
impoverimento delle riserve proteiche, accorciando ancora di più l’aspettativa di vita
dell’ape. Come abbiamo visto, una di queste proteine di stoccaggio, la vitellogenina,
è un vero e proprio elisir di giovinezza, che
tuttavia deve essere impiegato dalla nutrice
per il nutrimento della famiglia, in particolare per la pappa da somministrare alle
larve, mettendo così a disposizione della famiglia qualcosa che ciascuna nutrice ha accumulato nel proprio organismo. Questo
esaurimento delle riserve proteiche è accelerato dall’azione di «apparato digerente»
del superorganismo alveare svolto dalle nutrici, le quali si trovano a detossificare le sostanze tossiche6 e/o i patogeni presenti nei
pollini importati, lavoro che sarà partico-

Foto Francesco Oliverio
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larmente gravoso in presenza di bottinatrici
malate. A tutto ciò, aggiungiamo lo stress
ossidativo indotto sulle nutrici dai virus di
cui esse stesse sono cariche. Ne consegue
che per effetto di questo accerchiamento ad
opera di elementi ostili e antagonisti, l’esaurimento delle proteine di stoccaggio è più
rapido del normale, l’invecchiamento accelerato7 e il numero di foraggiatrici aumentato a scapito delle nutrici. Lo stesso avverrà
in proporzioni diverse anche sulle larve,
sulle quali l’azione del parassita varroa causa
una perdita di proteine, con api che al momento dello sfarfallamento disporranno di
riserve inferiori al normale e quindi con
un’aspettativa di vita più breve. Questa
aspettativa di vita inferiore delle api giovani
avrà a sua volta una ripercussione sull’aspettativa di vita della famiglia nel suo insieme,
con nutrici che invecchiano precocemente,
bottinatrici «premature» e successivi decessi
prematuri.
Non possiamo immaginare che una bottinatrice diventata tale prima del tempo a

causa dello stress ossidativo possa contrastare efficacemente sia le sostanze tossiche
(pesticidi) con le quali entrerà in contatto,
sia le patologie proprie a quel reparto dell’alveare (Nosema). Dobbiamo invece, più
realisticamente, concludere che le risposte
immunitarie di una bottinatrice siano prossime allo zero, e tutto ciò che essa potrà fare
in questo senso dipenderà dall’alimentazione fornita dalle nutrici da cui è stata sostituita in quella mansione. Ma a loro volta
queste ultime saranno in grado di fornire
una nutrizione adeguata e di qualità solo in
presenza di una congrua riserva proteica
(vitellogenina e altre proteine di stoccaggio)
e del flusso di polline garantito dalle bottinatrici. L’interdipendenza tra nutrici e bottinatrici è evidente e il buon lavoro delle
prime dipende dalle seconde. Allo stesso
modo, poiché un’ape diviene bottinatrice
solo dopo aver esaurito tutte le proprie riserve di vitellogenina, la disponibilità di
proteine per le bottinatrici è garantita dalla
sola nutrizione offerta dalle nutrici.

NOTE
6 Lo stress ossidativo provocato dall’azione dei pesticidi ha anch’esso un effetto repressivo sulla vitellonismo (Amanda et al., 2012).
7 Il precipitare dei livelli di vitellonismo implica l’aumento di produzione di ormone giovanile, sul quale la vitellonismo svolge un’azione inibitoria. L’impennarsi dei livelli di ormone giovanile nell’emolinfa dell’ape comporta una
maturazione precoce, con cambiamenti fisiologici e comportamentali nell’ape, che diviene bottinatrice. Questi cambiamenti coinvolgono anche la sfera cerebrale, fornendo all’ape gli strumenti adatti al lavoro di bottinatrice (memoria,
capacità di orientamento, ecc).
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Riflettendo sulla precoce assunzione della
mansione di bottinatrice, si capisce perché
all’inizio di questo articolo abbiamo detto
che un alveare in difficili condizioni di salute può importare relativamente bene e
per un limitatissimo periodo, e quindi dare
l’illusione di essere in salute, quando in realtà un elevato numero di bottinatrici può
spiegarsi anche con fattori negativi e non
necessariamente virtuosi. Un alveare è sano
solamente quando il numero di foraggiatrici e di nutrici è proporzionato e in equilibrio. È questa anche la ragione per cui
diversi alveari spopolati presentano numerose scorte di miele.
Una recentissima ricerca8, inoltre, ha dimostrato che la vitellogenina svolge un ruolo
essenziale nell’immunità trans-generazionale, ovvero che questa proteina di stoccaggio consente all’ape regina di trasferire alla

propria discendenza le competenze immunitarie acquisite che le consentiranno di far
fronte alle infezioni che incontrerà successivamente alla nascita. Alcuni elementi dei
patogeni che attraverso il cibo raggiungono
i corpi grassi della regina, si legano alla vitellogenina presente in essi per poi essere
trasmessi, attraverso l’emolinfa, alle uova
nel momento della riproduzione. Questo
meccanismo è stato documentato dai ricercatori citati sia per il batterio Escherichia
coli sia per il Paenibacillus larvae, agente patogeno della Peste americana. Se ne può dedurre, a titolo di ipotesi, che una minore o
maggiore disponibilità di vitellogenina
possa significare un migliore o peggiore trasferimento di queste competenze alla discendenza.
Si tratta di ambiti scientifici decisamente
innovativi e pionieristici, ma da quel che se

ne può dedurre sin qui, benché manchino
ancora molti tasselli, è che la nutrizione rivesta un ruolo cardine rispetto al sistema
immunitario della singola ape e dell’alveare.
E su questo sarebbe attesa, in apicoltura,
una profonda riflessione che comprenda
tanto le pratiche apistiche quanto l’industria degli integratori alimentari per api.
Luca Tufano e David Baracchi

*Dr. David Baracchi research activity is currently supported by a
Marie Curie Intra European Fellowship within the 7th European Community Framework programme

Fine seconda e ultima parte

NOTE
8 Transfer of Immunity from Mother to Offspring Is Mediated via Egg-Yolk Protein Unintelligent DI H. Salmonella, Geo V. Adam, D. Freida Lugosi 2015 - publication sew Pols – Pathogens.
Lo studio integrale si può leggere all’indirizzo: http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1005015
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Deumidificatore BLV 200
Angelo Cattapan è
apicoltore, inventore e
collaboratore di Apitalia.
Tante sue ideazioni
sono state già su Apitalia
e hanno suscitato notevole
interesse fra gli apicoltori.
Vi proponiamo
la sua ultima fatica,
senza nulla aggiungere.
Vi lasciamo il piacere
della lettura

Foto 1
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BLV 200 è il risultato di un
nuovo, brevettato, sistema di deumidificazione del miele che permette di poter processare con la stessa
efficacia di deumidificazione qualsiasi portata di miele.
Il BLV 200 è progettato per garantire la
stessa efficacia di deumidificazione da 25
Kg a 200 Kg di miele.
È possibile ampliare senza limiti la capacità
di deumidificazione progettando proporzionalmente la capienza della vasca di contenimento, numero di lastre di scorrimento
e gruppo frigo.
Il deumidificatore BLV 200 è un’apparecchiatura mobile costituita da un assemblato
in acciaio INOX all’interno del quale sono
contenute le seguenti strumentazioni e apparecchiature:
• Vasca di contenimento del miele.
• Vassoio di caduta, costituito da una serie
di 7 file di fori, il cui numero e diametro
è calcolato per permettere una caduta costante del miele sulle lastre di scorrimento con una velocità ottimale per la

di Angelo Cattapan

Il

•

•
•
•
•

•
•

deumidificazione. Il vassoio è posizionato nella parte superiore del deumidificatore (Foto 1).
Serie di 7 lastre di scorrimento, posizionate verticalmente sotto le file di fori del
vassoio di caduta, che consentono una
caduta libera del miele (Foto 2).
Pompa temporizzata, utilizzata per il
pompaggio del miele.
Gruppo frigo per la deumidificazione
dell’aria.
Due ventole assiali che spingono l’aria
secca lungo le lastre di scorrimento del
miele.
Serpentina di riscaldamento, connessa
al gruppo frigo e posta sul fondo della
vasca, che scambia parte del calore generato dal compressore con il miele, favorendo lo scorrimento del miele sulle
lastre (Foto 4).
Scambiatore aria-aria termoregolato per
mantenere una temperatura del miele
controllabile.
Tubo per il recupero dell’acqua di deumidificazione, in uscita dal gruppo frigo

Foto 2
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verso un contenitore esterno.
• Impianto elettrico
per automatizzare
il processo, eseguito a norme di
legge; a regime,
l’ a s s o r b i m e n t o
elettrico varia da
800 a 1000 W.
IL PROCESSO
PRE
DEUMIDIFICAZIONE:

Il BLV200 permette
di eseguire il processo di deumidificazione direttamente
durante la smielatura: si predispone
il filtro tra il foro di
uscita del miele
dallo smielatore ed
una vaschetta, e la
pompa permette di
raggiungere direttamente il deumidificatore (Foto 3).
DEUMIDIFICAZIONE:
Il processo di
deumidificazione

Foto 4
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con BLV200 segue le seguenti fasi:
1) La pompa può aspirare il miele direttamente dalla vaschetta: dopo un primo
controllo dell’umidità, se il miele è
umido si possono predisporre le valvole
della pompa via deumidificatore, se
secco si predisporranno invece via maturatore.
2) La pompa introdurrà prima il miele dalla
vaschetta post-smielatura alla vasca di
contenimento, e da qui verso il vassoio
di caduta nella parte superiore del deumidificatore.
3) Dal vassoio di caduta, i fori permettono
al miele di scorrere per gravità lungo le
lastre, di perdere umidità per mezzo
dell’aria secca che lo investe, e di raggiungere nuovamente la vasca di contenimento nel fondo.
4) Il ciclo continua fino al raggiungimento
dell’umidità voluta, che può essere facilmente misurata direttamente nel vassoio
di caduta del miele.
Angelo Cattapan
Per maggiori informazioni
Tel.:
Cell.:
Web:
E-mail:

0423-490729
347-6077071
www.bioletalvarroa.it
acattapan@libero.it
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Avanti tutta
con la distruzione della ligustica…
ma siamo diventati tutti matti?
di Marco Valentini
Finora non mi ero mai occupato di selezione
delle api se non in maniera teorica
e in questo vecchio post ne spiego anche
il perché: www.bioapi.it/tecniche-apistiche/
225-cosa-penso-della-selezione.
Allevando Apis mellifera Ligustica,
universalmente riconosciuta come
una delle api con caratteristiche tali
da renderla tra le più adatte all’allevamento
professionale, e per di più in Italia,
mi sentivo in una botte di ferro

Foto Marco Valentini

Marco Valentini con le api molto docili che vivono in Albania.
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uando andai in Cina, per intenderci, tutti gli apicoltori
locali mi sorridevano e mi davano considerazione per due
motivi: il mio nome (Marco, perché stranamente tutti
conoscono le avventure di Marco Polo), e perché l’Italia è la patria
dell’ape che tutti loro allevano. Lo stesso Padre Adam, tanto idolatrato dagli allevatori della “migliore ape” nel suo libro “Apicoltura
all’Abbazia di Buckfast” raccontava: “Devo forse sottolineare che se il
nostro lavoro di sperimentazione (quello dell'abbazia sopracitata) è
principalmente basato sulla varietà Buckfast, risultati in qualche maniera simili verranno conseguiti con la sostituzione di regine e fuchi di
origine italiana”. “Figuriamoci se a qualcuno viene in mente di allevare altro”, mi dicevo. Siccome a più di qualcuno, purtroppo, è
venuto in mente di allevare altro, e prima che la situazione sia del
tutto incontrollabile (in alcune regioni italiane già lo è), vorrei correre ai ripari.
Sono un paio di anni, infatti, che negli alveari dell’azienda dove
lavoro, malgrado una piccola autoproduzione di regine, piccoli
acquisti da allevatori di Ligustiche e, per la maggior parte, affidamento all’auto-sostituzione e, quindi, alla fecondazione naturale,
ci capita sempre più frequentemente di notare comportamenti
non desiderati. A parte l’uniformità del colore delle api nelle colonie, che prima era la regola mentre ora sta diventando, soprattutto negli alveari che raccolgono in Toscana, l’eccezione (non è
un problema in sé e per sé, ma il sintomo di qualcosa di più serio)
mi preoccupano altre condotte, come la disomogeneità delle colonie all’uscita dall’invernamento.
Una certa disomogeneità l’abbiamo sempre considerata normale.
Soprattutto nelle colonie di noi apicoltori biologici, a causa dei
metodi di lotta alla Varroa utilizzati, avere un’uniformità di efficacia dei prodotti adoperati è piuttosto raro (il resto lo fa il Nosema ceranae...). Tuttavia ora siamo arrivati a un livello non più
accettabile.
Segue il problema della prolificità delle regine: sempre più colonie,
anche a seguito della loro sistemazione ad arte nel periodo primaverile (pre-produzione di acacia, per intenderci), rimangono al palo
e producono sensibilmente meno della media. La covata risulta disomogenea e le api sembrano non rispondere velocemente ai cambiamenti dell’ambiente che ci si aspetterebbe, soprattutto quando
arriva il forte flusso nettarifero. Dov’è finita la proverbiale produttività della Ligustica? Soltanto 5 o 6 anni fa, quando partiva la produzione, tutti gli alveari dell’apiario rispondevano compatti e

