
Fare il miele
è come realizzare un mosaico

di Francesco Colafemmina

ualche giorno fa, durante un con-
vegno organizzato dall’APAS (As-
sociazione Apicoltori Campani) e

dedicato al nomadismo mi ha molto col-
pito un passaggio dell’intervento dell’api-
coltore abruzzese Luca Finocchio.
Luca raccontava la storia di un giovane ap-
passionato di apicoltura che nonostante
fosse alle prime armi gli aveva chiesto inizial-
mente di vendergli un centinaio di sciami,
poi scesi a cento, poi - sempre dietro i con-
sigli spassionati dell’apicoltore di Tornarec-
cio - a cinquanta: “il bello è stato che
quando glieli ho portati mi ha chiesto di
controllare la sciamatura e non sapeva nep-
pure come fosse fatta una cella reale!”. Que-
sto non certo per dire che i “grandi”
apicoltori sono ostili ai “piccoli”, ma che bi-
sognerebbe forse razionalizzare una certa
“mania” per l’apicoltura che oggi sembra dif-
fondersi principalmente perché il miele sem-
bra un prodotto capace di garantire facili
guadagni e molti sentono di poter trovare
una facile via d’uscita da un lavoro mono-
tono e alienante nell’apicoltura. Bisogna in-

vece comprendere che quello dell’apicoltore
è sì un mestiere affascinante, a contatto con
la natura, e in grado di offrire delle soddisfa-
zioni economiche. Ma è anche un mestiere
che si apprende per forza di cose col tempo,
dopo notevoli investimenti, con umiltà ed
esperienza. Perciò ho deciso di fare due
chiacchiere in merito proprio con Luca Fi-
nocchio, la cui azienda peraltro quest’anno
ha sbaragliato tutti i concorsi di apicoltura
(da Montalcino a Castel San Pietro passando
per Lazise), vincendo premi che non fanno
altro che attestare, se ancora ce ne fosse biso-
gno, la professionalità e i decenni di sacrifici
di Luca e della sua famiglia.
“Vedi, io non voglio sembrare come uno
che non vuole far crescere i piccoli apicol-
tori, ma occorre avvertire tanti giovani che
credono di poter guadagnare facilmente
con le api che in realtà le cose non sono così
semplici… e che spesso si rischia di rimet-
terci”.

Di chi è la colpa di questa illusione?
Sì, si illudono molte persone spesso anche
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Bisognerebbe, forse,
razionalizzare una certa
“mania” per l’apicoltura
che oggi sembra diffondersi
principalmente perché
il miele sembra un prodotto
capace di garantire facili
guadagni e molti sentono
di poter trovare una facile
via d’uscita da un lavoro
monotono e alienante
nell’apicoltura.
Bisogna invece comprendere
che quello dell’apicoltore
è sì un mestiere affascinante,
a contatto con la natura,
e in grado di offrire delle
soddisfazioni economiche.
Perciò ho deciso di fare 
due chiacchiere in merito
proprio con Luca Finocchio,
la cui azienda peraltro
quest’anno ha sbaragliato
tutti i concorsi di apicoltura
(da Montalcino a Castel San
Pietro passando per Lazise)
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attraverso i corsi di apicoltura. Corsi anche
di uno o due giorni. Ma cosa vuoi imparare
in due giorni quando una vita non basta ad
apprendere tutto il necessario? Personal-
mente mi dispiace che la gente venga illusa
così facilmente. 
E mi dispiace anche quando vengono da te

e iniziano a farti i conti in tasca, ipotiz-
zando facili guadagni in poco tempo. 
Ci vuole una vita intera di sacrifici, e biso-
gna anche pensare che oggi i prezzi del
miele sono alti, non sono le 1200 lire al
chilo degli anni ’80. Quindi non servono
dei semplici corsi di apicoltura fatti spesso

solo per lucrare. D’altra parte però i corsi
possono servire se c’è la gradualità. 
Anche mio padre ha cominciato negli
anni ‘70 con 35 alveari. Se si comincia a
gradini è un conto, altrimenti ci sbatti
solo i denti!

