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Un traguardo importante 
La vita, le avversità, le lotte, gli scoramenti, la passione  
e i mutamenti climatici 
 

di Pietro Curiale 
 
 
 

Api & Flora compie trenta 

anni. Riportiamo indietro l'oro-

logio della storia e cominciamo 

dall'inizio la narrazione del suo 

percorso. La storia del giornale 

è sapientemente raccontata da 

William Sabatini, recentemente 

scomparso, nell'editoriale scritto 

in occasione del raggiungimen-

to del centocinquantesimo nu-

mero di Api & Flora che ripro-

poniamo a pagg. 15, 16 e 17 di 

questo numero per il trentesimo 

anniversario del giornale. Api & 

Flora è stato lo strumento che ci 

ha permesso di raccontare e 

commentare il susseguirsi degli 

avvenimenti nel settore com-

plesso dell'apicoltura del nostro 

Paese – in particolar modo il 

Piemonte – negli ultimi trenta 

anni. È una storia per tanti a-

spetti drammatica che cercherò 

di evidenziare per linee essen-

ziali, in spazi necessariamente 

ristretti, che mi obbligano a una 

sintesi severa che spero non 

comprometterà la chiarezza e la 

comprensione dei fatti narrati. 

• • • 

L'anno 1986 scorreva, come 

tanti altri prima, nel complesso 

senza grandi apprensioni per 

l'apicoltore e le stagioni segui-

vano il loro corso alternandosi 

con regolarità. Egli viveva la 

sua vita dedicando agli alveari 

che governava, tempo, atten-

zioni, impegno e passione. 

Grossi problemi sanitari da af-

frontare ce ne erano pochi an-

che se non possiamo tacere 

quelli, eterni, della Peste ame-

ricana che allora come oggi – e 

questo non scordiamocelo – 

rappresenta una realtà di co-

stante preoccupazione. I corsi 

teorici di apicoltura, organizzati 

dalla C.A.P.T. si tenevano all'i-

nizio solamente nella sede stori-

ca “Osservatorio di Apicoltura 

Don Angeleri” di Reaglie. Que-

sta struttura residenziale, realiz-

zata di proposito dal Reverendo 

Prof. Don Angeleri, conteneva 

una scuola e numerosi alveari 

per consentire il ciclo completo 

di istruzione e formazione teori-

ca e pratica per gli allievi api-

coltori. A questa scuola, Egli 

diede il nome di «Istituto Tecni-

co Sperimentale di Apicoltura», 

unico in Italia. All'ingresso del-

l'aula è visibile, a tuttora, una 

grande targa piena di significa-

to, anche se sbiadita, con scritta 

in giallo-oro su fondo nero 

Scuola di apicoltura. L’aula 

– di capacità limitata – viene u-

tilizzata per le riunioni del Diret-

tivo C.A.P.T. e i Corsi di ana-

lisi sensoriale del miele, che 

la professoressa Paola Ferrazzi 

tiene con competenza. Si pen-

sò, in seguito, di portarli anche 

in altri luoghi della Provincia 

per facilitarne la frequenza a 

tanti altri aspiranti apicoltori 

che abitavano in paesi non 

proprio vicini alla sede centrale. 

Dirigeva i corsi, e continua tutto 

oggi a farlo con grande 

professionalità e dedizione,  il 

Cavaliere Benito Ciriano, 

apicoltore esperto e ricco di 

talento inventivo. Terminate le 

lezioni teoriche, il corso veniva 

Api & Flora nq 180 3
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va completato con quelle prati-

che. Esse si tenevano presso un 

apiario sperimentale che non 

aveva una sede fissa. Inizial-

mente, era posizionato in un 

territorio nei pressi di Avigliana, 

poi nell'Istituto Agrario Bona-

fous a Chieri. Luigi Capretti, 

che guidava l'Associazione con 

molto impegno, coadiuvato dal-

l'allora segretario Pietro Viazzo 

che, dopo le dimissioni del 

Presidente, ne prese il posto, 

ottenne dall'Assessore all'A-

gricoltura della Regione Pie-

monte il permesso di collocare 

l'Apiario Sperimentale  nella te-

nuta “La Mandria” di Venaria 

Reale. Dal 1985 l'Apiario venne 

gestito, con competenza e dedi-

zione, da Emilio Rolle che si 

avvalse della collaborazione di 

alcuni bravi e appassionati api-

coltori del luogo – Angelo Ro-

lando, Lorenzo Stabio, Andrea 

Barbiso, Paolo Gallardo e Pier-

giorgio Bonci – . Emilio Rolle 

«ha dato un significativo contri-

buto di esperienza nella speri-

mentazione di nuove tecniche 

per la conduzione degli apiari e 

lo studio di tematiche e indirizzi 

nuovi per combattere più effi-

cacemente la Varroa». Nel 2007 

Emilio Rolle lascia l'apiario per 

motivi famigliari. Da allora, è 

Andrea Barbiso a  gestirlo. Egli  

continua l'opera di Rolle con 

professionalità, competenza, 

impegno e passione. Seguirono 

anni di forti timori per la salute 

delle api e di tenace impegno 

per contrastare o perlomeno at-

tenuare le conseguenze, talvolta 

gravi, degli attacchi violenti 

messi in atto contro i nostri al-

veari da patogeni interni e da 

diversi nemici esterni. La com-

parsa, in Italia, nel 1985 all'in-

circa, della Varroa jacobsoni 
–  così allora denominata –  ci 

colse impreparati. Non com-

prendemmo, inizialmente, la 

gravità dell'evento e nemmeno 

prevedemmo le potenzia-

lità distruttive dell'acaro. 

Qualcuno, forse, pensava 

o sperava che le api se la 

sarebbero sbrigata da so-

le. Ciò, tuttavia, non av-

venne e tanti furono gli 

alveari persi. I mezzi di 

cui disponevamo per 

contenere la arroa era-

no numericamente pochi 

e di modesta efficacia. Le 

strisce fumiganti di «Fol-

bex VA», distribuite dalla 

C.A.P.T. – allora Consor-

zio – era l'unica arma 

ammessa dalla normativa 

italiana per combattere 

l'esuberante avanzata dell'acaro 

che tanti danni stava generan-

do. Venne affiancato alle «stri-

sce« il metodo della «lotta bio-

meccanica» sostenuta col «tela-

ino trappola a tre settori ( TIT3 

)» di Michele Campero.  

Poi, Rolle portò avanti il meto-

do con l'abbinamento alla mes-

sa a sciame della famiglia, dan-

do un ulteriore contributo alla 

sperimentazione della lotta 

biomeccanica alla arroa  in 

stretta collaborazione con il DI-

VAPRA (Università degli Studi 

di Torino) e il Prof. Franco Mar-

letto, Direttore Dipartimento 

Entomologia e Zoologia appli-

I  crocus              Foto: Anna Rolando Curiale
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cate all’Ambiente «Carlo Vida-

no», dimostrando dopo anni di 

prove la validità del metodo di 

contenimento dell'acaro senza 

l'uso di preparati di sintesi chi-

mica.  

Lo studio è stato validato da 

una tesi di laurea in scienze bio-

logiche della dottoressa Daniela 

Bonci nell'anno 2003 (vedi Api 

& Flora n°6 - 2003).  

Si intuiva, di già, che la lotta 

chimica non potesse  tenere a 

bada, da sola, i grossi problemi 

che l'acaro col tempo avrebbe 

causato. Si impiegarono, in se-

guito, altri preparati chimici, 

quali Perizin (cumaphos), Apitol 

(cimiazolo) e qualche altro di 

poco uso. Alcuni avvelenamenti 

di alveari, che si verificarono in 

quel tempo, crearono il sospetto 

che a causarli potesse essere sta-

to l'Apitol. Il principio attivo di 

questo farmaco – cloridrato di 

cimazolo – venne sottoposto ad 

esami di laboratorio che tramu-

tarono quel sospetto in certezza: 

la molecola del farmaco, sebbe-

ne moderatamente,  risultava 

tossica per le api. La scarsa ri-

sposta dei mezzi di cui dispone-

vamo per combattere l'acaro de-

terminò un periodo di palese 

confusione sul che fare per sal-

vare le nostre api.  

Si instaurò, man mano, la prati-

ca del “fai da te” talvolta com-

pletamente irrazionale e perico-

losa. La  svolta si ebbe con l'ar-

rivo delle strisce di Apistan –  

fluvalinate – efficace e facile da 

usare. Tornò il sereno per gli a-

picoltori e la produzione del 

miele si riposizionò su quantita-

tivi soddisfacenti. C'è chi dice 

che ogni tempo non dura. E così 

avvenne. Dopo qualche anno, 

l'Apistan iniziò a mancare il ber-

saglio, le arroe non cadevano 

più, o almeno ne cadevano po-

che e molte di esse ancora vitali. 

Cosa era accaduto? Come mai il 

«fluvalinate» non funzionava 

più? Ben presto si appurò, con 

certezza sperimentale, che era 

nata una nuova generazione di 

arroe che resisteva all'azione 

del farmaco. A tal proposito ri-

proponiamo l'articolo del dr. 

Paolo Detoma a pagg. 18, 19 e 

20.  Il clima cambiò con rapidità 

e con esso l'umore degli apicol-

tori. Non c'era molto tempo da 

perdere, e a questo punto si im-

pose una doverosa riflessione. 

Tutto l'operato degli anni tra-

scorsi venne preso in esame e si 

mossero critiche severe alla cul-

tura dell'improvvisazione “fai da 

te”, che a poco a poco si era 

formata, e alla eccessiva fiducia 

che a toglierci le castagne dal 

fuoco fossero stati sufficienti i 

preparati di sintesi chimica. Tutti 

questi, indubbiamente di qual-

che efficacia, sono tossici per 

l'ape, l'uomo e l'ambiente. Mar-

co Zeppegno, noto apicoltore e 

allevatore di api regine di stirpe 

li u ti a, per anni importante 

esponente della C.A.P.T., si era 

dedicato alla ricerca di vie alter-

native a quelle chimiche per 

combattere la arroa. Egli ebbe, 

per questo, l'assegnazione del 

prestigioso premio «Prof. Carlo 

Vidano»  istituito dalla nostra 

Associazione. L'articolo di Luigi 

Capretti, che riproponiamo a 

pag. 21 verte su tale argomento. 