Q
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Regina di Apis mellifera linguistica.
soltanto qualche raro alveare che aveva sciamato, non portava lo
stesso numero di melari (pieni).
L’AGGRESSIVITÀ: ho lavorato in Albania, Ungheria e Romania con
l’ape Carnica e so bene quanto può essere docile una colonia.
La Ligustica può arrivare a un comportamento simile, ma non è la
regola. Fino a qualche anno fa, l’aggressività delle nostre api la si
riscontrava solo nella prima primavera e in autunno, probabilmente perché la Ligustica non ama il raffreddamento del nido.
Qualche alveare un po’ più aggressivo c’era, ma era sopportabile.
Da un paio di anni, per fortuna solo in pochissimi alveari, si nota
un’aggressività esagerata, da api africane, per intenderci. Difficilissimo visitarle, anche coadiuvati da abbondante fumo.
È quindi evidente che, almeno in parte, le nostre api si sono ibridate. Ma con chi se non abbiamo mai fatto nulla che potesse mettere in pericolo la nostra volontà di allevare api di razza Ligustica
e, meglio ancora, gli ecotipi locali? È chiaro che molti degli apicoltori che allevano le loro api nei dintorni dei nostri apiari utilizzano
altre razze o più probabilmente ibridi. Ma perché? Ci sono dei
vantaggi a utilizzare api diverse da quelle tipiche del territorio?
Ma vediamo in estrema sintesi cos’è un IBRIDO.
L’ibrido è il discendente di due animali o piante di diversa razza,
varietà, specie o genere. Ci sono vantaggi nell’uso di ibridi? Come
in ogni cosa ci sono vantaggi e svantaggi e sarebbe intelligente valutare entrambe prima di decidere se utilizzarli dal punto di vista
produttivo. Altrimenti si continua nel nefasto modo in cui ha finora ragionato l’umanità: prima agisco e poi cerco il modo di risolvere i problemi che causo, ovvero ciò che ci ha portato allo stato
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attuale di disastro ecologico. Usare ibridi, lo si sa da anni, porta
ad un aumento di produzione perché si sfrutta il cosiddetto vigore dell’ibrido. Lo stesso Gregor Mendel (1822-1884), precursore della moderna genetica, conosceva il fenomeno (eterosi). Più
due individui che si accoppiano sono distanti geneticamente, più
la prole sarà vigorosa perché molti dei geni dei loro cromosomi,
saranno costituiti da coppie di alleli diversi; il suo opposto è
l’omozigosi, la cui massima espressione si ha quando due individui che si accoppiano sono imparentati.
Le api, per la loro peculiarità di animali aplo-diplonti, rifuggono
la consanguineità come la peste e, nella loro evoluzione, sono riuscite a mettere in atto dei comportamenti che cercano di impedire
l’accoppiamento tra consanguinei: l’accoppiamento tra regine e
fuchi avviene in volo a una certa distanza dall’alveare d’origine
della regina, in luoghi detti assembramenti di fuchi dove i maschi
di tutti gli alveari della zona si riuniscono in migliaia; i maschi,
nel momento degli amori, al contrario delle operaie, vengono tranquillamente accettati da ogni alveare e ogni maschio, nella sua vita,
può allontanarsi dal proprio alveare d’origine per decine e decine
di chilometri. Infine, ogni regina, durante il volo nuziale, viene fecondata da più fuchi, normalmente una quindicina.
Per maggiori informazioni sul volo nuziale si può leggere questo
post: www.bioapi.it/tecniche-apistiche/103-come-lo-fanno-le-api.
Il vantaggio che può ottenere un’azienda che usa ibridi è l’aumento di produzione per alveare, che può arrivare anche al 25%
in più (paragonato con Ligustiche non particolarmente selezionate), se gli ibridi sono di buona qualità (probabilmente non con
la pseudo Buckfast venduta a 12 Euro, per intenderci). Inoltre un
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ibrido ben fatto (che difficilmente può costare meno di 50 Euro)
sarà molto docile e avrà una scarsa tendenza alla sciamatura.
Anche queste due caratteristiche hanno una forte ripercussione
economica perché con api docili e con scarsa attitudine alla sciamatura aumenta la velocità di visita, permettendo all’azienda di
gestire un maggior numero di alveari, con conseguente aumento
della produzione aziendale. Da non sottovalutare, poi, che con
l’uso degli ibridi diminuisce la necessità che il personale addetto
alla visita degli alveari sia particolarmente esperto, per cui le
aziende che allevano molti alveari possono risparmiare acquisendo manodopera a basso costo, non particolarmente specializzata. Anche le aziende giovani possono risparmiare potendo
saltare, almeno in parte, il lungo, complesso e costoso periodo di
formazione*.
*Attenzione, però, qualora si presenti un imprevisto, ad esempio
una esagerata voglia di sciamare (scarsa tendenza alla sciamatura
non vuol dire assenza totale di sciamatura), non si sa più dove sbattere la testa e si paga il conto di non aver imparato a contenerla.
Sono, naturalmente, i lavoratori a contratto in aziende di grandi
dimensioni (pagati molto poco e, quindi, poco specializzati) a pagare le conseguenze di responsabilità che non sono le loro.
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Ma se diffondiamo solo queste informazioni, in altre parole i vantaggi, è chiaro che moltissimi potrebbero pensare di sostituire le
loro regine con degli ibridi e, anzi, sarebbero stupidi a non farlo.
VENIAMO, ORA, AGLI SVANTAGGI,
COSÌ LA DECISIONE SARÀ PIÙ PONDERATA.

Veniamo quindi agli svantaggi, così la decisione sarà più ponderata. Ometterò di parlare di tutti i danni etici che stanno dietro
l’adozione degli ibridi o altre razze che non siano la Ligustica, che
saranno messi in conto alla collettività - anche se li ritengo di
grande importanza - perché dovrei far riferimento a concetti come
quello di “bene comune”, alla distruzione di biodiversità e al fatto
che chi si prende la libertà di utilizzare gli ibridi o altre razze, impedisce a chi non li vuole utilizzare, la stessa libertà. I fuchi figli
delle regine di altre razze o ibride, infatti, fecondano anche le mie
regine Ligustiche, come ho detto in precedenza. Non mi dilungherò su questo perché viviamo in un momento storico di esasperazione dell’individualismo in cui tutto questo sembra non
contare, e ci stiamo comportando (non solo in apicoltura) come se
ad abitare la Terra dopo di noi non ci fosse nessuno altro.
Non parlerò neppure del fatto che la legge n. 313 del 24 dicembre
2004 tutela la Ligustica e tutte le razze presenti in zone di confine
e gli ecotipi locali o che il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27
novembre 2009 impone agli apicoltori biologici di “privilegiare le
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Regina ibrida.
razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica:
Apis mellifera Ligustica, Apis mellifera sicula (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal
libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti”. Mi soffermerò solo sulle questioni che hanno una certa valenza economica
per l’azienda.
Alcune premesse, prima di entrare in argomento, sono, però,
d’obbligo. Ogni tipo di selezione (anche quella che si compie
sulla stessa Ligustica, “in purezza”) è sempre negativa per la natura perché riduce la biodiversità: da una popolazione di alveari,
il selezionatore ne prenderà pochissimi e li moltiplicherà a dismisura perché, ad esempio, producono più miele. Ma alla natura non importano le performance ma solo la sopravvivenza
della specie. Ovvero non tanto il fatto che una famiglia d’api
produca 5 Kg di miele in più sulla fioritura dell’acacia, ma che
sappia resistere all’aggressione di un parassita o di un batterio.
Questo è importante a maggior ragione in un momento in cui
non esiste quasi più una popolazione di alveari naturali, in seguito alla diffusione della Varroa. Chi dice di amare la Natura,
lo sappia...
Ogni qual volta sentirete parlare di differenze di performance tra
ibridi e Ligustica, sappiate che non sarebbe corretto perché si raffrontano le performance di individui super selezionati e non.
Tanto è vero questo che negli Stati Uniti, la patria dell’apicoltura
industrializzata, la maggior parte degli apicoltori utilizza varie
linee di Ligustica super selezionate (magari usando gli ibridi interrazziali) - trovandole, evidentemente, capaci delle migliori performance - e solo pochi si sono fatti abbagliare dagli ibridi.
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COSA INTENDIAMO PER IBRIDO IN APICOLTURA
Quando si parla di ibrido in apicoltura si parla perlopiù dell’incrocio tra differenti razze a volte di linee all’interno della stessa razza.
Spesso sentirete parlare d’ibrido e Buckfast come sinonimi, ma la
Buckfast è soltanto l’ibrido più famoso, quello creato da Padre
Adam (Karl Kehrle, un monaco benedettino nato a Mittelbiberach
in Germania nel 1898, ma vissuto soprattutto all’abbazia di Buckfast in Inghilterra). Sia la Buckfast che qualsiasi altro ibrido ha la
Ligustica (per la parte materna e, a volte, paterna) come razza base
per ogni selezione.
QUALITÀ DELLA LIGUSTICA CHE LA RENDONO
LA RAZZA PRESENTE IN OGNI IBRIDO
Traggo la sintesi da quanto riporta Padre Adam nel suo “La selezione delle api” Ed. Montaonda pag. 140-141, così non potrò essere tacciato di faziosità: “Dal punto di vista commerciale e della
selezione, il valore della Ligustica consiste in una felice sintesi di un
gran numero di caratteristiche di pregio. Tra queste possiamo nominare lindustriosità, la docilità, la fertilità e la riluttanza a sciamare,
l’impulso a costruire favi, gli opercoli bianchi per il miele, la disposizione a entrare nei melari, la pulizia, la resistenza alle malattie e
la tendenza a raccogliere miele floreale piuttosto che melata [...] per
un’altra caratteristica la Ligustica si è dimostrata eccezionale, ed è la
sua resistenza all’acariosi...”.
A quanto detto da Padre Adam aggiungo soltanto la facilità di
manipolazione: scambiare favi di covata, api e miele tra le colonie di Ligustica non è mai un problema, mentre lo è spesso con
gli ibridi.
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Avanti tutta con la distruzione della ligustica… ma siamo diventati tutti matti?
di Marco Valentini

SVANTAGGI DELLA LIGUSTICA
PER CUI QUALCUNO PENSA DI SOSTITUIRLA
CON IBRIDI E ALTRE RAZZE
Anche in questo caso cito la “La selezione delle api” di Padre Adam,
pag. 141: “[La Ligustica] ha scarsa vitalità ed è incline ad allevare
troppa covata [...] Ha anche tendenza alla deriva, che è causata da
uno scarso senso dell’orientamento...”. Questo secondo difetto, che
ho constatato personalmente, è rilevante solo quando si pratica il
nomadismo dato che in alveari stanziali nessuno lo nota (probabilmente per un rimescolamento che dà risultato zero) se non nel
primo e ultimo alveare della fila - di norma i più produttivi - qualora si tengano in lunghe file. In caso di nomadismo è facile superare il problema interrompendo spesso le file (es: ogni 4 alveari)
o disponendo gli alveari in maniera non regolare, ad esempio a
ferro di cavallo o in semicerchio.
SVANTAGGI NELL’USO DI IBRIDI
Gli ibridi (quelli ben fatti) aumentano la produzione media
dell’azienda apistica perché sfruttano l’eterosi, che però accentua
non solo i caratteri ritenuti positivi, ma anche quelli negativi.
L’alto costo degli ibridi dipende molto dall’enorme lavoro preparatorio (per quanto detto prima, non è possibile utilizzare
ibridi di prima generazione) che non di rado prevede il ricorso
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alla fecondazione artificiale, e/o a stazioni di fecondazione isolate o addirittura poste su isole. Ma gli ibridi, per loro natura,
danno il massimo delle performance soltanto nella generazione
di loro introduzione nell’alveare ed è sconsigliato lasciar sostituire la regina all’alveare che ne è fornito. Questo perché si
avrebbe una diminuzione della produzione e si manifesterebbero
dei gravi difetti come un esagerato aumento dell’aggressività e
della sciamatura. Quindi vanno sostituiti tutti gli anni, con
l’inevitabile aumento delle spese (circa 50 Euro per alveare) e di
manodopera, considerando il tempo necessario per cercare le regine ibride e sostituirle. Inoltre, ci si rende “schiavi” degli allevatori di ibridi, che sono gli unici ad avere un reddito assicurato.
Tornare indietro nella scelta non sarà semplice perché una volta
geneticamente “inquinato” l’areare di allevamento, sarà possibile
ripristinarlo soltanto dopo anni e anni di nuovo passaggio alla
Ligustica.
Le api figlie di regine ibride, soprattutto Buckfast, possono essere
delle pessime costruttrici di favi e, per farle diventare davvero delle
campionesse di raccolto, non le si può lasciare con le scorte nel
nido. Questo crea dei problemi come, ad esempio, dover lavorare
con un basso numero di favi nel nido e conseguente alto rischio di
diventare dipendenti dell’alimentazione. A parte le motivazioni
etiche che stanno dietro l’alimentazione forzata delle colonie con
zucchero (abbiamo promesso che non le tenevamo in considera-
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zione), non si possono sottacere gli enormi costi non solo di zucchero (in fondo costa molto meno del miele) ma di manodopera.
Infatti, lo sciroppo va preparato e somministrato. Anche se le colonie fornite di ibridi viaggiano sempre con un nutritore a tasca
che serve anche da diaframma, è chiaro che nutrire costa molto in
tempo e in spostamenti per raggiungere l’apiario.
Inoltre, gli ibridi possono essere creati fintanto che esistono linee
di razza pura da cui partire, ma se in Italia si inquinano geneticamente tutti gli areali con l’introduzione di razze non autoctone e ibridi, dove troveranno gli allevatori di ibridi le
Ligustiche per crearli? Naturalmente ci saranno dei divieti a introdurre in alcuni areali delle razze diverse o ibridi (come già ci
sono) ma sappiamo come vanno a finire queste cose (introduzione della Varroa anche nelle isole e arrivo dell’Aethina tumida
in Calabria), senza parlare dell’assurdità di vietare in un piccolo
areale l’introduzione di razze alloctone e ibride e liberalizzare
ogni cosa nel resto del territorio.
La pratica di sostituire gli ecotipi locali con ibridi porta a un “inquinamento” genetico che impedisce di tornare indietro (la Natura
non ha i tasti Ctrl + z che pigiati ci permettono, dopo un errore
che potrebbe essere fatale col nostro computer, di tornare alla situazione precedente).
E dire che con una sistemazione ad arte degli alveari in primavera
e con una conduzione oculata, si potrebbero raggiungere gli stessi
risultati economici, mah!
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COSA FARE PER CORRERE AI RIPARI
Intanto nella nostra azienda abbiamo deciso di incrementare l’allevamento interno di regine. Abbiamo già trovato un paio di stazioni di fecondazione sufficientemente isolate e partiremo a breve
con l’analisi biometrica delle colonie che negli ultimi due anni ci
hanno dato le migliori soddisfazioni. Vedremo come queste famiglie usciranno dall’inverno e le prenderemo come produttrici di
madri (regine) e padri (fuchi) per rimpiazzare le regine che hanno
dei comportamenti anomali.
A livello nazionale, invece, auspichiamo che si moltiplichino
sempre più iniziative come quella della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia (www.apicoltorialtolazio.it/
news.php?31-08-2015-Comunicato-stampa---Dove-vola-SOLO-laligustica-194) che ha posto il divieto d’allevamento e d’introduzione di specie diverse dall’Apis mellifera Ligustica in tutto il
territorio della Riserva. Del resto, la Legge quadro sulle aree protette la n. 394 del 6 dicembre 1991, in una certa misura tende a
tutelare le specie che si trovano all’interno dei Parchi. Probabilmente almeno sulla necessità di allevare la Ligustica all’interno
dei parchi si potrebbe trovare l’unanimità dei consensi, anche
quello degli allevatori degli ibridi che, così, sapranno dove recuperare un po’ della preziosa biodiversità che stanno distruggendo,
quando ne avranno bisogno.
Marco Valentini

