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FUCHI STERILI A CAUSA DEI NEONICOTINOIDI
Sulla rivista inglese “Proceedings of the Royal Society” è stato pubblicato uno studio che ha analizzato il
comportamento e le condizioni dei fuchi di Apis mellifera, il cui sviluppo è stato seguito in un ambiente
controllato, con alveari le cui scorte di polline erano state contaminate con due tipi specifici di neonicotinoidi,
il thiametoxam e il coothianidin. Il gruppo di ricerca coinvolto é internazionale (ricercatori originari di
Svizzera, Germania, Tailandia e Sud Africa) e Laurs Straub è stato l’autore principale del lavoro.
La sperimentazione ha portato i ricercatori dell'Istituto per la Salute delle Api dell'Università di Berna a una
allarmante conclusione in merito alla morìa delle api. I neonicotinoidi sono da tempo sotto accusa, e in parte
banditi, per la pericolosa azione di spopolamento dimostrata nei confronti delle api e degli altri insetti
impollinatori, ma la sperimentazione recente ha aggiunto un nuovo effetto negativo, quello contraccettivo dei
neonicotinoidi nei confronti dei fuchi di Apis mellifera. Infatti, l’alimentazione con polline contaminato con
thiametoxam e coothianidin ha causato una riduzione del ciclo di vita dei fuchi, una riduzione della quantità di
sperma pari al 39% rispetto ai soggetti non contaminati, e una riduzione visibile di vitalità e della fertilità del
seme.
La perdita di vitalità dello sperma dei fuchi potrebbe dunque portare alla morte delle famiglie. Secondo Lars
Straub, l’azione sarebbe causata direttamente dall’ingestione di polline da parte delle api, ma anche dalla
raccolta di nettare o di acqua in un ambiente inquinato. Vi sono comunque anche opinioni differenti, come
quella del ricercatore giapponese Junko Tokumoto, secondo cui la vera responsabilità dei neonicotinoidi
sarebbe quella di ridurre l'attività delle ghiandole ipofaringee delle api nutrici che producono l’alimento per le
larve.
Il ricercatore Tjeerd Blacquière, dell’Università di Wageningen, nei Paesi Bassi, è critico nei confronti dello
studio svizzero, affermando che la sperimentazione ha preso in considerazione lo scenario peggiore, con api
sottoposte a dosi esagerate di neonicotinoidi e per un periodo di cinquanta giorni decisamente prolungato, che
non trova riscontro nella realtà.
Malgrado le normali discussioni scientifiche, il lavoro evidenzia comunque un ulteriore fattore di rischio per le
api e il loro ciclo riproduttivo, a carico dei pesticidi ad azione neurotossica. Una negatività che va ad
aggiungersi alla già cospicua lista di fattori che contribuiscono tutti, in maniera determinante, alla diffusione
della morìa delle api mellifere.
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MIELI ANCORA DA SCOPRIRE
Ogni tanto compaiono, con una
distribuzione ancora ridotta, dei
mieli meno convenzionali di
quelli comunemente conosciuti,
grazie alla versatilità delle api e
della fantasia degli apicoltori.
Basti ricordare ad esempio il
miele di Stachys Officinalis,
conosciuta
come
Betonica
comune, una piantina perenne
con dei piccoli fiori rosa,
frequente tra le stoppie del grano
dopo la trebbiatura. Vista la fonte
mellifera, è un miele molto raro
prodotto da pochissimi apicoltori.

Presenta un colore chiaro, con
una cristallizzazione fine e un
sapore delicato.
Ancora
poco
diffuso
ma
comunque più disponibile del
precedente (qualcosa si trova
anche in e-commerce) è il miele
di coriandolo.
Questa specie vegetale è nota per
l’uso dei suoi semi nella cucina
mediterranea e asiatica, per insaporire vari piatti.
Il coriandolo produce piccoli fiori
bianchi, raggruppati in una
struttura a forma di ombrello.

Da questi viene prodotto dalle api
il miele corrispondente, ancora
raro e poco conosciuto, specialmente in Italia dove la coltivazione del coriandolo è molto
localizzata, avendo necessità di
climi piuttosto caldi.
Il miele ha un sapore mediamente
dolce, con retrogusto leggermente speziato e piccante.
Gli studi finora svolti sembrano
mostrare proprietà benefiche per
stomaco e intestino.
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FIERA DI APICOLTURA A MAROSTICA

L’APE

3

Marostica è una città famosa per
la partita a scacchi con
personaggi viventi sulla scacchiera della famosa piazza
(quest’anno in programma dal 9
al 11 settembre prossimi). Le
informazioni sono disponibili sul
sito www.marosticascacchi.it.
Marostica si conferma però anche
un importante punto di riferimento per l’apicoltura nazionale,
con un evento dedicato al settore.
Sabato 24 e domenica 25 settembre la Piazza degli Scacchi
ospiterà la seconda edizione della
Fiera Nazionale di Apicoltura,
promossa dal Comune di Marostica in collaborazione con
l’Associazione degli Apicoltori
dell’Astico-Brenta.
Un appuntamento importante,
rivolto a tutti gli apicoltori ma
non solo: è infatti aperto anche
agli appassionati e curiosi di
questo settore, per capire meglio
anche gli importanti effetti che
l’apicoltura ha nei confronti
dell’ambiente e dell’uomo.
La presenza del progetto a
Marostica non è casuale, in
quanto la città ha lavorato
seriamente negli ultimi anni per
incentivare il settore dell’apicoltura, organizzando numerosi
percorsi formativi per i cittadini
arrivando alla creazione di un
apiario comunitario, con l’aiuto
di persone come il consigliere
con delega all’agricoltura Maria
Rita Frison, impegnata anche in
prima persona con il gruppo
locale di apicoltori.
Nella zona di Marostica, le api
sono importanti impollinatori dei
ciliegi e dei piccoli frutti. Questi