Si chiede, intanto, al Servizio 

Regionale Veterinario un impe-

gno fatto di iniziative concrete  

capace di porre fine alla confu-

sione che si era creata nel setto-

re. Si auspica un intervento che 

regoli, finalmente,  l'impiego di 

presidi sanitari efficaci e non pe-

ricolosi per la salute delle api e 

degli apicoltori. L'Apistan, per la 

perdita di efficacia, viene usato 

sempre di meno e intanto si al-

larga l'impiego delle tavolette 

evaporanti a base di timolo ed 

eucaliptolo, che pur dando buo-

ne risposte non sono tuttavia e-

senti di effetti indesiderati. Gli 

Api & Flora nq 180 5
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apicoltori vivono lunghi periodi 

di scoramento e si spendono 

senza risparmio di energie per 

salvare i propri apiari e con essi 

la produzione dei mieli. Qualcu-

no rinuncia, gravato dagli anni e 

dal peso della lotta. Chi, tra i 

giovani, vorrebbe cominciare e-

sita e rimane incerto sul che fare 

dopo i racconti preoccupati degli 

anziani. Piergiorgio Bonci tenta 

di rincuorare i giovani facendo 

leva sulla passione. Ripubbli-

chiamo il suo articolo a pag. 22. 

Poi venne il tempo degli acidi 

organici – lattico, formico, ossa-

lico – che diedero un buon con-

tributo alla lotta contro l'acaro. 

Essi, inoltre, non portarono in-

quinamento all'interno dell'alve-

are e la cera dei favi non venne 

più contaminata da residui chi-

mici tossici in essa solubili, come 

accadeva prima con i preparati 

di sintesi. Man mano, col tra-

scorrere del tempo, l'acido latti-

co e il formico si usarono sem-

pre di meno. Il primo, si diceva  

non fosse più sufficientemente 

efficace e il secondo, se non ben 

dosato, poteva causare la morte 

di regine. Il formico, senza dub-

bio, richiedeva un certo impe-

gno per un uso corretto, e tutta-

via non si può disconoscerne la 

validità. L'acido ossalico diven-

ne il più usato non solo per la 

sua efficacia, ritenuta ottima, 

ma, forse, soprattutto per la faci-

lità del suo impiego. Questo non 

vuol dire che sia il meno perico-

loso, in particolare modo per 

l'uomo, qualora non si eseguano 

correttamente le modalità indi-

cate per i trattamenti. Le leggi 

sull'impiego dei farmaci contro 

la arroa  promulgate di recen-

te, ammettono l'uso dell'acido 

ossalico e del formico ma sola-

mente quelli registrati col nome 

commerciale. Con ciò si pose fi-

ne all'improvvisazione, e questo 

è positivo. Lo stesso non si può 

affermare per la lievitazione dei 

costi. La arroa  nonostante tutti 

gli strumenti messi in campo per 

contrastarla, continuò a ripro-

dursi negli alveari e a causare 

disagi alle  famiglie. Si toccò il 

culmine della disperazione allor-

quando ci si accorse che molti 

alveari, alla prima visita dopo la 

fine dell'inverno, erano ridotti a 

un gruppetto sparuto e incerto 

di api vaganti anch'esse, oramai, 

condannate a soccombere.  

Si diede un nome o più di uno a 

questo fenomeno che aveva co-

involto diversi paesi, soprattutto 

gli Stati Uniti d'America. Alcuni 

scrissero di CCD (Colony Col-

lapse Disorder) o Sindrome da 

spopolamento, che stavano a si-

gnificare che le api non c'erano 

più nell'arnia ma non spiegava-

no le cause della loro scompar-

sa. Si avanzarono varie ipotesi, 

si scrisse di iru  quali respon-

sabili dello spopolamento degli 

alveari, divenuti aggressivi in se-

guito dell'abbassamento delle di-

fese organiche della famiglia 

causato da infestazione severa di 

arroe  Non mancarono le di-

scussioni dotte che, tuttavia,  

non suggerirono indicazioni 

concrete e gli alveari continua-

rono a spopolarsi e le api a 

scomparire. Per contenere le po-

tenzialità negative della arroa si 

mise in pratica l'isolamento della 

regina con l'intento di bloccarne 

o quantomeno ridurne l'ovide-

posizione per un periodo di una 

generazione intera. È un metodo 

che presenta qualche interroga-

tivo e alcune difficoltà gestionali 

accanto ad indubbi vantaggi. 

Per quanto è stato scritto, non 

c'è alcun dubbio che la Varroa 
destructor   il cambio del 

nome è raccontato dal prof.  Au-

lo Manino a pag. 23, 24 e 25 –  

rappresenta il problema numero 

uno per gli apicoltori, per la sua 

generale diffusione in primo 

luogo e soprattutto per le conse-

guenze deleterie che sovente de-
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termina. I nemici interni dell'al-

veare, come scritto, sono tanti e 

tutti pericolosi. Altrettanto temi-

bili e in numero crescente quelli 

esterni. Calabroni ( e a ra

ro), vespe e alcuni uccelli, ne-

mici storici delle api, sono re-

sponsabili di aggressioni, di gra-

vità variabile a seconda delle 

annate, che fino ad ora siamo 

riusciti a gestire. Intanto, con le 

facilitazioni di transito di perso-

ne e cose tra Paesi del Mondo 

sono cresciute le probabilità che 

alcune specie animali approdino 

sul nostro territorio dove si ri-

producono  e si diffondono.  Api 

& Flora, a inizio secolo in corso, 

segnalò per primo, se ricordo 

bene, la notizia dell'esistenza di 

un nuovo pericolo per gli alveari 

rappresentato da «Small hive 

beetle» dal nome di Aethina 
tumida   che ripubblichiamo 

su questo numero a pag. 26 – 

che recentemente ha causato 

pesanti danni all'apicoltura in 

Calabria. Il Cinipide del casta-

gno – Dryocosmus kuriphilus 

  originario della Cina e tra-

sportato in Italia,mise in crisi i 

castagneti del nostro territorio 

colpendoli massicciamente e o-

stacolandone  il regolare proces-

so vitale. Le api ne furono  

coinvolte per la produzione del 

miele,  che venne sensibilmente 

a ridursi a causa  della insuffi-

ciente fioritura delle piante che 

impedì alle api una soddisfacen-

te raccolta di nettare. Si reagì a 

questa pericolosa calamità in-

gaggiando la sola lotta ragione-

vole possibile e pulita, quella 

biologica, sostenuta col parassi-

toide or u  i e i   

Riproponiamo l'articolo del prof. 

Alma a pag. 27, 28, 29 e 30. 

Possiamo sostenere, oggi, se-

condo i dati conosciuti, che si è 

raggiunto un confortevole equi-

librio dinamico tra il r o o

u  uri ilu  e il or u  i

e i   

Questo risultato ha permesso 

una buona ripresa vegetale dei 

castagneti e una crescita soddi-

sfacente della produzione del 

miele di castagno. Ma come so-

vente accade, durante il percor-

so della nostra esistenza, avviato 

a soluzione un problema se ne 

presenta un altro nuovo. È  pro-

prio il caso di dire che «guerra è 

sempre», come afferma un per-

sonaggio nel libro a re ua  di 

Primo Levi. E questo nuovo è 

un problema molto serio.  

La Vespa velutina   il cala-

brone asiatico –  è arrivata da 

noi e ci minaccia pericolosa-

mente per il grado di violenza, 

da brivido, che riesce a portare 

alle nostre api durante gli attac-

chi in massa che essa determina. 

L'elevata potenzialità di riprodu-

zione  del ala ro e a iati o che 

sta mettendo sotto scacco gli a-

piari, fino ad oggi in zone circo-

scritte, ma se non si riuscirà a 

contenerne l'espansione distrug-

gendone tutti i nidi che riuscire-

mo a localizzare, e la cosa non è 

per niente facile, diventerà un 

problema molto serio e preoc-

cupante per tutto il territorio.  

L'argomento viene riproposto 

dai professori Marco Porporato, 

Aulo Manino, Daniela Laurino e 

Stefano Demichelis a pagg. 31, 

32, 33, 34 e 35.  

Tra gli arrivi, in Piemonte, di in-

setti nocivi per la nostra apicol-

tura, c'è da segnalarne tuttavia 

uno non cattivo, una cicalina 

(Metcalfa pruinosa) che per-

mette alle api di raccogliere me-

lata e rappresenta, forse, una ri-

sorsa per l'apicoltore.  

Riproponiamo l'articolo di Gio-

vanni Bosca a pagg. 36 e 37.  

Anche il clima è mutato in que-

sti ultimi anni e le conseguenze 

si sono riversate sulla produzio-

ne dei mieli, ridotta e talvolta 

non al meglio della qualità.  

Sul clima che cambia ripropo-

niamo l'articolo a pagg. 38 e 39.
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Questo è l’ultimo numero di  Api & Flora inviato a chi non 

ha ancora rinnovato l’iscrizione. 
Affrettatevi per non perdere il contatto con la C.A.P.T.    

 
 
 

Su richiesta di responsabili istitu-
zionali (vigili urbani, vigili del 
fuoco, associazioni agricole ecc.) 
ci viene chiesto un elenco di api-
coltori disponibili alla raccolta di 
sciami vaganti. Com’è noto le 

api sono insetti protetti; quindi 
non possono essere distrutti ma 
è necessario il loro ricupero. 
Gli apicoltori interessati devono 
comunicare, in sede C.A.P.T., il 
loro nominativo con numero di 

telefono, indicando la zona del-
la disponibilità. 
L’elenco sarà trasmesso agli En-
ti che in caso di necessità inter-
pelleranno l’apicoltore disponi-
bile della zona più vicina. 

