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Editoriale
a cura di F. Panella

Primi di febbraio, fuori dalle mie finestre sem-
pre la stessa vista oramai da mesi: la coltre di
neve copre le colline, gli stradelli, così come
tutti gli accessi agli apiari. Cielo plumbeo, gelo
che avvolge l’animo, stringe il cuore e sbri-
ciola desideri. Un inverno vecchio stile, come
quelli dei miei ricordi d’infanzia, intrisi, umidi
di zuppe reminescenze di freddo penetrante. 

Gli sciocchi gioiranno sull’inesistenza del “ri-
scaldamento globale” e sulla non necessa-
rietà del cambio di indirizzi produttivi che
questo impone. Imperterriti nella loro vapo-
rosa ignoranza e confusione tra la tendenza
del clima e la sua manifestazione contin-
gente: l’andamento del tempo. 

Tanto, oramai, il gran “parlare del tempo” è
utile per non soffermarsi e riflettere sulla vita,
sul suo divenire e più che altro sulle scelte
che ci compete fare! Ai pervicaci, indifferenti
alle tendenze di periodo, basterà ricordare
che il cambiamento di orientamento di ciclo
del clima implica l’estremizzazione dei feno-
meni con l’accentuazione delle divaricazioni e
delle marcate manifestazioni. 

Tali accentuazioni non facilitano indubbia-
mente sopravvivenza e produttività dell’ani-
male che accudiamo e che amiamo
osservare. Essere Cassandre di sventura non
comporta soddisfazioni di sorta ma, come è
stato relativamente facile intuire, con largo an-

ticipo, le condizioni del calo produttivo di
miele in Argentina, è scontato supporre che
l’esito apistico di questa stagione invernale
sarà duro: mortalità diffusa per tutte le fami-
glie debilitate per varia e sinergica ragione,
patologie intestinali, forme diarroiche e no-
sema possono essere il presupposto di un’ar-
dua primavera, dallo sviluppo stentato. 

Fare apicoltura è, e lo sarà sempre di più,
complesso e difficile; eppure è dall’inizio del
nuovo millennio che a questo nuovo andazzo
climatico “estremista” abbiamo cominciato ad
“abituarci”. Se a tutto ciò si aggiunge l’effetto
della “rivoluzione verde”, che inesorabile
avanza con ritmi “industriali” in ogni canto
delle nostre campagne, allora la previsione
sulla sopravvivenza e produttività delle nostre
povere api non potrà essere di rosea floridità. 

Aspetto incoraggiante e di rilievo è invece
rappresentato dal possibile corso rialzista
delle quotazioni internazionali del miele. 

C’È UNA COSA CHE L’ALVEARE NON FA: PLIN…PLIN...!

Cambio climatico: siccità “biblica” in Argentina, 
tornado sulle coste USA, Australia assediata da
aridità e fiamme, Cina nella morsa della sete. 

2

E
di
to
ria
le

Curare un essere vivente, così diverso e altro, esige sforzo per comprenderne 
le specificità che ne contraddistinguono la meravigliosa unicità
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Abbiamo poi, con la sospensione della concia
dei semi di mais, ottenuto un primo enorme ri-
sultato, ma i neurotossici non sono certo usati
solo per il mais, tant’è che l’insetticida più dif-
fuso al mondo non a caso è: l’Imidacloprid!
La trama per riammetterne l’uso è tessuta di
menzognere promesse e volute cecità sul-
l’impatto mondiale devastante dei nuovi in-
setticidi sistematicamente onnipresenti e
perduranti nell’ambiente negli alveari… 

Siamo costretti, condannati sulla prima linea
del fronte e la battaglia proseguirà… fino a
quando avremo forze per sostenerla e misu-
rarci con potenze sovrannazionali dalle im-
mense capacità di fuoco e dalla prepotente
abitudine a fare impunemente i loro privati,
anche se sporchi, interessi… 

Investire per e sul futuro è quanto possiamo
e dobbiamo fare, ma c’è una condizione in-
derogabile di sopravvivenza. 

Per resistere c’è una “posizione” su cui ne-
cessariamente dobbiamo e possiamo altri-
menti riuscire ad attestarci: quella della lotta
e contenimento della varroa. L’Italia apistica
è sotto questo profilo un fronte di grande ri-
lievo nello scenario mondiale. Siamo uno dei
pochi paesi dove si è cercato di fronteggiare
diffusamente e sul campo il parassita te-
nendo in qualche conto lo specifico metabo-
lismo dell’ospite. 

La relazione di semplice contatto, se non di
assunzione e somministrazione con le so-
stanze persistenti da parte di questo insetto

sociale è veramente particolare, se non
unica. Il metabolismo; quel complesso di
reazioni chimiche di un organismo che pro-
duce molecole complesse a partire da mo-
lecole più semplici o che comporta la
degradazione di molecole complesse in mo-
lecole più semplici non ha, nell’insieme del-
l’animale sociale ape, facili equivalenze e
similitudini con altre forme viventi. 

L’ape non vive senza il suo nido, ape e nido
sono un unicum di complesse relazioni com-
portamentali basato su interazioni continue,
multiformi e complesse. Il nido dell’ape non ha
escrezione, l’alveare non produce deiezioni. I
componenti del nido dell’ape, cera, miele, re-
sine, polline e legno conservano general-
mente le molecole in modo duraturo e sta-
bile. E’ questo difatti il caso di quei pochi (4 o
5? Sempre gli stessi!) acaricidi compatibili
con le api che, permanendo in forma resi-
duale nei componenti dell’alveare, sele -
zionano ceppi di parassiti indifferenti, resi-
stenti, all’azione di queste stesse molecole. 

Ad oggi non si sono manifestati, invece, feno-
meni di ceppi di parassita resistenti agli oli es-
senziali o agli acidi organici, che pure hanno
una più condizionata, ma certa efficacia aca-
ricida. L’uso di sostanze che non lascino trac-
cia significativa e di mezzi biomeccanici è,
infatti, il principale asse di lavoro su cui ca-
parbiamente sono impegnati la ricerca di so-
luzioni, lo sforzo e la verifica di campo della
Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API. 

Abbiamo ora, finalmente, rintracciato spiragli
di piccole novità e tracce di lavoro per possi-
bili aggiustamenti; si sono rinfocolate limitate
speranze. Speranze modeste che però lucci-
cano quali miraggi attesi e meritati nella
calma piatta di proposta di altre qualsivoglia e
praticabili prospettive. Ogni seppur limitato ri-
sultato che emergerà dal lavoro collettivo
della Commissione Sanitaria sarà considerato
in modo approfondito e collegiale per essere
responsabilmente, come d’abitudine, reso
pubblico e tradotto in tempestive indicazioni.

C’è qualcun altro che faccia altrettanto? 

Se c’è batta un colpo!  

7 febbraio 2009

Lev Tolstoj diede forma, con la sua maestria,
alla metafora delle buone intenzioni di chi
istituzionalmente “sta lavorando per noi”

“Siedo sulla schiena di un uomo soffocan-
dolo, costringendolo a portarmi ed al tempo
stesso assicuro a lui e gli altri che sono pieno
di compassione per lui e che desidero in ogni
modo e con ogni mezzo migliorare la sua si-
tuazione... tranne che scendendo dalla sua
schiena.”

L’attuale prospettiva di lotta compatibile e duratura
alla varroa: metodi e prodotti che non lasciano
traccia residuale nel “corpo” dell’ape.
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sottoscrizione popolare

Il XXV° Congresso dell’Apicoltura Professionale A.A.P.I. il 25 gennaio ha discusso 
e approvato all’unanimità il lancio di una grande Sottoscrizione popolare.

Sottoscrizione popolare
Per l’Ambiente, le Api e l’Apicoltura: 

La gravissima crisi di sopravvivenza e di produttività dell’apicoltura, sia italiana che mon-

diale, è dovuta a molti e intersecati fattori di ordine veterinario e ambientale. 

Fattore determinante, che amplifica e riunifica tutte le diverse cause che sono all’origine delle

morie di api, è costituito dalla recente trasformazione dell’agricoltura, sempre più industriale

e incompatibile con la vita e la biodiversità.

Gli indirizzi sui quali è fondata questa nuova pseudo “rivoluzione verde” sono: sostituzione

delle diverse colture agricole con monocolture in successione di poche cultivar controllate

dalle multinazionali delle sementi, distruzione delle biodiversità, introduzione degli OGM e

conseguenti diserbi reiterati, crescente utilizzazione di insetticidi e fungicidi non mirati e di

elevata tossicità, che ampiamente residuano in forma persistente nell’ambiente. 

Da anni gli apicoltori denunciano gli evidenti e diversi effetti di tale incompatibile declinazione

delle coltivazioni sull’ape. L’ape, infatti, è un eccezionale indicatore di tutti i fenomeni che

hanno impatto incompatibile con l’ambiente e con l’insieme degli equilibri vitali.

In particolare la morte e la debilitazione degli alveari testimoniano il sempre più pervasivo uti-

lizzo di insetticidi sistemici che trasformano le piante, cresciute da sementi conciate o irrorate

con tali principi attivi, in fonte duratura di morte per tutti gli insetti, in modo sia immediato

che derivante da effetti cronici, non sempre facilmente comprovabili. 

Tali “armi di difesa” delle colture sono l’esatto opposto della lotta integrata: esse, infatti, non

sono “mirate”, colpiscono tutti gli insetti, vengono utilizzate a prescindere dall’effettiva ne-

cessità, riempiono l’ambiente di persistenti e pericolosissimi residui chimici che si cumulano

e continuano a provocare effetti tossici anche dopo molto tempo dal loro spandimento e/o uti-

lizzo in natura. 

Le nuove molecole chimiche sono sempre più utilizzate per copiosa irrorazione, fertirriga-

zione delle colture orticole, dei fruttiferi, degli agrumi, dei vigneti, endoterapia del verde pub-

blico e dei giardini privati provocando una sempre più grave ed evidente debilitazione delle

api, insieme con la sempre più critica compromissione di fondamentali equilibri naturali.

Le autorità pubbliche e gran parte della ricerca hanno dimostrato una sostanziale inadeguatezza

nel prendere atto di quanto avviene in campo, nonostante le reiterate denunce degli apicoltori,

e non hanno saputo svolgere il loro ruolo in modo indipendente e non subalterno rispetto agli

enormi interessi privati dei colossi mondiali dell’agrochimica.

A fronte del muro di gomma delle istituzioni europee e nazionali, gli apicoltori italiani in col-

laborazione con enti e amministrazioni locali e con ricercatori indipendenti, hanno dimostrato

scientificamente uno dei vari, micidiali effetti degli insetticidi neurotossici: quello derivante

dall’uso di sementi conciate nelle coltivazioni di mais, in fase di semina. 

Tale efficace azione di denuncia, svolta principalmente dagli apicoltori e delle loro associa-

zioni, ha portato a un primo risultato con la sospensione temporanea dei concianti con neoni-
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cotinoidi, grazie principalmente a una prima importante presa d’atto da parte del Mipaaf e a

un’attenzione del Ministro dell’Agricoltura Zaia.

E’ tuttavia evidente una forte intenzione di non trarre le complete e dovute conseguenze ri-

spetto all’insieme e alla varietà degli effetti sulle api provocate dalle molecole sistemiche neu-

rotossiche.  
Non sono accettabili i tentativi di limitare la verifica degli effetti letali delle sementi conciate
alla sola problematica della dispersione delle polveri, senza mettere in atto adeguate azioni di
indagine su tutte le altre modalità con le quali le sostanze neurotossiche sistemiche colpiscono
tutta l’entomofauna pronuba (principi attivi o loro derivati nelle guttazioni, nel polline, nel net-
tare…), nonché su gli effetti cronici che una così estesa diffusione nell’ambiente di sostanze
neurotossiche può causare sulle api, su tutti gli insetti utili e sugli animali superiori, uomo
compreso.

Con la sospensione delle conce abbiamo vinto una prima battaglia!
Gli apicoltori italiani debbono, però, riuscire a continuare una campagna efficace e vincente

che implica saper sviluppare le seguenti azioni: 

• contribuire a definire le priorità e gli obiettivi delle azioni di indagine e di ricerca, mirate ad

acquisire le conoscenze scientifiche necessarie alla salvaguardia del patrimonio apistico na-

zionale e dell’intera entomofauna;

• coordinarsi con altre Unioni apistiche e competenze scientifiche europee;  

• condividere e diffondere l’informazione scientifica; 

• sensibilizzare e attivare l’osservazione e la partecipazione tempestiva degli apicoltori alle at-

tività di osservazione, denuncia e ricerca; 

• collaborare con la ricerca scientifica indipendente;  

• rapportarsi con le diverse autorità politiche e amministrative nazionali, europee, Enti locali,

Regioni, forze politiche; 

sottoscrizione popolare
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• coinvolgere e fare iniziative con altri portatori di interesse collettivi;  

• informare e coinvolgere l’opinione pubblica.