Foto Marco Valentini

Ogni buon allevatore di regine descrive, su una scheda, le caratteristiche delle famiglie da selezionare.

11/2015

33

• la Biblioteca dell’Apicoltore •
TITOLO

AUTORE

EDITORE

•
•
•
•
•

Edizioni Montaonda
Edizioni Montaonda
Edizioni L’informatore agrario
TIP.LE.CO.
Ist. Naz. di Apicoltura

18,00
15,00
26,00
15,50
3,50

Edizioni Montaonda
Edizioni Del Baldo
Macchione Editore

32,00
3,00
15,00

•
•
•
•
•
•
•

Padre Adam
Padre Adam
A. Pistoia
Federico Grosso
C. Benassi, M. Leporati,
M. Valli, M.A. Vecchi, M. Lodesani
Prof. D. Giacomo Angeleri
Anastasia Zanoncelli
D. Cozzi, R. Prando,
L. Colombo
LT. Cherbuliez, R. Domerego
Giuseppe Imbrogno
Anastasia Zanoncelli
Stefania Del Principe e Luigi Mondo
Muriel Levet
Giovanni Bosca
Claudio Modesti

Edizioni Red
Melitense editore
Edizioni Del Baldo
Edizioni FAG
Macro Edizioni
Il Castello
Gruppo Editoriale Geronimo

13,50
6,00
3,00
21,50
9,80
19,50
15,00

Springer
Melitense Editore
Edizioni Del Baldo
F.A.I.
Edizioni Montaonda
F.A.I.
Edizioni Montaonda
F.A.I.
Edagricole
F.A.I.

29,00
16,00
3,00
10,00
18,00
12,00
15,00
10,00
39,50
32,00

•
•
•
•
•
•

Jürgen Tautz
Giancarlo Ricciardelli D’Albore
Anastasia Zanoncelli
M. Gonnet, G. Vache
Abate Warrè
Roger A. Morse
Padre Adam
Mario Spinetti
Alberto Contessi
G.A. Herrera, M.A. Gallo,
V. Tanara, P.A. Matthioli
Claudio Graziola
Stefania Del Principe e Luigi Mondo
Danilo Frediani
Emanuele Carpana, Marco Lodesani
Hans Wille
Anastasia Zanoncelli

Edizioni Montaonda
Edizioni FAG
F.A.I.
Springer
F.A.I.
Edizioni Del Baldo

15,00
19,00
10,00
49,99
10,00
3,00

Claudia Colucci
Marco Anselmo Motetta

Edizioni Del Baldo
Edizioni Montaonda

6,00
12,00

DVD
• I segreti del miele - dal fiore al vasetto, la storia del miele Italiano

Melitense editore

18,00

POSTER DIDATTICI e ADESIVO
NOVITA’
• l’Italia dei Mieli
• la raccolta del Polline
NOVITA’
• Io produco italiano (striscia da n. 5 pezzi)

Melitense editore
Melitense editore
Melitense editore

15,00
15,00
3,00

Alla ricerca delle migliori varietà di api
Apicoltura all’abbazia di Buckfast
Apicoltura tecnica e pratica
Apipuntura
Cenni introduttivi per la selezione sull’ape ligustica

• Cinquant’anni fra le api e gli apicoltori
• Come usare la propoli
• Cucina e salute col miele varesino

NOVITA’

Curarsi con tutti i prodotti delle api
Disciplina fiscale dell’apicoltura
Dolci e liquori al miele. Ricettario
Fiori in cucina
Guarire con l’apiterapia
Guida pratica di apicoltura
I mieli uniflorali incontrano
i formaggi tradizionali italiani
• Il ronzio delle api
• Impollinazione entomofila
• In cucina con il miele. Ricette agrodolci
• L’analisi sensoriale dei mieli
• L’Apicoltura per tutti
• La produzione del miele in favo
• La selezione delle api
• La vita sociale delle api
• Le api
• Le api
Le api in poesia NOVITA’
Miele & C. per la tua bellezza e la tua salute
Le api per l’impollinazione
Patologia e avversità dell’alveare NOVITA’
Strategie di sopravvivenza delle colonie di api
Terapia del miele

LIBRI PER BAMBINI
• La straordinaria vita delle api
• Fiabe d’api

NOVITA’

TITOLO
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

PREZZO

QUANTITÀ

PREZZO UNITARIO

.............
.............
.............

.................................
.................................
.................................

TOTALE

.................................

cognome................................................................................................................
nome..........................................................................................................................
indirizzo ..........................................................................................................................................................................................................................................................
cap ...........................................
località ......................................................................................................................................................
prov. ..............................
tel. ...................................................................
fax................................................................
email...................................................................................................
codice fiscale/partita IVA ..............................................................................................................

CF o P.IVA sono dati indispensabili per la corretta evasione dell’ordine

Al costo totale dell’ordine sarà aggiunto l’importo del prezzo di spedizione calcolato in base alle tariffe postali vigenti.
Il coupon deve essere inviato a: .....Melitense editore srl, - Via Alfredo Fusco 85 - 00136 Roma - Fax 06.35346727 - Email post@melitense.it
L’ordine può anche essere effettuato su www.melitense.it
Informativa articolo 13 dlgs 30/06/2003 n. 196. I dati personali da lei forniti saranno opportunatamente trattati da Melitense Editore srl, con sede in Roma, via Alfredo Fusco 83/85, sia manualmente che ricorrendo a mezzi informatici per gestire il rapporto di abbonamento.
Sua facoltà sarà di rivolgersi ai sottoscritti per far valere i diritti contemplati dall’articolo 7 dlgs 30/06/2003 n. 196: Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento, Legale rappresentante.

• Melitense Editore - Fax 06.35346727 - www.melitense.it • Email post@melitense.it •

Ambiente

La Francia si fa ecologista
in vista del vertice di Parigi

Foto 34x26.wordpress.com

A livello mondiale,
il dibattito sul clima inizia
a sterzare sempre di più
su temi economici.
E forse è un bene.
Perché se si vuole combattere
davvero il fenomeno
del cambiamento climatico,
il fronte deve essere comune;
deve vedere insieme
ambientalisti e agricoltori
(fronte ambientale)
con imprenditori, politici
di ogni schieramento
che difendendo ognuno gli
interessi della propria parte,
convergano tutti
sull’unico obiettivo
di fermare l’innalzamento
della temperatura terrestre
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edala che diventi ricco. Così, in
modo scherzoso, potrebbe essere
commentata l’iniziativa lanciata
dal ministro dell’Ecologia francese, Segolene Royal, che ha promesso di assegnare
un’indennità di 25 centesimi a chilometro
a tutti coloro che andranno in bicicletta al
lavoro. Si tratta di una misura anti-smog
che la Francia, a un mese dal summit mondiale sul clima di Parigi, intende adottare
per un semestre sperimentale, per poi stabilire se la cosa funzioni o meno. E se da una
parte il provvedimento sarà esentasse sia per
il lavoratore che per il datore di lavoro,
qualche dubbio sull’efficacia viene.
Non solo perché non è chiaro in che modo
saranno controllati i veicoli, sia per fasce
giornaliere, che per chilometri percorsi, ma
anche perché in Belgio, dove la misura esiste dal 1997 (22 centesimi a chilometro)
non ha portato a grandi cambiamenti nelle
abitudini di spostamento (almeno così affermano gli osservatori belgi).
In realtà, però, l’iniziativa del ministro francese assume in questo preciso momento

P

di Piergiorgio Liberati

storico una rilevanza politica non indifferente: è ovvio che Parigi punta ad entrare
nella storia come il Paese che ha dato il
nome alla storica firma del Protocollo sul
clima, quello che vede, almeno fino ad ora
sulla carta, convergere le intenzioni dei due
maggiori emettitori mondiali di gas serra:
Usa e Cina. È sotto quest’ottica che deve
essere letta l’intenzione della Royal, che
vuole dare una nota ecologista alla Francia,
specialmente alla sua capitale, dove peraltro
c’è una delle reti metropolitane più grandi
d’Europa.
CLIMA, L’UNIONE FA LA FORZA
Intanto, a livello mondiale, il dibattito sul
clima inizia a sterzare sempre di più su temi
economici. E forse è un bene. Perché se si
vuole combattere davvero il fenomeno del
cambiamento climatico, il fronte deve essere comune; deve vedere insieme ambientalisti e agricoltori (fronte ambientale) con
imprenditori, politici di ogni schieramento
che difendendo ognuno gli interessi della
propria parte, convergano tutti sull’unico
obiettivo di fermare l’innalzamento della
temperatura terrestre.
Ad oggi le notizie, purtroppo, non sono
rassicuranti. Gli impegni presi da 140 Paesi
in vista della conferenza di Parigi potrebbero limitare, se adottati in toto, il riscaldamento globale, ma non abbastanza.
Stando ai dati del Climate Action Tracker
(composto dai ricercatori di Potsdam Institute, NewClimate Institute, Ecofys e Climate
Analytics), i piani presentati dai Governi
entro lo scorso primo ottobre - data che era
stata fissata dalla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici se implementati conterrebbero l’aumento
delle temperature entro i 2,7 gradi centigradi al 2100. Un dato non sufficiente rispetto al target di contenimento entro i 2
gradi, fissato dalla comunità scientifica internazionale.
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SCENDONO IN CAMPO
I LLOYD’S DI LONDRA
Sta di fatto, però, che anche le coscienze
dei più influenti uomini politici ed economici iniziano ad aprire a questo tema.
I primi di ottobre, parlando dinanzi a una
platea di assicuratori, ai famosi Lloyd’s di
Londra, Mark Carney, autorevole governatore della Banca di Inghilterra, ha detto
che i cambiamenti climatici minacciano
non solo il futuro del pianeta, ma anche a medio termine - la stabilità globale dell’economia.
Carney ha messo l’accento sul moltiplicarsi di eventi meteorologici catastrofici,
sottolineandone i costi finanziari, oltre che
strutturali e ovviamente di vite umane.
Costi rispetto ai quali le assicurazioni rischiano di trovarsi esposte in prima linea.
Il numero uno della Banca di Inghilterra,
ha poi concluso che la sfida posta, oggi
come oggi, dai mutamenti del clima impallidisce di fronte a quella che potrebbe
arrivare in futuro.