 
 

Laboratori temporanei di 
smielatura 

 
Con riferimento alla Direttiva approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte l’8 Aprile 2002 (vedi 
Api & Flora n. 98 - Luglio-Agosto 2002 - 4/02), gli apicoltori interessati possono richiedere 
l’autorizzazione all’utilizzo del laboratorio di smielatura temporaneo, purché dotato delle caratteristiche 
minime prescritte. 
Nel caso l’apicoltore disponga già dell’autorizzazione (basta richiederla una sola volta, se non suben-
trano variazioni), almeno tre giorni prima di iniziare la smielatura deve darne comunicazione al Servi-
zio Veterinario competente. 
I moduli da utilizzare possono essere fotocopiati dalla Rivista Api & Flora n° 2/2006 alle pagine 8-9-10-11 
 

     

PICCOLI     ANNUNCI 
Azienda Agricola Apicoltura «Malpasso» 

 vende nuclei su sei telaini, zona Bassa Valsusa Regine  2015, 

,consegna prevista 24-25 Aprile. Per quantità eventuale consegna 

a domicilio.        Info e prenotazioni: 347.4230364 e 347.4137475 

 

 
 della Sede C.A.P.T. di Reaglie 

 orario 9,00-12,00 

 9-23  aprile 
 7-21  maggio 
 4-18  giugno 

    

 Api & Flora nq 1808 
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LEZIONI PRATICHE PER PRINCIPIANTI 
 

Le lezioni avranno luogo nell’Apiario Didattico della C.A.P.T.di cascina Brero, sito nel 
Parco Regionale «La Mandria» a Venaria Reale, ingresso di Via Scodeggio, 99 – Par-
cheggio gratuito nel piazzale. L’inizio delle lezioni è alle ore 15,00 

                       9 aprile                                                       14 maggio 
- Lotta alla varroa con metodi manipolativi        -Lotta alla varroa con metodo CAMPERO 

                                                                          (TIT3) e telaino indicatore  

SABATO 

9 
APRILE 

E 
SABATO 

14 
MAGGIO

Le lezioni saranno tenute anche in caso di maltempo. 
Per motivi di sicurezza  (Vedi D.L. 624/94 su Api & Flora n° 6/97)  i partecipanti hanno 
l’obbligo di indossare la maschera protettiva per accedere all’apiario didattico. 
Oppure utilizzare la struttura protetta da rete antiape disponibile a ridosso delle arnie. 
 

 
 

 

SABATO 

14 

MAGGIO 

 

Tradizionale Festa della 
Fioritura dell’Acacia 

 
Sabato 14 maggio 2015, alle ore 19,30 presso il ristorante Lucio d’la Venaria a Venaria Reale, si svol-
gerà la tradizionale Festa della Fioritura dell’Acacia, con la partecipazione dei soci, familiari e 
simpatizzanti della C.A.P.T. . 
Costo a persona circa € 25. È richiesta la prenotazione telefonica a Bonci cell. 331.452.9868.  
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i Assicurazione di responsabili-

tà civile, per gli infortuni pro-
vocati dalle api verso terzi: 

 € 1.032.000,00 massimale 
per sinistro, 

 € 258.000,00 per danni a persone, 
 € 155.000,00 per danni a 

cose e animali. 

i La copertura assicurativa è 
estesa all’eventuale aiutan-
te, esclusi i familiari. 

i In caso di necessità rivolgersi 
all’Assicurazione Allianz S.p.A., 
divisione Allianz Subalpina,   

 Ag. Torino-Martinetto Stea srl 
(agenti: Stea-Massellani-Demi-
chelis-Doti).– Via Gardoncini 7 
10144 Torino. tel. 011.7716437,  
fax 011.748.626 –  

 C.so Susa 60 – Rivoli 
 Tel. 011.9566765, fax 

011.9580284.  e-mail: torino. 

 martinetto@allianzsubalpina.it 

i Eventuale assicurazione furto 
incendio (da stipulare a parte). 

i Abbonamento alla rivista «Api 
& Flora» di 24 pagine, con le 
notizie della Consociazione e 
articoli di interesse apistico. 

i Assistenza tecnica presso la se-
de di Reaglie (il primo e il terzo 
sabato di ogni mese, escluso 
agosto). 

i Acquisto di prodotti antivarroa 
a prezzo ridotto presso le Ditte 
convenzionate con la C.A.P.T. 
(vedere l’elenco riportato nella 
pag. 6 e le inserzioni pubblicita-
rie relative). 

i Analisi dell’umidità del miele 
mediante rifrattometro (in se-
de). 

i Biblioteca in sede a Reaglie: 

 libri e riviste di apicoltura per la 
consultazione o in prestito per 
un mese. 

i Materiale di propaganda: eti-
chette, cartelli pubblicitari, ecc. 
Organizzazione di corsi di api-
coltura a La Mandria (Venaria 
Reale – To). 

i Manifestazioni apistiche in se-
de, con proiezione di diaposi-
tive e filmati, nonché interventi 
di esperti del mondo apistico. 

i Lezioni pratiche all’apiario speri-
mentale-didattico di La Mandria. 

i Organizzazione di gite di inte-
resse apistico. 

i Libreria DEHONIANA - Via 
San Quintino 6/n - 10121 To-
rino. - Tel. 011.547.402 -       
libreriadehoniana@alice.it. 
Sconto 10% sull’acquisto di libri, 
esclusi i testi scolastici. 

Pier ior io o i   

     

- ritiro di tutti i mieli prodotti alle migliori condizioni di mercato 
- costante disponibilità di tutta l’attrezzatura apistica a prezzi scontati 
- consulenza tecnica gratuita. 
«Disponiamo inoltre di una vasta gamma di mieli per l’apicoltore 
temporaneamente sprovvisto di produzione propria» 

ABELLO Soc. Coop.Agricola r.l. – Fraz. Casabianca 103 –14100 ASTI – Tel. 0141.410.600 – Telefax 0141.410.588 

www.mieleabello.it – E-mail: info@mieleabello.it  
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Gestione delle deleghe BDA 
 
di io anni erona 
 
La C.A.P.T. per l’anno 2016 si fa carico di seguire i soci che hanno dato delega, per la gestione della 
BDA: 
xaggiornando tutti i dati trasmessi, relativi a variazioni nella consistenza dell’apiario, variazioni anagrafi-

che del proprietario/detentore dell’apiario, previa compilazione dell’allegato A; 
xaggiornando la movimentazione degli apiari previa compilazione dell’allegato C compilato in ogni sua 

parte; 
xaggiornando la consistenza per una compravendita, previa compilazione dell’allegato C compilato in 

ogni sua parte; 
xaggiornando i dati relativi a una cessione di attività, previa compilazione dell’allegato B. 
La C.A.P.T. SI FA CARICO DI AGGIORNARE TUTTI I DATI ENTRO 7 GIORNI AD UN COSTO DI 
5,00 € AD OGNI AGGIORNAMENTO. 
La C.A.P.T. SI FA CARICO, PER OGNI SOCIO CHE HA DATO DELEGA, DI ESEGUIRE IL CENSI-
MENTO OBBLIGATORIO IN BDA TRA IL MESE DI OTTOBRE E DICEMBRE AL COSTO DI 15,00 €. 

Si ricorda che le attestazioni sanitarie (da compilare nei casi previsti) devono essere richieste dal proprie-
tario/detentore direttamente alla ASL di riferimento. 
Gli allegati A, B e C possono essere fotocopiati da questa rivista; devono essere compilati e inviati alla 
C.A.P.T., secondo le seguenti modalità: 
xBrevi mano, nei giorni di apertura della Sede di Reaglie 
x  Tramite fax al seguente numero: (+39) 01119885786 
xTramite e-mail al seguente indirizzo: apicoltori.capt@gmail.com

 

ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ APICOLTURA 
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Per il 2016, la quota associativa 
è stabilita secondo la tabella se-
guente: 

N° alveari                      €
Fino a 25 alveari 25,00 
Oltre 25 30,00 

 
 
COME FARE PER 
RINNOVARE O ASSOCIARSI 
ALLA C.A.P.T.? 
 
Vi sono due possibilità: 
1ª Venire in sede a Reaglie solita-
mente il primo e terzo sabato non fe-
stivo di ogni mese (vedere le date 
pubblicate su Api & Flora).  
Si raccomanda di presentarsi in 
sede con «soldi contati» o con 
disponibilità di moneta per evi-
tare le difficoltà di pagamento 
con necessità di resto. 

2ª Utilizzare il bollettino di c/c postale 
che trovate allegato a questo numero 
della rivista.  
Il bollettino è prestampato con tutte 
le indicazioni per una corretta opera-
zione di tesseramento. Nello spazio 
riservato alla causale riportare il Co-
dice Fiscale e/o P.IVA come indicato 
nella figura. Raccomandiamo di esse-
re il più solleciti possibile per contri-
buire a ridurre i costi di gestione e 
consentire la regolare e continua 
spedizione di questa rivista. 

Ricordiamo ai Soci che la C.A.P.T. 
ha stipulato una convenzione con di-
verse Ditte piemontesi fornitrici di 
materiale apistico alle quali ci si può 
rivolgere per l’acquisto a prezzi scon-
tati, dietro presentazione della tessera 
associativa. Le Ditte interessate sono 
qui elencate (vedere l’indirizzo e nu-
mero telefonico nelle relative inser-
zioni sulla rivista): 
Abello – Agrisem – CM.A. Pitarresi, 
Nicolas – Ma.Ro.Da., Hobby Farm, 
Il Miele di Da di Blanchetti, Stalé. 

 

ABBONAMENTI A RIVISTE PER I SOCI C.A.P.T. 
sottoscritti in forma cumulativa 

i APITALIA - Rivista di apicoltu-
ra edita da Melitense di Roma; 
l’importo dell’abbonamento an-
nuale per 11 numeri è di € 
27,00. 

i L’APIS - rivista di apicoltura 
edita da Aspromiele, 9 numeri; 
abbonamento € 18,00. 

 
i VITA IN CAMPAGNA - 11 

numeri + 6 supplementi dedi- 

cati ai lavori + 4 guide illu-
strate + 1 calendario annua-
le; è il mensile divulgativo di 
agricoltura pratica e difesa 
dell’ambiente edito dal Gruppo 
Edizioni «L’Informatore agra-
rio»  S.p.A. di Verona.  
L’abbonamento scontato è di  
€ 39,00 - con il supplemento 
Vivere la Casa in Campa-
gna – (trimestrale)  € 47,00. 

