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Editoriale
I giochi sono fatti
Nel momento in
cui vi scrivo la neve, per la prima volta quest’anno, sta imbiancando le pianure
del nord della Svizzera italiana. L’inverno sta prendendo possesso del territorio bruscamente, per noi
quasi inaspettatamente, nonostante San Martino sia già alle spalle e dunque, in fondo, è normale che sia così. Siamo sempre un po’ impreparati all’arrivo dell’inverno.
Per l’apicoltore inizia un periodo fondamentale di attività di riordino, di pulizia e di gestione
del materiale. In questi mesi invernali avremo
tutto il tempo per pulire e disinfettare il materiale che utilizzeremo la prossima stagione.
Quest’operazione è importantissima per garantire una perfetta igiene nei nostri apiari, permettendoci di combattere adeguatamente alcune patologie.
È giunto il momento anche per fare il bilancio
dell’annata 2010. Finalmente, gli apicoltori ticinesi possono essere soddisfatti della stagione
apistica conclusa. Il raccolto è stato buono, addirittura eccezionale sul castagno e sul tiglio,
ma più importante ancora, il vigore delle api
ha permesso la costituzione di tante nuove famiglie. Noi sappiamo quanto la formazione di
nuovi nuclei sia fondamentale per dare continuità alla nostra attività. Approfitto, anzi, di
questo spazio, per invitare tutte le apicoltrici e
tutti gli apicoltori, poiché è tempo di preparazione e manutenzione, a già prevedere il materiale necessario per l’allestimento di nuove famiglie durante la prossima stagione!

Gli ultimi giorni del 2010 coincidono anche
con la chiusura dell’Anno internazionale della
biodiversità. Grazie anche al fatto che l’Assemblea generale delle Nazioni Unita ha dichiarato
il 2010 Anno internazionale della biodiversità,
i media hanno portato ancora grande attenzione sull’ape e sull’apicoltura. L’immagine
dell’ape, da quest’anno, ne esce grandemente
rinforzata. Oggi tutti riconoscono il ruolo fondamentale di quest’insetto nel mantenimento
della diversità biologica del nostro territorio.
Speriamo che anche i nostri politici si rendano conto di questo dato di fatto e comincino
a considerare l’apicoltura per il suo giusto valore per la protezione del territorio. Presto però i riflettori si spegneranno e allora sarà preciso compito della nostra società mantenere alto
l’interesse dell’opinione pubblica e dei politici
stessi sul mondo dell’apicoltura e sui suoi prodotti, quelli diretti come il miele e quelli indiretti, proprio come la biodiversità!
Per l’Anno internazionale della biodiversità la Società ticinese di apicoltura ha prodotto
un contributo scritto inserito nel sito nazionale ufficiale della manifestazione – Biodiversità
2010 – che potete leggere digitando l’indirizzo:
http://www.biodiversita2010.ch
Approfitto ulteriormente dello spazio concessomi sulla nostra rivista per formulare a tutte
le apicoltrici e a tutti gli apicoltori, ai loro parenti, ai loro cari e ai loro amici gli auguri di
Buone Feste.
Davide Conconi, presidente STA
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Riposo invernale
Prima dei freddi invernali, durante una bella giornata di sole, si esegue l’ultima visita
dell’anno (visita di invernamento). In base al
principio che lo spazio a disposizione deve
essere proporzionale alla forza della famiglia
in modo che questa possa facilmente riscaldarsi, si stabilisce il numero di favi che debbono rimanere nel nido durante l’inverno.
Se la famiglia è forte si può invernare l’alveare con tutti i favi, nel caso di famiglie non
molto numerose sarebbe meglio evitare la dispersione di calore togliendo alcuni favi solo da un lato e accostando alla famiglia un
diaframma. In altri casi si stringono al centro i favi e si isolano i due spazi vuoti laterali con due diaframmi; in tal modo si creano
due camere che smaltiscono l’umidità e diminuiscono la dispersione di calore. Alcuni
apicoltori, terminata la visita di invernamento, introducono inoltre tra coprifavo e tettoia
piccoli cuscini riempiti di materiale coibente
permeabile all’umidità oppure del polistirolo.
Durante i mesi invernali l’apicoltore non dovrebbe disturbare le colonie poichéle api sono raccolte in glomere. Questa particolare
disposizione a grappolo consentealle api di
mantenere all’interno del glomere stesso una
temperatura abbastanza elevata (mai inferiore a 25°C). La temperatura è massima al centro del glomere, dove vi è la regina, e decresce gradualmente verso l’esterno.
Nelle arnie con il fondo a rete è possibile togliere il cassettino di lamiera, questo assicura una buona aereazione e riduce il pericolo
di ritrovarsi in primavera con i telaini ammuffiti.
Se vi siete attardati nel trattamento autunnale contro la varroa potrete provvedere con
l’acido ossalico sublimato.

Alcune note sull’acido ossalico (per i più
curiosi e precisi!). Conoscete la formula
dell’acido ossalico? È una molecola semplice formata da due gruppi corbossilici. HOOC - COOH. Oltre i 156°C sublima mentre a
temperature superiori i 200°C si rompe. Immaginate di romperla: si formano acido formico (eliminate l’anidride carbonica e resta
l’acido formico), acqua, ossido di carbonio,
anidride carbonica. Sulla base di dati bibliografici non risulta che ad alte temperature si
formino sostanze più tossiche dell’acido ossalico stesso. L’acido formico che potrebbe formarsi ha comunque una sua efficacia.
Nel caso peggiore (temperature troppo elevate) il trattamento potrebbe avere meno efficacia.
Si raccomanda di adottare tutte le misure di
prevenzione durante l’esecuzione dei i trattamenti, uso della maschere e del vestiario protettivo, occhiali di sicurezza e non mangiare,
bere o fumare durante il lavoro.
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Nuova Polizza RC
Una nuova polizza di assicurazione è stata stipulata a partire dal prossimo anno, tutti i soci
STA beneficeranno di questa prestazione, come definito dagli statuti. Essa copre i nostri
associati per quanto riguarda la responsabilità civile nell’esercizio dell’attività apistica.
La compagnia di assicurazione La Mobiliare
ci assicura così la copertura:
Responsabilità civile d’impresa
L’assicurazione responsabilità civile d’impresa per associazioni copre il patrimonio degli
assicurati contro le pretese di responsabilità
civile legale da parte di terzi. Essa comprende i rischi dell’impresa, in particolare:
1. il rischio d’impianti, ossia i danni derivanti dalla proprietà o dal possesso di
fondi, immobili, locali ed impianti;
2. il rischio d’esercizio, ossia a danni derivanti da procedimenti e attività lavorative
dell’azienda sull’area aziendale o su luoghi esterni di lavoro;
3. il rischio prodotti, ossia i danni derivanti dalla fabbricazione o la fornitura di prodotti e dall’esecuzione dei lavori;
4. il rischio ambientale, ossia i danni derivanti dai pregiudizi all’ambiente.
Assicuriamo
La responsabilità civile legale per la società designata nella polizza in Svizzera e nel
Principato del Liechtenstein a causa di:
1. danni corporali, cioè uccisione, lesioni e
altri danni alla salute di persone;
2. danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali ai sensi di un pregiudizio alla sostanza);
3. danni agli animali, ossia uccisione, lesio-