Di qui la responsabilità della generazione
attuale. Il governatore della banca centrale
inglese non si è spinto a tentare spiegazioni scientifiche complessive del fenomeno, ma ha parlato comunque di “prove
crescenti” rispetto al ruolo giocato dall’azione dell’uomo.
Dall’Italia gli ha fatto eco il nostro Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti,
che senza mezzi termini ha detto: «La conferenza Cop 21 può rappresentare il paradigma di un nuovo ordine mondiale e
l’Europa ha una missione complessa e importante: essere il motore di un’intesa che tanga
dentro tutti, che sia accettabile sia per i paesi
ricchi sia per quelli poveri».
Tradotto: se lo sviluppo dei Paesi più poveri passasse per le fonti fossili tradizionali, la lotta ai cambiamenti climatici,
Cina docet, sarebbe in salita.
Il cerino, però, è in mano ai Paesi ricchi.

Piergiorgio Liberati
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Eucalipti, api e altri insetti in Sicilia

di Santi Longo

Gli eucalipti forniscono
abbondanti pascoli apistici
estivi, dai quali le api
ottengono pregiati
mieli unifiorali.
Un numero crescente
di insetti esotici, introdotti
con gli intensi e rapidi
scambi commerciali,
minaccia la produttività
delle piante ben acclimatatesi
nelle aree meridionali.
Il controllo biologico classico,
che mira a ristabilire
gli equilibri biologici,
fornisce risultati efficaci
e duraturi contro
vari fitofagi esotici

G

li eucalipti, introdotti nel nostro
Paese a partire dall’800 come
piante ornamentali, sono stati
largamente impiegati nell’ultimo dopoguerra per fini industriali, nei rimboschimenti, negli interventi di bonifica, nel
rinsaldamento delle dune e lungo le linee
ferroviarie.
In Sicilia gli eucalipteti coprono, attualmente, una superficie totale di circa
35.000 ha. La specie maggiormente diffusa è l’Eucalipto rosso (Eucaliptus camaldulensis Dehnh.) che fiorisce in estate e
che viene attivamente visitato dalle api
(Fig. 1); meno diffusi sono E. globulus Labill. che fiorisce in primavera (Fig. 2),
spesso in coincidenza con la fioritura degli
agrumi, nonché alcune delle specie, già
presenti, agli inizi del ‘900, nel “Giardino
coloniale” istituito presso il Reale Orto Botanico di Palermo: E. amygdalinus Labill.,
E. citriodora Hook, E. diversicolor Muell.,
E. gunnii Hook, E. robusta Smith, E. saligna Smith, ed E. viminalis Labill (La
Mantia, 2013).

Foto Santi Longo

Fig. 1 - Apis mellifera su fiori di Eucaliptus camaldulensis.
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EUCALIPTI E API
Inizialmente gli eucalipti sono stati accolti
con diffidenza dagli apicoltori in quanto ritenuti tossici per le api; nel 1882 il medico
naturalista Minà Palumbo, sulla base di osservazioni effettuate in Algeria, scrisse: «Si
è osservato che le api che vanno sui fiori dell’eucalipto muojono, ripetute le osservazioni
nell’epoca della fioritura nello scorso anno, si
osservò nuovamente che le api muojono, ed il
carattere che presentano le api avvelenate,
sono gli organi boccali che sono deviati. …
Auguriamo, che qualche agricoltore, che si
trovasse in favorevoli condizioni possa studiare questo fatto, perché se si confermasse,
alla estensione data alla cultura dello eucalipto, le api in Sicilia perirebbero tutte».
Lo stesso Ninà Palumbo, nel 1884, in una
nota sull’eucalipto e gli insetti, attribuì la
mortalità delle api, alle alte temperature.
«Difatti le api che nel mattino andavano
nella terrazza, se ne ritornavano liberamente;
ma nella giornata si elevava la temperatura,
le api attirate dal miele ritornavano, in causa
dell’insolazione cadevano, e per la permanente azione de’ raggi solari poi morivano.
Questa osservazione favorì la spiegazione delle
api, che andavano nei fiori dell’eucalipto, che
sorpresi dal forte calore cadevano intorpitide,
e poi morivano. Noi anche osserviamo, che le
api fra noi vanno a bottinare di buon mattino, quando la temperatura è moderata, ed
escono meno nelle ore del meriggio».
A sostegno della non tossicità dell’eucalipto
l’Autore aggiunge «Ho veduto dei moscerini,
e dei vespidi, posarsi sul tronco; ho trovato dei
ragni tessere i loro fili; attorno l’albero sul terreno ho trovato emitteri e coleotteri vivere in
condizioni normali senza darmi sospetto, che
tali insetti temevano l’odore dell’albero o ne
soffrivano». A ulteriore conferma «che
l’odore dell’eucalipto non allontana gli insetti» riporta una lista di 28 specie di coleotteri che il suo amico Failla-Tedaldi aveva
«trovato sotto la corteccia dell’eucalipto nell’autunno e nello inverno».
Negli anni ‘60 gli apicoltori, soprattutto
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Fig. 2 - Apis mellifera su fiori di Eucaliptus globulus.
etnei e iblei, hanno avuto modo di verificare che il notevole flusso nettarifero e il
polline di colore grigio-marrone, assicuravano alle api abbondanti pascoli estivi e il
nomadismo, nelle aree interne rimboschite
con E. camaldulensis, ha favorito lo sviluppo dell’apicoltura razionale nella Sicilia
orientale. Esaurita la fioritura degli agrumi,
che rappresentano il principale pascolo primaverile, molti apicoltori etnei trasferiscono gli alveari nelle zone dei monti Erei
dove è in fioritura l’eucalipto.
Riguardo all’importanza apistica di tali essenze, ben note sono le pregevoli caratteristiche dei mieli unifiorali di Eucaliptus, di
colore marrone chiaro, aroma e sapore particolari (Ricciarelli D’Albore & Intoppa,
2000); tali produzioni, in alcune regioni,
compresa la Sicilia, hanno subito, nel re-

cente passato, dei cali, più o meno notevoli
in relazione alla pullulazione di alcuni insetti esotici, accidentalmente introdotti nel
nostro Paese che hanno debilitato le piante.
ENTOMOCENOSI DELL’EUCALIPTO
Dal punto di vista fitosanitario, nei nostri
ambienti, gli eucalipti ospitano un limitato
numero di specie autoctone adattatesi ai
nuovi ospiti e una quindicina di entità esotiche che sono state introdotte dalla regione
australe, a partire dagli ultimi decenni del
secolo scorso. Di queste ultime, i parassitoidi Avetianella longoi Siscaro e Psyllaephagus bliteus Riek, (Fig. 3) sono arrivate al
seguito dei loro fitofagi ospiti Phoracantha
semipunctata (F.) (Fig. 4) e Glycaspis brimblecombei Moore (Fig. 5). Mentre, per il
controllo biologico degli Eulofidi galligeni

Ophelinus masckelli Ashmead (Fig. 6) e
Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Fig. 7)
nonché del coleottero curculionide Gonipterus scutellatus Gyll., sono stati introdotti
gli imenotteri Eulofidi parassitoidi specifici
Closterocerus chamaleon (Girault), Quadrastichus mendeli Kim & La Salle e Selitrichodes kryceri Kim & La Salle, nonché il
Mimaride oofago Anaphes nitens (Girault).
Di nessun interesse fitoiatrico sono le sporadiche presenze dell’Eulofide Quadrastichodella nova Girault e degli Omotteri
psilloidei Ctenarytaina eucalipti (Maskell),
C. spatulata Taylor e Blastopsylla occidentalis
Taylor.
Nel 1975 è stata rilevata la presenza del Cerambicide australiano Phoracantha semipunctata, (Romano & Carapezza, 1975);
più recente è l’introduzione in Sicilia della

Fig. 5 - Adulto e follicoli di Glicaspis brimblecombei.

Foto Santi Longo

Foto Santi Longo

Fig. 4 - Femmina di Phoracantha semipunctata.

Fig. 3 - Adulto di Psyllaephagus bliteus e follicoli di Glicaspis brimblecombei.
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Fig. 6 - Galle fogliari di Ophelinus maschelli con fori di sfarfallamento
di Closterocerus chamaleon su Eucaliptus camaldulensis.
congenere P. recurva Newmann, (Mazzeo
& Siscaro, 2007). Entrambe le specie attaccano alberi debilitati o morti e pertanto
non sono da considerare fitofagi primari.
La sovrapposizione e sostituzione in atto fra
i due foracantini è attribuita alla maggiore
longevità degli adulti di P. recurva le cui
femmine sono in grado di deporre, anche
nei mesi invernali, uova il cui sviluppo embrionale è più rapido rispetto a quelle di P.
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Fig. 7 - Galle di Leptocybe invasa con fori di sfarfallamento di Selitrichodes
kryceri su rametto di Eucaliptus camaldulensis.

semipunctata. Nel 1992, a due anni dal ritrovamento in Sicilia e in Calabria dell’ooparassitoide A. longoi, sono stati rilevati
tassi di parassitizzazione prossimi al 100%
a carico delle uova di P. semipunctata (Longo
et al., 1993). L’Encirtide, non sembra in
grado di interrompere lo sviluppo delle
uova di P. ricurva e, in presenza di uova
delle due specie, parassitizza preferibilmente quelle di P. semipunctata.

Più recente è l’introduzione di O. masckelli,
che induce caratteristiche galle sulle foglie,
e di L. invasa che causa evidenti deformazioni delle nervature fogliari, dei germogli
e dei rametti. La filloptosi delle giovani
piante gravemente infestate ne rallenta lo
sviluppo. Incoraggianti sono i risultati ottenuti con interventi di controllo biologico,
effettuati con l’introduzione, nelle regioni
interessate alle infestazioni, degli Eulofidi
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Fig. 8 - Colonia di Thaumastocoris peregrinus.
parassitoidi specifici prima indicati: C. chamaleon, che parassitizza gli stadi larvali, le
pupe e gli adulti nelle camere pupali e Q.
mendeli, che si sono bene acclimatati nei
nostri ambienti, in particolare C. chamaleon, a differenza dell’ospite, non ha diapausa invernale.
La cimice Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé, infesta soprattutto E.
camaldulensis, del quale compromette la vitalità (Laudonia & Sasso, 2012). A seguito
degli attacchi di tale insetto, le piante di eucalipto infestate presentano una caratteristica colorazione bronzo-argentata della
chioma con successiva defogliazione e con
disseccamenti progressivi del legno. Attualmente non sono note misure di controllo

Fig. 9 - Grave infestazione di Glicaspis brimblecombei su Eucaliptus
camaldulensis.
efficaci contro la cimice; in Australia, sono
in fase di realizzazione prove di controllo
del fitofago con iniezioni ai tronche di neonicotinoidi e con l’impiego di ooparassitoidi Mymaridae: Cleruchoides noackae Lin
& Huber e Stethynium spp.
La Psilla Glycaspis brimblecombei è nota
come Red gum lerp psyllid per i caratteristici
follicoli di colore bianco, costituiti da cera
e melata cristallizzata, che vengono secreti
dagli stadi preimmaginali. La specie, di
origine australiana, alla fine del secolo
scorso, è stata introdotta e si è rapidamente
diffusa nel continente americano, nelle
isole Hawai, Mauritius, Madagascar, e
quindi in Spagna (Valente & Hodkinson,
2009) e in Italia (Laudonia & Garonna,

Fig. 11 - Larve di Gonipterus scutellatus.

Foto Santi Longo
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Fig. 10 - Erosioni larvali di Gonipterus scutellatus su foglie di Eucaliptus
globulus.

2010). Nel nostro Paese la Psilla è attualmente presente nelle regioni centro-meridionali in cui è diffuso E. camaldulensis che,
a seguito degli attacchi, viene fortemente
debilitato, mentre indenni sono le piante
di E. globulus. Gli organi infestati vengono
imbrattati da notevoli quantità di melata
con conseguente sviluppo di fumaggini
(Fig. 9). I notevoli cali della produzione di
miele che sono stati registrati nel 2010,
hanno destato allarme anche negli apicoltori siciliani. L’attività parassitaria dell’Encirtide P. bliteus, supportato da Antocoridi
e Neurotteri predatori indigeni, nonché da
Vespe, ha contribuito a ridimensionare il
problema.
Nella primavera scorsa, su E. globulus, sono
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Ricerca

state individuate le caratteristiche erosioni
fogliari (Fig. 10) e le ovature di G. scutellatus
complex, termine con il quale, si identifica
un gruppo di coleotteri della famiglia dei
Curculionidi, originari dell’Australia, che si
alimentano su diverse specie di eucalipti
(Solomon et al., 2011). In campo è stato finora riscontrato solo su E. globulus ma, in
laboratorio, le larve (Fig. 11), riscontrate nel
mese di settembre, si sono alimentate anche
delle foglie di E. camaldulensis.
G. scutellatus complex, è un parassita da
quarantena, inserito nella lista A2 dell’EPPO, diffuso, oltre che in Australia, negli
USA, limitatamente alla California, in
America del sud, in Nuova Zelanda, in
Cina, nelle regioni sud orientali dell’Africa
e nelle isole Mauritius. In Europa è stato segnalato nel 1976 in Italia (Arzone & Meotto,
1978), nel 1977 in Francia e negli anni ‘90
in Portogallo e Spagna. Nel nostro Paese, le
regioni maggiormente interessate sono: il
Lazio, la Liguria e la Toscana (Gilli, 2014).