In questa prima fase della battaglia abbiamo consumato molte energie ed esaurito le scarse ri-

sorse finanziarie disponibili, eppure dobbiamo andare avanti. 

Dobbiamo andare avanti perché vogliamo un futuro per le api, per l’apicoltura, per l’ambiente

e più che altro per nostra Terra Madre e per le generazioni future.

L’assemblea del XXV° Congresso dell’Apicoltura Professionale, con-

giuntamente con il CdA di A.A.P.I., di U.N.A.API. e di CONAPI lan-

cia quindi una grande sottoscrizione di fondi, di energie e di impegno

delle nostre risorse umane.
Apicoltori, il futuro dipende da noi e dal nostro impegno!

Mozione approvata all’unanimità dal XXV° Congresso 

dell’Apicoltura Professionale A.A.P.I., Sorrento 25 gennaio 2009

sottoscrizione popolare

Al via la sottoscrizione Ape/Ambiente
Sviluppare l’iniziativa per salvare le api ha richiesto enormi energie, in-

vestimenti e debiti nell’ordine di molte, molte decine di migliaia di Euro.

La battaglia è solo all’inizio dobbiamo, possiamo pareggiare il “buco”

di bilancio e continuare con analoga, rinnovata energia! 
Se vuoi dare una possibilità al nostro futuro di apicoltore, alla so-
pravvivenza delle api e dei pronubi, all’ambiente.
Se vuoi contrastare la protervia delle multinazionali della agro-
chimica.
Se vuoi che la l’impari lotta (che al momento ci vede però ancora
vincitori) possa continuare. 
Allora puoi anche tu decidere di essere parte attiva della squadra con un

tuo concreto aiuto, versando il tuo contributo sui seguenti conti correnti:

• Conto Corrente Bancario U.N.A.API. presso Intesa San Paolo filiale di Novi Li-
gure intestato ad U.N.A.API. COD. IBAN: IT82 F030 6948 4201 0000 0101 345

• Conto Corrente Bancario A.A.P.I. presso Unicredit Banca (Adriano Mattarozzi te-
soriere) COD. IBAN: IT92 R020 0836 9500 0000 1132 370

Con la motivazione: SOTTOSCRIZIONE APE/AMBIENTE

Se non si vuole che sia reso pubblico l’investimento e l’impegno specificare: ANONIMO

Singoli apicoltori, aziende apistiche professionali, Associazioni Apistiche territoriali, Ditte

apistiche hanno deciso d’investire per il futuro e si sono già generosamente impegnate.

Sulla Home Page del sito dell’U.N.A.API. www.mieliditalia.it sarà costantemente aggiornato

l’andamento della Sottoscrizione Ape/Ambiente, saranno evidenziate altre possibili forme e

iniziative per la raccolta di fondi e saranno indicati i nominativi dei sottoscrittori.

Il futuro è anche nelle nostre mani

Foto di L . Volpone
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Disponibili da aprile
Sciami artificiali su 5 telaini
Famiglie d’api su 10 telaini

Apicoltura f.lli Comaro di Comaro Claudio & C. s.n.c.
Via C. Nanino 31, 33010 Reana del Rojale (UD)
Tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
E-Mail: info@comaro.it  •  www.comaro.it

Siamo presenti alla Fiera APIMELL di Piacenza dal 6 al 8 marzo 2009

• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italianaAPICOLTURA PASINI

58042 CAMPAGNATICO (GR) 
tel-fax: 0564 996674
cell. 339-3398094
apicolturapasini@infinito.it

APICOLTURA DELLA MAREMMA

Az. Agr. FRAULINI MARCO - Via S. Biagio 1285 - Castel S. Pietro Terme (BO) - Tel. e Fax 051/941004

Allevamento api regine “Razza ligustica”

agriland di l. Borello - Via del Vernè, 6 - 10060 Bibiana (to) 
tel. 0121-559245 • fax 0121-55632 • cell 335-8744816
e-mail: agriland@agriland-miele.it  http://www.agriland-miele.it

agriland è...
lavorazione cera
e produzione di
stampi per candele

vasta scelta 
di materiale 
apistico

vendita ingrosso e dettaglio
di prodotti erboristici 
derivati dall’alveare

Siamo preSenti nelle più importanti fiere apiStiche



APICOLTURA: 
CHI, DOVE E COME?
ANAGRAFE DEGLI 

ALLEVAMENTI APISTICI

di Vanni Floris

a tempo, ma in particolare
dall’approvazione della
legge 313/2004 che disci-

plina l’apicoltura, è esigenza dif-
fusa dell’apicoltura nazionale
avere a disposizione strumenti
uniformi, agevoli e evoluti da uti-
lizzare per la gestione delle de-
nunce degli allevamenti, per la
valutazione della consistenza
del patrimonio apistico delle sin-
gole regioni, per la determina-
zione e valutazione delle carat-
teristiche dimensionali e
pro duttive degli allevamenti.
Strumenti, questi, di utilità non
solo ai fini del controllo e dei
piani di profilassi sanitaria  degli
allevamenti (dove sono, quanti

sono, chi ne è responsabile…),
ma anche indispensabili per po-
tere elaborare e meglio definire
politiche di intervento e soste-
gno per l’apicoltura, dimensio-
nandole correttamente e indiriz-
zandole in modo più accurato
in risposta alle reali necessità
territoriali.
A titolo di esempio, segnaliamo
che le uniche risorse comunitarie
destinate all’apicoltura (l’attuale
regolamento 1234/07 ex-797/04)
sono ripartite fra le varie nazioni
in base al patrimonio apistico di-
chiarato dai singoli stati, e, a loro
volta, quelle destinate all’Italia
sono suddivise fra le regioni in
base al numero di alveari che

ognuna di esse dichiara presenti
sul proprio territorio. A questo ri-
guardo i dati che vengono co-
municati dalle regioni all’ammi-
nistrazione centrale, negli anni,
sono stati sempre caratterizzati
da mancanza di omogeneità e
non  rispondenza alle reali situa-
zioni locali. Infatti i dati sono
spesso frutto di stime e semplifi-
cazioni, inoltre in varie regioni
non sono definiti strumenti, sca-
denze e modalità precise, per ef-
fettuare, gestire le denunce o i
censimenti annuali del patrimo-
nio apistico. 
L’entrata in vigore della legge na-
zionale 313/04 ha certamente
esteso a tutte le regioni l’obbligo

D

Anche per l’apicoltura, al pari di altri importanti settori 
zootecnici, è prevista l’istituzione a breve 

di una specifica Banca Dati Nazionale Apistica. 
Gli orientamenti e le scelte dell’apposita commissione 

di lavoro istituita presso la Direzione Generale Veterinaria. 
Le priorità e gli indirizzi proposti dall’U.N.A.API. 

Le foto a corredo dell’articolo
sono di Aspromiele.
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della denuncia degli alveari e
dell’annuale aggiornamento di
eventuali variazioni di consi-
stenza o collocazione degli
apiari, ma l’articolazione della
norma appare superficiale, estre-
mamente generica e non parti-
colarmente curata nelle defini-
zioni. Si indica, ad esempio, che
le comunicazioni vanno fatte alla
“azienda sanitaria locale com-
petente” senza meglio specifi-
care che cosa si intende per
“competenza”, nel senso che
può essere intesa come compe-
tenza territoriale sui luoghi in cui
sono o saranno collocati gli
apiari, o diversamente l’azienda
sanitaria di competenza è quella
che opera sul territorio in cui ha
sede l’azienda apistica. Alla
legge nazionale non è seguito
nessun tipo di regolamento o
specifica che rendesse uniformi,
condivise e generali le modalità
di comunicazione dei dati sugli
allevamenti apistici e il manteni-
mento/aggiornamento delle in-
formazioni raccolte. Intanto in di-

verse regioni, anche grazie al-
l’interesse delle organizzazioni
degli apicoltori, sono stati svilup-
pati progetti di gestione informa-
tica delle denunce  degli alveari,
anche in connessione o ripren-
dendo lavori più specifici svilup-
pati per le anagrafi di altre specie
zootecniche, in particolare l’ana-
grafe nazionale dei bovini e
quella più recente degli equini.
Le richieste delle associazioni
apistiche e l’esigenza degli ope-
ratori, sia dei servizi veterinari
che di quelli più propriamente
agricoli, di avere strumenti più
adeguati a gestire l’anagrafe de-
gli allevamenti apistici, hanno
portato ad una prima riunione di
coordinamento, tenutasi a Roma
nel novembre del 2007. Alla riu-
nione hanno partecipato i fun-
zionari delle regioni che in am-
bito agricolo si occupano
dell’apicoltura, alcuni rappre-
sentanti dell’allora Ministero della
Salute,  del MiPAAF e dell’Istituto
Zooprofilattico di Teramo, que-
st’ultimo in quanto ente gestore e

sviluppatore delle anagrafi na-
zionali zootecniche. L’U.N.A.API.
ha partecipato a tale dibattito
con un proprio documento con
la definizione delle peculiarità e
specificità  dell’allevamento api-
stico, che rendono la gestione
dei dati aziendali  diversa da al-
tri allevamenti più “statici”: as-
senza di stalle, impossibilità di
“marchiare” e quindi identificare
i singoli animali, nomadismo e
postazioni degli apiari che pos-
sono variare nel tempo….A se-
guito della definizione degli ele-
menti distintivi dell’apicoltura
l’U.N.A.API ha quindi avanzato le
proposte per l’identificazione e la
concretizzazione delle priorità
operative. Tale documento è
quindi stato pubblicato nel sito
internet dell’ U.N.A.API. per age-
volare la partecipazione al di-
battito in atto dei più diversi sog-
getti coinvolti e interessati. (1) 
La nostra proposta per la costi-
tuzione di una banca dati nazio-
nale degli allevamenti apistici è
stata avanzata ai responsabili
nazionali della Sanità Animale e
al MiPAAF e finalmente, anche
grazie alla pressione e richiesta
di alcune rappresentanze regio-
nali, si è arrivati nel luglio scorso
ad una prima riunione, convo-
cata dal dott. Ugo Santucci del
“Dipartimento per la sanità pub-
blica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti” del  Mi-
nistero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, finalizzata
alla  costituzione di un tavolo di
lavoro per la realizzazione del-
l’anagrafe apistica nazionale. Al
primo incontro ne sono seguiti
nel tempo diversi altri coordinati
dal dott. Luigi Rocco ai quali
hanno partecipato rappresentati
regionali dei Servizi Veterinari,
rappresentanti dei dipartimenti
regionali dell’agricoltura e del Mi-
PAAF, rappresentanti degli Isti-
tuti Zooprofilattici del Lazio, delle
Tre Venezie e di Teramo, i rap-
presentanti delle associazioni-
smo apistico  nazionale e del Co-
napi. Il lavoro svolto sino ad oggi
ha portato ai seguenti significativi
risultati, che coincidono in gran

B.D.N. Apistica: l’apicoltore, 
e non il singolo apiario, 
è considerato prioritariamente 
ai fini sanitari quale possibile
unità epidemiologica.
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parte con le proposte avanzate
da U.N.A.API.:
• definizione di una proposta di
decreto  che istituisce la banca
dati dell’anagrafe apistica na-
zionale (BDA) gestita dal Cen-
tro Servizi Nazionale dell’ana-
grafe zootecnica istituito
presso l’IZS Abruzzo e Molise
di Teramo. Banca dati che,
come tutte le altre anagrafi
zootecniche, è accessibile tra-
mite rete internet. Il decreto è
al vaglio dei vari organi mini-
steriali e regionali e si presume
diverrà operativo nei primi
mesi del 2009;

• convalida del gruppo tecnico
“anagrafe per l’apicoltura”,
che vede l’attiva presenza dei
rappresentanti U.N.A.API., per
arrivare alla definizione pun-
tuale del manuale operativo
che definisce criteri omogenei
di raccolta dei dati e della re-
lativa tempistica, e inoltre in-
dica le modalità per permette-
ranno, a tutti coloro che ne
sono interessati e secondo le
specifiche competenze, l’ac-
cesso e l’ utilizzo della BDA;

• impegno da parte del Ministero
di aprire quanto prima un tavolo
di revisione del Regolamento di
Polizia Veterinaria per quanto at-
tiene l’apicoltura e conseguente
ade guamento / aggiornamento
delle norme riguardanti  le pato-
logie apistiche.