ne e altri danni della salute, nonché perdita di animali. I danni agli animali sono
equiparati a danni materiali;
4. danni patrimoniali, quando questi sono
conseguenti a un danno corporale assicurato o a un danno materiale assicurato cagionato al danneggiato, in occasione dello
svolgimento dell’attività normale della società.
Persone assicurate
Nella polizza, nella descrizione del modulo o nelle condizioni generali, il termine voi/
vostri/vostre si riferisce alla vostra Società,
mentre il termine assicurati comprende tutte le persone menzionate in questo articolo.
È assicurata la responsabilità civile:
1. della Società;
2. dei membri del comitato e delle commissioni, dell’allenatore e del dirigente;
3. dei membri attivi (compresi i giovani, gli
juniori e i seniori) nell’esercizio della loro attività nell’ambito della società oppure sotto la sorveglianza degli organi della
società;
4. di partecipanti attivi (per esempio espositori, sportivi, partecipanti agli spettacoli)
in occasione di attività eseguite nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla
società;
5. dei vostri dipendenti e altre persone ausiliarie nell’esercizio delle loro incombenze per conto della società assicurata e
nell’esercizio della loro attività riguardanti i terreni, gli stabili, i locali e gli impianti assicurati;
6. contro pretese avanzate nei vostri confronti derivanti da danni causati da im-
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prenditori e specialisti indipendenti ai
quali avete fatto ricorso (subappaltatori);
7. del proprietario del terreno, se voi siete
soltanto proprietario dello stabile, ma non
del terreno (diritto di superficie).
Estensione della copertura
La copertura si estende a tutti i membri della Società Ticinese d’Apicoltura per le pretese di terzi avanzate contro di loro, in qualità
di proprietari di colonie d’api. Viene pure coperto l’eventuale danno causato dal prodotto stesso: miele, propoli, polline, cera, pappa reale.
***
Rammentiamo ai nostri soci che quanto stipulato dalla STA si tratta di una assicurazione RC, quindi i beni propri non sono coperti
da eventuali danni. Chi volesse tutelarsi ulteriormente può far capo ad un’assicurazione
privata nei seguenti termini:
Assicurazione cose materiali
– Rischi assicurati: incendio, allagamento,
inondazione, tempesta, furto con scasso e
rapina, acque, atti di malevolenza, ecc.
– Sono assicurati: arredamenti, merci, denaro, effetti personali dei visitatori e del personale, ecc.
– Rimborso delle spese per perdita di reddito, sgomberi, eliminazioni, ripristino di
libri contabili, cambiamenti di serrature,
elementi in vetro e porte d’emergenza, ecc.
– Coperture supplementari possibili per
macchine, insegne luminose, targhe della ditta, apparecchi e impianti elettronici
compreso il software, automatici, bache-

che, vetrine, elementi in vetro, impianti sanitari, merci nei refrigeratori contro il rischio di deterioramento, ecc.
Assicurazione trasporti
– Sono assicurate merci e materiale di stand
durante trasporti e mostre contro il rischio
di perdita e danneggiamento.
Assicurazione responsabilità civile
d’impresa
– Sono assicurati: danni corporali e materiali come pure danni patrimoniali conseguenti.
– Copertura assicurativa in tutto il mondo
(ad eccezione degli USA e del Canada).
– Sono comprese nell’assicurazione: spese per l’avviso in caso di ritiri di prodotti,
danni a uffici e locali per le mostre, protezione giuridica in cause penali, ecc.
Protezione giuridica
in merito al diritto del lavoro
– Controversie nei rapporti di lavoro privati
o di diritto pubblico.
Assicurazione di stabili
– Assicurazione contro rischi quali incendio, inondazione, frana e tempesta.
– Sono assicurati: ristrutturazione di edifici fino a 100’000 franchi, copertura responsabilità civile del committente di lavori di ristrutturazione e ampliamento fino
a 500’000 franchi.
– Rischi assicurabili in complemento: rottura dei vetri dello stabile, danni dovuti ad
atti di malevolenza, danni da morsicatura.
– Controversie sul diritto dei contratti d’appalto.
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Piccole celle contro la varroa
L’invenzione dei fogli cerei, attribuita ad A.I.
Root nel 1857, ha rivoluzionato l’apicoltura. Tale sistema ha reso possibile un miglior
controllo del comportamento delle api in materia di costruzione e l’ottenimento di favi
regolari, facili da manipolare; esso ha altresì
consentito di influenzare le dimensioni delle
celle costruite dalle operaie. Mettendo a disposizione esclusivamente fondi con impronte di diametro inferiore a 6 millimetri, si limita l’allevamento di fuchi che necessita di
celle più grandi; inoltre, variando la dimensione delle celle da operaie, in genere comprese tra i 4,9 e i 5,4 millimetri, si possono
influenzare la loro grandezza da adulte.
Piccole celle contro la varroa
Quando l’acaro Varroa è giunto in Europa
e negli Stati Uniti, la prima misura di lotta
contro tale parassita è consistita nella ricerca
di un prodotto chimico atto a debellare tale
flagello. Piano piano, però, apicoltori e consumatori hanno rilevato i problemi causati
da tale lotta, quali la presenza di residui nei
prodotti dell’arnia e lo sviluppo di ceppi di
varroa resistenti a tali composti chimici; numerosi ricercatori e apicoltori hanno pertanto cercato metodi più naturali e sostenibili.
Uno di questi metodi è stato sviluppato dopo aver osservato che: le celle dei fuchi, nelle quali si allevano più varroa, hanno un
grande diametro (circa 7 mm); le api naturalmente resistenti al varroa sono allevate in
celle più piccole rispetto alle api europee; si
era scelta, per le celle dei fogli cerei, una dimensione standard dal diametro di 5,4 millimetri, contro i 4,9 di quelle costruite naturalmente dall’ape europea (risultato errato in
base alla compilazione della bibliografia pre-

cedente l’utilizzo dei fogli cerei). Tali eventi suggeriscono che la dimensione delle celle
influenza il risultato riproduttivo del parassita, avallando l’ipotesi che più piccolo è il diametro della cella, minore è lo spazio disponibile per il parassita tra la pupa in sviluppo e
le pareti della cella.
Risultati controversi
In numerosi articoli pubblicati nelle riviste
specializzate o su Internet si riscontrano più
spesso risultati positivi che negativi. Senza
una prova scientifica, però, tali valori contano poco. Da un’analisi dell’effetto delle piccole celle sullo sviluppo della popolazione
di parassiti, condotta con procedure scientifiche rigorose, questo è risultato inesistente
nella maggior parte dei casi (Erickson e colleghi, pubblicazione dell’USDA Agricultural
research service nel 1999; Zhou e colleghi
in American Bee Journal nel 2001; Liebig
e Aumeier in Deutsches Bienen-Journal nel
2007; Ellis e colleghi in Experimental and
Applied Acarology nel 2009; Coffey e colleghi in Apidologie nel 2010; Maggi e colleghi
in Experimental and Applied Acarology nel
2010). La critica più forte mossa a tali studi dai sostenitori delle piccole celle è la loro
breve durata, raramente superiore a una stagione.
L’esperienza del CRA
Onde analizzare l’efficacia delle piccole celle
sulla riduzione del numero di acari della varroa in una colonia, per un periodo relativamente lungo è stata confrontata, in uno stesso apiario, la dimensione della popolazione
di parassiti in otto colonie allevate su celle
di dimensioni «normali» (5,4 mm) e in ot-
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Foto 1: Durante la terza stagione dell’esperimento (2009) si è misurata la dimensione delle celle per verificare che il loro diametro non fosse cambiato in seguito all’accumulo dei bozzoli prodotti dalle larve sulle
pareti.

to colonie in celle dal diametro più piccolo
(4,9 mm). Lo studio è stato condotto durante tre stagioni, la prima delle quali necessaria a uniformare i parametri di sviluppo e di
infestazione da parte della varroa tra le colonie con celle grandi e piccole, originariamente provenienti da apicoltori diversi. Una
volta riunite nello stesso apiario, le colonie
dei due gruppi hanno ricevuto lo stesso trattamento rendendo quindi possibile un confronto tra i dati raccolti.
Le variabili calcolate
L’apicoltore ha rilevato la caduta naturale di
acari e quella in seguito al trattamento con

timolo (agosto e settembre 2007) o acido formico (agosto e settembre 2008 e 2009) e ossalico (novembre 2007, 2008 e 2009). Ogni
anno, prima dell’invernamento e in primavera, son stati prelevati campioni di 100 api e
pesati per ottenere, in maniera indiretta, informazioni circa le loro dimensioni. Siccome
il peso di ogni individuo è proporzionato alle sue dimensioni è stato più semplice pesare
un lotto di api piuttosto che effettuare laboriose misurazioni anatomiche su ogni operaia. Durante la terza stagione (2009) si è misurata la dimensione delle celle sui favi (foto
1) per verificare che non fosse cambiata in seguito all’accumulo dei bozzoli prodotti dal-
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Grafico 1: caduta totale di varroa (caduta naturale e
in seguito a trattamento) nel 2008 e 2009. Gli indicatori di errore rappresentano le dimensioni minime
e massime della popolazione di varroa e indicano
che le variazioni di dimensioni tra di loro all’interno
dei due gruppi sono notevoli. Nonostante tale tendenza, la differenza tra le celle piccole e quelle normali resta irrilevante.