11/2015

SPECIE DI TEMUTA INTRODUZIONE
Purtroppo numerose altre specie di fitofagi
originari dell’Australia potrebbero arrivare
nel nostro Paese, favorite dagli intensi
scambi commerciali e dagli insufficienti
controlli fitosanitari. Temibile è il Rincote
Eterottero Coreide Amorbus rubiginosus
(Guern-Merveille). Fra le specie più nocive
in Australia e che, se introdotte nel nostro
Paese, potrebbero causare notevoli danni
vanno segnalate le Psille Schedotrioza serrata
Taylor e Spondyliaspis plicatuloides (Froggatt), nonché alcune specie congeneri di
Glycaspis brimblecombei.
Caratteristiche degli Eucalipti sono alcune
specie di Eriococcidi, Cocciniglie galligene
del genere Apiomorpha e del genere Eryococcus che vengono attivamente predate
dal Coccinellide Rhyzobius ventralis (Erichson). Caratteristica di tali Eriococcidi è
la formazione di galle fogliari.
Fra i defogliatori un ruolo rilevante rivestono il Coleottero Scarabeide Anoplognatus

pallidicollis (Blanchard), nonché i Crisomelidi del genere Chryophtharta, Trachymela
sloanei (Blakburn), e Paropsis atomaria Olivier. Fra i lepidotteri temibili sono l’Ecoforide Wingia lambertella (Wing) e l’Epialide
Abantiades hyalinatus le cui larve, in alcune
località meridionali dell’Australia, danneggiano le radici degli eucalipti.
Per rallentare il flusso di accidentali introduzioni di nuovi organismi nocivi, a livello comunitario e nazionale, la normativa
fitosanitaria attuale è orientata verso l’effettuazione di più rigorosi controlli fitosanitari
sia nei punti di arrivo che di partenza delle
merci sensibili, oggetto di trasferimento, facendo riferimento alle delle liste (A1, A2 e
di Allerta) tenute costantemente aggiornate
dall’EPPO (European and Mediterranean
Plant Protection Organization). Contro tali
specie nocive viene suggerito agli organi di
governo comunitario e nazionali di predisporre le opportune misure di quarantena;
va tuttavia considerato che tali elenchi non
possono risolvere il problema del “rischio
d’introduzione”. Risultati validi e duraturi
fornisce il controllo biologico classico, basato
sull’introduzione degli specifici limitatori
naturali, per ricostituire gli equilibri biologici alterati dall’arrivo dei fitofagi esotici.
Santi Longo
Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente,
Università di Catania
La Bibliografia
è disponibile presso l’Autore
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Salvaguardare il nostro patrimonio
apistico con il progetto R.A.S.
«Ripopolamento Api Sane»

di Giuseppe Morosin

Un progetto fortemente
proposto e voluto
dalla sezione di Treviso
e messo in atto
dall’Associazione Regionale
Apicoltori del Veneto,
sta fornendo i primi risultati
che confermano come
i neo apicoltori impegnati
riescono a “bruciare”
le tappe, diventando
dei bravi apicoltori

C

ari amici apicoltori se vogliamo
salvaguardare il nostro patrimonio apistico, valorizzare le produzioni e sostenere il settore dobbiamo fare
molta attenzione al Nosema ceranae, particolarmente attivato dagli attacchi di varroa
e dall’inquinamento ambientale con, in
primis, i pesticidi. In questo periodo siamo
molto allertati dai pericoli di nuovi parassiti
come Aethina tumida e Vespa vellutina, e
forse rischiamo di trascurare il progetto sanitario di lotta alla varroa, virosi, Nosema
ceranae, varie patologie spesso complicate e
in sinergia con varie forme di inquinamento: veri flagelli che si sommano negli
effetti dannosi e che ci fanno restare senza
api. In questo mondo apistico, fragile e sensibile, ci dobbiamo seriamente domandare
come possiamo fare prevenzione e attivare
azioni di contrasto contro queste diverse
patologie apistiche che assumono una
grande complessità e pericolosità per tutte
le forme di sinergia che si vengono a creare

Schema del Dottor Claudio Porrini che esemplifica le forme di sinergia tra più fattori dannosi che portano
l’alveare al collasso.
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tra loro stesse e che rendono l’ape sempre
più sotto scacco e in pericolo di vita.
Leggendo ricerche, sperimentazioni scientifiche, metodologie di lotta alle malattie
ecc., di vari esperti qualificati, (tra cui lo
schema sotto riportato del Dottor Porrini,
Dipartimento di Scienze Agrarie - BO),
mi sono fatto una convinzione personale,
sostenuta da un confronto di esperienze
sul campo con molti apicoltori impegnati
e appassionati che cercano il bene delle
nostre api.
In particolare, i 2 articoli di Luca Tufano e
David Baracchi di Apitalia: “Sistema immunitario dell’ape e dell’alveare” mi hanno fatto
riflettere sulla complessità degli equilibri di
vita dei nostri alveari e sulla speciale attenzione che dobbiamo porre per evitare forzature, errate tecniche, trattamenti inutili ecc.
Tra gli agenti patogeni più pericolosi che
indeboliscono l’ape e aprono la porta a
tutto il resto certamente abbiamo Varroa
destructor e Nosema ceranae, rispettivamente
un acaro e un fungo unicellulare, entrambi
sviluppano una grande capacità di infestazione e diffusione nell’alveare, creando notevoli difficoltà di controllo nella difesa
dell’infezione.
L’apicoltore può rendersi conto delle anomalie nelle famiglie, ma imputarle ad avversità ambientali, flusso nettarifero scadente,
intossicazioni con insetticidi e così via rendendosi conto troppo tardi della gravità patogena. Quando l’ovideposizione diviene
insufficiente a sopperire alla perdita di api
la colonia collassa, di solito in presenza di
scorte di miele, residui di covata e poche o
nessuna ape neosfarfallata. La trofallassi
gioca un ruolo chiave nella trasmissione
delle spore del fungo fra gli individui della
stessa colonia che inevitabilmente inquinano anche la pappa reale che arriva alla re-
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gina e alle giovani larvicine. Spesso tentano
di cambiare la regina, anche se giovane e feconda, causando un ulteriore blocco della
famiglia che, inevitabilmente, si spopola ed
è destinata al collasso finale, favorendo pericolosi saccheggi che diffondono le spore
anche alle famiglie sane. Non c’è più niente
da fare, si può solo lavorare per evitare i saccheggi, sopprimere i focolai, sciogliere e riciclare la cera bio e ripartire dalle famiglie
e regine forti e sane, disinfettando arnie e
strumenti.
Se consideriamo che sia la Varroa destructor
che il Nosema ceranae sono stati importati
dall’Asia dove si trovano in sostanziale equilibrio con l’ospite originario, Apis cerana, è
facile comprendere come hanno assunto
una virulenza notevole in Apis mellifera.
Dove? Sono molto scarse le difese naturali
e immunitarie nei confronti di questi patogeni, con l’aggravante che gli apicoltori
sono concentrati a fare trattamenti e forzature di allevamento, tenendo in scarsa
considerazione il delicato “Sistema immu-
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nitario dell’ape e dell’alveare” e con poca
cura alla selezione e riproduzione del super
organismo “regina-operaie” che deve essere
rustico e resistente, dimostrare una buona
adattabilità ambientale, tolleranza alle malattie, resistenza, longevità, forza riproduttrice, capacità igienica e una sana tenuta
della covata. Proprio tenendo conto di
tutto ciò abbiamo cercato di attivare a livello regionale della nostra Associazione regionale apicoltori del Veneto un progetto
di rilancio dell’apicoltura di territorio
detto: “Ripopolamento Api Sane” (R.A.S.).
Riportiamo un esempio di come è stato impostato e attuato proprio per aprire un dibattito su come progredire e migliorare in
questo delicato settore allevatoriale.

trollo e migliorare negli anni successivi.
• Ripopolare e rinforzare gli apiari con
ecotipi locali e rinsanguamento di ligustica e carnica.
• Aggiornamento dei tecnici apistici e centri
di selezione che si consultano con i soci
apicoltori della loro provincia, creando
un clima di collaborazione e fiducia.

OBIETTIVI PROGETTO R.A.S.
ASSOCIAZIONE REGIONALE
APICOLTORI DEL VENETO
Produrre minimo 500 nuclei da famiglie
scelte, che si dimostrino, sane, forti e tolleranti verso le malattie, da tenere sotto con-
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• Formazione tecnica e aggiornamento dei
soci apicoltori su un settore fondamentale
e primario come quello dell’allevamento e
della selezione dei ceppi di api tolleranti le
malattie, che si adattano bene al territorio, cercando di mettere in rete collaborazioni e nuove idee migliorative.
• Incentivare i giovani e i neo apicoltori ad
acquisire una preparazione tecnica di
base su cui collaborare con impegno e generosità a livello di territorio e regionale.
Questo progetto, fortemente proposto e
voluto dalla sezione di Treviso e messo in
atto dalla nostra Associazione Regionale su
tutte le province, sta dimostrando i primi
risultati interessanti che confermano come
i neo apicoltori impegnati riescono a «bruciare le tappe» e con grande soddisfazione
diventano dei bravi apicoltori che allevano
e producono a ottimi livelli. Chi si fossilizza, non si aggiorna, non si confronta,
non sperimenta, pensa solo a sfruttare le
api, non legge riviste tecniche e non si
mette in gioco con nuove esperienze, ha
notevoli difficoltà di crescita generale.
Merita di essere presentata l’esperienza del
socio Zanellato Stefano, di Cornuda, che
dopo aver frequentato il corso per neo-apicoltori, dello scorso anno, presso l’Alveare
del Grappa, è riuscito ad avviare una selezione massale nel proprio apiario, partendo
da una regina che ha dimostrato di adat-

tarsi bene all’ambiente di Maser, in parte
ostile per le api perché specializzato nella
viticoltura convenzionale, anche se le colline a nord dei vigneti costituiscono un
ricco polmone di siepi, acacie e multiflora
boschiva. Nonostante questo ambiente specializzato nel vitivinicolo, sono rimasto sorpreso dai risultati che ha saputo ottenere
grazie a questa speciale madre regina ligustica del Grappa. In primavera ha svernato
5 famiglie e 8 nuclei, autoprodotti lo scorso
anno. Alcune famiglie con regine non in selezione, hanno sciamato, mentre i nuclei
autoprodotti si sono ben sviluppati, fornendo una ottima produzione.
Oggi, 5 luglio, mentre redigo l’articolo, ho
marchiato, in base al progetto regine RAS
2015, come da verbale allegato, 14 regine,
sorelle, in deposizione su nuclei di 3 telaini,
ben equilibrati e popolati con covata in
espansione, sana e ben tenuta dalle api.
14 regine fecondate su 16 rappresentano

una buona media, dell’87,5%, di nuclei autoprodotti in piena stagione produttiva con
regine fecondate, contemporaneamente alla
produzione di miele.
Questo anticipo di produzione dei nuclei
favorisce il loro sviluppo e una completa
nutrizione di polline e miele senza intervenire con alimentazione artificiale che indebolisce. È intenzionato a formare altri
nuclei, con le famiglie forti che continuano
a portare sui melari in questa ottima annata
apistica. Se tutti i neo apicoltori che hanno
frequentato i nostri corsi apistici riescono
ad attivare una simile apicoltura qualificata
di territorio, allora veramente possiamo
dire che quello che viene insegnato è un investimento formativo che protegge, cura e
migliora la nostra apicoltura regionale.
Grazie Stefano del tuo impegno, continua
ad aggiornati e a scambiare le tue positive
esperienze con tanti altri nuovi apicoltori
che come te si avventurano in questo
mondo di bio-monitoraggio di vita delle
api, spesso molto generoso e prosperoso.
A tale proposito, desidero citare il pensiero
sulle api scritto da un bambino che è venuto in visita con la sua classe: «Le api sono
delicate e sensibili fuori ma molto forti
dentro». Osservando dal tuo apiario la panoramica di vigneti specializzati che ti circonda mi chiedo quali prospettive possono
avere tutte queste nuove famiglie? È possibile conciliare la coltivazione specializzata
e i trattamenti dei vigneti con la vita, sviluppo e produzione degli alveari? Lo spero
tanto per l’impegno, la passione e la professionalità che ho apprezzato visitando il
tuo apiario.
Buon lavoro con il progetto RAS.
Giuseppe Morosin
Tecnico Apistico Regionale
www.alvearedelgrappa.it
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L’uomo e l’ape

L’ape nell’industria e nell’artigianato
artistico: Fragmenta apiaria (III e ultima parte)

di Renzo Barbattini* e Santi Longo**

Interpretazioni artistiche
dell’ape sono presenti,
oltre che nelle decorazioni,
nei più disparati manufatti:
dai fregi degli
abiti ottocenteschi
alle moderne chiavette USB,
dai giocattoli
al materiale apistico

ANIMALETTI PORTAFOTO
E PORTINCENSO
argherita Cenedese di Padova
(www.fatinaspaziale.altervista.org)
da anni si dedica alla realizzazione
di creazioni d’argilla.
Tutti gli oggetti sono modellati e decorati
interamente a mano: ogni oggetto è un
pezzo unico che deve essere apprezzato
ancor più in un’epoca d’omologazione e
svalutazione dell'oggetto (sono sue parole!)
Ha realizzato anche una serie di oggetti denominata “Animaletti Portafoto e Portincenso”. Tutti gli animaletti, infatti, sono
forniti di foro che può ospitare una barretta
d’incenso ma anche una spirale metallica
che, quindi, può essere usata per trasformarli da portaincensi a portafoto o segnaposto (Fig. 1).

e ornamentali; nel 2010 ha realizzato “Ape”
(Fig. 2).
Questa creazione artistica fa parte di una
folta schiera di “animaletti”; Elena modella
la resina e la ceramica e a ogni manufatto
viene allegata una storia, un proverbio o
una filastrocca della tradizione carnica, da
qui il nome del suo negozio con laboratorio artistico: ce cal conte. ce cal conte può
avere doppio significato: ciò che conta e ha
valore (essendo una creazione artistica e
quindi un oggetto unico),oppure ciò che
racconta. Nello specifico, l’ape è stata realizzata in resina e assieme è allegato il seguente proverbio: Nùe a l’é plùi dolc dal
mîl, nùe a fâs mâl come un becòn. Niente è
più dolce del miele, niente fa male come
una puntura d’ape. In tutti c’è un lato positivo e uno negativo.