Quest’ultimo punto è naturale
conseguenza delle implicazioni
dovute all’analisi, in funzione del-
l’anagrafe apistica, di temi quali

nomadismo, cessione di alveari,
definizione di unità epidemiolo-
gica. Il nostro sforzo propositivo
nell’ambito del gruppo tecnico è
stato principalmente rivolto alla
semplificazione delle  operazioni
di comunicazione ai servizi vete-
rinari da parte degli apicoltori dei
dati riguardanti gli apiari e la loro
collocazione, e questo ad esem-
pio si è tradotto in:
P identificare ogni apicoltore,
proprietario di alveari, con un
unico codice che individua tutti
gli alveari, di tutti gli apiari che
costituiscono il suo alleva-
mento, ovunque questi siano
posizionati sul territorio italiano;

Pstabilire che le comunicazioni
in anagrafe riguardanti gli alle-
vamenti possano essere dele-
gate dagli apicoltori alle orga-
nizzazioni apistiche o
comunque a soggetti (enti o
individui)  appositamente de-
legati;

P ridurre al minimo indispensa-
bile le comunicazioni di tipo
cartaceo, privilegiando quindi
l’accesso diretto alla BDA tra-
mite rete internet;

Pdelegare all’amministrazione le
problematiche relative alla tra-
smissione della informazioni ri-
guardanti gli allevamenti con
apiari posti in zone di diverse
AUSL di competenza. Nella
pratica:  l’apicoltore comunica
in BDA  – direttamente o tra-
mite soggetti da lui delegati -  i
dati di tutti i propri apiari, sono
poi le differenti AUSL  che, ac-
cedendo alla BDA, vengono a

conoscenza delle realtà apisti-
che presenti sul proprio terri-
torio. Si andrà quindi a supe-
rare la pratica attuale che vede
spesso gli apicoltori, con alle-
vamenti distribuiti in differenti
territori, a volte differenti re-
gioni, in difficoltà nella comu-
nicazione dei propri dati alle
diverse autorità sanitarie inte-
ressate, con conseguente er-
rata e sovrapposta contabiliz-
zazione degli alveari da parte
delle regioni. 

Tutti coloro che vorranno acce-
dere alla BDA potranno farlo solo
se accreditati e potranno ovvia-
mente visionare solo i dati di pro-
pria competenza, saranno in-
vece di libera consultazione dati
aggregati, come, ad esempio, il
numero di alveari presenti in una
determinata regione.
L’accesso ed il riconoscimento
degli operatori accreditati sarà
fatto tramite Carta Nazionale dei
Servizi (CNS), la smart card che
permette l’accesso  su tutto il ter-
ritorio nazionale ai servizi online
della Pubblica Amministrazione.
La CNS è già utilizzata da diversi
operatori per la predisposizione
e firma delle richieste dei contri-
buti per l’apicoltura o per i Pro-
grammi di Sviluppo Agricolo,
inoltre  in alcune regioni la carta
è stata distribuita o è in via di as-
segnazione a tutti i cittadini che
hanno necessità di comunicare
con la Pubblica Amministra-
zione.  La CNS  è anche rila-
sciata gratuitamente dalle Ca-
mere di Commercio a tutti i

B.D.N.: sono considerate ai fini sanitari prioritariamente la presenza e collocazione di un apiario 
piuttosto che la sua dimensione; un apiario di uno o pochi alveari abbandonato /mal curato

è pericoloso come un apiario di 100 e passa alveari.
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rappresentanti legali delle
aziende a loro iscritte.
Si prevede  che in una prima
fase la gran parte degli apicol-
tori delegherà alle proprie as-
sociazioni la gestione dei propri
dati nella BDA, ma è opportuno
che nel tempo tutti quanti ac-
quistino familiarità con questo
strumento che semplifica note-

volmente la comunicazione con
la Pubblica Amministrazione. Il
lavoro del tavolo tecnico prose-
guirà  nella stesura del manuale
operativo con la definizione dei
dati riguardanti gli allevamenti
apistici che specificatamente
andranno inseriti in BDA, fra
questi riteniamo importante
considerare anche quelli che

caratterizzano qualitativamente
l’allevamento, principalmente la
destinazione del prodotto, di-
stinguendo e se      gnalando in
anagrafe chi opera a fini eco-
nomici o chi lo fa a fini di auto-
consumo.
Un’anagrafe operativa e aggior-
nata sarà importante strumento
a disposizione dei  servizi vete-
rinari, delle diverse competenze
amministrative e delle associa-
zioni apistiche per meglio defi-
nire politiche  di intervento e so-
stegno al settore, ma anche per
superare quell’ abitudine  attuale
che porta, quando si parla di
apicoltura, a “dare i numeri” nei
momenti in cui c’è da relazio-
nare sul settore, sulla sua consi-
stenza, sulla sue diverse valenze
economiche. Una fondata spe-
ranza è quindi che a breve si at-
tivi un vero, evoluto e indispen-
sabile strumento di monitoraggio
della consistenza e dell’anda-
mento degli allevamenti apistici
nazionali.

1- Il documento può essere visionato sul sito
dell’U.N.A.API. all’indirizzo http://www.mieli-
ditalia.it/download/proposta_anagrafe.pdf

MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

Composto di:
- Testata dosatrice volumetrica per il riempi-
mento di contenitori con prodotto semiliquidi,
densi, in pasta.

- Distributore automatico di capsule di chiusura
nei diversi modelli a vite o pressione.

- Testata avvitatrice rotante con frizione regolatrice.
- Stazione di distribuzione ed applicazione di
etichette autoadesive.

Questa macchina consente di confezionare in
automatico vasetti di qualsiasi tipo. Inoltre può
montare una stampante a caldo per codice a
barre, scritte o aggiunte grafiche diverse al-
l’atto del confezionamento.

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Viale Industria 8 - 12051 Alba (CN) 
Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845 - e-mail: tecno@tecnoalimentare.it

B.D.N.: le autorità sanitarie faticano a comprendere che da e per un
apiario v’è un continuo flusso di materiale biologico vivo e/o potenzial-
mente diffusivo (favi, regine, melari cera ecc…) e continuano superfi-
cialmente a sovrastimare il rilievo sanitario della movimentazione degli
alveari, solo perché fenomeno di movimentazione appariscente.
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APICOLTURA
REGINA

D’ITALIA®

Offre
API REGINE
ottenute da

fattrici
testate per:

• Resistenza
alla varroa

• Resistenza alle 
virosi connesse alla
infestazione da varroa

• Resistenza 
alla peste americana

• Resistenza a
nosema apis e ceranae

• Resistenza
alla peste europea

• Resistenza alla
covata calcificata

PRENOTARSI CON
LARGO ANTICIPO

GIULIANO STRACCI
TEL. 3497291856

SCIAMI ARTIFICIALI SU CINQUE TELAI
DISPONIBILI DA APRILE

APICOLTURA 
DABRAIO DOMENICA MONICA
Via Ilario da Montalbano snc
75019 - TRICARICO (MT)

cell 3203007114 • 3337736307     
e-mail: apicolturadabraio@alice.it                                                                          

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE

SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA

L’ATTREZZATURA APISTICA

25010 VISANO (Brescia) - Via Isorella, 56 -
Telefono 030.99.58.612 - Fax 030.99.58.612

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, INTERPELLATECI

VISORLEGNO

API REGINE
ecotipo alpino

SCIAMI PER L’ACACIAAPICOLTURA

CAUDA  F.LLI
Via Cavour, 14 - Montà (CN)

Tel. 0173/975219  
e-mail: info@caudamiele.it

Da oggi in Calabria puoi lavorare la tua cera in un impianto di nuova generazione
avendo il massimo della qualità, igiene e sicurezza sanitaria. Si effettua inoltre 
lavorazione BIO certificata e vendita di fogli cerei di sola cera italiana sia BIO che 
convenzionale. Nel caso di eccedenza, ritiriamo la tua cera a prezzi di mercato.

L’azienda produce, inoltre, miele monofora, multiflora e sciami artificiali.

Apicoltura ALBO LUIGI

C.da Timperosse 
S.S. 107 Km. 129 Crotone-Cosenza 

88831 Scandale - Kr  
Tel. 0962/54718 - 339/7149923
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ELEVATORE PAPILLON

Con leggero “tocco” da farfalla movimentare materiale 
apistico. L’originale declinazione logistica di un’azienda 

che s’ingegna a cercare la sua, adeguata soluzione.

di Marco Mantovani

i seguito descrivo i mec-
canismi mentali che mi
hanno accompagnato

nella scelta dell’elevatore elet-
trico PAPILLON, un ibrido ita-
liano  ZALLYS (di Vicenza) e
francese MATRANS CONCEPT
(Frontonas, vicino a Lione).
Avendo preso coscienza del bi-
sogno di agevolare il più possi-
bile le operazioni di solleva-
mento nella mia azienda
d’apicoltura ho iniziato, molto
pragmaticamente, a pensare
che cosa fosse meglio per me e
per la mia realtà. Per fare que-
sto ho gettato nel calderone
delle idee tutte le mie passate
“competenze” in termini di logi-
stica, di addetto alla manuten-
zione, di convinto ecologista
(non talebano….) e le espe-
rienze rimaste nel dna del mio
bisnonno Gaetano Benvenuti,
anno 1870, che faceva il “bar-
rocciaio”, con una cavalla e il

barroccio trasportava, negli
stessi luoghi dove faccio api-
coltura, la calce, i mattoni  pie-
tre e le damigiane, gli otri e i
pezzi delle prime macchine
agricole a vapore, di fattoria in
fattoria, utilizzando tutte le co-
noscenze degli antichi per ri-
sparmiare energia nella movi-
mentazione. Se pensi di essere
più bravo dei nostri vecchi togliti
il petrolio e l’energia elettrica e
prova a fare le stesse cose che
ci hanno lasciato loro. 
Dunque, senza divagare, il che
mi è impossibile, mi sono ritro-
vato a ragionare sui metodi e
sui mezzi.
Avevo già utilizzato un “maia-
lino” elettrico, di derivazione
edile, montato su un pezzo di
ponteggio innocenti a bandiera,
che mi permetteva di arrivare
dietro alle arnie (con un raggio
di utilizzo di circa 2 mt), che,
con un apposito “castello” co-

struito a ridosso della cabina di
guida del vecchio Ducato, mi
permetteva di caricare da tutti e
due i lati spostando la bandiera
e il motore che ci scorreva so-
pra. La corrente per il funziona-
mento era fornita da un  gene-
ratore a benzina Honda 500 W
alloggiato su di una piastra so-
pra la cabina. Tutto questo fun-
zionava. Ma utilizzando questo
sistema mi feci persuaso (come
dice Montalbano) che tutti i pesi
dovevano arrivare nel raggio di
utilizzo del camion. 
Questa era la vera limitazione
a questo sistema, e l’espe-
rienza fatta mi avrebbe portato
alla esclusione dei sistemi di

D
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sollevamento a gruetta, tipo
easy loader e similari, in consi-
derazione della organizza-
zione e disposizione degli
apiari (nella macchia mediter-
ranea), dove quasi mai si pre-
sentava la disponibilità di
manovra e di razionalizzazione
delle file di alveari. 
Quindi la domanda si era sem-
plificata: che cosa mi può per-
mettere di accedere negli stretti
stradelli? Che cosa mi può per-
mettere di utilizzare il solleva-

mento indipendentemente dal
mezzo (che si può guastare, an-
che nel bel mezzo del raccolto),
che  cosa mi può aiutare ad ag-
giungere melari minimizzan-
done la movimentazione? Potrò
utilizzarlo in laboratorio, senza
emissioni inquinanti, per spo-
stare secchi di miele da desti-
nare al forno, per le arnie vuote,
per le pile di melari? Ecc. ecc.
Per chiarire ulteriormente c’è da
dire che possedevo già una
carretta a cingoli motorizzata,

chi ha  avuto a che fare con
questo mezzo si sarà reso
conto dell’eccessiva instabilità
che questa presenta nei trac-
ciati accidentati dei nostri apiari.
Quindi, finalmente, complice la
pubblicità dell’azienda riportata
sulla rivista francese “L’Abeille
de France” alla quale sono ab-
bonato da circa quindici anni,
ho scoperto l’esistenza di que-
sto piccolo elevatore, elettrico,
equipaggiato con un paio di for-
che per il sollevamento e oltre-
tutto con il movimento di incli-
nazione. 
Se le api raccolgono tonnellate
di miele a viaggi di 10 milli-
grammi ogni volta, mi sono
detto, può darsi che questo
piccolo muletto, con una ca-
pacità di sollevamento dichia-
rata di 90 Kg, mi possa aiutare
a realizzare i carichi con la
stessa filosofia delle api
(penso che l’azienda Piaggio
di Pontedera ci fosse arrivata
prima di me….).
La perplessità rimaneva per il
motore elettrico. Quanta auto-
nomia? Quanta capacità di mo-
vimentazione?
Ad ogni modo il periodo del
brain storming era finito, da qui
in avanti si trattava di pianificare
e realizzare. E’ iniziato uno
scambio di e-mail con il titolare
dell’azienda Sig. Pierre Ogier,
che, pazientemente, si è reso
disponibile alle mie domande
di chiarimento, sia tramite let-
tera che per telefono, il mio fran-
cese basilare mi ha permesso
di chiarire tutti gli aspetti del-
l’acquisto (sommato alla pa-
zienza del Sig. Pierre). 
Dunque abbiamo stabilito l’ac-
conto, il saldo, i metodi di pa-
gamento, la scelta del modello
con doppie scanalature, le
ruote riempite da schiuma ure-
tanica imperforabile. 
Nel contempo avevo inserito
l’acquisto dell’elevatore  nella
richiesta del Regolamento (CE)
n° 797/04. Alla data stabilita del

