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EDIZIONE SPECIALE DI APIMELL-EXPO A OTTOBRE A PIACENZA
Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2015 alla Fiera di Piacenza andrà in scena l’Edizione Speciale di APIMELL,
la mostra mercato dedicata al mondo delle api e del miele. Insieme alle associazioni di settore sarà presente
anche SLOW FOOD.
Apimell Expo Special Edition si preannuncia come un’occasione di incontro davvero “speciale” per quanti
hanno a cuore non solo il loro benessere ma anche il futuro del nostro ambiente. Oltre ai prodotti di vari settori
merceologici presentati dai numerosi espositori, la manifestazione si avvarrà anche della presenza di SLOW
FOOD, con il Presidio dei produttori di mieli di alta montagna, e di AVEC – PVS, associazione di volontariato
che si occupa di cooperazione internazionale nel campo dell’agricoltura e della tutela della biodiversità. Sabato
24 ottobre sarà proprio AVEC – PVS a curare un convegno, con una tavola rotonda (domenica 25 ottobre) sul
tema “L'ape regina della cooperazione e l’apicoltura come elemento di sostenibilità per lo sviluppo”.
L’obiettivo è comprendere come sia possibile valorizzare l’apicoltura nei paesi in via di sviluppo, come attività
non solo redditizia in termini economici ma anche utile in ambito sociale e culturale. Nelle due giornate di
fiera ci saranno molti altri momenti di valorizzazione dell’apicoltura e dei suoi prodotti: dai cooking show con
chef esperti nella valorizzazione del miele in cucina fino alle esperienze sensoriali per il riconoscimento delle
diverse tipologie di miele.
In concomitanza con Expo 2015 e in accordo con il tema dell’esposizione universale “Nutrire il pianeta,
Energia per la vita”, oltre all’evento principale Apimell Special Edition Piacenza Expo ha voluto dedicare un
ampio spazio alla rassegna AGLIO OLIO & CONTADINO: un mercato diversificato di tipicità
agroalimentari provenienti da varie regioni Italiane, a sottolineare i prodotti dei vari territori nazionali.

CERCANDO L’AETHINA TUMIDA
Negli ultimi tempi non si sente
quasi più parlare di Aethina
Tumida. I controlli veterinari
sono ripresi nel mese di aprile,
ma hanno evidenziato tutti esito
negativo. Segno che l’Aethina è
veramente scomparsa? Ci sono
dati contrastanti, in quanto gli
apicoltori
della
zona
di
protezione Calabrese, prima della posa dei melari, hanno continuato a rinvenire adulti di
Aethina nelle trappole.
Allora come mai i controlli sono
risultati negativi? Dal punto di
vista tecnico, questo potrebbe
essere spiegato dal fatto che
durante la stagione produttiva,
con gli alveari pieni di api, gli
adulti di Aethina sono confinati

nelle fessure e in questo periodo
sopravvivono attendendo condizioni propizie alla riproduzione,
che sono arrivate in questo ultimo
periodo di estate. La popolazione
degli alveari si riduce sensibilmente, la pressione della varroa
inizia a farsi sentire, vengono
eseguiti i blocchi di covata.
L’indebolimento degli alveari
rappresenta l’inizio per una massiccia riproduzione del parassita
Aethina.
All’aspetto tecnico si aggiunge
però anche un punto di vista
economico. Infatti, nessun apicoltore ha ricevuto un indennizzo per gli alveari distrutti lo
scorso anno. Conseguentemente,
la piena collaborazione offerta a

suo tempo dagli apicoltori
calabresi è venuta meno.
La possibilità che Aethina non
fosse sopravvissuta all’inverno
era una speranza che, in primavera, qualcuno aveva immaginato
concretizzata. In verità, questo
non si è avverato. Aethina è
sopravvissuta
e
sopravvivrà
presumibilmente anche ai prossimi inverni.
Semplicemente, è un problema
aggiuntivo che probabilmente
dovremo considerare.
La speranza è che diventi un
problema secondario, un po’
come le tarme della cera, o
magari come nei paesi di origine,
dove è realmente un problema
secondario.
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LE API DELL’OASI DI KUFRA
Kufra è il nome di un’oasi
dell’inospitale deserto del Sahara,
al confine tra Libia e Egitto. In
questa oasi è stata scoperta una
popolazione di Apis mellifera.
Non è una novità il fatto che le
api siano in grado di sopravvivere
nel deserto, ma le api di Kufra
sono particolari.
Infatti, vivono in totale isolamento da quasi 10.000 anni e
per tale ragione hanno caratteristiche uniche.
Precisamente non hanno risentito
di una scarsa differenziazione
genetica.
I continui incroci della popolazione presente nell’oasi non
hanno causato un impoverimento
delle caratteristiche biologiche e
contemporaneamente
l’habitat