ANIMALETTI IN RESINA
Elena Pittino di Cadunea di Tolmezzo
(UD) (www.montagnasenzaconfini.it) produce oggetti in ceramica per usi domestici

AEREO
Nel 1979, Robert Starr ha avviato i lavori
di progettazione e di costruzione del più
piccolo biplano del mondo. Dopo cinque

M

Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 5a
anni, il minuscolo aereo “Starr Bumble
Bee” (Fig. 3) era pronto per il volo che avvenne il 28 gennaio 1984 a Marana (Arizona, USA) e l’aereo è stato accreditato nel
libro di guinness dei record del mondo
come il più piccolo aereo, cat. Biplani,
mai pilotato.
Robert Starr nel 1990 ha donato l’originale “Starr Bumble Bee” al museo “dell’aria
e dello spazio” di Pima (Tucson, Arizona,
www.pimaair.org).
APE IN FERRO BATTUTO
Le Fig. 4a, 4b, 4c riportano immagini di
una creazione dell’azienda di Cortina
d’Ampezzo (BL), Fabbro Zino (www.fabbrozino.it). L’insetto dalle sembianze di
un’ape nei colori nero, grigio e oro, misura
15 centimetri di lunghezza, 15 di altezza e
22 di larghezza ed è stato interamente forgiata e dipinto a mano; essa è stata realizzato nell’aprile 2010, utilizzando 50 ore di
lavoro.
All’occhio dell’entomologo non può sfuggire che i dettagli anatomici non sono fedelmente riprodotti: le ali posteriori sono
solo abbozzate e le zampe non mettono in
evidenza le caratteristiche peculiari dell’ape
operaia, nell’apparato boccale le mandibole
sono appena accennate, il labbro inferiore
manca, mentre stipite e galee mascellari
sono frutto di una libera interpretazione.
Bisogna, tuttavia, ricordare che si tratta di
un oggetto decorativo e non prodotto a fini
didattici, e come tale va valutato.
Sulla facciata del laboratorio dell’apiario
benedettino di Finale Ligure (www.finalpia.it/07api/apiario.htm) sono installate alcune realizzazioni in ferro battuto di
argomento apistico realizzate, partendo da
semplici “verghe” di ferro, opportunamente
sagomate e saldate da fra Benedetto che

Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4c

11/2015

Fig. 5b

Fig. 5c
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aveva l’hobby del ferro battuto.
Nelle Fig. 5a, 5b e 5c sono riportate l’immagine di un’ape operaia bottinatrice, di
un’ape operaia e di un apicoltore (probabilmente un frate) che visita un alveare.
Trattandosi di lavori che ricalcano il profilo/contorno reale dei soggetti rappresentati, è dato poco spazio all’immaginazione
per divagare e spaziare sul piano dell’arte.
Si sottolinea la capacità tecnica dell’esecutore, che con maestria indiscussa ha saputo
piegare (nel senso letterale della parola), un
materiale così poco duttile qual’è il ferro,
per ridurlo ad essere immagine. Queste apparentemente semplici figure, denotano
una grande conoscenza “dell’Arte” dell’apicoltura.
Le figure prodotte, non solo sono esse
stesse delle opere d’arte, ma anche raccontano una storia millenaria per la cura delle
api, per l’amore e la dedizione che gli uomini hanno saputo dare e ricevere dalle
importantissime api. L’ape con l’alabarda
(guardiana) è certamente ripresa da un’il-
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lustrazione riportata nel famoso libro di
Martin Lindauer del 1975 (Il linguaggio
delle api sociali, Zanichelli, Bologna); essa
mostrava la “carriera” di un’ape operaia
con la sequenza cronologica delle attività
compiute durante la sua vita (pulitrice
con la scopa, ceraiola con la cazzuola, bottinatrice col cestino…): questa figura è
stata citata in diversi manuali di apicoltura. Queste realizzazioni esterne e visibili
a tutti diffondono le conoscenze dell’apicoltura e il legame che i Padri benedettini
hanno sempre avuto con l’attività apistica. È bene ricordare le numerose attività e iniziative svolte nel tempo presso
l’abbazia di Finale Ligure (più comunemente: Finalpia) quali la conduzione
dell’apiario, i vari corsi di avviamento
all’apicoltura e di aggiornamento, i numerosi corsi di analisi sensoriale dei mieli,
la gestione di un’avviata e fornita erboristeria).
È noto quanto i Monaci benedettini fossero dediti non solo alle attività intellet-

tuali ma anche ad alcune manuali quali la
legatura dei libri e l’allevamento delle api.
In questo contributo non abbiamo voluto
riportare le immagini relative a oggetti
strettamente “apistici” ma, data la loro innovazione tecnologica, facciamo un’eccezione per i successivi prodotti.
BEEHAUS OMLET
L’azienda inglese Omlet (www.omlet.co.uk)
produce dal 2009 Beehaus, un tipo d’arnia
di così facile gestione da consentire l’allevamento delle api persino nel giardino (Fig.
6a) o sul tetto di casa (Fig. 6b). L’arnia Beehaus è componibile e costituita, in prevalenza, da polietilene a media densità con
alcune parti in ABS1 e polipropilene. I sostegni sono in acciaio rivestito PPA2. È
noto che il nido delle arnie verticali più diffuse (Langstroth, Dadant-Blatt) contiene
10 telaini mobili, il nido dell’arnia Beehaus
ne contiene 22; i suoi melari non sono sovrapposti ma accostati e contengono
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ognuno 5 telaini (Fig. 6c, Brood Box, Brood
Frames, Supers, Supers Frames). Con questo
tipo d’arnia sono possibili tutte le operazioni apistiche previste dalla conduzione
dell’alveare.
PROPOLINA
Fin dall’antichità si conoscono le proprietà
antibiotiche e antinfiammatorie della (o del
al maschile) propoli3: recentemente sono
stati scoperti i benefici della frazione volatile
diffusa nell’ambiente che svolge un’azione
probiotica sull’intero organismo. Kontak,
azienda di Pozzo d’Adda (MI) (www.kontak.it) ha messo a punto alcuni diffusori di
propoli al 100% Made in Italy, tra questi ci
piace segnalare, per la sua particolare forma,
Propolina “l’ape amica dei bambini”, realizzata nel 2010.
Questo diffusore (Fig. 7) è in plastica caricata vetro per renderla ignifuga; la propoli
utilizzata è in forma pura (polverizzata)
come si raccoglie dall’alveare ed è confezionata in una capsula di alluminio che bisogna inserire in un fornelletto all’interno del

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6c

Fig. 7

NOTE
1 Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) è un comune termoplastico Si tratta di un copolimero fatta per polimerizzazione dello stirene e acrilonitrile in presenza di polibutadiene; Il stirene regala alla plastica
una superficie lucida e im-permeabile. Il butadiene, una gommosa sostanza, fornisce resistenza anche alle basse temperature.
2 PPA è la sigla che identifica la Poliftalamide, un materiale termoplastico in resina sintetica della poliammide (nylon).
3 La propoli è un prodotto che le api ottengono elaborando con enzimi e secrezioni salivari le resine raccolte su gemme e su cortecce di alcuni vegetali quali pioppi, querce, ontani, betulle, abeti, pini,
ippocastani, ecc.; esse sono prodotte con lo scopo di proteggere soprattutto gemme e germogli e hanno una composizione che varia nelle diverse stagioni e da pianta a pianta.
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Fig. 8a

Fig. 8c
diffusore (in Propolina la resistenza è ubicata nella parte superiore della testa). Ciò
che è liberata gradualmente e regolarmente
per tutta la durata della capsula non è la frazione cerosa, che cadendo andrebbe sicuramente a sporcare le superfici ma è solo la
frazione volatile composta da flavonoidi,
terpeni e olii essenziali. Il diffusore scalda,
infatti, la propoli fino al punto di fusione
della frazione cerosa, portandola poi alla
temperatura ottimale per la liberazione
della frazione volatile.

Fig. 8b

PROGETTO API ROVERGARDEN
Il Progetto api fu ideato, nel biennio 19992000, dal sig. Giuseppe Rovera, titolare
della Società Rovera Resine s.r.l. (www.rovergarden.it).
Egli, data l’esperienza maturata nella lavorazione delle materie plastiche, decise di applicare la tecnologia messa a punto nella sua
azienda a una sua passione giovanile: l’apicoltura. In particolare realizzò gli stampi per
poter produrre favi da nido e da melario interamente costruiti in polipropilene, con

cellette il più possibile simili a quelle naturali. Costruì, come completamento della
gamma di prodotti apistici, anche un’arnia
(Fig. 8a) con determinate caratteristiche
quali la robustezza, l’atossicità e la facile manutenzione e pulizia.
Le sue pareti sono di una resina bicomponente; in realtà si tratta di una doppia parete
che determina la presenza di un’intercapedine la quale permette un perfetto isolamento termico. Quest’arnia può essere
disinfestata a vapore senza subire danneggiamenti e deformazioni; essa è, inoltre, sovrapponibile. La Fig. 8b mostra la facile
sovrapposizione di tre arnie complete per il
trasporto; i tetti delle arnie trovano posto al
di sopra di esse. I favi (la Fig. 8c mostra
quelli del melario) presentano celle di dimensioni “naturali” (mm 4.9 con tolleranza
più o meno di 5 centesimi) e sono anch’essi
costruiti in materiale atossico.
Renzo Barbattini* e Santi Longo**
*Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali
Università di Udine
**Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente
Università di Catania
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Erbe e fegato

Foto www.salutemobile.com

I supplementi vegetali
non hanno controindicazioni?
No di certo.
Prima di assumerli va
consultato uno specialista
di fiducia e, in ogni caso,
vanno presi con tutte
le cautele del caso,
soprattutto se,
contemporaneamente
si prendono altri farmaci.
Attenzione: le interazioni
fra i diversi principi attivi
si possono rivelare
assai pericolose
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ssumo supplementi vegetali,
medicinali a base di erbe, tisane, prodotti naturali di ogni
genere perché verifico ogni giorno che migliorano il mio benessere e mi fanno stare
in forma. Non contengono sostanze chimiche e non hanno controindicazioni» è
convinto Carlo Sarti, giovane blogger romano. E le convinzioni di Carlo sono comuni a tanti consumatori che delle erbe
hanno fatto i loro rimedi d’elezione. Tanta
sicurezza, però, cozza con quanto afferma
la ricerca. Che cosa ci dice? «Che prima di
assumerli va consultato uno specialista di
fiducia e, in ogni caso, vanno presi con
tutte le cautele del caso, soprattutto se, contemporaneamente, si prendono farmaci: le
interazioni fra i diversi principi attivi si possono rivelare assai pericolose». E a partire
da queste considerazioni sono stati avviati
numerosi studi anche perché la crescita dell’uso medicinale delle piante negli ultimi
10 anni mostra un trend in costante crescita. «Si può parlare di un vero e proprio