Grafico 2: confronto condotto prima degli inverni
2008 e 2009 tra il peso medio delle api allevate in
celle grandi e piccole. Gli indicatori di errore rappresentano il peso massimo e minimo delle api operaie.
Quelle allevate nelle celle normali e piccole risultano
avere peso e, quindi, dimensioni simili.
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Grafico 3: media delle dimensioni delle colonie, calcolata in base al numero di individui, prima e dopo
l’invernamento nel 2008 e 2009. Gli indicatori di errore rappresentano le dimensioni minime e massime
delle colonie. Le differenze di dimensioni tra le colonie con celle normali e quelle con celle piccole sono
simili.
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Grafico 4: media delle dimensioni delle popolazioni
di varroa nel 2008 e 2009 in un apiario isolato, la cui
reinfestazione di varroa proveniente da colonie vicine è poco probabile (8 alveari) e in un apiario esposto
alla reinfestazione (12 e 18 alveari rispettivamente
nel 2008 e 2009). Gli indicatori di errore rappresentano le quantità minime e massime di varroa per colonia. Negli apiari esposti all’infestazione esterna la
quantità di varroa nelle colonie con celle piccole può
essere molto grande, in media anche da 5 a 8 volte
superiore a quella riscontrabile in un apiario isolato.
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le larve sulle pareti delle celle, rilevando una
lieve differenza rispetto alla grandezza iniziale: 5,26 millimetri invece di 5,4 per le celle normali e 4,93 invece di 4,9 millimetri per
le celle piccole. Tra i due tipi di celle era dunque rimasta invariata la differenza di dimensioni, ma era talmente piccola da non incidere sull’esperimento. Si sono altresì misurati,
tramite il metodo di Liebefeld, il numero di
api e la quantità di covata prodotta ogni anno prima e dopo l’invernamento, allo scopo
di documentare l’influenza della dimensione delle celle sull’evoluzione delle colonie.
Risultati
Durante le due stagioni in cui è stato condotto l’esperimento è stata individuata, nelle colonie con celle piccole, una popolazione di
varroa in media doppia rispetto a quella delle
colonie con celle grandi. Nei due gruppi sono state rilevate notevoli fluttuazioni del numero totale di acari della varroa (grafico 1),
causate dal fatto che alcune colonie con poca
varroa si trovavano nel gruppo con celle normali e alcune colonie con una notevole quantità di varroa erano invece nel gruppo con
celle piccole. La differenza di dimensione
della popolazione di varroa tra le celle grandi e piccole, dunque, non è statisticamente rilevante né per il 2008 né per il 2009.
Le api, indipendentemente dal fatto che siano state allevate in celle piccole o grandi,
hanno peso e quindi dimensioni simili (grafico 2). Tali risultati, riscontrati sia nel 2008
che nel 2009, sono fonte di stupore già che,
di regola, la dimensione delle api è proporzionata a quella della cella nella quale sono
allevate. Nella letteratura specialistica, tuttavia, si legge anche di eccezioni per alcune li-

nee di api (Mc Mullan e Brown in Apidologie nel 2006). In questo caso, lo spazio tra
l’ape in sviluppo e le pareti delle piccole celle
è inferiore rispetto a quello disponibile nelle
celle grandi. Una riduzione dello spazio necessario allo sviluppo della varroa potrebbe
spiegare perché nelle colonie con celle piccole vi sia, tendenzialmente, una minore quantità di acari.
Le colonie allevate in celle piccole e normali presentano dimensioni simili sia prima che
dopo l’invernamento. Le differenze tra i due
gruppi di colonie sono quindi irrilevanti a livello statistico: la piccola dimensione delle celle non ha influenzato positivamente il
ritmo di sviluppo delle colonie in primavera (grafico 3), contrariamente a quello che a
volte si afferma in proposito nella letteratura
specialistica.
Conclusioni
Per quanto tra i gruppi con celle piccole e
normali non vi sia una differenza significativa, si è potuta osservare una tendenziale riduzione del numero di acari della varroa
nel gruppo con celle piccole. Alle condizioni in cui l’esperimento è stato condotto (apiario isolato con l’ape nera Apis mellifera mellifera), l’uso di fondi con piccole celle ha
consentito di ridurre la quantità di varroa,
raggiungendo quella ottenuta, ad esempio,
in seguito al ritaglio della covata di fuchi
(Charrière e colleghi in Revue Suisse d’apiculture nel 1998). Optando per un allevamento in celle piccole, in condizioni di isolamento e con linee di api simili a quelle del
presente esperimento, nell’ambito della lotta alternativa condotta dal CRA si potrebbe
dunque, ad esempio, evitare il primo tratta-
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mento prolungato con acido formico. Gli altri trattamenti (secondo trattamento con acido formico effettuato all’inizio di settembre
e trattamento invernale con acido ossalico)
sono ancora necessari per la sopravvivenza
delle colonie.
Tali risultati, tuttavia, non possono essere estesi a tutte le linee di api in quanto vi è
una differenza nel rapporto tra la dimensione delle celle e quella degli individui allevati
al loro interno (Mc Mullan e Brown in Apidologie nel 2006). La riproduzione del parassita, inoltre, può essere influenzata anche da
altri fattori ancora poco noti (età e composizione chimica dei fogli cerei, volume delle
celle, distanza tra larva e bordo della cella).
Tra i vari fattori, va considerato anche il ruolo svolto dalla densità degli apiari e dalla sua
influenza sulle infestazioni incrociate tra colonie. Dai dati raccolti in un apiario meno
isolato, ma dalle altre condizioni simili (tipi
di trattamento, metodo apicolo, celle di piccole dimensioni) a quello utilizzato nel presente esperimento, infatti, emerge che in caso di esposizione all’infestazione di varroa
derivante da altri apiari, la quantità di acari presenti in una colonia è di 5 a 8 volte superiore a quella del caso presentato (grafico
4). Purtroppo, nell’apiario esposto a tale infestazione esterna non era presente una colonia con celle normali. Di conseguenza, è
impossibile stabilire se tale elemento incida
sull’influenza delle celle piccole sulla dimensione della popolazione di varroa, nonché
prevedere l’effetto delle piccole celle in condizioni più vicine a quelle abituali (esposizione all’infestazione esterna dovuta all’elevata densità di apiari, tipica della Svizzera).
Per giungere a una conclusione più generale

si dovrebbe studiare l’influenza delle piccole celle in diversi apiari, in differenti regioni,
allo scopo di far rientrare nella valutazione
fattori quali l’esposizione alla reinfestazione
e il clima.
Alla luce dei risultati che indicano una tendenza positiva dell’influenza delle celle piccole (riduzione della popolazione di varroa),
ma che sono stati ottenuti in condizioni apicole inusuali e considerato che la letteratura scientifica indica, nella maggior parte dei
casi, l’inefficacia delle celle piccole nella lotta contro la varroa, spetta al singolo apicoltore valutare se tale misura potrebbe apportare
o meno vantaggi ai propri apiari. Per concludere, tuttavia, si può affermare che una lotta
alternativa alla varroa, condotta seguendo le
raccomandazioni del Centro di ricerche apicole (vedi http://www.apis.admin.ch) è tuttora il metodo migliore per combattere tali parassiti.
Si ringrazia Emil Feurer per essersi occupato dell’apiario sperimentale nonché Werner
Walker e Balser Fried per il sostegno e l’assistenza nell’ambito di questo progetto. Si ringrazia inoltre quest’ultimo per aver consentito l’accesso ai data presentati nel grafico 4.
Bibliografia: i lavori citati (in inglese) possono essere richiesti a Vincent Dietemann.