16
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ritiro, dopo un viaggio di 650
Km circa, grazie alle mappe di
Google, mi sono presentato nel-
l’officina di Frontonas, dove  il
mezzo mi è stato consegnato in
tempo per l’inserimento nella ri-
chiesta di aiuto comunitario,
esattamente come mi era stato
promesso.
Per inciso ho trovato una
azienda molto giovane, artigia-
nale, con un gran senso del me-
stiere e dell’attaccamento al
proprio lavoro, forse solo un po’
sorpresi che un italiano avesse
fatto tutta questa strada per il
loro elevatore, comunque molto
professionali e seri.
Il mezzo è l’elaborazione fran-
cese di una carretta elettrica ita-
liana; Zallys mod. Brio che
viene utilizzata soprattutto in la-
vori di piccola edilizia, giardi-
naggio e trasporti, con la du-
rata di utilizzo fino ad una
giornata. La trasformazione in
piccolo muletto ha trovato  la lo-
gistica della mia piccola
azienda già predisposta, con i
pallets  a giusta misura. La
prova in campo è stata effet-
tuata dopo una modifica alle for-
che effettuata  in tutta fretta dal
mio amico fabbro Sandro Ioime.
Si è trattato soprattutto di ade-
guare la lunghezza delle forche
al fatto che le arnie italiane
hanno il portichetto e quelle
francesi no. 
Ho iniziato i lavori caricando di-
rettamente il muletto sul pianale
del mio pic-up Mahindra, utiliz-
zando due piani dei ponteggi
innocenti per farlo salire, per
non farlo slittare ho usato due
pannelli gialli usati per le gettate
di calcestruzzo in edilizia per
diminuire la tendenza delle
ruote allo slittamento. 
In questa prima fase l’ho utiliz-
zato per aggiungere melari in
basso, alzando semplicemente
quelli già in sede, sia utiliz-
zando le forche lisce (sui melari
con maniglie), sia le forche a
pressione (che entrano dentro
le maniglie incavate), per cari-
care arnie morte, per movimen-
tare pile di melari vuoti. Il
muletto si è mosso su tutti i ter-
reni, e le poche volte che que-
sto non è stato possibile
(presenza di fosse scavate dal-
l’acqua ecc.), il lavoro è stato

effettuato lo stesso utilizzando i
pannelli di legno come basi per
l’avanzamento.
La sua grande utilità e risparmio
di energia si è però concretiz-

zata durante la raccolta dei me-
lari a fine stagione. 
Si soffiavano i melari e si impi-
lavano sul pallet con un api-
scampo alla sommità, da tre a
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cinque secondo il contenuto ef-
fettivo di miele, dopodichè si
trasportavano e  caricavano sul
pianale del camion. Il melario
veniva sollevato dall’arnia al tet-
tino per la soffiatura, poi ada-
giato vicino sul pancalino, dopo
questa semplice operazione il
resto della movimentazione fino
al laboratorio di smielatura è
stata a carico del muletto.
La legatura con tiranti a cric-

chetto (come fanno gli ameri-
cani) è stato un accorgimento
ulteriore per non legare niente
ed avere più sicurezza negli
spostamenti e nei carichi.
Un carrellino appendice dove
riporre il muletto per il trasporto
è stata la soluzione per sfruttare
appieno il pianale e la capacità
di carico del mezzo.
500 melari sono stati soffiati e
trasportati con 1 settimana ef-

fettiva di lavoro di due persone,
considerando la frammenta-
zione degli apiari e l’età media
degli addetti (per noi) è stato
un grande risultato.
Il muletto continua ad aiutarmi
in laboratorio, silenziosamente,
come mi aiuta in campagna
senza fare schiamazzi e fumi
nauseabondi, fermandosi  an-
che a mezz’aria permettendomi
di finire i lavori con calma. Ri-
schiando le battute sarcastiche
penso che installerò un pan-
nello fotovoltaico per ricaricare
“la belva”, chiudendo il cerchio
della mia bella fabbrica natu-
rale e sentendomi ancora più in
sintonia con “l’anima mundi” e
con tutti gli alchimisti che ci
hanno preceduti.
Dalle foto si può capire il si-
stema di caricamento già pre-
disposto per l’Athena, alcune
operazioni con il muletto, il mu-
letto stesso, le foto dei lavoranti
(io e Marcello) e il fotografo
Amedeo Barbàra che essendo
un ragazzotto ci tiene ad essere
citato.

San Vincenzo 
31/10/2008  (Halloween!)

COOPERATIVA ABELLO 
Fraz. Casabianca 103 - 14100 ASTI 

Telefono 0141.410600 Fax 0141.410588
www.mieleabello.it - E-mail: info@mieleabello.it

Offerta del mese: Modulo d’ordine

m Foglio cereo fuso - Escusivamente pura cera d’api di provenienza italiana 
- Prezzo di listino:  8,00 €/kg sconto 20%  prezzo in offerta: 6,40 €/kg IVA compresa 

Franco nostro magazzino di Asti - Quantitativo minimo: 5 kg - 
- Spese di spedizione addebitate al costo -

Pagamento al ricevimento del materiale - Offerta valida fino ad esaurimento scorte
Kg (multipli di 5) ........ Formato: Nido m    Melario m

Inviare a .....................…….......................................…….......................................……................... 
Via ……........................................................ c.a.p .............. Località .............................. Prov……  
P. IVA .....................…….......................................…….......................................…...........................

Data …….....……                                Firma ...……..........……......................................................

Inviare via fax allo 0141/410588 o per mail a info@mieleabello.it
o per posta a Abello, frazione Casabianca 103 14100 Asti.

• Ritiro miele e altri prodotti dell’alveare
• Vendita miele, polline, pappa reale, propoli, cera 

• Vendita attrezzature apistiche
• Consulenza tecnica

Da 15 anni al servizio dell’apicoltore per:



400 m2 DI NEGOZIO E PIU’ DI 2600 m2 DI MAGAZZINO

DEDICATI ALL’ESPOSIZIONE E ALLA VENDITA

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA DELL’APICOLTORE...
...DALL’HOBBISTA AL PROFESSIONISTA...
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CRONACA DI UNA BATTAGLIA

Fenomeni meteorologici estremi, debilitazione e riduzione delle difese 
immunitarie delle api, impennate di popolazioni di parassiti e predatori: 
la miscela di ingredienti negativi contribuisce a creare aggressioni inusitate 
alla sopravvivenza delle api. Come insegna la strategia di lotta messa a punto 
contro Vespa Velutina forse andrebbero diversamente attivate misure 
di lotta primaverili anche contro le “fondatrici” di Vespa Crabro.

uando alla fine di luglio
compaiono, veloci e zig-
zaganti davanti alle arnie,

non ce ne preoccupiamo più di
tanto. Faranno fuori un po’ di api,
ma non tanto da mettere a re-
pentaglio la sopravvivenza delle
colonie. Le vespe crabro, ele-
ganti e potenti, si ripresentano
ogni estate nei nostri apiari e,
come lupi su un branco di pe-
core, afferrano ogni ape che ca-
pita loro a tiro e volano via verso
il nido per alimentare le larve in
famelica attesa. 
Le famiglie ancora fortissime e
impegnate a trasportare freneti-
camente acqua per raffreddare
le arnie, non mostrano alcuna
reazione. Quest’anno, quando a
metà agosto cominciai i tratta-
menti con il timolo, nell’apiario
vicino casa, di carduboli, è così
che nel palermitano chiamiamo
la vespa crabro, ce n’erano pro-

prio tanti. Tuttavia l’abbondante
presenza di api sui predellini di
volo mi tranquillizzò. Le piogge,
e il fresco conseguente che ogni
anno arriva nella seconda metà
di agosto, pensai, abbatteranno
rapidamente le popolazioni di
vespe. Alla fine di agosto il caldo
umido rimaneva insopportabile,
non era caduta una goccia d’ac-
qua e, come in seguito costa-
tammo, non avrebbe piovuto
prima dell’inizio di ottobre. Ai
primi di settembre mi accorgo
che molti predellini di volo sono
vuoti. Allarmato, apro i cassettini.
Decine di vespe passeggiavano
tra i favi ormai vuoti. Apro le ar-
nie. Le famiglie che alla fine di lu-
glio riempivano ancora i melari di
melata, adesso a stento presi-
diano metà dei telaini;  nelle celle
non c’è un solo uovo nè alcuna
traccia di polline. Di api in volo
quasi non se ne vedono, mentre
le vespe sono a decine davanti
alle arnie.
Le api delle famiglie più forti
sono disposte a testuggine sui
predellini, in attesa dell’attacco

della vespa di turno. Quando ar-
riva, dopo avere testato per
qualche attimo una debole e
confusa reazione, con le mandi-
bole afferra l’ape più vicina e
vola via stringendola tra le
zampe. Alla fine, della testug-
gine non resta più niente. Allora
le api si asserragliano dietro le
porticine di volo. Le vespe più
grosse non riescono a passare,
ma quelle che, da larve, hanno
mangiato di meno, sono abba-
stanza piccole da poter afferrare
le api ferme subito dietro le por-
ticine. Di raccogliere polline, in
queste condizioni neanche a
parlarne, e così le regine sono in
blocco di covata ormai da due
mesi, prima per il caldo di ago-
sto, poi per la mancanza di pol-
line. Con api vecchie e stremate
e con i nidi strapieni di miele è
impossibile resistere alle formi-
che; anche queste, puntuali, si
presentano per finire il lavoro.
Le vespe ormai stazionano a de-
cine sui predellini.
Comincio a provare varie trap-
pole. Il sistema della bottiglia ap-
pesa ad un ramo, con dentro
carne o pesce in poca acqua, si
rivela totalmente inutile: cinque o
sei insetti in 24 ore. Va meglio
con il pezzetto di carne posto al
centro di un cartone cosparso
di colla per i topi: in un’ora si in-
collano oltre cinquanta vespe,
ma alla seconda ora l’esca non
mostra più alcuna efficacia. Nei
giorni successivi, variando
l’esca, pesce, pelle di pollo fritto,
carne in scatola, vari insaccati,
per un po’ la mattanza riprende,
ma l’efficacia si rivela sempre
minore; è come se riconosces-
sero il pericolo nell’accoppiata
cartone – esca; sospetto che le
vespe imparino!
Come se non bastasse, appena

di Giovanni Caronia
Vicepresidente dell’associazione
provinciale apicoltori - Palermo