«A

di Massimo Ilari

boom, visto che la commercializzazione
delle erbe ha toccato un valore, in Europa,
di circa 6,6 miliardi di euro. In Italia il giro
d’affari è arrivato a 900 milioni di euro, con
il 25% dei medici di famiglia e il 20% dei
pazienti che utilizzano le medicine complementari tratte da erbe medicinali, prescritte
dai medici o scelte senza consulto medico»
ha sottolineato la vicepresidente del Senato,
Valeria Fedeli, al Seminario “I medicinali
vegetali in Italia: scenari legislativi, regolatori
e prospettive terapeutiche” che si è tenuto a
Roma, dicembre 2013, al Senato, presso la
Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. L’idea
di fondo dell’iniziativa? Avviare un confronto articolato e organico tra governo,
parlamento, Aifa (Agenzia italiana del farmaco), le Associazioni di rappresentanza di
medici e farmacisti e l’industria, alla luce di
un mercato italiano che si mostra tra i più
importanti in Europa. Insomma, sembra
proprio che la fitoterapia necessiti di meccanismi regolatori chiari e definitivi.
Meccanismi atti a fornire una risposta alle
lacune legislative che stanno ostacolando
un rigoroso, senza pericoli per chi ne fa uso,
sviluppo del settore. E dello stesso avviso è
anche il professor Silvio Garattini che denuncia la carenza di studi validi, sul piano
scientifico, capaci di valutare l’efficacia di
questi prodotti, il loro ruolo terapeutico e
gli eventuali effetti indesiderati e le potenziali interazioni con farmaci tradizionali.
Garattini mette in guardia i potenziali consumatori dal non avvisare il proprio medico
sull'impiego di sostanze fornite di effetti su
diverse funzioni biologiche. Il messaggio è
chiaro: «l’autoprescrizione o la prescrizione
da parte di personale non medico è da evitare ed è bene non sottovalutare i rischi a
cui ci si espone».
Paure infondate? La solita cantonata che
prende a prestito l’ultima ricerca scientifica?
E no, che medicinali e integratori a base di
erbe, sempre più di moda, possano nascon-
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dere delle insidie per l’organismo in genere
e per il fegato, l’organo depuratore per eccellenza, lo hanno ribadito anche gli esperti
riuniti nell’International “Liver Congress”
che si è svolto lo scorso aprile a Londra, con
l’aggravante che per molte persone “sono
solo erbe”, che non vale la pena di menzionare al proprio medico.
In realtà, sembra tutto rassicurante, si pensa
a ingredienti “innocui” a principi naturali
non tossici, per tutti. A sentire i relatori al
“Liver Congress” , invece il fenomeno è difficile da quantificare. Si è, comunque, stimato che tra 12 e 19 persone, ogni
100mila, che prendono farmaci sviluppino
un problema al fegato, una cifra non così
alta ma da prendere in considerazione.
Circa un terzo delle segnalazioni, il 31,9%,
ha reso noto Dominique Larrey, epatologo
della scuola di medicina di Montpellier
(Francia), riguarda gli antibiotici, con in
testa l'associazione amoxicillina e acido clavulanico che da sola conta 23% dei casi,
mentre una patologia su dieci è ascrivibile
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alle “herbal medicines” di cui si avvalgono il
32% dei malati.
Dello stesso avviso non è il dottor Fabio Firenzuoli, Responsabile del Centro di Medicina Integrativa - CRR per la Fitoterapia,
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
(FI). Secondo il dottor Firenzuoli le erbe e
i rimedi naturali verdi non sono “killer” per
il fegato. Tutt’altro! Che le erbe, in senso
lato, siano in grado di creare disfunzioni
epatiche, noi l’abbiamo sempre detto e
scritto, e non è certo questa una novità, ma
diciamolo pure, in misura dieci volte inferiore ai danni provocati da farmaci. «I veri
rischi dei prodotti naturali stanno negli “intrugli” spesso preparati a livello domestico
dagli stessi pazienti, a partire da ricette pescate anche su internet o mescolando erbe
raccolte da loro stessi o assumendo prodotti
adulterati. In altri casi si possono avere
danni associando rimedi verdi a certe terapie farmacologiche ma in assenza di adeguato controllo clinico. Se non precisiamo
questi concetti, abbastanza elementari, si

forniscono cattive informazioni e si rischia
di distogliere l’attenzione dai problemi
veri». E sì, perché Fabio Firenzuoli rivendica che nel nostro paese il livello di sicurezza per le erbe ammesse nei prodotti di
libera vendita, prodotti erboristici e integratori è elevato, e le piante tossiche non
possono essere vendute! È chiaro, dunque,
che non siamo di fronte al proliferare di
cattive informazioni, anche se è vero che
sono possibili effetti collaterali, anche a
causa di medicinali vegetali. Il segreto per
evitare effetti indesiderati? È bene che le terapie siano adeguate, appropriate e controllate. «Ma si rientra nella normalità della
medicina. Oltretutto ci sono anche numerose sostanze naturali che servono proprio
a prevenire e curare danni epatici indotti da
farmaci come dallo stesso alcool» chiosa il
dottor Fabio Firenzuoli, una vera autorità
in materia. Per Firenzuoli è importante
anche un’altra considerazione. In definitiva,
che la fitoterapia moderna è basata sul concetto di “titolo” in principio attivo. Ciò ha
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permesso di far diventare la pianta medicinale un vero e proprio farmaco vegetale.
E in effetti, in una pianta sono presenti alcune componenti dalle quali deriva l’effetto
terapeutico. Il titolo, così, permette al fitoterapeuta di raccomandare il dosaggio adatto
al paziente. A tale riguardo è imperativo ricordare che la titolazione può essere effettuata solo a partire da un estratto secco della
droga, e non, tanto per portare un esempio,
dalla tintura madre della stessa che è un
estratto alcolico della pianta fresca, che rappresenta un concentrato del fitocomplesso
ma non quantificabile in tenore di principi
attivi. I vantaggi? La titolazione permette di
avere dosaggi precisi e riproponibili nel
tempo. Si raggiunge così una modalità d’assunzione più efficace e senza rischi.
Giusto, ma occorre considerare, per avere
un quadro completo, una revisione degli
studi sull’argomento pubblicata dall’International Journal of Clinical Practice.
Che cosa dice? Che le possibili interazioni
fra erbe, supplementi dietetici e farmaci
non vanno né sottaciute né ignorate, soprattutto perché è noto che circa il 50% dei
pazienti con malattie croniche o tumori ricorre a questi prodotti, contemporaneamente ai medicinali prescritti. In ogni caso,
nonostante siano sempre più evidenti i riscontri sulle possibili interazioni e sugli effetti collaterali che derivano dall’uso
contemporaneo di erbe e farmaci, le conoscenze sull’argomento sono tuttora incom-

EFFETTI INESIDERTAI CON FARMACI
Un lavoro dell’International Journal of Clinical Practice, già citato
nell’articolo di apertura, fa presente che erba di San Giovanni, gingko
biloba (illustrazione a lato), calcio e ferro sono sostanze che, in genere, possono determinare delle reazioni avverse di una certa entità.
Echinacea, ioimbina e semi di lino sono, invece, quelli che presentano
una lista più lunga di possibili controindicazioni. Per quanto riguarda
i farmaci le interazioni più frequenti si hanno con acido acetilsalicilico,
warfarina, insulina, ticlopidina e digossina. Diverse indagini indicano
che quasi la metà delle reazioni avverse sono in relazione al fatto
che erbe e supplementi alterano i processi di assorbimento, distribuzione ed eliminazione del farmaco prescritto. Gli effetti? Disturbi gastrointestinali (16%), neurologici (14%) o genitourinari (12%).
Catherine Ulbricht, farmacista al Massachusetts General Hospital di
Boston raccomanda, invece, di porre attenzione agli effetti di erbe e
supplementi sulla coagulazione del sangue: sostanze impiegate come
integratori, come il gingko biloba, l’aglio o lo zenzero, fanno crescere il sanguinamento e possono rivelarsi un
pericolo se si sta seguendo una terapia a base di anticoagulanti. In più, chi fa uso di queste erbe e deve sottoporsi
a un intervento chirurgico è bene che ne interrompa l’assunzione almeno due settimane prima dell’operazione.
Se si assumono coenzima Q10 e la melatonina, i cibi ricchi di vitamina K (broccoli, spinaci) c’è da sapere che
hanno un effetto pro-coagulante e occorre ridurre l’azione di farmaci come la warfarina. Un altro valore da tenere
sotto controllo, quando si assumono prodotti fitoterapici, è quello relativo alla glicemia. Numerosi preparati, semi
di lino, cannella, cacao e liquirizia influenzano i livelli di glucosio e, inevitabilmente, interagiscono con i farmaci
ipoglicemizzanti, propri dei diabetici. E come sottacere erbe che esplicano effetti che si avvicinano notevolmente
a quelli di alcuni ormoni e vanno assunte, dunque, con estrema cautela. Qualche esempio? Soia, trifoglio, cimdel
medico-icifuga. Niente di così terribile, c’è solo da sapere che queste sostanze, come gli integratori che contengono
DHEA, vanno prese tenendo conto delle interazioni con altre cure ormonali. E qui è imprescindibile la presenza
del medico.

plete. A tale riguardo è chiaro il grido d’allarme lanciato da Catherine Ulbricht, farmacista al Massachusetts General Hospital
di Boston, che sulla rivista Alternative and
Complementary Therapies, ha inteso mettere
sull’avviso i potenziali utilizzatori, un prezioso documento, accessibile a tutti e purché si mastichi l’inglese.
Che cosa dice? «Naturale non vuol dire sicuro. Se una sostanza, quale sia la sua natura, svolge degli effetti terapeutici sul
nostro corpo, è in grado di innescare anche

CHE COSA MANCA
Oggi i prodotti fitoterapici stanno conoscendo un grande successo. Tutto bene, se non ci fosse un neo. Difettano
informazioni chiare sui componenti dei diversi preparati a base di erbe. Un aspetto da non sottovalutare visto che
rende problematico per il medico avere a disposizione informazioni su possibili effetti indesiderati tra i fitoterapici
sia quando si prendono da soli, sia quando sono associati a un farmaco. Ad aggravare il quadro, il comportamento
di molti pazienti che non riferiscono al medico di assumere questi prodotti.
Per risolvere il problema occorrerebbe una revisione, in primis, dell’aspetto legislativo. In pratica è giunto il momento di applicare le stesse regole che vigono nella registrazione dei farmaci tradizionali; poi, non è possibile trascurare l’aspetto educativo, puntando su una maggiore informazione, a patto che sia super partes, rivolta a
medici, farmacisti e consumatori; e ancora non sottacere l’aspetto incentrato sul controllo, sulla segnalazione e
sul monitoraggio di eventuali effetti indesiderati, collegati all’assunzione di prodotti a base di erbe in associazione
o meno con farmaci tradizionali. C’è da ricordare, per quanto riguarda il quadro normativo, che l’Italia ha recepito
nel 2006 (con il D.Lvo 219) la Direttiva europea sui medicinali di origine vegetale (Direttiva 2004/24/EC), formulata per agevolare la messa in commercio all’interno del mercato europeo di medicinali vegetali che hanno già
lunga tradizione di utilizzo in Europa e che devono superare le stesse regole degli altri medicinali. Ma lo scenario
italiano ha ancora bisogno di un’adeguata cornice legislativa adatta per certificare in modo inoppugnabile che
siamo di fronte a un approccio terapeutico di serie A ed è per questo che il Parlamento deve attivarsi al più presto,
innescando un lavoro trasversale tra le varie aree politiche per condividere analisi e obiettivi.
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eventi avversi o avviare interazioni indesiderate con altri componenti. Ma attenzione, non è sempre possibile capire che
effetti o interazioni abbiano prodotti come
gli energy drink e gli alimenti funzionali.
Non pochi dati su erbe e supplementi sono
però noti ed è importante conoscerli. In definitiva è il mix che causa danni». In più,
non si può sottacere che il massimo rischio
riguarda, bambini, anziani. La ragione?
Semplice, hanno un metabolismo che si
differenzia da quello degli adulti. Particolari
cautele sono tenuti a seguire quanti soffrono di diverse patologie, disagio che li obbliga ad avvalersi di più di un medicinale.
Concludendo, si può affermare che ad essere a rischio per la salute non sono certo i
preparati fitoterapici, ma a rischio sono alcuni comportamenti errati. Innanzitutto
non far sapere al proprio medico curante
che si stanno assumendo altre sostanze, sia
che si tratti di erbe o di supplementi dietetici. L’intento è quello di pianificare con
l’esperto di fiducia i connubi più adeguati,
caso per caso, e monitorare le possibile interazioni. Infine, evitare l’autoprescrizione,
può rivelarsi un boomerang micidiale, e
l’acquisto di preparati che non provengano
dall'agricoltura biologica.
Massimo Ilari
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Flora apistica

I più importanti pollini europei

di Giancarlo Ricciardelli D’Albore

Foto Giancarlo Ricciardelli D’Albore

MYRTACEAE
yrtus communis L.
(Mirto) (Fig. 1) è un
arbusto sempreverde,
tipico della macchia mediterranea, soprattutto in Sardegna,
che fiorisce in estate con fiori
bianchi. Il polline, di colore
grigio, viene raccolto fino al
90% del raccolto giornaliero.
Le pallottole pesano mediamente 7, 2 mg. Il granulo pollinico è tricolporato-sincolpato
(come Eucalyptus), con esina
scabrata e diametro massimo di
18 micron.

M
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Fig. 2
Foto Giancarlo Ricciardelli D’Albore

Ligustrum vulgare L. (Ligustro)
(Fig. 3) è un arbusto non
grande, che vive soprattutto
nella macchia mediterranea,
ma anche nell’Europa centrale
e fiorisce in giugno. Viene
anche utilizzato per formare
siepi ornamentali. Il raccolto

Foto Giancarlo Ricciardelli D’Albore

OLEACEAE
Fraxinus ornus L. (Orniello)
(Fig. 2) è un tipico alberetto,
distribuito nella fascia mediterranea e anche ad altitudini superiori, che fornisce, dopo
incisione della corteccia, la famosa “manna”. Ogni fiore produce circa 25.000 granuli
pollinici. Il polline contiene
solo 3,7 % di azoto ( polline
povero ). Il polline viene raccolto fino ad un massimo del
50% del raccolto giornaliero,
formando pallottole gialle di
peso medio 8,4 mg. Il granulo
pollinico è tricolporoidato (tre
solchi con tre poroidi), finemente reticolato e con diametro massimo di 25 micron.