ultimi hanno subito una diffusione colturale grazie ad una
campagna formativa dell’amministrazione.
Ma non solo: Marostica è stata
anche teatro di una sperimentazione protratta nel tempo
relativa all’ape resistente alla
varroa. Grazie alla selezione
eseguita dall’apicoltore Elio
Salbego, nel corso di 25 anni, la
linea selezionata è attualmente in
fase di studio da parte
dell’Istituto Zooprofilattico delle
Tre Venezie e del CRA di Bologna.
La fiera esporrà il meglio della
produzione apistica nazionale,
metterà in luce le tipicità e il
legame con le zone di origine, ma
non solo. Avrà anche l’obiettivo
di discutere le tematiche ambientali e sviluppare conoscenza
del valore e delle proprietà
benefiche dei prodotti dell’alveare per la salute dell’uomo.
Domenica 25 settembre, nell’ambito della fiera, si terrà infatti
anche il convegno “Le Api per il
nostro benessere: Apiterapia e
Apiturismo”.
All’iniziativa ci saranno interventi interessanti: ricordiamo ad
esempio quelli di Carla Sperotto,
rappresentante dell’Associazione
Italiana Apiterapia (che prevede
l’utilizzo dei prodotti delle api e
dell’apipuntura per la cura di
diverse patologie); Antonio Felicioli, ricercatore all’Università di
Pisa, che esporrà i devastanti effetti di inquinamento e pesticidi
sulle api e sulla nostra salute;
Riccardo Jannoni Sebastianini,
segretario generale di Api-

mondia,
che
discuterà
di
Apiturismo come nuova forma di
scoperta e valorizzazione del
territorio attraverso il mondo
dell’apicoltura, ispirandosi al
successo del progetto sloveno
ApiRoutes.
Nel programma della fiera vi
saranno anche svariate attività,
come quelle di api-didattica e api
-orienteering per i ragazzi delle
scuole e le loro famiglie, o la
mostra fotografica “La società
delle api: immagini da un mondo
straordinario” esposta al Castello
Inferiore di Marina Gallandra.
La Fiera Nazionale di Apicoltura
è promossa dal Comune di
Marostica in collaborazione con
l’Associazione degli Apicoltori
dell’Astico-Brenta. Partner della
manifestazione sono Apimondia,
ApiRoutes e l’Associazione Italiana di Apiterapia.
Alcune informazioni finali:
II Fiera Nazionale di Apicoltura
Sabato 24 e domenica 25 settembre 2016 - Marostica (VI)
Piazza degli Scacchi
Ore 9.00 – 19.00
Ingresso libero
Convegno “Le Api per il nostro
benessere: Apiterapia e Apiturismo”
Domenica 25 settembre
Opificio di Palazzo Baggio –
Marostica
Ore 8.30 – 13.00
Ingresso libero
Per informazioni:
apicolturamarostica@tiscali.it

NON DIMENTICARE DI COLLEGARTI AL SITO INTERNET DI
A.P.A.M.: TROVERAI LE INFORMAZIONI SEMPRE
AGGIORNATE!!
www.apicoltorimilano.it
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L’APE GIALLA DEL SAHARA
L’ape gialla del Sahara (Apis
mellifera sahariensis) è chiamata
così sia per il suo colore giallorossastro sia per la sua diffusione
geografica.
È diffusa nelle oasi del Marocco
meridionale, soprattutto nella
zona di Tafilalet, dove si ritiene
sia arrivata più di 2.000 anni fa.
L’ape sahariana è una varietà
antica, piuttosto produttiva e non
aggressiva.
Le oasi rappresentano delle aree
particolari, in quanto sono
geograficamente isolate, grazie
alle barriere naturali del Sahara a
sud e dell’Atlante a nord.
Le caratteristiche peculiari del
territorio hanno consentito all’ape
gialla del Sahara di sopravvivere
e riprodursi come una popolazione isolata, adattandosi alle
condizioni climatiche locali, che
manifestano aria secca e una
escursione termica molto pronun-

ciata. La temperatura varia infatti
sensibilmente tra il giorno e la
notte e da una stagione all’altra.
In inverno posso verificarsi delle
gelate, mentre in estate le
temperature raggiungono i 48°
all’ombra.
Nella cucina locale il miele delle
api gialle è molto utilizzato, nella
preparazione di torte preparate in
occasione di alcuni eventi
religiosi come nella miscelazione
con bevande calde.
Nella farmacopea locale i
pungiglioni dell’ape sono utilizzati anche per la cura dei
dolori reumatici.
Il miele raccolto è destinato
principalmente al consumo
interno delle famiglie.
Quantitativi ridotti vengono destinati alla vendita sui mercati del
posto. In anni più recenti alcuni
agricoltori trasferitisi nelle oasi
marocchine del sud
hanno

portato con sé sciami di una
diversa varietà, precisamente di
api nere di tipo Tellian. Queste
sono più aggressive delle api
locali delle oasi, e l’introduzione
ha provocato incroci con l’ape
gialla del Sahara.
L’introduzione della nuova
specie nella zona ha compromesso la purezza dell’ape gialla del
Sahara, provocandone in alcuni
casi addirittura la scomparsa.
Vi è quindi il rischio che la
varietà pura dell’ape gialla del
Sahara e il tipo di miele prodotto
da questa varietà scompaiano per
sempre.
Un ulteriore impatto negativo è
causato anche dai trattamenti
antipesticidi, praticati dagli
agricoltori locali per contenere le
periodiche invasioni di locuste,
causando però anche la morte di
molte api.
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