Q
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mi allontano, c’è sempre un
cane o un gatto che, incurante
della colla, va a mangiarsi
l’esca. Nel frattempo, con la pa-
letta per le mosche, giorno dopo
giorno, ne stecco a centinaia. 
Comincio un giro di telefonate
tra gli apicoltori dell’associa-
zione provinciale. Si, qualcun
altro ha notato una situazione
anormale. Col passare dei giorni
arrivano notizie sempre più al-
larmanti. Siamo in presenza di
una esplosione demografica di
vespe almeno lungo quasi tutta
la costa del palermitano e in al-
cune zone interne. Si moltipli-
cano gli apicoltori che tornano
dalle visite periodiche in apiario
spaventati e impotenti di fronte
alla straordinaria presenza di
vespe. Alla fine di settembre è
una ecatombe: interi apiari sono
stati azzerati; gli apiari superstiti
vengono spostati in altre zone.
La maggioranza delle famiglie
sono fortemente indebolite e dif-
ficilmente supereranno l’inverno.
Nel resto della Sicilia la situa-
zione non sembra così grave,
ma non ho ancora molti dati.
Casimiro è il cacciatore di
sciami dell’associazione provin-
ciale: a lui trasferiamo tutte le ri-
chieste di intervento di cittadini,
pompieri e autorità varie per es-
sere liberati dalle api o dalle
vespe. Mi dice che in queste
settimane è intervenuto per di-
struggere oltre settanta nidi di
vespe crabro, più del doppio ri-
spetto a tutto il 2007.
Intanto continuo la mia lotta quo-
tidiana, un paio di ore al giorno
dedicate alla caccia. Mi faccio
palette col cartone impregnato
di colla e con rapide mosse da
giocatore di ping pong ne cat-
turo a decine in meno di mez-
zora. Le raschio via con la
spatola e ricomincio finché le
ondate successive di vespe non
cominciano a rarefarsi. E’ allora
che vedo le api, dapprima spo-
radiche poi a frotte, uscire tu-
multuosamente dalle arnie. So
che è una sciocchezza, ma mi
pare di sentirle “felici” per la li-
berazione dal pericolo.
Dura poco. Devo allontanarmi
per riprendere il lavoro e le
vespe tornano padrone incon-
trastate. Intanto noto che, anche
dopo settimane, c’è sempre

qualche vespa attorno a pezzi di
favo abbandonati. Appoggio un
cartone impregnato di colla e
con due o tre vespe appiccicate,
su un vecchio favo di covata.
Bingo! Le vespe si avvicinano
attratte dall’odore del favo,
giunte in prossimità vedono le
compagne in difficoltà, per loro
sono delle prede come le altre,
scendono per afferrarle e non
hanno scampo. L’attrazione per
il favo è innata e talmente po-
tente che non imparano ad evi-
tare la trappola.
In questo modo, ogni giorno, tra
cinquanta e cento insetti riman-
gono incollati. Togliendo via i ca-
daveri e rinnovando la colla ogni
tre giorni, la trappola continua a
funzionare per settimane.
Allora problema risolto? Per
niente. Queste trappole allen-
tano la pressione, rallentano il
massacro, ma di vespe ce ne
sono sempre tante e le famiglie
continuano a indebolirsi e a mo-
rire. Ad ottobre finalmente le
piogge e un po’ di fresco. Scrivo
che siamo a metà del mese e da
due o tre giorni, di carduboli, se

ne vedono pochi. Sono riprese
le covate e si vedono di nuovo
le api in giro.
Di un apiario di venticinque fa-
miglie, dieci sono state stermi-
nate, cinque sono talmente
deboli che non supereranno l’in-
verno, le restanti sono in grado
di riprendersi: sta fiorendo
l’edera e ingrossano i boccioli
dei nespoli. Tutto sommato mi è
andata bene, visto che c’è chi
ha perso interi apiari di trenta-
quaranta famiglie. Qualcuno mi
ricorda che le  periodiche esplo-
sioni demografiche degli insetti
sono eventi normali. 
Se così fosse il problema non si
ripresenterebbe l’anno prossimo.
Se invece fosse una conse-
guenza dei cambiamenti clima-
tici, di estati che sempre più
spesso sembrano non finire mai?
Ci sentivamo dei fortunati per
essere ancora indenni dal pro-
blema dei neonicotinoidi. La
vespa crabro ci ha riportato con
i piedi per terra, o meglio con la
schiena per terra, insomma ci
ha steso!
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Dal Vostro miele realizziamo 
le Vostre caramelle

20048 Carate Brianza-Mi-Italia
Via Padre Ivaldi, 2 
(angolo Via Rivera) - 
Tel. Fax: 0362-80.41.35

E-mail: carloottolina@libero.it

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.ottolinamiele.it
SIAMO PRESENTI ALL’APIMELL - PIACENZA

IL 6-7-8  MARZO 2009

Allevamento biologico certificato da
C.C.P.B.  - Codice Aziendale 0064

da aprile SCIAMI SU 5 TELAINI e                                                                
API REGINE “collaudate” da nuclei DB

Prenotazioni: 
Via Pergolato, 3 – 50020 San Pancrazio (FI)

Tel. e Fax (055)8249245
e-mail: azienda@laginestra.toscana.it

soc. coop. agricola

web: www.laginestra.toscana.it
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RESIDUI DI 
PRODOTTI FITOSANITARI

NELLE ACQUE
Il Ministero dell’Ambiente ha presentato

il Rapporto Annuale riferito al 2006

di Armando Lazzati

ello scorso mese di di-
cembre l’ISPRA – Istituto
Superiore per la Prote-

zione e la Ricerca Ambientale –
articolazione del Ministero del-
l’Ambiente, ha reso noto il pon-
deroso rapporto nazionale sulla
presenza di residui di prodotti fi-
tosanitari nelle acque riferito al-
l’anno 2006. Proviamo a farne
una sintesi ragionata (*)

Contesto normativo
L’attività, che è stata avviata
nel 2003, si basa sui dati del
monitoraggio svolto nell’ambito
del Piano di controllo degli ef-
fetti ambientali dei prodotti fi-
tosanitari previsto dal D. Lgs.
17 marzo 1995 n° 194 (Attua-
zione direttiva 91/414 CEE in
materia di immissione in com-
mercio dei prodotti fitosanitari).
Il monitoraggio è svolto dalle
Agenzie regionali per la prote-
zione dell’ambiente (ARPA)

N Neonicotinoidi & C. nelle acque
La contaminazione e non indagata!

Va ricordato in primo luogo che il primo insetticida TS l’Imidacloprid è stato pre-
sentato a suo tempo dai produttori come non contaminante in assoluto delle
acque!  Dal pregevole rapporto Ispra risulta una sola ricerca nel  2006 limitata al
Fipronil e all’Imdacloprid e si da conto di un primo rinvenimento di Imidacloprid in
acque sotterranee. Tale primo segnale desta non poche preoccupazioni se messo in
relazione con quanta poca attenzione e ricerca vengano investite nel monitoraggio
delle possibili fonti di contaminazione delle acque nel mondo; e questo proprio per
il più diffuso insetticida utilizzato su scala planetaria che notoriamente è particolar-
mente stabile nelle acque di profondità.
Eppure non pochi sono i segnali di preoccupazione e di allarme in proposito specie
tenendo presente che il Poncho non è stato autorizzato in Francia anche e proprio
per la persistenza contaminate e cumulativa nelle acque della Clotianidina, il suo
principio attivo. La preoccupazione diviene allarme se poi si considera che l’autor-
izzazione provvisoria per un anno del Cruiser in Francia è basata sul “riconosci-
mento reciproco” dell’autorizzazione tedesca (nel frattempo sospesa!), però la
persistenza del Thiametoxam nelle acque è probabilmente ancor più significativa di
quella della Clotianidina! 
Per illustrare la possibile e misconosciuta crescente contaminazione si possono
citare a titolo di esempio alcuni dei tanti sparsi segnali che emergono, ma solo se
ci si dedica a una ricerca cui nessuno sembra avere interesse: nei Paesi Bassi
l’indagine sui pesticidi nelle acque accerta che l’Imidacloprid è la molecola individ-
uata con più frequenza (in 26 casi su 86) e con valori che eccedono in vari casi i lim-
iti nazionali stabiliti per la salvaguardia degli equilibri ambientali.
Il monitoraggio effettuato in Canada sui pesticidi utilizzati per la coltura della patata
accerta una notevole frequenza di contaminazione di Imidacloprid delle acque pro-
fonde e sovente con valori incompatibili con quelli in vigore in Europa per la pota-
bilità.
Il 20% dei pozzi nei dintorni dello stagno di Berre (nei pressi di Marsiglia) eviden-
zia la contaminazione.
L’Istituto Pasteur di Lille in Francia ha accertato la presenza di Imidacloprid nella
acque piovane della Piccardia.

Non è un caso che  i neonicotinoidi siano chiamati anche “cloronicotinoidi”, infatti
in modo similare ai «sorpassati» e micidiali organo clorurati -OC- (Lindano & com-
pany) hanno una “composizione chimica” che garantisce alle molecole ottimale per-
sistenza contaminante, anche a seguito di una loro esposizione agli Ultravioletti.

Francesco Panella



L’Apis |   N. 3 MARZO-APRILE 2009 Ambiente/Pesticidi24

che effettuano le indagini sul
territorio e trasmettono i risultati
all’ISPRA.

Aspetti generali
Il monitoraggio dei residui di
prodotti fitosanitari nelle acque
è reso difficile dalle specificità
dell’inquinamento di origine
agricola, di tipo diffuso, che in-
teressa grandi estensioni seb-
bene con carichi generalmente
poco elevati, gli inquinanti se-
guono percorsi poco identifica-
bili, dipendenti dagli eventi idro-
logici e dalle vie di drenaggio. 

Se il rapporto indaga in via
esclusiva  le contaminazioni
delle acque e le tematiche ad
esse correlate, tuttavia, scor-
rendo le pagine del docu-
mento, emergono alcuni ele-
menti di carattere generale che
inducono più di una riflessione.
Vediamoli.
Pericolosità delle sostanze:
“…l’uso di queste sostanze
pone questioni in termini di
possibili effetti negativi sul-
l’uomo e sull’ambiente. La
maggior parte di esse, infatti, è
costituita da molecole di sin-

tesi concepite per combattere
organismi viventi e per questo
generalmente pericolose per
tutti gli organismi viventi…In
funzione delle caratteristiche
molecolari, delle condizioni di
utilizzo e di quelle del territorio,
queste sostanze possono es-
sere ritrovate nei diversi com-
parti dell’ambiente (aria, suolo,
acqua, sedimenti) e nei pro-
dotti agricoli e possono costi-
tuire un rischio per l’uomo e
per gli ecosistemi, con un im-
patto immediato e nel lungo
termine”.

Acque superficiali

Acque sotterranee

TOTALE

Punti di monitoraggio

1.123

2.280 

3.403

N° campioni

6.968

4.735

11.703

N° analisi

280.622

158.683

439.305

Monitoraggio 2006 - Dati complessivi

Monitoraggio 2006 - Stato dei controlli suddivisi per regioni
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Usi non agricoli: “Alcune di
queste sostanze sono anche
impiegate nei prodotti biocidi
ed utilizzati in vari campi (di-
sinfettanti, conservanti del le-
gno, pesticidi per uso non
agricolo, ecc.) per i quali non
si dispone di informazioni ri-
guardo alle quantità utilizzate
e non è possibile, pertanto,
quantificarne l’incidenza sulla

Acque superficiali

Acque sotterranee

Punti di monitoraggio
positivi

644

707  

% sul totale

57,3

31,5

N° campioni
positivi

2.655

1.085

Monitoraggio 2006 - Residui di prodotti fitosanitari - Sintesi dei risultati

% sul totale

38,1

22,9

Ripartizione dlle misure positive per categorie funzionali 
nelle acque superficiali (A) e nelle acque sotterranee (B)

Ripartizione percentuale dei controlli per Regione 



contaminazione complessiva
delle acque. Recenti studi sta-
tunitensi dimostrano peraltro la
presenza di pesticidi, con pre-
valenza di insetticidi, anche in
corsi d’acqua che insistono in
bacini essenzialmente urbani.
Persistenza ambientale: è stata
rilevata una presenza diffusa
in tutta l’area padano-veneta
di Atrazina, sostanza fuori
commercio da circa 20 anni. 
“I dati e le valutazioni effet-
tuate attestano chiaramente
che quella misurata è il resi-
duo di una contaminazione

storica, dovuta al forte utilizzo
della sostanza nel passato ed
alla sua elevata persistenza
ambientale”.
Effetto sinergico delle miscele:
“Normalmente nei campioni
analizzati sono presenti mi-
scele di sostanze diverse: ne
sono state rilevate fino a 18
nelle acque superficiali e fino a
8 nelle acque sotterranee. 
Le lacune conoscitive sui possi-
bili effetti cumulativi delle mi-
scele impongono una partico-
lare cautela anche verso i livelli
di contaminazione più bassa…

I dati tossicologici disponibili,
infatti, riguardano generalmente
gli effetti prodotti dai singoli fi-
tofarmaci, mentre sono carenti
quelli riferiti alla combinazione
di più sostanze…”
Necessità di intervenire: “I dati
2006 confermano e rendono
più evidente uno stato di con-
taminazione già rilevato negli
anni precedenti. Per alcune
sostanze la contaminazione è
molto diffusa e interessa sia le
acque superficiali sia quelle
sotterranee di diverse Regioni,
specialmente del nord Italia
dove le indagini sono più com-
plete e rappresentative, e pre-
figura la necessità di interventi
di mitigazione dell’impatto”.