Fig. 1

Fig. 3

giornaliero massimo non supera il 15%. Il suo polline
viene raccolto preferibilmente
al mattino, formando pallotto-

line grandi (8,8 mg) di colore
giallo scuro. Il granulo pollinico è tricolporoidato (tre poroidi in tre solchi), reticolato e

con diametro massimo di 28
micron.
Giancarlo
Ricciardelli D’Albore
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Associazione Api
e Biodiversità
di Terra di Lavoro
Si è costituita presso la sala consiliare del Comune di Pietravairano (CE), l’Associazione Api e
Biodiversità di Terra di Lavoro
alla presenza del Sindaco, Francesco Zarone, e dell’Assessore
all’Agricoltura, Raffaele Bassi.
L’Associazione Api e Biodiversità, si propone come luogo di
incontro e di aggregazione nel
nome di interessi culturali legati
al mondo apistico, al patrimonio ambientale, all’agricoltura
eco-sostenibile e di qualità di
“Terra di Lavoro”; al miele italiano, quale alimento che rappresenta un territorio, frutto
della biodiversità e del lavoro
svolto dalle api, sentinelle am-
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bientali che effettuano l’impollinazione delle colture, garantendo così, all’uomo e a tutti gli
essere viventi, la continuazione
della vita. L’Associazione, senza
scopi di lucro, né diretti né indiretti, opera nell’ambito del
territorio nazionale e regionale
e pone al centro il “bene comune”.
L’Associazione Api e Biodiversità di Terra di Lavoro sta avviando una collaborazione con
l’A.N.A.I. - Associazione Nazionale Apicoltori Italiani, non
ancora presente in Campania,
tra le più autorevoli organizzazioni del settore apistico italiano, per fornire il massimo
supporto all’organizzazione che
intende dare un contributo
maggiore ai piccoli apicoltori, a
coloro che a vario titolo condu-

cono pochi alveari e che non
trovano sempre risposte nelle
altre organizzazioni di settore.
Non sono mancati, infatti, a
termine dei lavori, i saluti ed i
complimenti del Presidente dell’A.N.A.I., Sergio D’Agostino.
E c’è dell’altro. È dato oramai
acquisito - secondo il neo acclamato Presidente Antonio De

Matteo - che l’apicoltura italiana, e quella campana non fa
eccezione, è costituita in maniera decisamente prevalente da
apicoltori e produttori apistici
che hanno meno di cento alveari (addirittura l’azienda apistica media è costituita da 50
alveari). Per questo vogliamo
dare voce ai piccoli apicoltori a
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coloro che hanno l’esigenza di
avere una vera formazione, ma
soprattutto dare un’opportunità
ai giovani che sempre di più
trovano valide risposte dal settore. Stiamo, infatti, già organizzando un corso di apicoltura
che partirà il prossimo febbraio
Per informazioni contattare
339. 6626436, 334. 1700755 o
349. 1169160 o per mail infoapibio@libero.it e sarà riservato
a massimo 30 partecipanti.
(Concetta Fazzone)

riscontro nel presente decreto
perché l’Italia non si era avvalsa
in precedenza della facoltà, consentita dalla normativa europea,
di prevedere un’indicazione generica nel caso di miscele di
miele. In Italia, infatti, resta in
vigore l’obbligo per i produttori
italiani di indicare il Paese di
origine in cui il miele è stato
raccolto anche quando si tratta
di miscela di mieli provenienti
da più Paesi, ai fini di un’informazione corretta e trasparente a
tutela dei consumatori.

Direttiva europea Miele
Soluzioni da adottare
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Il. mo Direttore Editoriale
Dr. Ilari,
è mia premura comunicarle e,
cortesemente, chiedo spazio sul
Giornale riguardo al fatto che
nella serata del 14/10/2015
sono stato informato che il Governo ha provveduto al risarcimento per l’89 % degli alveari
“bruciati” in Calabria a seguito
dell’Ordinanza per una cifra di
circa 350,00 Euro cadauno,
cifra a mio avviso minimamente
giusta. Altresì ho ricevuto notizia che sono stati accertati altri
18 (DICIOTTO) focolai sempre nella zona rossa.
Questi dati si prestato a diverse
considerazioni. Come posizione
A.N.A.I. resto fermo nella posizione che presi il 24 Settembre
2014 e pubblicata immediatamente sul sito di Apitalia. Confido, comunque, sempre nella
lungimiranza del ministero
della Salute che valutando lo
stato dei fatti ci saprà dare indicazioni certe sulle soluzioni da
adottare. Mi auguro per la sopravvivenza di tutte le Aziende
apistiche d’Italia che questi
nuovi 18 focolai non siano
l’avanguardia di una massiccia
invasione nei Nostri alveari. Sa-

Diventare
Assaggiatori di miele
Se ti piace il miele, se vuoi conoscerne tutti i segreti, imparare
a riconoscere i vari tipi dal colore, dall’odore e dal suo gusto;
se produci miele e vuoi ampliare le tue conoscenze per migliorare il tuo prodotto dal
punto di vista organolettico; se,
infine, ti piacerebbe diventare
assaggiatore di miele, allora
puoi iscriverti al corso di introduzione all’analisi sensoriale del
miele che si svolgerà nei due ultimi fine settimana, di novembre 2015 ad Anghiari, in
provincia di Arezzo. Il corso si
svolgerà nelle modalità di uno
stage intensivo di 30 ore che,
per necessità didattica, deve essere tenuto in maniera intensiva
in 4 giorni ravvicinati, ed è destinato a un numero ridotto di
partecipanti (massimo 25 persone). Durante il corso saranno
fornite al corsista le nozioni necessarie a migliorare le sue conoscenze sul miele (produzione,
caratteristiche, tecnologia, legislazione e promozione) e a introdurlo alla pratica dell’analisi
sensoriale. E non è tutto.
Saranno effettuate anche numerose prove pratiche ed esercizi di
degustazione.

Sarà organizzato da Bioapi s.s.
società agricola e sarà riconosciuto dall’Albo degli Esperti
in Analisi Sensoriale del Miele.
Al termine, i partecipanti saranno in grado di dare valutazioni e formulare giudizi
obiettivi sul miele attraverso
l’analisi sensoriale. I destinatari
sono apicoltori, tecnici del settore, figure professionali che
vengono spesso a contatto con
il miele e chiunque sia desideroso di aumentare le proprie conoscenze su questo prodotto ed
acquisire la pratica dell'analisi
sensoriale come strumento di
valutazione della qualità e della
valorizzazione e promozione del
miele. Il costo del corso è di 160
Euro + IVA, chi lo desidera
potrà acquistare a prezzo scontato (25 Euro invece di 35
Euro) il libro di testo “Conoscere
il miele” del CRA-API - ed. Avenue Media, e verrà attivato solo
se si raggiungerà il numero minimo di 20 persone.
Ulteriori informazioni o prenotazioni posso essere effettuate
per email:
info@corsoapicoltura.it
o per telefono:
335. 6402882 Marco
338. 5759022 Lorenzo.
Per avere l’attestato del corso
valevole per proseguire il percorso formativo di assaggiatore
di miele è necessario essere stati
presenti almeno a 3 delle 4 delle
giornate formative.
(Marco Valentini)

Foto Ilaria Montesi

Attuazione della direttiva europea sul miele (decreto legislativo - esame preliminare).
Il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, ha
approvato il decreto legislativo
di attuazione della direttiva
2014/63/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014 che modifica la
direttiva 2001/110/CE del
Consiglio concernente il miele.
Nello specifico, in applicazione
della norma europea, si stabilisce che il polline vada considerato come una componente
naturale specifica del miele e
non un «ingrediente» nel senso
previsto dal regolamento (UE)
n. 1169/2011, ossia una sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un
alimento e ancora presente nel
prodotto finito.
Con riferimento all’etichettatura del miele, la nuova direttiva 2014/63/UE dispone una
modifica meramente formale,
sostituendo la sigla “CE”, contenuta nell’informazione relativa alle miscele, con quella
“UE”. Tale previsione non trova

rebbe una iattura punteggiare
di roghi la Nostra Penisola.
(Sergio D’Agostino Rossi
Presidente A.N.A.I.)
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il Mercatino

Compro miele italiano di acacia e
millefiori in secchi e fusti in grandi
quantità.
REFERENTE: Alfredo
ZONA:
Roma
TELEFONO: 06. 21126057
EMAIL:
mediazionicomme_ar
@libero.it
Vendo stampo per la produzione
di fogli cerei DB 160 Euro più la
spedizione. Senza raffreddamento,
quindi per la produzione di foglio
sono necessari circa 3 min. Ottima
qualità.
REFERENTE: Simone
ZONA:
Rodello (CN)
TELEFONO: 380. 7856455
EMAIL:
sig-2005@hotmail.it
Vendo gelatina reale prodotta
presso il mio apiario secondo disciplinare Copait, invasettata in flaconi da 10 g o, a richiesta, quantità
maggiori in vasetti o sacchetti.
REFERENTE: Maurizio
ZONA:
Avigliana (TO)
TELEFONO: 328. 1099289
EMAIL:
mquirino@libero.it
Vendo miele di castagno dell’ap-

pennino ligure (prodotto nel parco
regionale dell’Antola) a 6,20 Euro
al Kg.
REFERENTE: Paolo
ZONA:
Savignone (GE)
TELEFONO: 328. 6208228
EMAIL:
paoloale3@gmail.com

nibilità anche su favo naturale
(senza ausilio di foglio cereo) per
biodinamica. Essenziale prenotare.
REFERENTE: Apipuglia
ZONA:
Gioia del Colle (BA)
TELEFONO: 080. 3435502
EMAIL:
apipuglia@libero.it

Vendo 100 Kg di noci di Colfiorito (PG).
REFERENTE: Francesco
ZONA:
Foligno (PG)
TELEFONO: 334. 3833710
EMAIL:
ambrogifrancesco
@libero.it

Produco: arnie, melari tutto materiale certificato Made in Italy per
visualizzare i prodotti www.trevisanroberto.it
REFERENTE: Roberto
ZONA:
Ovada (AL)
TELEFONO: 339. 1201204
EMAIL:
trevisanroberto@aruba.it

Vendo miele di eucalipto e millefiori a prevalenza di finochietto
selvatico prodotti in Sardegna in
secchi da 25 Kg, quantità limitata, rispettivamente 5,50 e 4,50
Euro/Kg, eucalipto del 2014 a
4,00 Euro/Kg. Effettuo spedizioni.
REFERENTE: Elia
ZONA:
Riola Sardo (OR)
TELEFONO: 389. 4497095
EMAIL:
elia.soru@hotmail.it
Vendo famiglie su 5 telaini, ligustiche certificate “da agricoltura
biologica” I.C.E.A. pb129. Dispo-

Per apicoltori poco esperti dò supporto tecnico individuale nei propri apiari, o nel mio per coloro che
vogliono intraprendere questa attivita provincia Frosinone.
Per appuntamento chiamare ore
pomeridiane.
REFERENTE: Tommaso
ZONA:
Roccasecca (FR)
TELEFONO: 340. 4684361
EMAIL:
dltommy63@yahoo.it
Vendo polline deumidificato multiflora, dispongo anche di circa 4

Kg di propoli da rete e 10 Kg da
raschiatura.
REFERENTE: Massimiliano
ZONA:
Palermo
TELEFONO: 340. 3447516
EMAIL:
maxi78b@gmail.com
Vendo miele millefiori 2015 raccolto nelle valli del Monviso. Disponibile in vasetti da 1 Kg prezzo
7 Euro. Ogni 10 Kg regali un vasetto di crema/pomata biologica
(calendula, camomilla, lavanda),
ottima per arrossamenti della pelle,
idratante, lenitiva...
REFERENTE: Paolo
ZONA:
Pausana (CN)
TELEFONO: 331. 9830803
EMAIL:
giraudopaolo@libero.it
Vendo per esubero arnie nuove da
10 con parete posteriore a vista
(vetro sp. 4 mm e sportello sp. 3
cm con guarnizione) ideali per rapido controllo della famiglia senza
aprire; 98 Euro l’una. Per contatti
solo telefono.
REFERENTE: Dante
ZONA:
Lucca
TELEFONO: 334. 8131344
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istruzioni per la compilazione dell’annuncio
COME COMPILARE L’ANNUNCIO
Il corpo dell’annuncio si divide in righe, in ogni riga si
possono inserire 4 parole (escludendo congiunzioni,
preposizioni, articoli, ecc.), le prime due righe compilate
sono gratuite per gli abbonati. Il conteggio si effettua
seguendo i prezzi riportati ai lati della griglia,
tenendo conto se si è abbonati o meno.
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COME CALCOLARE L’IMPORTO
Il calcolo è semplice: ogni riga è composta da 4 parole. Prendiamo come spunto i prezzi per i non abbonati.
Se si compila la 1a riga il costo dell’annuncio è di 4,00 euro,
mentre se si compilano 2 righe il costo complessivo
dell’annuncio è di 6,00 euro e così via.
Per annunci che superano l’ingombro della griglia
contattare direttamente la Redazione.

La redazione declina qualsivoglia responsabilità per
quanto riguarda il contenuto e l’attendibilità degli annunci e si riserva il diritto di bloccarne la pubblicazione, nel caso contenessero richieste in euro, se non
accompagnate da generalità, indirizzo e telefono.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Versa l’importo corrispondente al tuo annuncio sul ccp
n. 48336069 intestato a Melitense editore srl
specificando nella causale: “Annuncio Apitalia”, poi allega la
fotocopia della ricevuta del ccp al presente modulo di
richiesta-pubblicazione, e invialo alla Redazione di Apitalia,
Via Alfredo Fusco 85, 00136 Roma - Fax 06.35346727
Email ilmercatino@apitalia.net
L’annuncio sarà pubblicato sul primo numero raggiungibile
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