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PROTOSSIDO DI AZOTO: UN ANESTETICO PER LE API
Il protossido d’azoto (N2O) in apicoltura non è molto utilizzato, anche se in molte occasioni, impiegato con
le opportune cautele, può facilitare la cattura, la manipolazione e la riunione di più sciami.
Le sue proprietà più conosciute sono legate al suo utilizzo come “gas esilarante”. Impiegato in
concentrazioni adeguate, non elevate, dà una sensazione di intontimento e risata non controllabile, mentre in
maggiore concentrazione ha effetti anestetici. Le proprietà di questo gas sono state descritte per la prima
volta dal chimico inglese Sir Humpry Davy (1778-1829) e le sue proprietà narcotiche ne hanno diffuso
l’impiego in chirurgia come anestetico.
Il protossido di azoto può essere prodotto dalla decomposizione termica del nitrato d’ammonio, sale
impiegato in agricoltura come fertilizzante, grazie al suo elevato contenuto d’azoto.
Il nitrato d’ammonio è reperibile in tutti i consorzi agrari, sotto forma di cristalli incolori e inodori e a basso
costo.
Ma cosa c’entrano gas e sali con le nostre api? L’apicoltore può produrre il protossido d’azoto bruciando
all’interno dell’affumicatore all’incirca 5 gr. di nitrato d’ammonio. Con questa dose non vi sono
controindicazioni: infatti, non vanno trattate grandi quantità di nitrato d’ammonio ad alte temperature in
maniera “avventurosa”. Il nitrato d’ammonio, oltre a essere un fertilizzante, è anche un componente di alcuni
esplosivi. La combustione dei nostri 5 grammi darà luogo in breve tempo a un fumo denso di colore
bianco, ricco di protossido d’azoto. Questo fumo si potrà dirigere sui telaini, per ridurre l’aggressività delle
api, dopo circa 15–20 secondi il gas inspirato porta alla perdita di conoscenza delle api, che si può protrarre
per circa 15 minuti. Utilizzando in totale una dose di circa 20 g di ammonio nitrato. si riesce ad
addormentare una intera famiglia di api.
Per contenere il calo progressivo della formazione di protossido di azoto durante la combustione del nitrato
di ammonio, si possono bruciare delle strisce di juta preventivamente immerse in una soluzione contenente
nitrato d’ammonio ed acqua (rapporto 2 : 1) e fatte poi asciugare prima dell’utilizzo.
Attenzione però ai segnali di rischio: se quando lavoriamo all’aperto percepiamo una sensazione di
sonnolenza, eliminabile allontanandosi dalla nube di fumo, è un segnale che la dose di protossido di azoto è
troppo elevata per le api e rischierebbe di ucciderle, invece di narcotizzarle.
Le api anestetizzate, man mano che cadono, possono essere raccolte in un recipiente largo, evitando di creare
strati eccessivi per non provocare fenomeni di surriscaldamento deleterio per le api.
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I benefici del miele sono ormai
ben noti e consolidati. Determina
effetti positivi sulla pelle,
incrementa la bellezza dei capelli,
è energetico, riduce l’ansia,
migliora la memoria, stimola le
difese immunitarie, favorisce la
crescita delle ossa, calma la tosse,
e agevola lo sviluppo della flora
batterica intestinale.
Le api, durante la loro attività di
raccolta del nettare, possono
catturare anche le spore di
“Clostridium botulinum”, un
microrganismo
diffusissimo
nell’ambiente e che normalmente
non crea nessun problema. Solo
in particolari condizioni favorevoli possono produrre una tossina
che ha effetti neurologici gravi
generando una nota sindrome che
viene chiamata “botulismo”.
Esistono
varie
forme
di
botulismo: la più conosciuta è
quella
“alimentare”,
dovuta
all’ingestione di tossina preformatasi in alcuni tipi di

alimenti. Esiste però anche un
“botulismo infantile”.
Si tratta di un’intossicazione
riscontrabile in bambini che non
superino i 12 mesi di età, più
frequente dai 2 ai 6 mesi,
provocata dalla tossina botulinica. L’intossicazione può provocare una paralisi generale del corpo
che può portare alla morte per
soffocamento.
Quando le spore arrivano
nell’intestino del neonato, quasi
sterile alla nascita e con la flora
batterica non ancora sviluppata
nei successivi mesi, possono
trovare un ambiente adatto per
moltiplicarsi, produrre la tossina
botulinica e sviluppare la
malattia.
I bambini più grandi e gli adulti,
con
una
flora
intestinale
complessa ed efficiente, riescono
a espellere le spore senza
permettere lo sviluppo della
tossina.
In alcuni Paesi Europei è stata