NOTA - Gli abbonamenti alle ri-
viste saranno gestiti dalla C.A.P.T. 
per richieste effettuate entro il 
31/03/2016. Dopo tale data i soci 
potranno sottoscrivere l’abbona-
mento a prezzo intero contattando 
direttamente le case Editrici. 
Eventuali problemi (es. mancato re-
capito riviste) debbono essere pron-
tamente comunicati a Breusa Rena-
to al cell. 340.180.2006 o inviando 
una mail a: r.breusa@libero.it. 
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ALLEGATO B 

 

 

DICHIARAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA’ APICOLTURA 

 

 

Cognome e Nome 

nato a il 

Codice fiscale Partita IVA 

Indirizzo                                                                                      Tel. 

Comune C.A.P.                            Prov. 

Sede legale/aziendale (se diversa dal domicilio)   Comune 

Fraz. / via                                                              n. 

In qualità di  Ƒ proprietario   Ƒ  legale rappresentante 

dell’azienda apistica denominata 

Codice Univoco Identificativo 

Data cessazione attività apicoltura    ___/___/___ 
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ALLEGATO A 

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI APICOLTURA 

DENOMINAZIONE AZIENDA 

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DEGLI ALVEARI

Cognome  e  Nome 

nato a I il

Codice fiscale Partita  IVA 

lndirizzo Tel.

Comune I C.A.P. Prov.

e-mail

I

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA

Rappresentante  legale  (se diverso  dal proprietario deqli alveari) 

Coqnome INome

nato a I il

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL DETENTORE (se diverso dal proprietario degli alveari)-specificare il

numero di detentori per ciascun apiario posseduto.

Cognome  e  Nome 

nato a I il

Codice fiscale I Partita IVA

lndirizzo Tel.

Comune I C.A.P. Prov.

email

I

Aggiornamento  della BDA: proprietario degli alveari persona delegata 

Estremi  della  persona  delegata 

Cognome I Nome

nato a I il

Codice fiscale

Eventuale Ente di appartenenza
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DI POSSEDERE COMPLESSIVAMENTE  N........ALVEARI alla data del......./......./.........

COSÍ DISLOCATI 

Apiario

n.

Alveari

n.

Nuclei

n.

Comune Localita e lndirizzo Coordinate

geografiche

Dichiara inoltre di: essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non  
veritiere e falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt.75e76de! 
d.p.r. 445/2000 ;essere informato che i dati personali f01:niti saranno trattati , anche con mezzi 
informatici, esclusivamente per il procedimento per i1 quale la dichiarazione viene resa  
(mi.13 del d.lgs.196/2003). 

Tipologia attività
(di cui al Reg. 852/2004 c Lincc 

Guida applicative Nazionali dcl 

Reg.(CE)852/2004) 

Modalità di 

allevamento
Classificazione  apiari

- produzione per -apicoltura -stanziali 

commercializzazione/ apicoltore convenzionale 

professionista (di cui alla Legge24 -apicoltura 

dicembre2004, n.313} 

-produzione per autoconsumo

biologica 

-nomadi 

Genere Specie Sottospecie

Ligustica 

Siciliana/Sicula 

Camica 

Apis Mellifera

Altro 

Letta,confermato e sottoscritto. 

Luogo data 

 Api & Flora nq 18012 
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ALLEGATO C 

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO 
 
 

Il sottoscritto  residente a   

Via tel. in qualità di proprietario degli 

alveari dell’apiario sito nel Comune di     

Prov.   Cod. aziendale IT                         

e-mail  

dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti spostamenti: 

o       PER COMPRAVENDITA (cessione)

Tipologia Quantità Contrassegnati con i seguenti 

numeri identificativi (solo per 

alveari)

Comune e località di 

destinazione e coordinate 

geografiche

Alveari

Sciami/Nuclei 

Pacchi d’api 

Api regine 

Destinati alla azienda del Sig.    

nell’apiario sito nel  Comune di    

Prov.  Località   Cod.aziendale IT                         

Data

o            PER NOMADISMO 

Quantità Contrassegnati con i 

seguenti numeri 

identificativi

Comune e località di destinazione e 

coordinate geografiche

Data                           Il Proprietario degli alveari____________________________ 

Le presenti informazioni sono registrate direttamente in BDA ad opera del proprietario degli alveari o da persona delegata 

ATTESTAZIONE SANITARIA

da compilare nei casi previsti

Si attesta che l’apiario del Sig.    

sito nel Comune di   Prov  Località 

via   

Cod. aziendale IT                         

Coordinate geografiche è sotto 

controllo sanitario e non è sottoposto a divieto di spostamento e/o vincoli o misure restrittive di Polizia 

Veterinaria.

Data Il Veterinario Ufficiale  



KIT : PRIMA VISITA IN APIARIO

Kit composto da :

n.1 - Art. M0050/51  -    Maschera a Giubbotto
n.1 - Art. G6027         -    Guanti economici
n.1 - Art. L0004          -    Leva
n.1 - Art. S0018          -    Spazzola
n.1 - Art. A0004         -    Affumicatore diametro 8 cm. 
                                             INOX - con protezione

OFFERTA !!!!!

€.80,00

           Kit composto da :

n.1 - Art. S0015    - Smelatore tangenziale da 4 telai
                                  - Lega
n.1 - Art. L0023    - Secchio in plastica
n.1 - Art. F0033    - Filtro con manici esterni estendibili
n.1 - Art.MP010    - Maturatore in plastica da kg.50
n.1 - Art.S0027     - Supporto per maturatore

KIT : PRIMA DISOPERCOLATURA

Kit composto da :

n.1 - Art. B3234 - Banchetto economico

n.1 - Art. F0028 - Forchetta
n.1 - Art. C0009 - Coltello

OFFERTA !!!!!

€.80,00

KIT : PRIMA SMIELATURA

HobbyFarm

Le nos
tre off

erte pe
r inizi

are!!!

Hobbyfarm - Via Milano, 139 - 13900 BIELLA (BI) - tel.015 28628 - Fax 015 26045 - info@hobbyfarm.it

www.

hobbyfarm

.it

Visita in nostro sito rinnovato
con le promozioni on line,

i macchinari e...
I nostri consigli!!!

OFFERTA !!!!!

€.350,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strada  Antica di  Morano, 4-6 15033  Casale M.to (AL)    

Tel. 0142/464626  Fax 0142/563981
commerciale@pitarresiitalia-cma.it                 www.pitarresiitalia-cma.it  



15Api & Flora n° 180

API & FLORA n° 150 
 

Tantissime pagine e una  
sola passione 
 
 

illia  a ati i 
 
 

 
 
 
 
 

Api & Flora nq 180 15

3Api & Flora n° 150

EDITORIALE 
 

 

Api & Flora nq 150 3 

«                     » 

 

 

 
 
di Wiliam Sabatini 
 
 

 
Siamo all’inizio del 1985, il 

C.A.P.T. - Consorzio Apicoltori 

della Provincia di Torino - è di-

retto da Luigi Capretti e rap-

presenta una realtà associativa 

importante e crescente come 

attività e numero di soci: ab-

biamo superato i 500 associati 

e cresciamo ogni anno di alcu-

ne decine di aderenti. 

Tira aria di buona salute tra le 

api e gli apicoltori, anche se 

non mancano i problemi e le 

preoccupazioni per il futuro.  

Fino ad ora, abbiamo imparato 

a gestire e ad affrontare, in 

qualche modo, con successo le 

normali patologie che affliggo-

no le api. (se ricordo bene era 
di quel tempo l’iniziativa del  
prof. Marletto, Presidente del 

Comitato Piemontese Apicolto-
ri, per l'incenerimento su base 
regionale delle famiglie affette 
da peste americana, con un 
contributo per famiglia di Lit. 
50.000). 

La storia di una rivista al suo 150° numero, fondata con coraggio ed entusiasmo 
moltissimi anni fa, finanziata interamente dagli apicoltori che la leggono, compo-
sta dal lavoro volontario di un direttore e da collaboratori che scrivono gratuita-
mente di api, di fiori e di miele. 
 

 
Ma sta per arrivare un ve-

ro flagello, la Varroa che 

ha superato, dopo un tra-

gitto da oriente di migliaia 

di chilometri, i nostri con-

fini orientali e, entro poco 

tempo, dilagherà negli 

apiari dei nostri apicolto-

ri. 

La crescita esponenziale 

dei nostri associati richie-

deva nuovi strumenti  di 

comunicazione, perchè i 

rapporti intrattenuti tra-

mite circolari non rappresen-

tavano più una risposta ade-

guata ad un corpo sociale co-

stituito ormai da centinaia di 

apicoltori.  

Come sempre, il compianto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Foto: William Sabatini 



16 Api & Flora n° 180

API & FLORA n° 150

 Api & Flora nq 17916

4 Api & Flora n° 150

EDITORIALE 
 

 Api & Flora nq 150 4 

Capretti surrogò questa neces-

sità dando vita ad un notizia-

rio periodico ciclostilato, rea-

lizzato interamente nella sua 

abitazione di Beinasco, con 

indirizzi e spedizione manuali: 

un lavoro incredibile ed im-

possibile!.  

Ricordo, come oggi, la sua te-

lefonata  di consultazione per  

cercare insieme una diversa 

soluzione del problema. 

Furono queste difficoltà e ne-

cessità che ci spinsero ad una 

scelta che richiedeva coraggio 

e azzardo, ma che fu risolutiva 

e che divenne ben presto  un 

fattore propulsivo ed una 

bandiera per l’apicoltura.  

Infatti, dopo una serie di con-

sultazioni con altre associa-

zioni piemontesi, in collega-

mento solidale con Paolo De-

toma, si decise di dar vita ad 

una rivista di carattere inter-

provinciale, ad uscita bime-

strale, da distribuirsi con  

abbonamento postale in un  

bacino potenziale di circa  

2000 lettori.  

Chi scrive ebbe l’onore di in-

dicarne la titolazione  in «Api 

& Flora», il maestro Lavasso 

di Chieri fu lieto di accettare 

di esserne il primo direttore 

responsabile, coadiuvato da 

un gruppo di volonterosi aspi-

ranti giornalisti, che si misero 

subito all’opera. 