Situazione  italiana
Nel 2006 l’Italia ha impiegato
circa 150 mila tonnellate di pro-
dotti fitosanitari (1).
L’uso interessa il 70% della su-
perficie agricola utilizzata, pari
a circa 13 milioni di ettari.
I principi attivi attualmente im-
piegati in agricoltura sono circa
350, presenti, con diverse for-
mulazioni, in alcune migliaia di
prodotti commerciali.

Monitoraggio 2006
I dati complessivi sono sintetiz-
zati dalla tabella di pagina 24.
Sono state ricercate 335 principi
attivi: 315 nelle acque superfi-
ciali e 275 in quelle sotterranee.

Sintesi dei risultati
Sono stati rilevati residui di pro-
dotti fitosanitari come da tabella
a pagina 25. Sono stati trovati
complessivamente 131 principi
attivi: 78 erbicidi (compresi i me-
taboliti), 58 insetticidi (compresi i
metaboliti) e 29 fungicidi. 
Nel 91,5% delle 9.477 analisi po-
sitive complessive sono presenti
erbicidi.
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n° punti 
di monitoraggio

n° di 
campioni

Totali

1.123

6.968

Risultato non
quantificabile

479

4.314

% 

42,7%

61,9%

%

36,6%

14,4%

Inferiore
al limite

233

1.654

Acque superficiali

Superiore
al limite

411

1.000

%

20,7%

23,7%
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Livelli di 
contaminazione
Ai fini della valutazione della qua-
lità delle acque le concentrazioni
misurate sono state confrontate
con i limiti previsti per l’acqua po-
tabile. Si sottolinea che un risul-
tato è “non quantificabile” quando
mancano misure analitiche supe-
riori al limite di rilevabilità degli
strumenti; ciò può dipendere sia
dall’assenza di residui, sia dal-
l’inadeguatezza dei limiti analitici
(il limite di rilevabilità, appunto)
sia, infine, dalla mancanza di rap-
presentatività dello spettro di prin-
cipi attivi indagati rispetto agli usi
sul territorio. Infatti “nonostante al-
cune Regioni abbiano migliorato
le capacità analitiche, in qualche
caso queste risultano ancora su-
periori ai limiti di legge cui si fa ri-
ferimento”. Inoltre il monitoraggio
è più efficace nelle Regioni del
nord rispetto a quelle del centro-
sud “dove tutt’ora è spesso scar-
samente rappresentativo perché
limitato a pochi principi attivi non
più utilizzati in agricoltura”. E’ in-
fine necessario un aggiorna-
mento dei programmi di monito-
raggio “che generalmente non
tengono conto delle sostanze im-
messe sul mercato in tempi re-
centi”. Paradigmatico il caso del
glifosate (principio attivo del ben
noto erbicida Roundup della
Monsanto, usato da decenni) che
viene ricercato solo in Lombardia
e che, peraltro, risulta presente
nel 31,8% dei punti delle acque
superficiali indagati.

Sostanze maggiormente
rinvenute
Triazine
Gli erbicidi triazinici (atrazina, si-
mazina, terbutilazina e metaboliti)
sono tra le sostanze più rinvenute
sia nelle acque superficiali sia in
quelle profonde, con concentra-
zioni spesso al di sopra dei limiti di

legge. La terbutilazina è l’unica
sostanza attualmente autorizzata
in Italia, sia pure con limitazioni,
con impiego su mais e sorgo.

Bentazone
Erbicida post-emergenza utiliz-
zato su riso, frumento, mais, pi-
sello e soia. La sostanza è stata
sottoposta a limitazioni di im-
piego nel 1987 in seguito alla
presenza di residui nell’acqua di
falda destinata al consumo
umano. La contaminazione è
concentrata nelle zone risicole

del Piemonte e della Lombardia.
Nel 2003 il Piemonte ha chiesto
l’adozione di misure cautelative.

Metolaclor
E’ un diserbante selettivo utiliz-
zato su mais, soia, barbabietola
da zucchero, girasole e tabacco.
Autorizzazione revocata nel 2003.

Esazinone
Diserbante decespugliante non
autorizzato su terreni destinati a
coltivazioni alimentari. Sostanza
revocata nel 2002.

n° punti 
di monitoraggio

n° di 
campioni

Totali

2.245

4.735

Risultato non
quantificabile

1.538

3.650

% 

68,5%

77,1%

%

10,3%

7,0%

Inferiore
al limite

475

754

Acque sotterranee

Superiore
al limite

232

331

%

21,2%

15,9%
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Procimidone
Fungicida utilizzato su vite, piante
da frutto ed orticole. Uso attual-
mente limitato a cetriolo in serra e
susine. Autorizzazione in fase di
revisione; ne è stata chiesta la re-
voca da parte di Italia e Francia.

Glifosate
Erbicida non selettivo impiegato
sia in coltivazione arboree che
erbacee ed in aree non agricole.
E’ il principio attivo del notissimo
Roundup della Monsanto; com-
mercializzato dal 1974 è ancora
oggi il diserbante più utilizzato a
livello mondiale.

2,6 Diclorobenzammide
Principale metabolita del Diclo-
benil, erbicida selettivo impiegato
su vite, olivo, melo e pero. Auto-
rizzazione revocata nel settem-

bre 2008. Mentre per il Diclobenil
non sono stati rinvenuti residui, il
metabolita è presente principal-
mente nelle acque sotterranee.

Bromacile
Erbicida impiegato su agrumi e di-
serbo totale di aree non agricole.
Revocato nel novembre 2002.

Alcune riflessioni
Colpisce immediatamente il ri-
sultato: il precario stato di salute
delle nostre acque! Una situa-
zione preoccupante, in alcuni
casi critica, che attualmente po-
trebbe rivelarsi, per i motivi pun-
tualmente segnalati dal rapporto
stesso, anche peggiore.
Ci sembra tuttavia altrettanto de-
gno di nota il metodo, l’approc-
cio: controllare per sapere, co-
noscere quello che succede dei

prodotti fitosanitari DOPO il loro
uso; muovendo da presupposti
prudenziali, “di buon senso”. Il
rapporto dice esplicitamente:
“Pur non essendo in discussione
il beneficio che ne deriva per le
produzioni agricole…” (altri do-
vrebbero indagare quest’ambito,
aggiungiamo noi), tuttavia l’im-
ponente mole di lavoro svolto, in
attuazione di una ben precisa
norma di legge, è approdata ad
un risultato affatto tranquilliz-
zante e, per molti, forse inatteso.
A maggior ragione, dunque, al-
trettanta attenzione non do-
vrebbe essere dedicata SUL
CAMPO, NEL MOMENTO e NEI
LUOGHI D’USO dei prodotti fito-
sanitari? In altre parole, non sa-
rebbe utile e necessaria una va-
lutazione, in condizioni di
campo, post autorizzazione dei

Sostanze maggiormente rinvenute nelle acque
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principi attivi e dei formulati com-
merciali utilizzati?
Il rapporto, che è un documento
scientifico, ma di natura “istituzio-
nale”, ha un obiettivo univoco; tut-
tavia, dal suo dipanarsi, emer-
gono assunti basilari ed
imprescindibili, alcuni dei quali
clamorosamente confermati dalle
analisi, nel difficile rapporto di
convivenza con i prodotti fitosani-
tari. Quegli assunti di carattere
generale (pericolosità intrinseca,
persistenza della contamina-
zione, effetti cronici, potenzia-
mento sinergico della tossicità)
che alcuni, ispirati dal “principio di
precauzione”, pongono alla base
della costruzione di una coesi-
stenza non asimmetrica tra attività
produttive, alimentazione e salute
umana e tutela dell’ambiente,
mentre altri, sfrontatamente, ne-
gano loro una qualsivoglia vali-
dità, anche di fronte alle contrarie
evidenze. La complessa vicenda
degli spopolamenti di alveari do-
vuta ai neonicotinoidi, che ci ha
impegnato per gran parte del-
l’anno appena trascorso, costitui-
sce un fin troppo facile riferimento
esemplare!

(*) I passaggi più significativi del rap-
porto sono riportati tra virgolette in
corsivo. Il grassetto è nostro. N.d.A.

(1) Nel 2006 sono state immesse sul
mercato 148.995 tonnellate di for-
mulati commerciali con un contenuto
di sostanze attive pari a 81.450 ton-
nellate (Fonte ISTAT)

ROUNDUP®

Visto da Monsanto …(1)

1989: …inizia una nuova fase. Inizia lo svi-

luppo della tecnologia dei tensioattivi, cioè i co-

formulanti del glifosate che hanno una funzione

fondamentale per l’efficacia dell’erbicida.

1992: Quando nel 1992 scade il brevetto del gli-

fosate, Monsanto è già pronta a lanciare sul

mercato una serie di prodotti che fanno del-

l’ecocompatibilità e dell’efficacia i loro punti di

forza.

1993: Nel 1993 arriva così il Roundup Bioflow.

Il motore di questo prodotto è la tecnologia Bio-

safe che ancora oggi è uno dei tensioattivi più

puliti ed efficaci.

1997: …La seconda metà degli anni novanta,

grazie anche alle nuove formulazioni ancora più

efficaci e sicure, è caratterizzata da un fortissimo aumento degli uti-

lizzi di Roundup in agricoltura e non. Questo si inserisce in un con-

testo mondiale in cui, l’avvento delle biotecnologie ed in particolare

delle colture resistenti al glifosate, fa diventare questo prodotto il

diserbo più utilizzato al mondo.

2000: Dopo anni di ricerca sui tensioattivi Monsanto è la prima a

creare un formulato dry di successo ad alta concentrazione senza

perdita di efficacia.

Monsanto lavorerà sempre per Voi cercando di proporre novità
concrete che rispondano al meglio alle nuove necessità con un
impegno costante al rispetto dell’ambiente.

(1) Tratto dal depliant promozionale 

“Roundup. 30 anni col massimo diserbo”

…. e dalla ricerca indipendente

L’equipe del Prof. Gilles-Eric Sèralini, docente di biochimica al-

l’Università di Caen (Francia), ha pubblicato sulla rivista scientifica

americana “Chemical Research in Toxicology” un’indagine che

chiarisce i meccanismi della tossicità del Roundup sulle cellule

umane. I ricercatori, nonostante abbiano diluito l’erbicida in dosi

infinitesimali (fino a 100 mila volte), hanno riscontrato la morte

delle cellule (di embrione, cordone ombelicale e placenta) in alcune

ore con danni alle membrane cellulari ed al DNA. La tossicità del

glifosate è nota, come pure gli effetti nocivi per la salute a seguito

di esposizione a forti quantità. Tuttavia lo studio mostra che la mi-

scela con altre sostanze nelle varie formulazioni del composto am-

plifica l’azione del principio attivo. Il ricercatore dichiara: “Uno dei

prodotti di trasformazione (metaboliti) può essere ancora più tos-

sico del glifosate stesso e questo fatto è grandemente sottovalutato

dalla regolamentazione attuale”.
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l Museo della Civiltà Conta-
dina allestito nei locali del-
l’Ist.Tec. Agrario “Bentegodi”

di Buttapietra in provincia di Ve-
rona, sorto nel 1990, è frutto di un
lungo lavoro di ricerca e recu-
pero di attrezzi agricoli antichi,
acquistati o regalati da agricoltori
di tutta la provincia di Verona e
non solo.
Il Museo è nato ad opera di al-
cuni insegnanti della scuola
che hanno creduto in questo

progetto che ha l’obiettivo di
far conoscere alle giovani e fu-
ture generazioni le condizioni e
le abitudini di vita e di lavoro
della gente di un tempo, so-
prattutto di coloro che hanno
vissuto nel nostro territorio.
La visita al Museo offre, non
solo agli studenti che hanno
scelto di frequentare questo
Istituto che li prepara alla pro-
fessione di perito agrario, l’op-
portunità di un interessante

viaggio all’interno di una civiltà
dalla fine del Settecento fino a
pochi decenni fa. Il visitatore
avrà la possibilità di scoprire i
modi, gli usi e le tradizioni agri-
cole che conservano ancora
oggi il fascino di un rapporto
uomo-natura faticoso e antico
come la storia dell’uomo. Il per-
corso si articola in due sezioni:
• nella prima parte una vasta
esposizione di attrezzi e og-
getti di uso quotidiano segue
un particolare criterio esposi-
tivo, descrittivo e didattico, per-
mettendo al visitatore di per-
cepire, attraverso i reperti, le
diverse attività del conta-
dino,dell’artigiano e della vita di
tutti i giorni; troviamo quindi
vanghe, zappe, badili e pic-
coni per lavorare la terra; falci
complete di pietre per affilare,
forche e rastrelli per la fiena-
gione. Sono esposte inoltre
una serie di “macchine” che
hanno aiutato i contadini nei la-
vori agricoli più pesanti; una
collezione di aratri in legno e
ferro dalle diverse fogge, er-
pici,vecchie seminatrici, treb-
bie a mano di fine ottocento e,

IL MUSEO DELLA CIVILTA’ 
CONTADINA A BUTTAPIETRA
Ospiti in un piccolo stand nella manifestazione di Lazise dello scorso anno, 
gli studenti dell’Ist. Agrario “Bentegodi” di Buttapietra (VR) ci hanno raccontato del loro museo
e soprattutto che nel programma scolastico è previsto l’insegnamento dell’apicoltura 
e... che la loro scuola ha un apiario gestito dagli studenti!

di Santo Montagnana

I
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inoltre, sgranatrici per pannoc-
chie, cavapatate, motozappe,
motofalciatrici per il fieno.