dell’oasi ha finora supportato lo
sviluppo di queste famiglie.
Ma la cosa più sorprendente è
data dal fatto che le api di Kufra
non sono mai state attaccate da
malattie e parassiti che tormentano le coetanee sparse nel resto
del mondo. In particolare le api di
Kufra non presentano infestazioni di Varroa, che nel resto del
mondo è invece la causa principale di mortalità apistica.
La scoperta della colonia di api
nell’oasi è stata fatta da due
ricercatori, uno libico (dell’Università di Tripoli) e uno tedesco
(dell’Università di Halle-Wittemberg).
I test genetici indicano che queste
api sono approdate nell’oasi di
Kufra tra i 5.000 ed i 10.000 anni

fa, quando i cambiamenti climatici iniziarono a trasformare
l’originaria
savana
africana
nell’attuale deserto più ampio del
mondo, cancellando gran parte
delle forme di vita esistenti prima
del cambiamento.
Secondo i due ricercatori - Taher
Shaibi e Robin Moritz, il
patrimonio genetico delle api di
Kufra potrebbe rappresentare una
fonte di nuovi caratteri genetici
utili a sviluppare ricerche sulla
biologia e sulle malattie delle api.
Ora la preoccupazione principale
resta quella di mantenere integra
questa popolazione di api,
conservando l’isolamento totale
da api delle zone esterne, che
andranno accuratamente tenute
lontane dall’Oasi.
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FIERA NAZIONALE “I GIORNI DEL MIELE” A LAZISE
A Lazise (VR), nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2015, si svolgerà la 36a edizione della Fiera Nazionale di Apicoltura
per l’Agricoltura “I Giorni del Miele”. La fiera rappresenta una grande vetrina dei mieli italiani a valenza
europea e sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20 nei giorni dell’iniziativa (ingresso libero).
Obiettivo della fiera “i giorni del miele” è quello di sviluppare la cultura e le conoscenze dell’apicoltura
nell’alimentazione e nell’innovazione tecnologica, nella produzione del miele e degli altri prodotti derivati
dall’alveare nonché di promuovere il rispetto dell’ambiente per la salvaguardia dell’ape.
In Dogana Veneta si terranno convegni sul tema dell’apicoltura, di cui uno specifico per gli operatori di settore
ed uno aperto a tutti gli interessati ad arricchire le proprie conoscenze.
Durante l’iniziativa si proporranno due manifestazioni importanti: il Concorso dei migliori mieli di produzione
nazionale "Premio Città di Lazise - L'Ape D'Oro" e il Concorso dei migliori mieli di produzione regionale
"Premio Città di Lazise - L'Ape della Serenissima".
Per la partecipazione è possibile scaricare i moduli di entrambi i concorsi dal sito del Comune di Lazise http://
www.comune.lazise.vr.it/Sezione.jsp?idSezione=694
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IL NUOVO ALVEARE “FLOW HIVE”
La raccolta del miele è un'attività
che si mantiene da molto tempo
invariata e consiste nel prelevare
dalle arnie i telai per poter poi
estrarre il miele.
La procedura comporta un certo
impegno e crea, anche se
contenuto, un disturbo alle api. Il
sistema innovativo “Flow Hive”
è formato da telai con celle
alveolari già parzialmente formate. Le api completano le celle con
la cera e le riempiono di miele
prima di richiuderle, come

avviene di solito nelle nostre
arnie..
Per attivare il sistema di recupero
del miele occorre girare una
manopola, un po' come fosse un
rubinetto, che permette la formazione di canali verticali all'interno del telaio in modo tale che
il miele fluisca per gravità verso
il basso fino a raccogliersi in un
tubicino che trasporterà il miele
direttamente dentro al barattolo.
Recuperato il miele defluito,
girando la manopola si può

ripristinare la condizione originale del telaio in modo che le
api possano continuare a riempire
le celle.
Tutto questo processo avviene
senza aprire l’arnia, togliere i
telaini o recare il minimo
disturbo alle api. E il costo?
Questo è il punto dolente, in
quanto un alveare Flow Hive
completo costa poco più di 600
Euro e se si ordina adesso,
bisogna aspettare fino a febbraio
2016 per ricevere il materiale.
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