Dal 1986 «Api & Fflora» di-

venne, a poco a poco, 

l’organo di stampa ufficiale 

della C.A.P.T. e una rivista di 

crescente rilievo a livello re-

gionale.  

Nessuno immaginava tuttavia 

che avrebbe scritto, negli anni 

a seguire, un pezzo di storia 

non marginale dell’apicoltura 

piemontese. 

Diffondeva notizie, stampava 

articoli, lanciava iniziative che 

contribuirono rapidamente a 

creare un buon legame cultu-

rale tra gli apicoltori e una ca-

pacità di presa e autorevolez-

za anche con le istituzioni.  

Ci basti ricordare il rapporto 

creato con l’allora Direttore di 

sanità regionale, poi assesso-

re, Mario Valpreda, che portò, 

in una nuova stagione di cre-

scita, anche alla legge regio-

nale sull’apicoltura piemonte-

se (la 194 del 1998),  con una 

specifica rappresentanza 

dell’apicoltura non professio-

nale nella Commissione Api-

stica Regionale.  

Parimenti, appoggiandoci 

all'indimenticabile Mario Val-

preda, portammo a casa 

l’importantissima riforma sui 

locali di smelatura per le a-

ziende apistiche minori, prov-

vedimento oggetto di conte-

stazioni da parte di un’asso-

ciazione di produttori e di un 

velenoso ricorso al TAR,  

neutralizzato da un nostro one-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Wialliam Sabatini Pietro Curiale
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roso, ma decisivo intervento le-

gale a difesa della nuova nor-

mativa sui laboratori favorevole 

ai piccoli produttori di miele 

nostri apicoltori. 

Non è compito di questo inter-

vento l’analisi più completa del 

peso culturale e organizzativo 

della nostra rivista che, in un 

quarto di secolo, ha consegna-

to ai lettori, con puntualità, 150 

numeri tutti scritti con elaborati 

buoni, talvolta ottimi, raramen-

te deludenti, da un giornalismo 

volontario e senza compensi. 

Vorrei soltanto citare il suppor-

to dato dalla nostra pubblica-

zione alla formazione,  con i 

programmi annuali dei corsi di 

apicoltura, gratuiti e liberi a tut-

ti, finanziati interamente dalle 

quote sociali.  

Essi promossero la cultura api-

stica, stimolarono e spinsero  

molti giovani al piacere 

dell’apicoltura e all’amore della 

natura.  

I servizi sulle assegnazioni del 

premio «Carlo Vidano», che fu 

conferito meritatamente anche 

ai compianti Marletto e Capretti 

(premio attualmente in sonno 
per motivi di bilancio); la pro-
mozione e sponsorizzazione di 

«Api e miele per la vita», pro-

getto di  sviluppo di apicoltura 

nel Nord-est brasiliano, realiz-

zato nel quadro delle iniziative 

internazionali del Sermig, che 

fu definito da questo ente come 

iniziativa di grande successo.  

L’attuale Direttore responsabi-

le della rivista, dr. Pietro Cu-

riale, ne assunse, con grande 

coraggio e dedizione, l’incarico 

nel 1997 prendendo le conse-

gne da chi scrive.  

Ebbe il merito di trasferire la 

stampa di «Api e Flora» da 

Riva di Chieri a Torino, ridu-

cendone notevolmente i costi 

logistici e di stampa, trasfor-

mando il suo formato grafico 

in quadricromia. Nella nuova 

tipografia, Pietro ha costruito 

un ottimo rapporto con la ti-

tolare, Signora Lella, divenu-

ta nel frattempo anche una 

vera amica della rivista e de-

gli apicoltori. La ringrazia-
mo! 

Chi attende ad un compito si-

mile conosce le stressanti ne-

cessità di una pubblicazione 

programmata a scadenze ine-

ludibili.  

Progettarla, coordinarne tutti  

i fattori: raccolta degli elabo-

rati, loro lettura e selezione, 

cura della documentazione  

fotografica, correzione delle 

pagine composte, seguirne la 

stampa in tipografia e  la spe-

dizione.  

Una filiera inesorabile che il 

nostro Direttore  si ritrova ad 

affrontare ogni bimestre, af-

fiancato in questo impegno dal 

meritevole aiuto del redattore 

capo Giovanni Bosca.  

Con la serietà e la costanza di 

sempre del gruppo editoriale, 

per questo prezioso lavoro del 

Direttore e dei suoi collaborato-

ri, per l’attenzione e l’interesse 

degli apicoltori di Biella, Casale 

e Vercelli che la ricevono e leg-

gono, questo numero di «Api e 

Flora» viene spedita ai lettori 

per la centocinquantesima vol-

ta.  

 
Continuerà anche in futuro, 

come da statuto fondativo, la 

sua funzione di  «organo di  

formaz ione e cul tura api-

s t ica»: una bandiera che uni-

sce e crea solidarietà, un sup-

porto organizzativo essenziale, 

una palestra in cui tutti posso-

no cimentarsi a raccontare le 

«cose» dell’apiario.  

Ecco l’immagine e l’identità 

che caratterizzano una pubbli-

cazione: «Api e Flora» che do-

vremo, con l'aiuto di Dio, a-

mare e difendere di fronte alle 

difficoltà, non solo economi-

che, che accompagneranno la 

sua uscita bimestrale anche in 

futuro.
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Morte di un 
apicoltore  
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Gianfranco Paggi è mancato il 
26 febbraio scorso a Cameri, 
dove era residente e teneva i 
suoi amati alveari che gover-
nava con passione. 
Gianfranco è stato vinto dal 
male che lo aveva aggredito e 
contro il quale ha lottato strenuamente. 
La C.A.P.T., la Direzione e la Redazione di Api & Flora si u-
niscono al dolore della sorella Antonella e dei suoi famigliari 
nel compianto per la perdita di una persona eccezionale. 
 
*Sul prossimo numero del giornale ricorderemo Gianfranco 

uomo e apicoltore. 
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GIOVANE MARINAIO PRIMA, VECCHIO APICOLTORE ORA 
 
di ier ior io onci 
 

 

Mi è capitato, più di una volta, 

di sentire qualcuno chiedermi 

perché faccio l’apicoltore, attivi-

tà a suo dire incomprensibile, 

che nessuno mi obbligherebbe a 

fare. 

Non capiva, soprattutto, perché 

mi esponevo volontariamente a 

ricevere tante punture d’api fino 

a mettere in gioco la mia inco-

lumità per qualche vasetto di 

miele, che avrei potuto, affer-

mava, comprare bello e pronto 

senza rischi e a un costo ragio-

nevole. 

Mi viene in mente, a questo 

proposito, la stessa domanda, 

più o meno, che mi veniva fat-

ta da molti quando ero un gio-

vane marinaio, tanti anni fa. 

Perché affrontare tanti disagi e 

pericoli sul mare, per giunta 

lontano da casa, dai propri cari 

e dagli amici con cui avrei po-

tuto trascorrere ore liete? La ri-

sposta è una e una sola: è la 

passione che ti spinge, amico. 

Quanto sto scrivendo mi è  

stato suggerito dall’editoriale 

scritto, non molto tempo fa, su 

«Marinai d’Italia», mensile al 

quale sono abbonato da più di 

mezzo secolo, a firma di Paolo 

Pagnottella, Presidente Nazio-

nale. 

Paolo Pagnottella, alla doman-

da che sovente si sentiva rivol-

gere: ma chi te lo fa fare? (il 

marinaio) risponde: è la pas-

sione. 

Mare e marina, api e apicoltura 

si coniugano, infatti, solo con 

la passione. 

Nel lavoro, negli affetti, nelle 

relazioni umane, nell’essere cit-

tadini del proprio Paese, tutto 

ha senso soltanto se riusciremo 

a vivere con autentica passione 

le fasi che scandiscono i ritmi 

della nostra esistenza. 

Viviamo in un’epoca in cui po-

chi potenti determinano, con le 

loro tecniche persuasive, il 

comportamento sociale della 

moltitudine delle persone. 

Ci dicono come vestire, cosa  

mangiare e persino cosa pen-

sare. Non lasciamoci condizio-

nare più di tanto e reagiamo 

con la nostra carica di passio-

ne, sentimento formidabile e 

contagioso che avvicina le per-

sone e spezza le barriere create 

artificiosamente per dividere. 

La marina, l’apicoltura, qua-

lunque attività, lavorativa e 

non, vengono alimentate e rese 

vive dalla passione, 

dall’entusiasmo che prescindo-

no da ogni calcolo materiale 

che immiserisce e rende arido 

l’animo umano. 

Coltiviamo, dunque, la passio-

ne poiché essa sola può darci 

quella spinta vitale che ci stimo-

la a fare, gratificandoci per le 

dure fatiche che dobbiamo af-

frontare tutti, chi più chi meno, 

durante il cammino della vita. 

Il mare per i marinai, le api, in-

setti straordinari per gli apicol-

tori, sono senza dubbio fonti 

preziose di importanti inse-

gnamenti.
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Il meglio della natura. Completamente senza amido.

Condizioni particolari per associazioni e gruppi d’acquisto

La massima qualità 
dalla barbabietola 

da zucchero.

Informatevi presso i negozi specializzati, rivenditori autorizzati e presso: Apicoltura F.lli Comaro 

di Comaro Claudio & C. s.n.c. – Via della Stazione 1/b – Montegnacco – 33010 Cassacco – UD – Italia, Telefono +39 0432 857-031,  Fax +39 0432 857-039, oppure visitando il nostro sito: www.comaro.it – info@comaro.it

APIINVERT® e APIFONDA® sono alimenti pronti per l'uso a base di saccarosio purissimo.  La decennale esperienza di Südzucker 
è garanzia di massima qualità di tutti i prodotti API.
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di Alberto Alma* 
DIVAPRA – Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente «C. Vidano», Facoltà di Agraria, Università degli Studi 
di Torino 
 

 

Dryocosmus kuriphilus è un in-

setto galligeno originario della 

Cina, vive a spese di Castanea 

mollissima (castagno cinese), C. 

crenata (castagno giapponese), 

C. dentata (castagno america-

no) e C. sativa (castagno euro-

peo), e i loro ibridi (Fig. 1). 