Non mancano i ferri chirurgici
del veterinario, ricco di attrezzi
il settore lattiero-caseario, eno-
logico e apistico con arnie anti-
che e, fiore all’occhiello, uno
smielatore di fine ottocento bre-
vettato.
•  Nella seconda parte, per testi-
moniare la vita familiare è stato
ricomposto un focolare con
l’immancabile paiolo, la cu-
cina con i pànari (taglieri in
legno per la polenta), i rami, il
secchiaio in pietra incavata
con appesi sopra i secchi per
l’acqua. Nella camera da letto
il materasso è di paglia e car-
tocci di mais con il “preo” per
scaldare le lenzuola.

Il Museo ha saputo creare la
memoria storica, ambientale e
culturale del nostro territorio,
ed è visitabile tutte le mattine
dalle 8.30 alle 12.30 esclusa la
domenica.

Istituto Tecnico Agrario 
M. A. Bentegodi

Viale Dell’Agricoltura, 1 
37060 - Buttapietra (VR

Tel. 045 6660235 
info@itabentegodi.it

http://www.itabentegodi.it/home.asp

L’intervista 
Istituto Tecnico Agrario M.A. Bentegodi, una scuola tecnico-scientifica
Professore Tommasi, insegnante dell’Istituto sino allo scorso anno: “Un corso di apicoltura per
avere una migliore conoscenza di un  importante settore agricolo; il corso si concretizza in
un’ora di lezione di apicoltura a settimana in I e II perito agrario. Vengono poi organizzati corsi
di 40 ore di apicoltura per le classi IV e V. La scuola ha avuto sino a 40 alveari e dispone di
un’aula di apicoltura”. 
Simone: “Presso la nostra scuola ed in collaborazione con la l’asl è stato organizzato un corso
di apicoltura. L’iniziativa si è svolta da marzo a giugno, prima teorica e poi pratica”.
Davide: “La scuola ha un apiario seguito dagli studenti ed un piccolo giardino didattico con fio-
riture apistiche. Esiste anche un laboratorio di smielatura”.
Emanuele: “Abbiamo raccolto acacia e millefiori. Il corso è servito perchè ci ha fornito alcune
informazioni pratiche ed è stato basilare per capire il ruolo delle api nell’impollinazione. 
Questa iniziativa si inserisce in un vasto programma che la scuola organizza su tutti gli argo-
menti dei corsi. Dopo la scuola ho acquistato alcuni sciami e spero di dedicarmi a questa atti-
vità”.
L’entusiasmo che percepiamo negli studenti è la miglior testimonianza della bontà dell’inizia-
tiva, unica, ma sperando di essere smentiti, di cui abbiamo notizia.
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Lavori in Apiario
di R. Polide

Finalmente siamo all’uscita dal-
l’inverno, un inverno vero, di
quelli a cui non eravamo più abi-
tuati. La neve al Nord ha rico-
perto per lunghi mesi non solo le
zone montane, ma è rimasta so-
stanzialmente integra anche in
pianura per un periodo addirit-
tura superiore al normale. Solo
sui pendii più scoscesi e meglio
esposti e nei versanti collinari ri-
volti a Sud la neve, pur superiore
al consueto, si è sciolta nei tempi
consueti.
Le temperature sono dunque ri-
maste basse per un periodo
estremamente lungo e lo svi-
luppo vegetativo delle piante,
comprese quelle di interesse api-

stico, è rimasto decisamente ar-
retrato.
Le famiglie, nonostante la neve
accumulatasi intorno agli alveari,
hanno iniziato ad allevare covata
assai precocemente. Si sono
così verificate nel Nord Italia una
serie di situazioni diversificate; le
lamentele degli apicoltori hanno
rispecchiato fedelmente la loro
zona di provenienza.
Le famiglie piccole, qualunque
ne fosse il motivo, sono andate
via via sparendo del tutto, per-
ché le temperature minime
estremamente basse ed il
freddo prolungato hanno impe-
dito ai glomeri di ridotta dimen-
sione di mantenere temperature
sufficienti alla sopravvivenza.
Quasi sempre sono morte nella
prima parte dell’inverno, proba-
bilmente già a dicembre, la-

sciando nell’alveare scorte ab-
bondanti e pressochè intatte.
Nelle zone più fredde, la parti-
colarità è invece data dal fatto
che le api non sono uscite per
un periodo superiore ai due
mesi (in alcuni casi anche tre) e
quindi la tipologia di scorte su
cui sono state invernate è risul-
tata rilevante nel determinare lo
stato di salute a fine inverno.
Laddove hanno avuto a dispo-
sizione mieli chiari e digeribili
sono riuscite a limitare i danni,
ma nei casi in cui i favi di miele
erano di castagno o melate va-
rie, la situazione si è presentata
a marzo decisamente più seria.
Le difficoltà digestive di tali mieli
e la maggior quantità di scorie
prodotte al seguito del pro-
cesso di assorbimento hanno
combinato il disastro: le api ave-
vano estrema necessità di libe-
rare l’ampolla rettale e in alcuni
casi finivano per uscire con
temperature troppo basse, re-
stando assiderate sulla neve
anche a notevole distanza dagli
alveari. Nelle stesse situazioni,
chi si è trovato ad operare con
api un po’ meno rustiche (e più
timorose delle basse tempera-
ture), aprendo le casse per la
prima visita ad inizio primavera,
ha avuto invece l’amara sor-

APRILE
MAGGIO

Un periodo così prolungato di
clausura ha provocato una mor-
talità più o meno accentuata che
si è manifestata frequentemente
anche sui predellini di volo.
(Foto L. Allais)
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presa di trovare i favi imbrattati
e le famiglie estremamente spo-
polate.
Situazione del tutto analoga ri-
spetto a quella appena de-
scritta si è potuta constatare a
seconda del tipo di nutrizione
somministrata alle colonie: dove
si è fatto ricorso a prodotti di
elevata qualità, digeribili e ricchi
di fruttosio, la quantità di scorie
generate è stata minima e le api
sono invecchiate meno rapida-
mente. Nel caso in cui l’apicol-
tore ha voluto risparmiare alcuni
centesimi, scegliendo prodotti
meno assimilabili in quanto ric-
chi di polisaccaridi, si è sovente
verificato il disastro totale.
Abbiamo dovuto affrontare un
inverno a cui non eravamo più
abituati. Se nel recente passato
anche chi aveva optato per una
nutrizione meno pregiata aveva
comunque ottenuto risultati ac-
cettabili, in un inverno come
quello appena trascorso le dif-
ferenze in termini di digeribilità
degli zuccheri si sono invece
trasformate in differenze di po-
polazione ad inizio primavera.
Indipendentemente dalle com-
plicazioni alimentari ed a pre-
scindere dalla presenza di no-
sema, abbiamo verificato una
diffusa mortalità
delle api sulle reti
dei fondi in quasi
tutte le famiglie e
le basse tempe-
rature hanno im-
pedito una repen-
tina rimozione dei
cadaveri. Dove il
nosema non era
presente la mortalità è stata pro-
porzionale alla popolazione di
ogni alveare ma dove sono
comparse le spore le api
estratte dai fondi sono state ben
superiori e quelle stesse fami-
glie si sono davvero ridotte a
ben poca cosa.

Nelle zone un po’ più calde, in-
vece, la situazione è stata as-
solutamente diversa in quanto,
nonostante le temperature not-
turne abbastanza rigide ed in-
dipendentemente dalla tipolo-
gia di api, le regine
hanno continuato a
deporre quasi inin-
terrottamente, in
particolar modo nei
nuclei di polistirolo.
Buona parte degli
apiari erano però
ancora sommersi
dalla neve e gli api-
coltori dormivano
sonni tranquilli, non
immaginando ne-
anche che in quelle condizioni
climatiche le loro famiglie (sup-
poste senza covata) potessero
consumare così tante scorte.
Invece in numerosi casi le ri-
serve di miele sono finite prima
che l’apicoltore arrivasse a tam-

ponare il pro-
blema e chiara-
mente quei nuclei
(ovviamente i più
belli e popolosi)
sono mancati
all’appello dei so-
pravvissuti.
Per quanto ri-
guarda i tratta-

menti contro la varroa anche
nell’inverno appena trascorso la
situazione non è stata affatto
semplice. Anche laddove il
freddo prolungato ha provocato
un periodo di interruzione di co-
vata, questo è coinciso quasi
perfettamente con il periodo in

cui quegli stessi apiari erano ir-
raggiungibili per neve e le stra-
dine interpoderali hanno deci-
samente tardato a liberarsi dalla
spessa coltre.
Chi si era mostrato così effi-

ciente da terminare
la serie di sublima-
zioni già in novem-
bre ha potuto pas-
sare un inverno
senza preoccupa-
zioni; chi invece
aveva tardato confi-
dando di poter ope-
rare nei mesi suc-
cessivi ha poi
dovuto ritardare tutti
i suoi programmi ed

ha finito per intervenire con i su-
blimatori verso fine gennaio
quando, purtroppo anche nelle
zone più fredde e ancora in
mezzo alla neve, quasi tutte le
famiglie presentavano già una o
più rose di covata opercolata.
Ora il clima è cambiato e pos-
siamo guardare le famiglie con
occhi diversi, ma il problema var-
roa continuerà a perseguitarci
per tutta la stagione. Per com-
pletare almeno parzialmente
l’imperfetta pulizia invernale dal-
l’acaro le possibilità in questa
stagione non sono molte e pur-
troppo neppure così efficienti. 
Il classico intervento di pulizia
proponibile in questo periodo è
la rimozione della covata ma-
schile non solo sul telaino trap-
pola, ma anche delle celle pre-
senti sui bordi dei telaini.
Ovviamente bisognerà prolun-
gare l’operazione di asporta-

Le poche api presenti nelle 
colonie di ridotta dimensione

non sono state in grado di 
mantenere temperature

sufficienti alla sopravvivenza e
dopo aver svuotato 

completamente le celle 
in prossimità del glomere hanno

finito per morire di fame.
(Foto L. Allais)

In numerosi casi le
riserve di miele
sono finite prima
che l’apicoltore ar-
rivasse a tampo-
nare il problema. 

“

”

Possiamo guar-
dare le famiglie
con occhi diversi,
ma il problema
varroa continuerà
a perseguitarci
per tutta la sta-
gione.