V. Dietemann, A. Imdorf
CRA, Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
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Nosema ceranae e il declino delle api (Apis mellifera)
Riassunto
Nosema ceranae è un nuovo e potenzialmente dannoso agente patogeno delle api (Apis
mellifera) che si è diffuso nel mondo nel corso degli ultimi 10 anni circa.
La sua origine ed il momento esatto in cui
ha iniziato a diffondersi non sono chiari, anche se sembra plausibile un’origine asiatica,
connessa all’ape orientale Apis cerana. Benché il suo ruolo come causa della CCD negli
USA sia stato ridimensionato, le osservazioni condotte in colonie naturalmente infette in Spagna indicano che possa portare alla
morte delle famiglie. Ulteriori studi sono decisamente necessari per comprendere il suo
impatto sull’ape e sulle famiglie, e per stabilire se sia responsabile della CCD. Secondo
gli studiosi del settore britannici ed irlandesi, i cambiamenti climatici potrebbero creare
condizioni tali da fornire a N. ceranae maggiori possibilità di agire come patogeno delle api rispetto a quanto ritenuto fino ad ora.
Parole chiave
Microsporidia, nosemiasi, emergente, invasivo, malattia, Nosema apis.
Nosema apis, un parassita ben noto
I microsporidi sono sottili organismi unicellulari oggi classificati come funghi. Sono parassiti intracellulari obbligati, il che significa che vivono sempre all’interno di cellule
animali, in particolare degli insetti. Sebbene alcune specie riconoscano diversi ospiti, altre sono invece specie-specifiche, attaccando una sola specie ospite. Molti causano
un indebolimento dei loro ospiti determinando massicce morìe come nel caso della farfalla del baco da seta. La nosemiasi, causata

dal microsporidio Nosema apis, è considerata una delle malattie più frequenti e dannose
di Apis mellifera. Molte informazioni sono
disponibili sulla biologia, sede di infezione (cellule intestinali o ventricolari dell’ape
adulta) e sull’impatto sul singolo individuo e sulla famiglia (vedi Fries, 1993). Tuttavia, l’infezione non viene sempre rilevata dall’apicoltore perché N. apis, come tutti
i microsporidi, non è visibile ad occhio nudo
e raramente porta a morte la famiglia infetta.
N. apis è presente nelle aree di naturale presenza di A. mellifera (Africa, Europa, vicino
Oriente) e in quelle dove è stata introdotta.
Inoltre, le informazioni genetiche (sequenze
del DNA) indicano che questo microsporidio
è stato il solo responsabile della nosemiasi
nell’ape occidentale fino al 1990 (vedi Klee
et al., 2007).
1994: la scoperta di un nuovo Nosema
delle api
Nel 1994, il mio collega Ingemar Fries
dell’Università di Agricoltura di Uppsala,
Svezia, visitò Pechino, con l’intento di lavorare sulla tolleranza dell’ape asiatica (Apis
cerana) nei con fronti della Varroa. Durante il soggiorno presso l’Istituto Nazionale di
Ricerca Apistica della Cina alla periferia di
Pechino, ha scoperto e successivamente descritto un nuovo microsporidio Nosema ceranae, che infettava gli adulti di A. cerana
(Fries et al., 1996). Le differenze fra i due
microsporidi, N. apis e N. ceranae, sono impercettibili. A fortissimo ingrandimento (con
il microscopio elettronico) si possono osservare differenze ultrastrutturali, ad esempio
nella parete della spora (vedi Fig. 1), e con
altre metodiche differenze di tipo genetico
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(differenze nella sequenza del DNA), consentendo una rapida distinzione fra le due
specie. Al contrario, le minime differenze di
dimensione fra le spore sono difficilmente
rilevabili dall’apicoltore anche con un microscopio con ingrandimento fino a 1000x.
Ingemar Fries riuscì ad infettare sperimentalmente l’ape occidentale con N. ceranae,
ma in Cina queste informazioni non vennero pressoché utilizzate fino a quando N. ceranae è stato riscontrato in A. mellifera nella
primavera del 2005 a Taiwan. Si era ancora
nell’ambito del range naturale di A. cerana
e oltre quello A. mellifera, cosicché esisteva
la possibilità che questa osservazione fatta a
Taiwan fosse un evento casuale determinato
da un’operaia di A. cerana infetta che per effetto della deriva fosse entrata in una famiglia
di un apicoltore che allevava A. mellifera. Ma
ahimè questa era solo la punta dell’iceberg.
Nell’estate del 2005 la presenza di N. ceranae è stata confermata da Mariano Higes
del Laboratorio di patologia apistica, Centro
Apícola Regional, Guadalajara, Spagna, nelle api presenti nelle vicinanze del laboratorio, per la prima volta al di fuori del range
naturale di A. cerana. Ciò sta ad indicare che
N. ceranae aveva saltato la barriera di specie fra A. cerana e A. mellifera e che si stava
diffondendo fra le famiglie di A. mellifera.
Questa diffusione è avvenuta molto probabilmente attraverso l’intensificazione degli
scambi internazionali. Oggi sappiamo che
ha raggiunto una diffusione globale, probabilmente nel corso degli ultimi 15 anni (vedi Klee et al. 2007), essendo presente in Europa (Regno Unito e Repubblica di Irlanda
comprese), Nord e Sud America, Nord Africa e Australia.

Le origini di Nosema ceranae
Nosema ceranae è stato isolato da A. cerana vicino a Pechino e spesso da per scontato
che il suo ospite naturale sia l’ape asiatica e
l’Asia il territorio in cui è naturalmente presente. È vero che ci sono poche prove della
sua presenza al di fuori dell’Asia precedentemente al 1994 (Klee et al., 2007; Paxton
et al., 2007) e ciò va a favore di un’origine
asiatica, anche se c’è una segnalazione precedente al 1990 di un isolamento di N. ceranae da A. mellifera uruguaiana. Se A. cerana sia il suo solo ospite o ospite principale
o fonte di infezione interspecie per A. mellifera, è meno chiaro. Ciò dipende dal fatto
che non sono stati condotti campionamenti
per la ricerca di N. ceranae in altre specie di
api asiatiche o altre potenziali specie ospiti
asiatiche (api o altri insetti), anche se si dice
che potrebbe essere molto più diffuso in altre specie del genere Apis dell’Asia. Sorprendentemente, N. ceranae è stato segnalato nei
bombi in Argentina, facendo pensare ad un
range di ospiti più ampio in Asia rispetto alla sola A. cerana. N. ceranae potrebbe quindi non essere così ospite-specifico come è N.
apis per A. mellifera.
La rapida diffusione di Nosema ceranae
Quando inizialmente scoperto in Europa nel
2005, si è ritenuto che N. ceranae fosse arrivato di recente nel nostro continente. Le indagini condotte su campioni storici hanno
dimostrato invece che era presente in A. mellifera europea almeno dal 1998 (vedi Klee
et al., 2007) e probabilmente dalla metà degli anni ’90 negli USA e in America Latina. Tuttavia, dati più vecchi relativi all’isolamento di Nosema da A. mellifera riguardano
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Figura 1 - Fotografia al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) di spore di (A) Nosema ceranae e (B)
Nosema apis. D: binucleata; PF con frecce: spirali di filamento polare. Barra = 0.5 µm (foto: Ingemar Fries).

tutti N. apis, con la sola eccezione di un isolato dell’Uruguay.
Siamo così abbastanza sicuri nel ritenere che
A. mellifera non fosse un ospite originale di
N. ceranae, e che N. ceranae, o un ceppo
particolarmente virulento di N. ceranae, abbia superato la barriera di specie infettando

A. mellifera per diventare un «agente di malattia infettiva emergente».
Nosema ceranae e il declino delle famiglie
Dalla sua emergenza come nuovo patogeno
di A. mellifera, N. ceranae è stato generalmente associato a colonie gravemente mala-
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te e moribonde. Ad esempio, la prima segnalazione di N. ceranae in A. mellifera europea
ha attribuito a questo parassita le gravi perdite di famiglie registrate nell’inverno 2004/05
in Spagna. Ancora, i miei studi sul Nosema
in A. mellifera vietnamita erano stati stimolati dalla grave nosemiasi e dal cattivo stato
sanitario delle colonie del Bee Research and
Development Centre di Hanoi, nella primavera 2005 (Dr. Dinh Quyet Tam, comunicazione personale). Ovviamente l’associazione fra N. ceranae ed il cattivo stato sanitario
delle colonie di A. mellifera può essere semplicemente determinata da una segnalazione
non corretta; la presenza di un nuovo patogeno in famiglie moribonde viene comprensibilmente pubblicizzato, ma ciò non significa
che esso sia l’agente causale del declino delle famiglie.
Un’indagine genetica «metagenomica» ad
alta risoluzione condotta sulle colonie di A.
mellifera colpite da CCD negli USA da Diana Cox-Foster e coll. (2007) della Pennsylvania State University ha individuato N. ceranae come possibile causa della CCD, ma
escludendone il ruolo di agente primario della stessa. È importante considerare i risultati di questo studio nel dettaglio. Delle 30 colonie affette da CCD, tutte erano positive per
N. ceranae. Tuttavia, 10 su 21 (47%) colonie
non colpite da CCD erano comunque positive per N. ceranae (vedi Tabella 2 di CoxFoster et al., 2007). Statisticamente, quindi, la presenza di N. ceranae in una colonia
non costituisce un buon indicatore del fatto
che la colonia sia collassata. Inoltre, come
gli autori stessi hanno evidenziato, l’indagine metagenomica può essere non adeguata
per individuare la causa della CCD. In primo