 

Dall’areale di origine è stato ac-

cidentalmente introdotto in 

Giappone nel 1941, in Corea 

nel 1963, negli Stati Uniti nel 

1974, in Nepal nel 1999 e in 

Europa nel 2002. In Europa il 

cinipide è stato ritrovato per la 

prima volta in Italia. Nella pri-

mavera del 2002 al Servizio Fi-

tosanitario della Regione Pie-

monte sono pervenuti campioni 

di galle provenienti da Boves e 

Peveragno, comuni situati in 

un’area castanicola pedemon-

tana a sud di Cuneo. 

L’estensione ter-

ritoriale interessa-

ta dalla infesta-

zione era già così 

elevata da non 

rendere più pro-

ponibile un tenta-

tivo di eradica-

zione e da stima-

re che il cinipide 

era stato introdot-

to tra il 1995 e il 1996 con 

l’importazione di materiale ve-

getale dall’estremo Oriente.  

Nonostante le misure di pre-

venzione il galligeno si è velo-

cemente diffuso in tutta l’Italia, 

varcando anche i confini nazio-

nali. E’ diffuso in Francia, in 

Slovenia e in Svizzera (Canton 

Ticino). In Ungheria e nei Paesi 

Bassi dove è stato segnalato, 

recentemente, sono in atto ten-

tativi di eradicazione. 

D. kuriphilus è univoltino, svol-

ge soltanto una generazione 

l’anno e la riproduzione avvie-

ne per partenogenesi telitoca, 

strategia riproduttiva che si av-

vale della presenza soltanto de-

gli esemplari femminili. Le 

femmine ovodepongono 

all’interno delle gemme attra-

verso una sottile terebra. As-

sieme alle uova rilasciano un 

secreto che altera i meccanismi 

di accrescimento dei tessuti ve-

getali, agevolando la formazio-

ne di galle all’interno delle quali 

si sviluppano le larve.  

Figura 1.                Ramo di castagno con galle. 

Secondo la dimensione della 

galla, all’interno si possono tro-

vare un numero variabile di cel-

lette, anche fino a dieci (tre  

 Api & Flora nq 15510
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quattro in media); in ogni cella 

si trova una sola larva. 

L’inverno è trascorso allo stadio 

di larva all’interno di gemme a-

sintomatiche. Gli sfarfallamenti 

degli adulti (tutti di sesso fem-

minile) avvengono dalla metà 

di giugno fino alla metà di ago-

sto.  

Lo sviluppo del ciclo biologico 

è fortemente influenzato dalle 

temperature primaverili, 

dall’andamento stagionale, 

dall’altitudine ed esposizione 

dei castagneti, così come dalla 

precocità delle diverse varietà 

coltivate (Fig. 2). 

11 

 

Il cinipide si può diffondere at-

tivamente attraverso il volo del-

le femmine, mentre il vento è 

un fattore di trasporto passivo, 

anche per diversi chilometri.  

D. kuriphilus può essere diffuso 

involontariamente dall’uomo, 

attraverso gli spostamenti con 

mezzi di trasporto oppure con il 

commercio di marze e astoni in-

festati (con ogni probabilità il 

mezzo con cui il cinipide è stato 

introdotto in nuovi Paesi). 

Il Ministero delle Politiche Agri-

cole Alimentari e Forestali (MI-

PAAF) nel tentativo di contra-

stare la diffusione del cinipide e  

di contenere i danni causati alla 

produzione e al settore vivaisti-

co ha emanato un decreto di 

lotta obbligatoria. 

Il controllo di D. kuriphilus non 

è di semplice attuazione perché 

la galla offre un’efficace prote-

zione all’insetto per la maggior  

parte del suo ciclo (solo l’adulto 

vive fuori dalla galla); inoltre, 

deponendo un numero elevato 

di uova per femmina, 

l’insediamento è molto rapido 

in tutte le zone in cui le femmi-

ne arrivano, naturalmente o 

trasportate dall’uomo. 

La lotta meccanica consiste  

Figura 2.     Ciclo biologico di Dryocosmus kuriphilus. 

Api & Flora nq 155
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nell’eliminazione delle galle 

formatesi in primavera, prima 

che il cinipide sia sfarfallato. I 

limiti di questa pratica sono dati 

dalle dimensioni delle piante e 

dal numero di galle presenti, in 

relazione al livello 

d’infestazione raggiunto, che la 

rende tecnicamente ed econo-

micamente insostenibile. 

I trattamenti con insetticidi a 

lunga persistenza nel periodo di 

sfarfallamento hanno determi-

nato una mortalità anche rile-

vante, senza però essere risolu-

tivi, mentre l’impiego 

d’insetticidi sistemici contro le 

larve presenti all’interno delle 

galle è stato inefficace poiché la 

traslocazione dei principi attivi 

per via vascolare è ostacolata 

proprio dalle galle, che nella 

maggioranza dei casi si trovano 

a livello delle nervature fogliari. 

Questi trattamenti, oltre a esse-

re del tutto inaccettabili dal 

punto di vista dell’impatto am-

bientale, sono impossibili da at-

tuare su piante di grandi di-

mensioni e in terreni acclivi. 

In Giappone e Corea sono stati 

compiuti numerosi studi per se-

lezionare varietà resistenti al ci-

nipide puntando su ibridi o cul-

tivar con formazione tardiva 

delle gemme, così le femmine 

sfarfallate non trovano substrati 

idonei per la deposizione delle 

uova. In Italia i risultati, per ora 

ottenuti, hanno evidenziato il 

diverso grado di suscettibilità di 

varie cultivar e come l’ibrido 

eurogiapponese Buoche de Bè-

tizac sia resistente. Il principale 

limite che può derivare 

dall’utilizzo di piante resistenti 

per nuovi impianti consiste nel 

rischio di non preservare le va-

rietà locali, le quali normalmen-

te sono anche quelle di maggior 

pregio organolettico e di valore 

commerciale. 

In Italia nel 2003, grazie alla 

positiva e ben documentata 

esperienza giapponese e alla 

collaborazione con i ricercatori 

del National Agricultural Rese-

arch Center di Ibaraki, è stato 

avviato un 

progetto di 

lotta biolo-

gica, finan-

ziato dalla 

Regione 

Piemonte e 

svolto dal 

DIVAPRA - 

Settore En-

tomologia e 

Zoologia ap- 

plicate all’Ambiente «C. Vida-

no» dell’Università degli Studi 

di Torino, che prevede 

l’introduzione e la diffusione, 

mediante il metodo propagati-

vo, del parassitoide Torymus 

sinensis nelle aree castanicole 

del cuneese infestate dal cini-

pide. T. sinensis è univoltino, 

come il suo ospite. In primave-

ra l’adulto sfarfalla dalle galle 

secche del precedente anno. Si 

nutre di sostanze zuccherine e 

ha una vita media di trenta 

giorni. La maggior parte delle 

femmine ha uova mature 

nell’ovario subito dopo lo sfar-

fallamento. La femmina depo-

ne (una media di settanta uo-

va) all’interno delle galle neo-

formate, o sulla superficie del 

corpo della larva del cinipide o 

della cella larvale (Fig. 3).  

 Figura 3.   Femmina del parassitoide Torymus sinensis mentre  
depone l’uovo nella galla del cinipide. 
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In caso di mancato accoppia-

mento, T. sinensis si riproduce 

per partenogenesi arrenotoca, 

vale a dire che dalle uova de-

poste nasceranno solo maschi. 

La larva ectoparassita si nutre 

della larva del cinipide e 

s’impupa durante l’inverno 

all’interno della cella larvale. 

I primi rilasci del parassitoide in 

pieno campo sono avvenuti nel 

2005; l’insediamento del paras-

sitoide è stato verificato già 

l’anno successivo al primo rila-

scio e, a oggi, la popolazione è 

ben insediata e cresce rapida-

mente in tutte le aree in cui so-

no stati compiuti i rilasci. Oggi, 

a distanza di sei anni sono ap-

prezzabili i primi risultati in ter-

mini di riduzione 

dell’infestazione in quelle aree 

che sono state interessate dalle 

prime introduzioni nel 2005. 

Saranno comunque necessari 

altri anni per avere l’effettivo 

controllo del cinipide. 

I primi positivi risultati ottenuti 

sulla parassitizzazione del cini-

pide e l’esperienza maturata, 

sulle metodologie migliori da 

adottare, hanno permesso di 

redigere un dettagliato proto-

collo d’attuazione della lotta 

biologica, parte integrante del 

“Documento di sintesi” del Pia-

no del Settore Castanicolo 

2010-2013 del MIPAAF, con lo 

scopo di fornire tutte le indica-

zioni utili per la diffusione del 

parassitoide. Su richiesta di 

molte Regioni il MIPAAF ha fi-

nanziato un progetto nazionale 

di lotta biologica che prevede la 

realizzazione di aree di moltipli-

cazione e il rilascio diretto del 

parassitoide in numerosi siti, 

sulla base delle linee guida ri-

portate nel protocollo derivante 

dall’esperienza già condotta in 

Piemonte. 