In sostanza, ritieni
che sia necessaria la prudenza…
Certo! Bisogna andare coi piedi di piombo.
Ricordo ancora una signora che veniva a
comprare il miele da me e poi ha fatto com-
perare le api al figlio che si era letteralmente
schifato di lavorare in fabbrica… Ma di si-
curo non puoi pensare di campare con 20
alveari.

Quindi tuo padre ha cominciato con 
soli 35 alveari. Ed oggi sei a quota 1000!
Ma come è nata l’apicoltura a Tornareccio?
Come mai questa grande vocazione apistica
in un paesino di soli 1800 abitanti?
Tutto nasce con il mio bisnonno, Giuseppe
Antonio Iacovanelli, classe 1858. Fu lui a
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introdurre l’apicoltura a Tornareccio e tutte
le aziende che ancora oggi operano su que-
sto territorio sono dei suoi discendenti.
Siamo, insomma, tutti parenti. Mio padre,
dopo essere stato per dieci anni in Germa-
nia tornò a Tornareccio e all’epoca - era
l’inizio degli anni ‘70 - iniziò a pensare al-
l’apicoltura. Un cugino gli diceva “con le
api non ti arricchisci, ma ci campi”. Tra l’al-
tro in quegli anni qui non c’era alcuna in-
dustria e anche l’agricoltura non era
fiorente: terreni molto frazionati e non par-
ticolarmente adatti alle colture più redditi-
zie. Da quei 35 alveari decisi di ampliare la
produzione. E poi… le api ti fregano: una
volta che entri nel loro mondo non ci esci
più. Nel 1987 feci un viaggio in Francia
dove vidi per la prima volta la conduzione
di una azienda con arnie pallettizzate. Da
quel momento quello divenne il mio obiet-

tivo: avere una azienda moderna, capace di
gestire al meglio il nomadismo sulle lunghe
distanze. Ho pallettizzato gli alveari nel
1994, sostenendo anche grosse spese. Ho
provato anche ad accedere a finanziamenti
presentando una domanda d’accesso ad un
bando nel 2000 ma senza successo. 
Diciamo che tra me e mio padre abbiamo
investito inizialmente quasi 55 milioni di
vecchie lire. E dopo esser passato da 35 a
500 alveari iniziai a chiedermi cosa fare:
tornare indietro sarebbe stato impossibile.
Bisognava andare avanti. E nonostante la
disapprovazione di mio padre o di chi mi
prendeva per pazzo, negli anni ho raccolto
i risultati di questi sforzi. 
Siamo una azienda che esporta anche negli
Usa, in Canada e nel Regno Unito, che ef-
fettua nomadismo fino a 500 Km. 
Restiamo però sempre a conduzione prin-

cipalmente familiare e devo ringraziare so-
prattutto le mie figlie dei passi avanti com-
piuti negli ultimi anni. Mentre mio padre
non approvava molto la mia decisione di
buttarmi a capofitto nell’apicoltura. Io al
contrario ho cercato di seminare questa
passione nelle mie figlie coinvolgendole sin
da piccole. Sempre in forma di gioco: per
stimolare il loro interesse senza obbligarle
a partecipare alla faticosa conduzione delle
api. Cercavo di coinvolgere la famiglia co-
niugando così professione e passione. E le
mie figlie hanno dato una spinta notevole
all’azienda.
Una lavora con me e si è laureata con una
tesi sulle fattorie didattiche. L’altra lavora
in un’altra azienda ma anche lei si è laureata
in economia e commercio con due tesi de-
dicate al bilancio aziendale e ai costi del-
l’azienda apistica. Sono fiero di loro e sono
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felice di avergli trasmesso questa passione
per l’apicoltura.