luogo si trattava infatti di uno studio correlazionale (al contrario di quanto avviene in
uno studio diretto a determinare la causa di
una malattia, nel quale sono in genere necessari degli esperimenti) e, secondo, questa tipologia di studio scatta solo un’istantanea
nel tempo della prevalenza dei patogeni nelle colonie. I patogeni aumentano nel tempo
(aumento dell’incidenza dell’infezione nelle
larve/adulti) prima di causare mortalità nella
colonia e non agiscono in genere immediatamente. Dal momento che la prevalenza di N.
ceranae in una colonia cresce nell’arco di 18
mesi causando il collasso della colonia (vedi
Higes et al., 2009), il carattere dinamico di
questo e di altri agenti infettivi non può essere definito da un’analisi istantanea dei patogeni presenti nelle colonie in un determinato momento. Lo studio di Cox-Foster et al.
(2007) lascia quindi ancora aperta la possibilità che N. ceranae, da solo o in combinazione con altri fattori, sia la causa o contribuisca in modo rilevante alla CCD.
I dati provenienti dall’Europa relative ad alveari naturalmente infetti sono più convincenti. Recenti studi di Mariano Higes e coll.
su colonie di api spagnole indicano che N.
ceranae provochi il collasso delle colonie
nel giro di 18 mesi dall’infezione (vedi Higes et al., 2009). Ancora, se N. ceranae è così virulento da uccidere le colonie in 18 mesi
dall’infezione, è sorprendente che non siano
state segnalate maggiori perdite di colonie in
tutta Europa, considerato che N. ceranae era
presente nel continente fin dal 1998. Ci sono
alcune ipotesi per spiegare quanto segnalato. A. mellifera spagnola potrebbe essere più
sensibile a N. ceranae rispetto alle altre razze di api, oppure la variante di N. ceranae
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Il futuro dell’apicoltura con N. ceranae
Nosema ceranae è decisamente un nuovo ed
emergente patogeno di A. mellifera con effet-
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presente in Spagna potrebbe essere più virulenta di quella individuata altrove. Inoltre, le
condizioni climatiche della Spagna potrebbero favorire N. ceranae. Da ultimo, per dimostrare il rapporto causale fra N. ceranae
e il collasso delle colonie è necessaria realizzare l’infezione sperimentale di colonie.
Questi esperimenti mancano al momento,
ma li sto pianificando per colmare questa lacuna.
Gli esperimenti condotti con api operaie in
gabbiette hanno tuttavia evidenziato che N.
ceranae è potenzialmente un patogeno molto virulento, che sembra più patogeno di Nosema apis (vedi Paxton et al., 2007). La ricerca spagnola ha recentemente evidenziato
che N. ceranae può moltiplicarsi anche più
rapidamente di N. apis in un range realistico di temperature ambientali. Inoltre, N. ceranae sembra causare stress nutrizionali
aggiuntivi alla singola ape, che possono mettere a rischio la bottinatura e provocare una
maggiore mortalità delle bottinatrici lontano
dall’alveare. Questi effetti di N. ceranae sullo stress nutrizionale delle singole api operaie potrebbero essere aggravati dalla scarsa disponibilità di risorse (polline e nettare),
fornendo un modello meccanicistico per la
CCD che lega una malattia infettiva emergente alla perdita dell’habitat. È quindi necessario studiare come queste differenze rilevate in laboratorio si traducano in effetti di
campo sulle singole api e sulle colonie per
valutare se N. ceranae porta al collasso della
colonia e causa la CCD.
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ti potenzialmente molto gravi sia sul singolo
individuo sia sulla famiglia.
Se sia responsabile della CCD, da solo o in
associazione con altri fattori sinergici come altre malattie, modificazioni dell’habitat o mancanza di risorse nettarifere/pollinifere, rimane ancora una questione aperta.
Questione alla quale i colleghi ed il sottoscritto lavoreranno nell’ambito del nuovo
progetto di ricerca europeo BeeDoc project
(http://www.bee-doc.eu/index.html). Il cambiamento climatico annunciato potrebbe portare ad un’Europa più calda, determinando
un crescente impatto di N. ceranae sull’apicoltura e su A. mellifera, soprattutto nelle attuali zone temperate. Sapere che N. ceranae
può essere controllato con il fungicida fuma-

gillina è buono a sapersi, ma è poco rassicurante per gli apicoltori, dal momento che
questo fungicida è piuttosto stabile, persiste
nel miele ed il suo utilizzo in apicoltura non
è autorizzato nella maggior parte degli stati europei. È quindi indispensabile conoscere meglio questo importante parassita, il suo
impatto, i possibili ospiti e gli strumenti per
un suo controllo efficace e sicuro.
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Sortino città di antiche tradizioni apistiche
Sortino ogni anno, dal 1981, celebra la sua
Sagra del Miele e dei prodotti tipici locali
(olio d’oliva, formaggio, arance ovali); una
manifestazione, questa, partecipata da migliaia di visitatori provenienti non solo dalla provincia aretusea, ma anche da terre più
lontane.
Cosa attira tanta gente a Sortino? Tutto, ma
più di ogni altra cosa il suo miele, straordinariamente aromatico: ’u meli ’i satra, il miele di timo (thymus capitatus), e poi ’u meli ’i
ciuri (il miele di millefiori) e ancora ’u meli ’i zagara (il miele di agrumi). Sui monti
Iblei infatti crescono copiose piante mellifere dai fiori profumatissimi.
Non abbiamo, a tutt’oggi, testimonianze che
ci possano documentare la produzione del
miele a Sortino fin dal formarsi della cittadina aretusea, quale insediamento abitativo,
sul finire del XII secolo.
Le prime testimonianze ce le fornisce il parroco Andrea Gurciullo (1719/1803), letterato e memorialista sortinese. Nella sua opera
manoscritta (1) , egli ci narra che, dopo l’immane terremoto del 1693 che aveva distrutto
la Sicilia Orientale e Sortino, tutta la popolazione sortinese, a partire dai “civili”, partecipò alla ricostruzione, offrendo prima di tutto
le proprie braccia. Il memorialista ci riferisce con specificità che i “Vascellari” (i fascitrari, gli apicoltori), come pure i “Massari”e
i “Pecorari”, intervennero a sostegno della
ricostruzione della grandiosa Chiesa Madre,
“gloria di Sortino”, anche con le proprie sostanze, come del resto avevano fatto i marchesi di Sortino, i ricchi feudatari Gaetani,
nella ricostruzione del nuovo centro abitato,
ricco di piazze, di palazzi nobiliari, sia pure
di sobria architettura, e di artistiche Chiese.

Questa risulta a tutt’oggi essere la prima testimonianza documentale dell’esistenza degli apicoltori a Sortino. Apicoltori, fra l’altro,
di un certo livello economico.
A questo punto ci chiediamo perché gli apicoltori sortinesi fossero, sia pure relativamente, benestanti, insieme con i “Massari” e
i “Pecorari”. La risposta ce la dà il Gurciullo stesso (2): a supplire la povertà delle terre
erano quei sortinesi i quali si prodigavano
“nell’industria del bestiame, nelle manifatture delle tele, delle lane, nell’artifizio delle
nitriere e delle polveri, nella perizia del Miele e della cera. In questi quattro rami l’industria nazionale assicura il profitto dei suoi
stentati sudori, trova appianata le strade,
che conducono al salutare fine della sussistenza” (pgg. 35-36).
Il Gurciullo, che apprezza tutti quei sortinesi che “si industriano” per dare una dignitosa
sussistenza alla famiglia, oltre a dimostrare
un particolare apprezzamento per “le nostre Donne nel lavoro delle lane e delle tele”
(pag. 37, nota 6), si sofferma sugli apicoltori e ne descrive la condizione: “La raccolta del miele, della cera, (e della manifattura
d’essa) non prospera, che solamente quelle
famiglie, le quali intieramente si adattano a
questa operazione. Veramente – constata il
Gurciullo tra l’amareggiato e il rassegnato –
è un prodotto, che non ha una immediata influenza negli universali bisogni del Popolo”
(pgg. 38-40).
La stessa cosa confermerà, oltre cento anni dopo, il ricercatore storico Sebastiano Pisano Baudo (Lentini, 1840-1926), nella sua
opera Storia di Sortino e dintorni (Ed. Salvatore Scolari, Lentini, 1995, ristampa, pag.
90).
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Sebastiano Pulvirenti accudisce all'apiario di ferula nella regione dei Monti Iblei.