disposta l’indicazione in etichetta
di evitare il consumo di miele da
parte dei neonati. La Commissione Europea lascia ai
singoli Stati membri la possibilità
di decidere in merito alle
indicazioni in etichetta del rischio
per i neonati.
In Italia si è deciso di pensare a
una apposita campagna di
sensibilizzazione e di informazione prima di proporre l’obbligo
di indicazioni in etichetta nei
confronti dei neonati, evitando
allarmismi inutili tra i consumatori.
I casi di botulismo infantile non
sono frequenti, e il miele non è
incriminato, in quanto le spore
responsabili del botulismo sono
estremamente diffuse (ad esempio nella polvere) e il microrganismo può svilupparsi solo
in assenza di ossigeno. Nessun
allarmismo quindi, basta mangiare il miele dopo il primo anno
di vita, per precauzione.
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BEE MY JOB: ACCOGLIENZA, FORMAZIONE E LAVORO
Il progetto si occupa di
formazione professionale e
inserimento
lavorativo
di
richiedenti asilo e rifugiati, è
giunto alla sua quarta edizione
e rappresenta un modello
virtuoso di integrazione.
Un progetto nato nell’alessandrino e con al centro sempre
i concetti di integrazione, api e
agricoltura.
Bee My Job, come testimonia
l’associazione
Cambalached
che ha ideato e lavorato per il
progetto, ha formato 66
richiedenti asilo e rifugiati dal
2015 a oggi, attivando anche
44 percorsi di tirocinio
lavorativo presso aziende dei
settori apistico e agricolo in
tutta Italia.
Le persone formate hanno così
portato nuove risorse all’interno delle aziende, costruendosi un futuro e rilanciando
nuove prospettive ai settori
coinvolti.
Il progetto è stato molto
apprezzato e ha
stimolato
l’interesse di molte organizzazioni e media nazionali e
internazionali.

Il 17 giugno 2018 entrerà in
vigore il Regolamento (UE)
2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
maggio 2018 relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e
che abroga il regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio. Il
nuovo Regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio
2021. Sono sorte già delle
polemiche da parte delle

Servizi giornalistici sono stati
generati da associazioni che
vanno da Legambiente a Voice of
America,
dalla
Fondazione
Kennedy all’Ansa. Un tam-tam
che ha portato Bee My Job a
ricevere il supporto quest’anno
anche da parte dell’UNHCR,
l’agenzia ONU per i Rifugiati.
Questo ha rinforzato lo stimolo a
replicare il progetto, portandolo
da Alessandria all’Emilia Romagna e alla Calabria.
Ci sono ora 3 centri di formazione, ad Alessandria, a San
Giorgio di Piano (Bologna) e a
Lamezia Terme, e dall’inizio di
febbraio è partito in contemporanea nei 3 centri un percorso
di formazione professionalizzante
in apicoltura e agricoltura
biologica. Questi due settori
economici sono stati individuati e
resi tema della formazione in
quanto vi sono prospettive e vi è
ricerca di manodopera.
Una idea semplice ma curata nei
dettagli, con il coinvolgimento
delle associazioni di categoria
(basti
ricordare
l’Unione
Nazionale Apicoltori Italiani e il
Consorzio Nazionale Apicol-

comune europeo. A parte questo,
il nuovo Regolamento 2018/848
riguarda anche l’apicoltura, in
quanto viene citata più volte nella
normativa. Come esempio vi sono
descrizioni
specifiche
per
l’apicoltura: la possibilità di
impiegare acidi organici e l’asportazione della covata maschile
per la lotta alla varroa, così come i
trattamenti dei telaini e del legno
delle arnie con vapore o fiamma
diretta. Il periodo di conversione,

tori).
I corsi formativi si prefiggono
nel far combaciare le competenze dei richiedenti asilo con
le esigenze delle aziende dei
settori individuati.
77 richiedenti asilo e rifugiati,
uomini e donne di oltre 20
diverse
nazionalità,
sono
coinvolti in questi percorsi
formativi, che comprendono
lezioni teoriche e pratiche in
campo.
Ad esempio ad Alessandria si fa
pratica presso l’apiario urbano di
Bee My Job. Ma non solo: sono
state organizzate visite ad
aziende e alla Fiera apistica
Apimell a Piacenza, e da
quest’anno i corsi hanno incluso
anche tematiche sulla sicurezza
sul lavoro, sui diritti e doveri del
lavoratore e sugli usi e costumi
necessari per meglio favorire
l’integrazione sociale.
Dall’apicoltura, ci si muove ora
per “reclutare” aziende agricole,
che
possano
ospitare
un
rifugiato.

Questi
sono
solo
alcuni
riferimenti, il Regolamento
descriverà in dettaglio i vari
aspetti, ma
rimane ora
importante capire come gli Enti
preposti
alla
certificazione
biologica delle aziende intenderanno dare applicazione al
nuovo Regolamento e, soprattutto, come si organiz-
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