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AETHINA TUMIDA: L’ARGOMENTO DEL GIORNO
DIVENTATO ORMAI EUROPEO
Aethina tumida è ormai l’argomento giornaliero per l’apicoltura, dopo il ritrovamento di un focolaio in Sicilia,
per la precisione a Melilli, in provincia di Siracusa. Il professor Vincenzo Palmeri, il primo a segnalare l'arrivo
del coleottero in Europa, aveva già a settembre previsto la possibile estensione dell'infestazione alla Sicilia,
attraverso i nomadisti rientrati ad agosto sull'isola.
Questa ipotesi si è trasformata in realtà, ricordando anche le prime evidenze della presenza del coleottero in
Calabria, dove gli interventi sono stati particolarmente rilevanti. Infatti, su 12.000 alveari ispezionati in
Calabria negli ultimi mesi, le larve di Aethina negli alveari sono state ritrovate in soli 3 alveari. Gli insetti
adulti non hanno dato segni di indebolimento delle famiglie e non hanno causato vittime dirette tra le api.
Malgrado ciò la soluzione si è orientata verso l’eliminazione degli alveari sospetti: finora, le istituzioni hanno
destinato alle fiamme circa 2000 alveari.
Il 7 novembre, il Ministero della Salute ha comunicato alla Commissione Europea, in seguito al caso di
presenza del coleottero in Sicilia, le misure implementate per fare fronte al problema:
- distruzione dell'apiario infestato
- indagine epidemiologica mediante tracciatura dell’apiario e disposizione dei controlli
- definizione di una zona di protezione con raggio di 10 km
- controlli clinici su un certo numero di apiari presenti nella zona di protezione
- disposizione di trappole, controllate ogni settimana
- revisione delle misure messe in atto, in base ai risultati del programma di sorveglianza
Non sono noti però quali sono i limiti che occorre porre al sistema di eradicazione. La situazione sembra aver
assunto in parte l’aspetto di una caccia alle streghe, con un’ansia elevata che porta a comunicare, da parte
dell’Italia, misure molto serrate all’Europa, dove la lotta dell’infestazione di Aethina appare meno drastica. In
Francia, ad esempio, hanno fatto ben poco per contenere la presenza del coleottero.
Un approccio più soft assunto da diverse nazioni europee sembra portare alla conclusione che l'Aethina tumida
non si potrà arrestare, ma solo contenere attraverso adeguate pratiche apistiche. In diverse interviste ad esperti
di fama mondiale e apicoltori di paesi colpiti, Aethina è stata definita come una “peste minore” delle api, con la
quale occorrerà cercare di imparare a conviverci, senza alimentare paure anche negli altri paesi europei.
Recentemente, su alcune riviste, è stata riportato che l'Aethina tumida è arrivata in Europa per restarci.

APICOLTURA CITTADINA
Le api in città? E’ una realtà che
si sta diffondendo in Europa. La
società danese Genbyg ha delle
arnie nel giardino aziendale,
vicino all’aeroporto, per rafforzare la propria immagine ‘sostenibile’.
Julie condivide la passione con
sua madre in pieno centro di
Parigi, dove alcuni hotel hanno le
api addirittura sul tetto. Peter
James invece insegna a 400
persone a prendersene cura nella
città di Londra. A Copenhagen
gli apicoltori cittadini sono circa
700 (250 in centro e circa 450

nell’hinterland). La città è molto
verde, il che facilita la bottinatura.
Diverse associazioni di apicoltori
incentivano le iniziative, e le
arnie si diffondono nelle città nei
più disparati punti, spaziando tra
parchi pubblici, giardini privati,
balconi, tetti di abitazioni e
ristoranti, addirittura cimiteri
come succede a Highgate, in
Gran Bretagna. Proprio in
quest’ultima nazione l’apicoltura
cittadina ha raggiunto i massimi
livelli, ogni quartiere ha un’associazione di apicoltori cittadini.

Il successo è stato talmente
elevato che hanno dovuto
chiudere le adesioni a Londra e in
altre città britanniche.
Le critiche alle arnie in città
insistono sul livello di inquinamento, che può compromettere
la qualità del prodotto.
Le analisi eseguite sui mieli
prodotti in città non hanno però
mostrato livelli di contaminanti
diversi da quelli di campagna,
dove monocolture e antiparassitari non rendono certo vita
facile alle api .
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TERRENI A DISPOSIZIONE DELL’APICOLTURA A ROSIGNANO
L’amministrazione del Comune
di Rosignano (LI), ha deciso di
mettere a disposizione i propri
terreni per promuovere attività di
apicoltura, nonché iniziative a
fini amatoriali, sperimentali e
commerciali. In sostanza, terreni
incolti di proprietà pubblica
potranno essere utilizzati gratuitamente. Sul territorio sono

presenti infatti diverse aree
agricole di proprietà comunale
non utilizzate che, per le loro
caratteristiche, possono essere
adibite all’attività di apicoltura.
I terreni, come affermato
dall’assessore all’urbanistica
Margherita Pia, sono lontani dai
centri abitati e verranno concessi
temporaneamente per motivi di

interesse pubblico (concessioni
revocabili), soprattutto nel periodo dell’impollinazione.
Chi ne farà richiesta, potrà posizionare arnie all’interno di questi
terreni per alcuni mesi all’anno,
in un Comune che vuole valorizzare l’apicoltura per i suoi
aspetti sociali, culturali e
ambientali.