Le tecniche apistiche tradizionali
Preso atto della consolidata attività degli antichi apicoltori sortinesi, ci chiediamo in che
cosa sia consistita la tradizione apistica di
Sortino. Forse nell’arte di confezionare le arnie? O nella tenuta dell’apiario? O nei suoi
numerosi trasferimenti dalle fioriture primaverili a quelle estive o autunnali? Oppure nella tecnica di smielatura delle arnie e dei
favi? Le tecniche apistiche tradizionali (come del resto quelle moderne delle arnie razionali a cassette di legno quadrangolari) sono inscindibili e interconnesse e non si può
parlare esclusivamente di un loro aspetto
senza trascurarne un altro.
L’arnia
’U fascetru (l’arnia) era una cassetta a forma

di parallelogramma, lunga cm. 83.00 e larga cm. 18.50, costruita con catrozzi ’i ferra
(rocchetti di ferula, ferula communis, caratteristico legno poroso e leggero), posti l’uno
sull’altro a canniccio. I catrozzi, bucati su
tre predeterminati punti cô pricciaturi (con
il punteruolo), reso incandescente nô funnetru (nella fornace), erano ordinati e attraversati da tre bacchette di olivastro o mirtillo o
mandorlo selvatico o bagolaro. L’arnia era
chiusa ai due lati opposti da due tumpagni
(coperchi), in ferula. Uno dei quali, in basso, l’anteriore, era dotato di uccalori (piccole incisioni, aperture, bocche), per permettere l’ingresso e l’uscita delle api dall’arnia.
Le api costruivano nô fascetru (nell’arnia)
’a bbrisca (i favi) ove deponevano le uova, il
miele e il polline.
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L’apiario
’A posta ’ê fascetri era l’apiario, cioè il luogo dove si trovavano gli alveari, ed era anche
l’insieme degli alveari, sovrapposti in modo
ordinato l’uno sull’altro.’ A posta era collocata sulla soglia di una grotta naturale o ricavata nella roccia. I suoi fascetri erano chiamati
chianatizzi, perché destinati al nomadismo.
Se le arnie si trovavano in stretti anfratti,
queste erano denominate fascetri pustizzi,
perchè destinati allo stazionamento per difficoltà di trasferimento. L’apiario era esposto a mezzogiorno perché così, facilmente, si
potevano raggiungere i 36°C all’interno delle
arnie, condizione necessaria all’attività delle api. L’abilità dell’apicoltore si notava dalla
tenuta e dalla conduzione dell’apiario: il controllo della vita delle api, la giusta sollecita e
attenta somministrazione del cibo nelle stagioni morte in cui non c’era fioritura; ’a partitura e ’a cunzata dê fascetri, cioè gli sdoppiamenti delle famiglie di api e la creazione
di altre, in nuove arnie.
In particolare l’esperto apicoltore doveva
aiutare l’ape regina prescelta a sopravvivere
nella lotta mortale contro le numerose api regine rivali nate contemporaneamente a lei e
nello stesso alveare.
Per fondare una nuova colonia, la vecchia
ape regina, seguita da uno sciame di fedeli api operaie, veniva trasferita in una nuova
arnia, dotata dall’abile apicoltore di un congruo numero di favi.
Si ritiene interessante riportare appresso quanto il Gurciullo espone a proposito
dâ partitura e dâ cunzata dê fascetri (dello sdoppiamento e della creazione delle arnie). Piace notare come il memorialista sortinese, sottolineando il contesto di povertà in

cui viveva la popolazione di Sortino, guardasse con simpatia, stima e apprezzamento l’apicoltore, tanto da qualificarlo “perito”,
non solo per la sua professionalità ma anche per l’abituale operosità ingegnosa, e la
capacità di sostenere egregiamente il ménage familiare. Non sappiamo se l’attribuzione di perito sia un’iniziativa del Gurciullo, in
ogni caso questi rispecchia la stima e l’apprezzamento della popolazione nei confronti
di quella categoria produttiva. La gente così
riconosceva all’apicoltore il titolo di mastru,
sia per significare colui che costruiva materialmente le arnie e che comunque gestiva la
sua Casa, sia per la strenua laboriosità, innalzata ad esempio ed insegnamento (mastru
– magister – ammaestramento). Ma dall’attribuzione del titolo di mastru alla sua pretesa di riceverlo il passo fu breve. L’apicoltore arrivò ad esigere e pretendere – e i nostri
vecchi apicoltori lo confermano con orgoglio
– di essere chiamati con il titolo di mastru:
mastru Franciscu, mastru Santu (pronuncia
masciu).
Ma l’apicoltore traeva reddito anche dal lavoro dei campi. Egli seminava i campi, mieteva, pisava (trebbiava), produceva olio.
Ma il tutto bastava con ampia sufficienza al
mantenimento della famiglia, perché la prima attività lavorativa era l’apicoltura. Ma è
proverbiale la “tircheria” dei fascitrari. Al
momento della vendita del miele, mai c’era
“’u bon pisu” (il peso generoso). Ed era sempre giusto, preciso, e non con un grammo in
più: non si regalava la fatica del miele! A differenza di tanti agricoltori – anch’essi sempre sotto pesantissima fatica – quando vendevano il loro grano o quant’altro, erano
generosi: ’u bon pisu era la regola, perchè ’a

21

Sebastiano con l'arnia sul banco di lavoro.

bbunanzia ’a manna ’u Patri Eternu (l’abbondanza la manda, la regala, il Padre Eterno).
’U mastru fascitraru si trovava ad un livello
economico superiore ai mastri di città. I quali spesso, per carenza di commissioni, non
disdegnavano di assumere le vesti del contadino nelle stagioni della semina, della raccolta delle olive o per vari servizi in campagna
che comunque non umiliassero la posizione
di mastru in città.
Ma troverei interessante chiedermi perché
negli Iblei del territorio aretuseo l’apicoltore
era chiamato semplicemente fascitraru, vasciddaru, mentre a Sortino era chiamato mastru fascitraru. Invece nel territorio ragusano e modicano era chiamato vasciddaru
e milaru. Azzarderei l’ipotesi di una rispo-

sta. ’U fascitraru non sortinese, che viveva
in un contesto agricolo più ricco, costruiva,
semplicemente, le arnie per le api e vendeva il miele prodotto. A Sortino, l’aggiunta
del titolo di mastru, esaltava, quale esempio
da imitare, la maestria, la caparbietà, la capacità creativa, costruttiva e imprenditoriale
dell’apicoltore, che riusciva nonostante tutto a possedere una ricca Casa, quale ampio
e articolato laboratorio, fornito in abbondanza di tutti gli arnesi e a tenere un allevamento organizzato di api, in un contesto agricolo
economicamente più povero del resto dei territori iblei.
Anche ’u milaru dei territori di Ragusa e
Modica lavorava in un contesto agrario economicamente più ricco, in una campagna
fertile. Egli era benestante. L’apicoltore del
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ragusano e del modicano era semplicemente
vasciddaru soltanto fra i suoi colleghi di categoria: per sottolineare lo specifico agricolo dell’attività della produzione del miele, la
costruzione delle arnie e l’allevamento delle api. Ma nei rapporti commerciali, in città,
’u vasciddaru si trasformava in milaru perché vendeva il miele, avendo assunto la veste di commerciante, che conosceva anche le
regole e i trucchi del mondo del commercio.
L’ambiguo apicoltore sortinese, allorquando
si recava nel ragusano a vendere all’ingrosso il suo miele, dimenticava, sia pure inconsapevolmente, di possedere il titolo decorativo e sterile di mastru fascitraru, a cui era
molto attaccato, per assumere quello, certamente più proficuo, di milaru: ma non sappiamo fino a qual punto ’u mastru fascitraru
possedesse una provata esperienza di uomo
di commercio.
Ed ecco di seguito il testo del Gurciullo (3):
oggi l’anziano apicoltore conferma l’identità
sostanziale fra il procedimento che seguiva
fino ad alcuni decenni fa e quello che veniva
condotto nel ’700.
Non incresca, che io brevemente esponga
la prassi, che i nostri osservano sul moltiplicare gl’Alvearj. Nel nostro Regno, io sò
che differisce in più parti, anzi generalmente s’ignora.
La casa ove abita l’industrioso popolo n. di
trenta. in 35.mila Mosche; è fabricata di legno di ferra. Ha due aperture opposte: è lunga 3. in 4 palmi, alta un palmo di figura rettangola. Le sue mura, e le porte, e dentro, e
fuori, sono smaltate di creta e sterco Bovino. Nel mese d’Aprile o Maggio arricchita la
campagna di fiori, le Api si riscaldano al lavoro. Visita in quel tempo il Perito gl’Alve-