 

*Prof. Alberto Alma 

Direttore DIVAPRA 
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Origine e diffusione 
Nel mondo sono attualmente 
conosciute 23 specie diverse di 
calabroni (tabella 1), la maggior 
parte delle quali vive in Asia. 
Solamente due, il Calabrone 
comune (Vespa crabro) e il Ca-
labrone orientale (V. orientalis) 
sono naturalmente diffuse an-
che in Occidente (figura 1), Ita-
lia compresa. Il Calabrone o-
rientale si trova solamente in I-
talia Meridionale e in Sicilia, 
mentre il Calabrone comune è 
presente in tutto il territorio na-
zionale. Entrambe le specie so-
no state introdotte accidental-
mente in altri continenti, rispet-
tivamente in Madagascar e in 
Nord America (Canada e Stati 
Uniti).  
Una specie del Sud-Est Asiati-
co, V. velutina, comunemente 
chiamata Calabrone asiatico 
per distinguerla dal Calabrone 
orientale, è stata segnalata nel 
2005 nei dintorni di Bordeaux 
in Francia e da lì si è rapida-
mente diffusa arrivando a inte-
ressare anche Belgio, Spagna, 

Portogallo e infine, nel 2012, 
l’Italia a Loano (Savona). A fine 
2013 la presenza del Calabrone 
asiatico è stata accertata con si-
curezza in Liguria, soprattutto in 
provincia di Imperia, e in Pie-
monte, nella parte meridionale 
della provincia di Cuneo (figura 
2). Inoltre, questa specie è stata 
accidentalmente introdotta in 
Corea del Sud nel 2003 e si è 
ampiamente diffusa anche in 
quel Paese. Il Calabrone asiati-
co vive in un’ampia area che 
comprende Cina Meridionale, 
India, Indocina e Indonesia; per 
effetto dell’isolamento geografi-
co delle diverse popolazioni e 
della diversità di clima, V. velu-

tina si è differenziata in 11 sot-
tospecie, ma solamente la sot-
tospecie più settentrionale, V. v. 

nigrithorax du Buysson, 1905, 
è stata accidentalmente trasferi-
ta dalla Cina nel resto del mon-
do. 
In Europa sono note 357 specie 
di Vespidae comprese 23 specie 
di vespe sociali (erano 22 prima 
dell’arrivo di V. velutina) appar-

tenenti a quattro generi (tabella 
2). La maggior parte di queste 
specie vive in società tempora-
nee all’interno di nidi di aspetto 
cartaceo, che esse stesse co-
struiscono con fibre vegetali 
impastate con acqua, mentre 
alcune vivono come parassite 
nei nidi di altre specie. Tranne 
Dolichovespula pacifica, tutte le 
specie sono presenti in Italia, 
anche se le specie comuni e dif-
fuse in tutto il territorio naziona-
le non superano la decina.  
 
 
Riconoscimento  
Le vespe dei generi Polistes, 
Vespula e Dolichovespula (figu-
ra 3) sono più piccole (lunghez-
za: 9-30 mm; apertura alare: 
20-40 mm) di V. velutina (lun-
ghezza: 19-29 mm; apertura a-
lare: 37-49 mm), mentre V. 

crabro (figura 4) e V. orientalis 
(figura 5) sono appena un po’ 
più grandi di V. velutina, la 
quale presenta però una colora-
zione caratteristica (figura 6) 
che ne consente il facile ricono-
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scimento anche in volo. Molte 
specie di insetti (come ad e-
sempio quelli illustrati in figura 
7) per dimensioni, colorazione 
e ronzio possono essere errone-
amente identificati come vespe 
o calabroni. 
 
 
Biologia  
Come nelle api, le società delle 
vespe sono divise in due caste: 
quella dei riproduttori (regine e 
maschi) e quella delle operaie  
che sono femmine sterili. Con-
trariamente a quanto avviene 
nelle api, che vivono in società 
permanenti, i nidi delle vespe 
sono iniziati ogni primavera 
dalle regine che hanno svernato 
in luoghi riparati, le quali prov-
vedono a costruire le prime cel-
lette e ad allevare alcune ope-
raie. Solo dopo che queste so-
no diventate adulte, la regina si 
dedica esclusivamente 
all’ovideposizione, mentre le 
operaie provvedono a procura-
re il cibo, allevare le larve e in-
grandire il nido. In tarda estate 
o all’inizio dell’autunno, la co-
lonia alleva maschi e nuove re-
gine che, dopo essere state fe-
condate abbandonano il nido e 
cercano un riparo invernale. 
Con l’arrivo dei primi freddi, la 
vecchia regina, i maschi e le 
operaie muoiono e l’anno suc-
cessivo il ciclo ricomincia con le 

regine che, superato l’inverno, 
cercano di fondare nuove socie-
tà. 
Il nido dei  Polistes è costituito 
da un solo favo orizzontale del 
diametro di 10-15 cm e costrui-
to all’aperto in posizioni ripara-
te, mentre quello degli altri ge-
neri ha forma sferoidale e pre-
senta più favi orizzontali so-
vrapposti avvolti da un involu-
cro protettivo. Di solito, le spe-
cie del genere Vespula costrui-
scono il loro nido all’interno di 
cavità, spesso sotto terra, e 
quelle del genere  Dolichove-

spula lo appendono ai rami di 
alberi e arbusti; per entrambi i 
generi i nidi possono raggiunge-
re i 30-35 cm di diametro. I nidi 
dei calabroni (genere Vespa) 
sono più grandi dei precedenti, 
anche a causa delle maggiori 
dimensioni degli adulti; V. cra-

bro preferisce costruire i propri 
nidi all’interno di alberi cavi o 
di edifici, V. orientalis in cavità 
scavate nel terreno e V. velutina 
sugli alberi, spesso ad altezze 
superiori a 5 m. Le regine di V. 

velutina fondano il loro nido 
anche in luoghi molto disparati, 
ma possono abbandonare que-
sto nido primario per trasferirsi 
con le prime operaie in posizio-
ni più sicure, nelle quali realiz-
zano un nido secondario che si 
svilupperà fino alla fine della 
stagione (figura 8). 

Effetti sulle api e 
sull’ambiente  
Il Calabrone asiatico è un attivo 
predatore di api operaie, so-
prattutto bottinatrici di ritorno 
all’alveare, che cattura libran-
dosi in volo davanti al predelli-
no (figura 9), ma può anche en-
trare in alveari deboli. L’attività 
di predazione può portare alla 
morte delle famiglie in apiari 
piccoli o isolati ed è, in ogni ca-
so, causa di disturbo per le api 
che riducono la loro attività con 
la conseguenza di minori pro-
duzioni e l’accumulo di scorte 
invernali più scarse. In Francia 
è stato osservato che le api rap-
presentano i due terzi delle pre-
de catturate da V. velutina in 
aree urbanizzate, ma solamente 
un terzo delle prede nelle aree 
agricole e forestali; una diffe-
renza così marcata può essere 
dovuta sia alla maggior presen-
za di piccoli apiari nelle aree 
urbane, sia alla maggior dispo-
nibilità di prede alternative lon-
tano dai centri abitati. 
Tra gli insetti predati da V. velu-

tina compaiono anche molte 
specie utili come gli impollina-
tori selvatici e altre specie di ve-
spe che si nutrono di insetti no-
civi. In realtà, gli adulti di V. ve-

lutina, come quelli di tutte le al-
tre specie di vespe sociali, si nu-
trono quasi esclusivamente di 
sostanze zuccherine (nettare, 
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melata,  polpa di frutti maturi) 
da cui ottengono l’energia ne-
cessaria per volare e svolgere le 
loro altre attività; gli insetti che 
catturano, insieme con i fram-
menti di carne che le vespe 
strappano da animali morti, 
servono per l’alimentazione del-
le larve. La ricerca di proteine 
animali da parte delle operaie è 
quindi maggiore nel periodo, 
indicativamente da luglio a set-
tembre, nel quale la presenza di 
larve nei nidi è maggiore. Non 
bisogna infine dimenticare che 
il Calabrone asiatico è altrettan-
to pericoloso per l’uomo delle 
vespe indigene, alle quali ven-
gono imputati ogni anno in Ita-
lia alcuni incidenti mortali, e 
può ugualmente danneggiare la 
frutta matura (figura 10). 
 
Ricerca e monito-
raggio  
L’arrivo del Calabrone asiatico 
in Italia impone pertanto la sol-
lecita adozione di una serie di 
misure che consentano di se-
gnalarne tempestivamente la 
presenza, di individuare e di-
struggere i primi focolai, in mo-
do da arrestarne, o almeno ral-
lentarne, la diffusione nel no-
stro Paese, di valutarne in mo-
do rigoroso l’effettivo impatto 
sull’apicoltura e sull’ambiente e 
di sviluppare metodi di lotta ef-
ficaci e sicuri. 

La presenza del Calabrone asia-
tico può essere agevolmente os-
servata in apiario mentre vola 
davanti alle porticine per cattu-
rare le bottinatrici (figura 9); in 
alternativa, si possono installare 
nelle vicinanze degli alveari 
semplici trappole a bottiglia (fi-
gura 11) impiegando come esca 
birra chiara che si è dimostrata 
molto attrattiva per le vespe e 
altamente selettiva nei confronti 
delle api. Il ritrovamento, anche 
solo sospetto, di V. velutina in 
località diverse da quelle già 
note dovrebbe essere immedia-
tamente segnalato alle associa-
zioni apistiche, per tentare 
l’eradicazione dei nuovi focolai, 
e all’Osservatorio di Apicoltura 
“Don Giacomo Angeleri” 
dell’Università di Torino 
(www.vespavelutina.unito.it) 
per disporre di un quadro ag-
giornato della situazione in Ita-
lia. 
 
Metodi di lotta  
L’individuazione e la distruzio-
ne dei nidi del Calabrone asia-
tico sembra, al momento, il me-
todo di lotta più efficace, pur-
ché venga messo in pratica 
prima del mese di settembre, 
quando cominciano a compari-
re le nuove regine destinate a 
svernare. Purtroppo, i nidi pri-
mari, di piccole dimensioni e 
abitati da pochi individui, pas-

sano facilmente inosservati, 
mentre quelli secondari, molto 
più grandi e popolosi, sono 
spesso nascosti dal fogliame 
degli alberi su cui sono costruiti; 
per questo motivo sarebbe di 
fondamentale importanza di-
sporre di apparecchiature che 
consentissero di seguire il volo 
delle operaie di V. velutina di ri-
torno al nido. Una volta indivi-
duato un nido (figura 12), que-
sto deve essere distrutto in mo-
do completo, ponendo partico-
lare cura all’uccisione della re-
gina, della stragrande maggio-
ranza delle operaie e di tutta la 
covata presente nei favi ope-
rando, dopo aver allontanato i 
curiosi, con adeguate protezioni 
individuali e, se possibile, di 
notte. In Francia, per la distru-
zione dei nidi di V. velutina è 
stato temporaneamente autoriz-
zato l’impiego, da parte di per-
sonale adeguatamente adde-
strato, di anidride solforosa li-
quida, che si è dimostrata alta-
mente efficace e relativamente 
sicura da maneggiare, nono-
stante si tratti di una sostanza 
corrosiva e molto tossica; sa-
rebbe auspicabile che anche in 
Italia le Autorità competenti 
concedessero, con le dovute 
cautele, una simile autorizza-
zione.  
Molti altri metodi di lotta sono 
stati proposti e sperimentati, ma 
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si sono dimostrati eccessiva-
mente laboriosi, poco efficaci o 
decisamente pericolosi per 
l’uomo, le api e l’ambiente. Tra 
questi, a titolo di informazione, 
si possono ricordare: riduzione 
delle porticine degli alveari per 
impedire l’ingresso di V. veluti-

na, uccisione manuale degli in-

dividui attivi in prossimità degli 
alveari, protezione degli alveari 
con barriere di rete per ostaco-
lare il volo di V. velutina, uso di 
trappole adesive, cattura mas-
sale di V. velutina con trappole 
selettive per gli insetti utili, di-
stribuzione di esche proteiche 
avvelenate con insetticidi. Per 

quest’ultimo caso, così come 
per l’impiego dell’anidride sol-
forosa, occorre sempre ricorda-
re che l’uso di sostanze tossiche 
non autorizzate, o per scopi di-
versi da quelli autorizzati, è pe-
ricoloso ed espone a gravi rischi 
e a pesanti responsabilità in ca-
so di incidente.