La vostra è anche una fattoria didattica. 
Parlaci di questa esperienza.
Nella nostra fattoria didattica ospitiamo
fino a 1500 bambini ogni anno. È una
esperienza unica, anche per me. Mi rendo
conto che con loro formiamo i consuma-
tori di domani, ma non solo. In questa
giornata che trascorrono da noi i bambini
riescono a sperimentare un modo nuovo di
guardare le api e soprattutto di assaggiare il
miele. Una delle attività che più entusia-
smano i bambini è proprio quella dell’as-
saggio, ma oggi siamo sempre molto veloci
nell’assaggiare un cibo e i più piccoli lo
sono anche nel non volerlo, spesso rifiutan-
dolo con un inaccettabile “che schifo!”. 
Noi invece facciamo prima sentire il pro-
fumo del miele, facciamo vedere ai bambini
le differenze di colore fra i vari mieli e solo
alla fine arriva l’assaggio. Mi ha colpito il
racconto di una mamma il cui figlio aveva
fatto la visita nella nostra azienda. Mi ha
raccontato che da quel giorno ogni volta
che il bambino assaggia qualcosa dice:
“mamma, prima si guarda, poi si annusa e
poi si mangia”. È una grande emozione
anche per me venire a conoscenza dei risul-
tati positivi della didattica. Spesso bastano
piccole cose: io ad esempio metto in mano
ai bambini i fuchi. 
E subito passano le loro paure. 
Naturalmente serve competenza, serve par-
lare in un certo modo ai più piccoli e in un
modo diverso ai più grandicelli e per questo
c’è mia figlia.

Ci hai parlato di una bella realtà, 
quella della didattica, ma qual è
la realtà più negativa per l’apicoltura?
Indubbiamente l’ambiente. Il punto è che
il problema che noi vediamo in questi anni
sulle api inevitabilmente si ribalta sul-
l’uomo. Ricordo qualche tempo fa la testi-
monianza di un docente dell’Università di
Perugia. Secondo lui dovremmo preoccu-
parci perché quello che accade alle api ri-
guarda inevitabilmente anche l’uomo. Noi
ci preoccupiamo quando le regine si fecon-
dano male, quando i raccolti sono scarsi e
ci sono morie di api per gli avvelenamenti.
Ma ci domandiamo mai quali sono i danni
prodotti da questo doping agricolo sulla
nostra salute? Servirebbe in questo senso
una maggiore azione coordinata fra le asso-
ciazioni apistiche perché se si continua ad
andare da soli, senza unione, senza avere dei
punti comuni sui quali far pressione, si ri-
schia di ridurre l’associazionismo ad una
guerra fra poveri. Non dobbiamo fare bat-
taglie fra di noi ma cercare di far compren-
dere a chi sta “ai piani alti” che la situazione
è allarmante.

E a proposito di allarmi, che ne pensi
della questione Aethina tumida?
Credo che prima o poi dovremo imparare
a conviverci. Mi sono documentato an-
ch’io, leggendo qua e là su internet o racco-
gliendo esperienze da chi lavora negli Stati
Uniti o in Australia. Diciamo pure che for-
tunatamente in azienda ho già una cella
frigo per i melari e consideriamo che in la-
boratorio il rischio è elevato. Sul campo
credo che l’arrivo dell’Aethina mieterà qual-

che vittima. Bisogna prepararsi perché
anche quando è arrivata la varroa nei primi
anni le api morivano, ma poi abbiamo im-
parato a conviverci. Sarà più o meno la
stessa cosa, di sicuro non è la fine dell’api-
coltura. E di certo non sono riusciti a risol-
vere il problema con quell’assurdità dei
roghi in Calabria.

Il miele dell’apicoltura Finocchio riceve
costantemente premi per la sua qualità.
E questa è la prova di come una grande
azienda possa puntare non soltanto sulla
quantità ma soprattutto sulla qualità 
del prodotto. Qual è il tuo segreto, se di
un segreto si tratta, per realizzare mieli
di grande qualità?
In realtà io sono anche troppo pignolo…
Spesso mi accusano di avere questo difetto,
ma a me piace fare le cose con precisione.
Alle volte, è vero, sono anche esagerata-
mente attento ai particolari, ai dettagli, ma
io dico che Tornareccio è la città dei mo-
saici e fare miele è come realizzare un mo-
saico. Se sbagli il più piccolo tassello rischi
di rovinare tutto. Venendo al miele serve la
postazione, serve farlo decantare adeguata-
mente. Insomma, tante piccole cose e so-
prattutto tanta esperienza, una esperienza
nel mio caso di almeno quattro genera-
zioni. I piccoli accorgimenti spesso sono la
chiave per un miele di qualità. E soprat-
tutto la passione, quando fai qualcosa con
tanto amore. Le api, e non lo dico così per
dire, sono la mia vita. Lavoro tanto, ma
sono felice del mio lavoro.

Francesco Colafemmina
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