arj, ove vedendo aumentato il traffico ed il
lavoro, trae fuori dell’alveario più favi. Sceglie quelli da’ quali nascono le Api operaje,
che sono più delicate e hanno più piccole le
cellette di quelli che scovano le Pecchie; esamina se nelle loro cellule vi s’annidano quei
vermiccioli, di cui si forma la Regina e ne
fà la scelta di tre o 4. Questi li situa uno dopo l’altro in fondo dell’ Alveario, appoggiando ciascuno a due canne piantate in croce, le
quali non solamente fanno una spezie di muro di separazione trà l’uno e l’altro favo, ma
aprono eziandio una strada,mercè di cui le
Api possono adattarsi a lavorare nella faccia posteriore di ciascun favo. Ma per introdurvi il perito in questa nuova abitazione il
traffico, usa un’ingegnosa trama. Distacca
da quella piazza colle sue proprie mani un
certo numero d’Api, e le introduce nella nuova casa; ivi le serra colla porta della prima
e situa finalmente il nuovo alveario nel posto dell’antico. In questa guisa tutte le api,
che erano uscite prima di questa operazione
a far provisione, vedendo al ritorno la casa
nel suo posto colla stessa porta, e con parte di gente della sua società, v’entrano e prosegono il lavoro. Dopo dodeci giorni ritorna
il perito per assicurare le sue speranze sullo
stabilimento d’una nuova colonia d’operaje,
c’ancor non hà regina. Caccia fuori dell’alveario quei favi che v’avea collocati; guarda
attentamente negli orli di ciascun d’essi que’
piccoli tumori, che sogliono far i vermiccioli
elevandosi al disopra della superficie piana,
che fà il coperchio delle cellule, qundo sono
vicine a trasformarsi in Regine: fissa la sua
attenzione in due o tre di questi che gli sembrano più opportuni al fine; e tutti gli altri li
rade con un coltello. Di nuovo ripone i me-
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desimi coll’istesso ordine nell’Alveario, ed
abbandona le sue premure alla balia d’una
così attenta società.
Ma l’inqueta voglia di veder senza fallimento, stabilita la moltiplicazione delle industriose popolazioni soggette al suo arbitrio,
lo spinge dopo altri tredeci giorni a far nuova visita all’Alveario, ove trovando egli stabiliti i fondamenti della fresca opera sotto il
nascente governo della recente nata Regina,
non osa più stendere la maestra mano ad altre disposizioni. Poiché la comparsa d’altri
nuovi, e ancor piccoli favi, o di una ghirlanda di cera agglutinata alle mura della loro
casa, abbastanza rendono certe le sue speranze. Ma se non scorge questo apparecchio
sicuro l’arbitro, che questa società è senza
capo. Novamente ripiglia la medesima operazione, che da principio abbiam descritta,
e la ripete fintantochè si assenterà la Regina.
Lo Stato politico, ed economico delle api
vien pennellato con tutta l’esattezza, e precisione filosofica dell’Illustre Autore della
Contemplazione della Natura Carlo Bonnet
tom. 2. cap. XIV.

La smielatura
L’abilità dell’apicoltore stava anche nell’individuare il momento giusto in cui effettuare
la smielatura delle arnie, allorquando il miele era arrivato a maturazione, pronto cioè ad
essere prelevato dall’arnia. Il prelievo prevedeva un’organizzazione quasi un rituale e dei
passaggi da osservare inderogabilmente, pena la distruzione della vita dell’arnia. Una
volta prelevati dall’arnia i favi carichi di miele, e immessili in otri di pelle di capra, l’apicoltore, arrivato in paese, nel suo laboratorio, versava quella che era diventata ’a pasta
dô meli (la pasta del miele, i favi impastati
di miele) in un grande canestro, dove avveniva la percolazione in un ampio recipiente, ’a
quarara (grande caldaia, pentolone), attraverso un intreccio fitto di verghe, che era un
vero e proprio filtro. Si otteneva così ’u meli ’i cannisciu (il miele di canestro), limpido, chiaro, trasparente. Invece i favi giacenti nel canestro – rimasti impregnati di miele
– venivano immessi nê coffi (in corbelle di
giunco intrecciato), le quali, una volta sistemate nô consu (nel torchio a vite di legno),
venivano spremute per ottenere altro miele, ’u meli ’i consu (miele di torchio), molto
scuro, torbido, ma ricco di propoli, polline, e
parti minime di pappa reale. Il consumatore preferiva però ’u meli ’i cannisciu a quello di consu, solo perché quello era limpido,
mentre questo era scuro. La cera a sua volta
veniva lavata in acqua bollente, in una grande caldaia attigua al torchio, nel fondo della
quale si depositavano i eventuali impurità lasciate dalla cera.
Nuovamente questa, assieme all’acqua, veniva con prontezza raccolta con un grande mestolo (cô iarozzu) e, con altrettanta sveltezza,
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compressa col torchio, in modo da separare la cera, ancora liquida, dall’acqua. La cera veniva riposta nê bauni (in vasi di ceramica molto capienti) di fabbricazione calatina;
l’acqua non veniva buttata, ma raccolta per
essere distillata con l’alambicco ed ottenere
il famoso spiritu dê fascitrari (spirito, liquore degli apicoltori, ambrato, come il miele di
timo, dal gusto forte e intenso. Oggi è diventato una rarità da gustare).
Il miele, nelle sue varietà, veniva direttamente riposto in capienti giare di creta pronto ad essere consumato.
Lupi ’i notti e carretta
Se di giorno l’apicoltore lavorava presso una
postazione di arnie, la notte era in viaggio
per raggiungere dopo lunghe ore un altro
apiario. Il lavoro lo costringeva così a stare
lontano dalla vita sociale e il suo atavico riserbo, divenuto ormai connaturale, era proverbiale. Quindi riservatezza e prolungata
assenza dalla vita del paese erano i motivi
per cui l’apicoltore era considerato “lupo” e,
perché itineranti notturni, gli apicoltori (l’intera classe) erano chiamati “lupi ’î notti”, lupi notturni. Una definizione (stigma) ingenerosa nei confronti degli apicoltori che erano
costretti, loro malgrado, a stare lontano dalla convivenza sociale a causa di un lavoro
che li impegnava senza tregua giorno e notte. Anche la transumanza, il trasferimento
delle arnie da una posta all’altra, avveniva di
notte, perché le api non potessero uscire dalle arnie, cautelativamente chiuse, nella parte anteriore, con le “testiere” (panno di tela, su cui erano ricamate le iniziali del nome
dell’apicoltore).
Il trasporto delle arnie veniva effettuato con

la carretta e non con il conosciutissimo carretto (siciliano).
La carretta era specifica degli apicoltori e
aveva alcune esclusive caratteristiche utili al
trasporto, a pieno carico, di 48 arnie:
– ruote più grandi,
– sponde più alte,
– fondo della carretta più ampio,
– aste più lunghe,
– balestre, motri (molle), che per la loro sospensione assorbivano le irregolabilità delle trazzere o del terreno: in questo modo
veniva attutito il trauma da sballottamento
delle api in transumanza.
Una tradizione viva?