 

 
Tabella 2 – Generi e specie di ve-

spe sociali viventi in Europa. Doli-
chovespula pacifica non è presente 

in Italia. 

Tabella 1 – Specie di calabroni (ge-

nere Vespa) presenti nel mondo. 

-----------------------------------------------

V. affinis (Linnaeus), 1764 

V. analis Fabricius, 1775 

Genere Vespula V. auraria Smith, 1852 Genere Polistes
V. austriaca (Panzer, 1799)V. basalis Smith, 1852 P. associus Kohl, 1898

V. germanica (Fabricius, 1793)V. bellicosa de Saussure, 1854 P. atrimandibularis Zimmermann, 

1930 V. rufa (Linnaeus, 1758)V. bicolor Fabricius, 1787 

V. vulgaris (Linnaeus, 1758) V. binghami du Buysson, 1905 P. biglumis (Linnaeus, 1758)

V. crabro Linnaeus, 1758 P. bischoffi Weyrauch, 1937

V. ducalis Smith, 1852 P. dominulus (Christ, 1791)

V. dybowskii André, 1884 P. gallicus (Linnaeus, 1767)

Genere DolichovespulaV. fervida Smith, 1858 P. nimphus (Christ, 1791)

D. adulterina (du Buysson, 1905)V. fumida van der Vecht, 1959 P. semenowi Morawitz, 1889

D. media (Retzius, 1783)V. luctuosa de Saussure, 1854 P. sulcifer Zimmermann, 1930

D. norwegica (Fabricius, 1781)V. mandarinia Smith, 1852 

D. omissa (Bischoff, 1931)V. mocsaryana du Buysson, 1905 

D. pacifica (Birula, 1930)V. multimaculata Perez, 1910 

D. saxonica (Fabricius, 1793)V. orientalis Linnaeus, 1771 Genere Vespa 
D. sylvestris (Scopoli, 1763) V. philippinensis de Saussure, 1854 V. crabro Linnaeus, 1758

V. simillima Smith, 1868 V. orientalis Linnaeus, 1771

V. soror du Buysson, 1905 V. velutina Lepeletier, 1836

V. tropica (Linnaeus),1758 

V. velutina "De Haan" Lepeletier, 

1836

V. vivax Smith, 1870 

15 
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Figura 6 – Operaia (a sinistra) e maschio (a destra) di Vespa velutina.  La regina è difficilmente distinguibile dalle operaie.

Figura 7 – Insetti che per dimensioni, colorazione e ronzio possono essere erroneamente identificati come vespe o calabroni:  

Ditteri Asilidi (1), Tabanidi (2) e Sirfidi (3); Lepidotteri Sesiidi (4); Coleotteri Cerambicidi (5 e 6); Imenotteri Siricidi (7),  

Scoliidi (8) e Apidi (9, 10 e 11).
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Erica      Foto: Andrea Giorcelli 
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Mutamenti climatici, patologie vegetali, 
paesaggio urbano 
 
 

di Pietro Curiale 
 
 

 

La terra continua a riscaldarsi e 

l’anno appena terminato ha 

stabilito un record nel campo 

della temperatura media globa-

le. 

Secondo dati scientifici prove-

nienti dagli Stati Uniti, nel 

2014 è cresciuta di 0,68 °C ri-

spetto alla media del 1900, pa-

ri a 14 °C. 

L’aumento della temperatura 

del Pianeta è dovuto principal-

mente alle emissioni di anidri-

de carbonica, e altri gas serra, 

prodotti da alcuni grandi Paesi 

come la Cina e gli Stati 

Uniti d’America. 

I gas serra, come mette 

in evidenza 

l’Organizzazione mete-

reologica mondiale, so-

no la causa del riscal-

damento degli oceani 

che ha determinato la 

crescita della temperatu-

ra dell’anno da poco giunto a 

conclusione.  

Le piogge e le inondazioni de-

vastanti che hanno colpito al-

cuni Paesi nel mondo, i lunghi 

periodi di siccità che si sono 

verificati in altri, originano 

dall’innalzamento delle tempe-

rature degli oceani e dalla con-

vergenza di altri importanti fat-

tori atmosferici. 

Anche il nostro Paese è stato 

travolto dalla furia di tali fe-

nomeni che hanno sconvolto 

alcuni territori con distruzioni e 

talvolta morti. 

La Banca dati climatologica 

dell’Istituto di Scienze 

dell’atmosfera e del clima del 

CNR di Bologna ci informa che 

il 2014, da noi, è stato addirit-

tura l’anno più caldo dal 1800. 

Il riscaldamento della Terra 

muta il corso delle stagioni e fa 

si che esse diventino anomale. 

Le condizioni atmosferiche -

temperatura, venti, precipita-

zioni – determinano cambia-

menti significativi nella vita ve-

getale, animale e in quella 

dell’uomo. 

Crescono le patologie 

vegetali, con 

l’aumentare delle piog-

ge. Sono quelle dovute 

all’Autostoma deci-

piens, un fungo che si 

diffonde col favore 

dell’umidità e diventa 

sempre più insidioso, Punteruolo rosso 

Api & Flora nq 173 3 



39Api & Flora n° 180

API & FLORA n°173 
 

 
 
 
 

Api & Flora nq 180 394 Api & Flora n° 173

EDITORIALE

soprattutto in ambiente urba-

no; all’oidio, fungo che infesta 

in particolare modo le querce. 

Da segnalare, ancora, il Punte-

ruolo rosso (Rhynchophorus 

ferrugineus), coleottero curcu-

lionide originario dell’Asia che 

sta rendendo difficile la vegeta-

zione delle palme. 

Palma Trachicarpus fortunei, resistente fino 
-15°C.     Foto: Giovanni Bosca 
 
I nostri alberi in città appaiono 

ancora belli, imponenti e pieni 

di fronde. 

Tuttavia molti di essi sono in 

pericolo poiché l’asfalto li sof-

foca e un clima sempre più cal-

do e piovoso li tormenta e li 

rende fragili, pericolosamente 

vulnerabili agli attacchi di pa-

togeni che ne colpiscono le fo-

glie, rallentandone il naturale 

svolgimento delle loro funzio-

ni. 

Il processo della fotosintesi si 

compie a fatica e, a volte, al-

terandosi può cessare del 

tutto. 

In tal caso, l’anidride carboni-

ca dell’aria che respiriamo 

nelle città aumenta sempre 

di più poiché sempre meno 

ne viene trasformata in ossi-

geno. 

Le piante che si ammalano 

non hanno scampo, sono 

condannate nel corso degli 

anni all’estinzione. 

Il cambiamento climatico 

porterà a provvedimenti ra-

dicali. 

Si renderà necessario elabo-

rare progetti nuovi, che po-

tranno sembrare arditi, per 

la risistemazione del verde  

lungo i viali delle città. 

Alcune specie non saranno più 

compatibili con le caratteristi-

che climatiche mutate e do-

vranno necessariamente essere 

sostituite con altre specie più 

adatte. 

Il verde di molti comuni non 

sarà più lo stesso in un futuro  

ormai prossimo e a sostituirlo, 

si ritiene, saranno tante piante 

di origini tropicali. 

Le api, nelle città e altrove, si 

troveranno immerse in un con-

testo di verde che man mano 

muta fino a raggiungere un 

nuovo assetto con piante di-

verse da quelle di prima, non 

più compatibili col clima nuovo 

formatosi. 

Tutto ciò apporterà modifiche 

al loro consueto modo di botti-

nare e alla composizione del 

raccolto. 

Avremo mieli dai sapori nuovi 

poiché tante saranno le piante 

che offriranno alle api il nettare 

dei loro fiori diversi. 

Anche le modalità del vivere 

degli animali e delle persone 

subiranno mutamenti e nuovi 

assestamenti, che potranno 

essere più o meno drammati-

ci a seconda dell’impegno di 

coloro che sono al vertice di 

grandi Paesi e possono deci-

dere il futuro degli abitanti 

della Terra con i loro inter-

venti. 

Mutamenti che i giovani facil-

mente riusciranno a vedere e 

forse in parte anche i loro geni-

tori. E i nonni? Chi lo sa!
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•  NUOVA PRODUZIONE ALL’ESTERO CON CONTROLLO DI QUALITA’ ITALIANO
•  LEGNAME SCELTO GARANTITO SENZA NODI LAVORAZIONE LAMELLARE
•  RIFINITURE E FERRAMENTA “TOP”
•  VERNICIATURA”ECOFREE”
•  KIT DI MONTAGGIO PREFORATO CON LAMIERINI MONTATI
•  TELAI IN LEGNO DI TIGLIO INFILATI CON SCANALATURA SUPERIORE
•  LA TRADIZIONALE QUALITA’ DI SEMPRE A PREZZI “ECO”

www.stale.it
info@stale.it

ARNIE E COMPLEMENTI IN LEGNO   

STAWOOD

LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) - Loc. Bianchi, 5
Tel. 0121 909 590 - Fax 0121 909 177