LA SEDE DEL 44° APIMONDIA INTERNATIONAL
APICULTURAL CONGRESS SARÀ A DAEJEON,
KOREA, DAL 15 AL 20 SETTEMBRE 2015
Contact Information Local Organizing Committee

L’APE

TELEFONO. +82-70-4866-3514

FAX. +82-2-3486-0886

EMAIL. apiary@chol.com
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NUOVA SEDE ZONALE DEL PATRONATO ENAPA
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Dal mese di ottobre è attiva la
sede zonale del Patronato
ENAPA di Milano/Lodi, che ha
sede presso Confagricoltura
Lombardia – Viale Isonzo, 27 –
piano terreno – tel . 02/58302122
– email: enapa@lombardia.it
La sede zonale del Patronato
eroga servizi ai cittadini, in forma
gratuita e specializzata, ed è
aperto il martedì e il venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
16.30.
L’ENAPA è il Patronato di
Confagricoltura per la tutela
sociale e la consulenza a favore
degli agricoltori, dei cittadini e di
tutte le categorie sociali.
Centinaia di operatori, di esperti,
di legali e di medici legali
garantiscono un’attività di consulenza, informazione, assistenza
e tutela secondo quanto previsto
dalla legge 152//2001.
L’ENAPA interviene per la
richiesta di tutte le prestazioni in
materia di sicurezza sociale, di
immigrazione ed emigrazione
previste da leggi, regolamenti,
statuti ed altre fonti normative,
erogate da enti pubblici e dalla
pubblica amministrazione.
Nelle
sedi
territoriali
del
PATRONATO ENAPA agricoltori (titolari di ogni tipo di
impresa), lavoratori autonomi e
dipendenti, pensionati e cittadini
in genere trovano la risposta alle
esigenze di informazione e di
servizio in relazione alla personale posizione previdenziale e

assicurativa.
Le nostre sedi colloquiano con le
banche degli Enti eroganti
prestazioni previdenziali (INPS,
INAIL, INPDAP, ENPALS, ecc.)
e con i principali di essi anche in
via telematica.
Per questo motivo risultiamo un
interlocutore privilegiato degli
Istituti e garantiamo agli assistiti
un canale diretto di informazione.
Avvalendoci dell’accesso telematico, inoltriamo in tempo reale le
richieste di prestazioni ottimizzando i tempi di trasmissione e di
definizione
delle
domande.
Inoltre, le nostre sedi garantiscono il rilascio, in tempo reale,
dell’estratto contributivo dei soggetti assicurati, strumento necessario per verificare l’esistenza dei
requisiti pensionistici.
I servizi che il Patronato offre
sono i seguenti:
•
Assistenza e consulenza
per il riconoscimento del
diritto su ogni tipologia
di
pensione
erogata
dall’INPS e dagli altri
Istituti Previdenziali, consulenza del diritto, calcolo
del diritto e dell’importo.
•
Pratiche di ricostruzione,
riliquidazione e ricalcolo
pensione, verifica e rettifica delle pensioni già
liquidate;
•
Sistemazione delle pensioni
assicurative dei
lavoratori e pratiche di
prestazioni
temporanee

•

•

(disoccupazione, assegni
familiari, maternità) e
pratiche previdenziali in
genere.
Assistenza e consulenza
per le pratiche di infortunio sul lavoro e malattie
professionali.
Servizi alle famiglie per
tutelare i diritti delle
categorie disagiate, portatori di handicap e
invalidi civili.

In particolare, i servizi per la
valorizzazione della famiglia
riguardano:
•

•
•
•

Assistenza per il riconoscimento delle provvidenze agli invalidi civili,
orfani, sordomuti, ciechi
civili
Indennità di accompagnamento
Misure a sostegno della
maternità
Misure di sostegno agli
anziani e alle persone non
autosufficienti

Immigrazione:
•
•
•
•

Pratiche
per
l’immigrazione
Regolarizzazione
Permessi di soggiorno
Rinnovo
permessi
di
soggiorno

VISITA IL SITO WEB DELL’ASSOCIAZIONE
WWW.APICOLTORIMILANO.IT
TROVERAI INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNAMENTI

LA PERGAMENA di R. Chioni via M. D’Agrate 21 20139 MI

PER IL 2014 IL COLORE DELLA REGINA E’ VERDE
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