Gli anziani apicoltori ricordano i tempi in cui lavoravano con fatica, mentre
i giovani d’oggi, aiutati da un’apicoltura razionale e da veloci mezzi di trasporto, fanno fatica a credere – come osserva Luigi Buccheri (4) – quanto difficile sia
stata la vita di coloro che li hanno preceduti. La generazione intermedia non ha seguito i padri, avendo preferito lavorare nelle
vicine industrie siracusane. I giovani apicoltori sortinesi sono riemersi in superficie, come un fiume carsico, dopo i lunghi decenni in cui la grande industria ha raso al suolo
l’antica agricoltura. L’industria siracusana in
declino e l’esigenza di ritorno ad un alimentazione genuina sono i fattori che ci hanno
riportato alla natura. Il primo a ritornare nella sana alimentazione è stato il miele, cibo
naturale, prodotto solamente dalle api, senza
la manipolazione dell’uomo, e direttamente consumato. Sortino ha risposto per prima
all’esigenza di genuinità, offrendo al largo
territorio circostante l’antichissimo e immu-
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tato miele ibleo, cantato come il migliore da
antichi poeti e scrittori latini, già oltre duemila anni fa.
Con la rinascita del genuino miele è sorta anche l’esigenza di riappropriarci del passato,
quello del mondo apistico, fatto di tribolazioni, di soddisfazioni, di sconfitte, di piccole e
grandi vittorie su una natura tante volte ingrata e difficile. Infatti quando mangiamo il
miele, non gustiamo soltanto la sua dolcezza
e il suo ineguagliabile aroma, ma assimiliamo e riviviamo la nostra storia legata al suo
irresistibile mondo agricolo.
Le vivide testimonianze del passato – quelle degli anziani apicoltori ancora viventi –, ci
aiutano a conoscere e rivivere quella che fu
la cultura del miele e, assieme ad esso, simbolo della genuinità ritrovata, a recuperare dalla tradizione l’olio collinare d’oliva, il
formaggio dei nostri pascoli, le arance ovali
della Valle del Fusco, bagnata dall’Anapo, e
i prodotti tipici della gastronomia locale sortinese.
Il termine “tradizione”, di origine latina, significa “consegna”: noi di questa generazione raccogliamo le consegne dei nostri vecchi
padri, come quelle del quasi novantenne don
Peppino Blancato, recentemente scomparso,
maestro custode dell’arte del miele e amatore della sua Sortino, come attestano l’etnologo Antonino Uccello e lo scrittore Vincenzo Consolo (premio Ape d’Oro, assegnatogli
dal Comune di Sortino), i quali lo ebbero
compagno e guida nelle loro peregrinazioni
per le valli iblee. Sta a noi rivisitare le consegne, riviverle e riassimilarle, affinchè nulla della vecchia cultura vada disperso e nulla
vada travolto dalla novità dei tempi.
Molte cose ci insegna l’operosità industriosa,

sagace e acuta dell’antico apicoltore. Anche i
proverbi, i detti, gli indovinelli, quelli – tantissimi – mutuati dall’attività apistica, sono
entrati largamente nella vita della gente. Ecco, ad esempio, alcuni proverbi siciliani di
saggezza popolare, diffusi anche a Sortino:
Nun è ’u mastru,
è ’a ferra ca ’nsigna.
(non è il mastro,
ma è la ferula, l’esperienza lavorativa,
che insegna).
Cu hiavi guastu ’u palataru,
’u meli ci pari amaru.
(Chi ha guasto il palato,
il miele lo sente amaro).
			
Pacenzia ci voli nê vurraschi
ca nun si mancia meli senza muschi.
(Ci vuole pazienza, sotto le burrasche,
perché non si mangia miele senza mosche).
Bisogna primma masticari feli,
cu voli doppu agghiuttiri meli.
(Bisogna che prima mastichi fiele
chi dopo vuole mangiare avidamente miele).
Cu travagghia
mancia pagghia,
cu seri
mancia meli.
(Chi lavora mangia paglia,
e chi non fatica mangia miele).
Ma non è bastato che gli antichi apicoltori
narrassero alle nuove generazioni le proprie
tribolazioni o le proprie soddisfazioni. Era
necessario che fossero rivissute visibilmente
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e con fedeltà storica le antiche attività. E così
è stata ricostruita l’antica Casa dô fascitraru,
non come fredda esposizione o mera elencazione di arnesi e utensili, ma come “ambiente”, dove far rivivere l’ autentica memoria del passato, anche attraverso l’esperienza
dell’animazione gestuale, che non solo fa gustare il miele, ma anche immaginare la fatica
amorevole, con cui gli apicoltori lavoravano.
L’Associazione Culturale “Civiltà Iblea”, con
sede in Sortino, fondata da Maria Cettina
Giuliano, Vincenzo Bombaci e Mario Cannamela, questi ultimi con passato familiare
di produzione del miele, si è assunta l’onere di ricostruire, in ambienti preesistenti utilizzati per finalità agricole, con fedeltà storica ’a Casa dô fascitraru, l’antico laboratorio
dell’apicoltore, quale Casa Museo dell’apicoltura tradizionale, promossa, nell’ambito delle iniziative del Museo Comunale – sezione di Etnologia, dalla Giunta Comunale
Mezzio e patrocinata dal Comune di Sortino,
che fa parte, dal marzo 2002, dell’Associazione Nazionale “Le Città del Miele”.
La “Casa Museo”, ubicata in Sortino, alla via
Gioberti n.c. 5, aperta in esposizione permanente dal 3 ottobre 2003, in occasione della
XXIII° Sagra del Miele, presenta quelle peculiarità sulle quali i vecchi apicoltori, come
il gradevole autore di versi dialettali Jeli Pagliaro, anch’egli maestro dell’arte del miele, si rispecchiano rivivendo emotivamente
i momenti tristi o felici dell’operosità loro e
delle api.
Essa ci mostra come i mastri fascitrari costruivano ’i fascetri (le arnie) câ ferra (con
la ferula, caratteristico legno poroso e leggero), sui banchi di lavoro, cioè supra ô vancu
’i sgarruzzari (sul banco apposito a taglia-

re a rocchetti – catrozzi – i fusti della ferula)
e supra ô vancu ’i parari (sul banco adatto
a piallare e sfaccettare i rocchetti). La Casa Museo ci illustra pure come veniva effettuata la smielatura dê bbrischi (dei favi). Oltre le panciute giare del miele, trovano posto
nella Casa ’a carretta (il tipico carretto), ’u
consu (il torchio), i molti fascetri e i loro coperchi. I tanti arnesi da lavoro, i depositi di
ferula, appoggiati alti sulla parete, le lunghe
verghe di mandorlo selvatico, di olivastro, di
mirtillo e di bagolaro, fanno mostra di sé. E
tutto ciò costituiva per l’apicoltore vanto e
segno di benessere familiare.
Ma a Sortino non soltanto si produceva il
miele. Lo si sapeva anche utilizzare anche
per il confezionamento di dolciumi, i cui sapori li incontriamo nel mondo arabo:
– ’a cucuzzata:
previa lunga e complessa lavorazione della
zucca (cucurbita maxima, zucca comune),
che poi affettata, viene cotta nel miele (in
giulebbe). Ottimo dolce, ormai desueto;
– ’a giuggiulena:
preparato di sesamo, mandorle, zucchero e
miele;
– ’a pignuccata:
globetti di pasta fritti in olio d’ oliva e poi
rappresi col miele;
– ’i piretti:
manipolazione di pasta dura e miele;
– ’i sanfurricchi:
pasta ottenuta dalla lavorazione del miele
con lo zucchero.
Si avverte a Sortino, come pure altrove, l’esigenza della conciliazione fra l’uomo, la natura e la voglia di genuinità, l’abbraccio fra
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Carretto tipico Siciliano adatto per il trasporto delle arnie.

storia e presente. Ciò è forse il segno di una
nuova modernità che sa recuperare, riscoprendolo, il vecchio per alimentare il nuovo.
E, attraverso i sentieri del timo, formatisi nei
millenni in tutto il mondo ibleo – dal ragusano e modicano, passando per Noto e Avola, fino agli Iblei aretusei – sa capire quindi la necessità di un turismo formativo, colto
e responsabile, da fare sviluppare in un’unica rete di antichi itinerari di culture iblee, le
quali, armonizzate, costituiscono la Civiltà
Iblea.

tino), Paolo Pagliaro (Sortino), Raffaele Pagliaro (Sortino), Angelo Pricone (Avola),
Ernesto Ruta (Modica).
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La Fattoria OTAF
di Origlio

Riservate per tempo i nuclei
per la prossima stagione!

Anche quest’anno la fattoria OTAF di Origlio si ripropone per piccoli lavori produttivi di falegnameria, in particolare la costruzione di telaini destinati all’apicoltura e la
manutenzione per qualsiasi tipo di arnie, diversi nostri soci apicoltori da qualche anno
apprezzano il loro operato.
Chi fosse intenzionato ad una collaborazione con gli utenti della fattoria OTAF è pregato di contattare il responsabile del centro, signor Claudio Salmina, tel. 079 792 56 06

Nuclei DB e CH di produzione propria
su 5 favi
079 472 59 27 o 079 233 06 25