“

”
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zione il più possibile compati-
bilmente con il flusso nettarifero
della fioritura principale e con la
presenza di eventuale febbre
sciamatoria. Non tutti hanno
però il tempo e la pazienza per
ritagliare e sforchettare; di con-
seguenza per loro si potranno
riproporre alcune sublimazioni
ripetute a cadenza estrema-
mente ravvicinata fino a coprire
l’intero ciclo di covata.
Una metodica alternativa di con-
trollo della varroa, ancora tutta da
verificare ed ottimizzare in Italia
(n.d.r. a tal fine sono già in corso le
prime sperimentazioni della Com-
missione Sanitaria U.N.A.API), è
quella presentata sul numero di
gennaio della nostra rivista nella
rubrica Visto per Voi.  L’acido for-
mico somministrato a ridotta con-
centrazione, secondo le modalità
illustrateci dal Professor James
W. Amrine al convegno annuale
dell’apicoltura professionale te-
nutosi a Sorrento, potrebbe dav-
vero rappresentare un’ottima me-
todica di contenimento dell’acaro.
Non si tratta ovviamente di un me-
todo che allo stato attuale delle
nostre conoscenze e senza aver
condotto preventive sperimenta-
zioni possiamo sentirci di consi-
gliare, ma le premesse sembrano
essere abbastanza favorevoli. La-
sciamo ai tecnici il lavoro di cali-
bratura dei dosaggi riferiti ai vo-
lumi delle nostre arnie, alle nostre
api e alle nostre temperature
senza improvvisarsi piccoli chi-
mici che pretendono di saper uti-
lizzare l’acido formico senza
averne l’esperienza, perché po-
tremmo molto facilmente arrecare
danni irreversibili alle covate e alle
stesse api adulte. In aggiunta a
tutto ciò potremmo anche far ag-
gomitolare molte regine ad inizio
stagione; la miscela di oli essen-
ziali, che dovrebbe limitare il pro-
blema, a tutt’oggi non è commer-
cializzata in Italia.
Con marzo inizia il vero momento
di sviluppo delle famiglie. Il pa-
ziente lavoro impostato in questi
giorni ci consentirà di poter ge-
stire apiari il più possibile omo-
genei e senza un istinto irrefrena-
bile alla sciamatura. L’ele mento
da tenere in maggior considera-
zione in questa fase iniziale è si-
curamente l’equilibrio termico della

famiglia, alla quale devono essere
concessi telaini aggiuntivi con
estrema parsimonia. Solo le fami-
glie estremamente popolose do-
vranno iniziare immediatamente la
fase espansiva, mentre per tutte le
altre il processo di dilatazione oriz-
zontale fra i diaframmi dovrà tar-

dare fino a quando non saranno le
stesse api a richiederlo: solo
quando le covate si saranno
estese verso la parte posteriore
dei telaini e solo quando si note-
ranno i primi imbiancamenti della
cera, allora e solo allora avrà senso
ampliare lo spazio a disposizione

E’ tempo di semine, speriamo bene!
Marzo e aprile rappresentano anche il momento delle semine, in par-
ticolare del mais… Come possiamo non ricordare i disastri dello
scorso anno!
Fortunatamente l’impegno, in particolare di U.N.A.API, ha fatto si che
le proteste degli apicoltori non restassero una voce isolata e le sen-
tenze del TAR prima e del Consiglio di Stato poi hanno saputo evi-
denziare con una limpidezza disarmante come da una parte si trovino
la tutela ambientale, gli apicoltori e la salute di tutti, mentre sull’altro
lato si trovi esclusivamente l’interesse commerciale e privato di pochi.
Noi apicoltori quasi increduli di cotanto esito non possiamo che rin-
graziare quanti hanno svolto il grosso lavoro per ottenere un obiettivo
di tale portata e renderci comunque conto che tali risultati non sono
piovuti dal cielo, ma sono il frutto di un coordinamento a vari livelli.
I successi ottenuti sono indubbiamente lusinghieri. Noi, semplici api-
coltori che nella scorsa stagione ci siamo drammaticamente imbattuti,
nostro malgrado, nel problema neonicotinoidi, siamo alle prese con
una questione recente e con un problema così serio che ci sembra
quasi impossibile che tutto possa filare liscio e che la legalità venga
effettivamente rispettata.
Non è corretto dubitare di nessuno, ma saranno comunque fonda-
mentali sia il ruolo dei tecnici e delle organizzazioni apistiche, sia una
forma molto efficiente di coordinamento di modo che, se qualcuno
decidesse di seminare semi “un po’ stagionati”, anche il più sperduto
apicoltore possa trovare in un batter d’occhio il giusto supporto e un
veloce prelievo ufficiale che possa fugare ogni dubbio.
Spetterà alle associazioni apistiche (anche se non è un loro compito
istituzionale, che competerebbe invece ad altri) vigilare sui semi che
vengono venduti ed in ogni caso effettuare campionamenti per inda-
gare se quei famosi principi attivi, oltre a formare nubi tossiche, a in-
quinare nettare e rugiada, abbiano comunque una persistenza tale
nel terreno da creare problemi anche nelle annate successive, magari
attraverso il fenomeno della guttazione. Per il momento, noi singoli
apicoltori, sul piano pratico non riusciamo a fare molto, ma dobbiamo
un tributo di riconoscenza a quanti si sono impegnati con instancabile
impeto in questa battaglia.
Un ringraziamento è più che dovuto e, se crediamo nel futuro del no-
stro stupendo lavoro, dovremmo sostenere l’U.N.A.API, per le cospi-
cue spese che ha dovuto investire a tutela della nostra salute e delle
nostre api.
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delle colonie. Se le famiglie si
stanno sviluppando su una por-
zione ridotta di favo la parziale di-
sopercolatura delle scorte aiu-
terà la deposizione su una
superficie più estesa del telaino e
consentirà nello stesso tempo di
far utilizzare parte delle riserve
prima che arrivi il nuovo flusso
nettarifero in misura copiosa.

Qualora ci trovassimo in zone con
ridotta importazione di polline, do-
vremo preoccuparci di dimensio-
nare i nostri apiari in modo coe-
rente con le risorse disponibili,
ricordandoci sempre del fatto che
in primavera il raggio di raccolta
del polline è di poche centinaia di
metri. Nello scorso anno si sono
manifestati, in buona parte del-
l’Italia, diffusi problemi di peste
europea. Tutto questo dovrà in-
durci ad esaminare in modo as-
solutamente preciso e ricorrente
tutte le famiglie ed in particolare
quelle che avevano manifestato in
precedenza la patologia. Qualora

dovessimo ricorrere alla nutrizione
proteica dovremo prima di tutto
tenere presente che solo il polline
fresco rappresenta la reale nutri-
zione equilibrata delle api e qual-
siasi altro succedaneo tenta sem-
plicemente di imitarne la
composizione in modo imperfetto
e grossolano senza avere le ca-
ratteristiche di digeribilità indi-
spensabili. Chi, anche in questo
caso, decidesse di risparmiare
alcuni centesimi optando per pro-
dotti che le api autonomamente
non avrebbero mai scelto, si ri-
cordi almeno di ritardare la som-
ministrazione fino al totale ricam-
bio della popolazione invernale
perché in caso contrario la scarsa
digeribilità finirebbe per provo-
care la morte quasi certa delle
api più vecchie. 
Il ricorso invece al polline fresco
o perlomeno alla polvere rima-
sta come residuo delle opera-
zioni di pulizia del polline può
rappresentare davvero per i no-
stri alveari un aiuto idoneo e in-
sperato nei momenti più difficili
e potrà forse ridurre gli squilibri
alimentari che sono forse tra le
cause della peste europea.

Nutrizione con polline: le 
nutrizioni con polline fresco o
con il pane d’api rappresentano
le uniche integrazioni proteiche
che le api mostrano di gradire e
metabolizzare senza problemi.
(Foto A. Fissore)

Sede legale e vendita al pubblico: Via San G. Bosco, 26/c - 24010 Petosino Sorisole (Bg) - Italy 
Tel. +39-035/572214 - e-mail: t.quarti@tin.it

Stabilimento vendita ingrosso: Via San Pietro, 20 - Zona Commerciale - 24030 Barzana (Bg) - Italy
Tel. +39-035/549708 - Fax +39-035/549292 - e-mail: enricoq@tin.it - www.quartiitaly.com

Smelatore radiale CONTROLLO ELETTRONICO
CON COMANDI A “MEMBRANA”
PER SMELATORI PROFESSIONALI

Studiato appositamente

per seguire le fasi di

centrifuga del miele, ha la

possibilità di essere programmato in base alle esigenze di

ogni apicoltore, scegliendo e modificando tra i

4 programmi base.

Le diverse varianti impostabili sono:

• variazione della velocità di accellerazione/decellerazione

• variazione del tempo iniziale, intermedio e finale con

relativa velocità 

• durata di un ciclo

• ripetizione del ciclo con inversione in automatico e tante

altre impostazioni che sono visualizzate da un display a

cristalli liquidi luminoso.

Questo controllo con microprocessore viene montato anche

su miscelatori ”caldi” seguendo la miscelazione e la

temperatura del prodotto.

Smelatore radiale

SMELATORE RADIALE inox per 45 favi da melario
o 20 da nido con regolazione elettronica, cestello
e gambe in acciaio inox -  Ø 920

Disponibili smelatori radiali automatici da
28, 45, 60 e 75 favi.
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Siamo Presenti alla Fiera APIMELL di Piacenza dal 6 al 8 marzo 2009

Apic. Gandolfi - Case Orsi 267 - Baselica Duce - Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523-983683 - cell. 339-2446286

da aprile ad ottobre

vendo nuclei e famiglie in produzione
e api regine di razza ligustica

9955 eeuurroo

Rifrattometro per miele a 2 scale
Scale 12-27% per ispezione 
dell’acqua nel miele
Scala Brix 38-90% per stabilire 
la percentuale di zucchero nel miele - 
tarato a 20° C - completo di astuccio

Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona - Tel. e Fax 045/955021
e.mail:enolapi@enolapi.it - intenet www.enolapi.it

Direttamente a casa vostra - Ottima visibilità. IVA e spese postali comprese nel prezzo.
Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte
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Ambasciatori dei mieli
di C. Olivero

Foto di M. Momella

Nel 1979, per la prima volta in
Italia, a Finale Ligure si parlò di
analisi sensoriale del miele; Mi-
chel Gonnet fu il primo docente
di un corso di introduzione al-
l’analisi sensoriale. Dopo al-
cune esperienze in Francia, na-
zione in cui insieme ad un
collega enologo, che lavorava
in ambiente pedagogico e che
praticava regolarmente la di-
sciplina, aveva definito alcuni
parametri, cercò di trasporli in
prove pratiche. Fra gli allievi di
questi primi timidi approcci vi
erano anche alcuni italiani, fra i
quali l’indimenticato Giulio
Piana, con la figlia Paola, allora
adolescente. Ecco la richiesta

di trasferire anche in Italia que-
ste conoscenze e la realizza-
zione dei primi corsi grazie al-
l’intervento della Camera di
Commercio di Savona presie-
duta dal dott. Ugo e all’ospita-
lità della cooperativa Apiriviera. 
Sabato 24 gennaio, a Finale Li-
gure, si è commemorato il tren-
tesimo anniversario di questo
primo passo del percorso tec-
nico di analisi sensoriale del
miele in Italia. Di fronte ad un
pubblico di oltre ottanta per-
sone, quasi tutti esperti assag-
giatori iscritti all’albo, dopo i sa-
luti di rito del presidente di
Apiliguria, Enrico Taggiasco, ha
preso la parola Michel Gonnet,

ospite d’onore della giornata. 
E’ stato per me un momento
emozionante. Ho risentito la sua
voce e la traduzione di Lucia
Piana, come già era avvenuto
al secondo mio personale
corso nel 1990. Un tuffo nel
passato quando, con a fianco
mia moglie incinta della nostra
primogentita (ora maggio-
renne), seduti in una piccola
aula di villa Enrichetta, mi si
apriva un mondo nuovo che da
allora mi avrebbe attratto ine-
sorabilmente.
Questi sono stati i miei pensieri
e mi sono commosso quando
ho sentito più tardi le parole di
Massimo Carpinteri, che aveva
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il compito di chiudere il conve-
gno della mattina, che ha esor-
dito con le stesse parole da me
immaginate: “Mi si è aperto un
mondo nuovo”.
E’ sempre bello ripensare alle
tappe del nostro passato, ma
l’incontro di Finale aveva signi-
ficati molto più importanti. Non
posso riportare tutto quanto è
stato detto nei diversi interventi,
ma riassumo soltanto quanto
mi è rimasto più impresso ed i
messaggi che sono stato in
grado di cogliere. Dopo Michel
Gonnet, indiscusso iniziatore
del percorso, la parola è an-
data a Lucia Piana, da Gonnet
stesso definita la sua migliore
allieva, colei che ha proseguito
e fatto crescere in Italia e nel
mondo queste conoscenze.
Lucia ha riassunto in un breve
intervento alcuni concetti che
ora molti di noi conoscono, ma
che sono stati oggetto di con-

quiste graduali e di tanto lavoro
ed impegno: la definizione di
analisi sensoriale, lo studio di
un vocabolario comune, lo stu-
dio dei metodi di giudizio, gli
obiettivi raggiunti, la descri-
zione dei metodi moderni e, per
finire, un breve excursus sulla
strada percorsa. Due i mes-
saggi: il primo è che la profes-
sionalità ed il rigore scientifico
rappresentano l’approccio in-
dispensabile per parlare di
qualità; il secondo è che solo la
condivisione delle conoscenze
può creare nuovi germogli e far
crescere il settore.
A seguire l’intervento della dot-
toressa Paola Ferrazzi, Presi-
dente dell’Albo Nazionale degli
Esperti in Analisi Sensoriale del
miele. L’Albo è stato lo stru-
mento che ha ufficializzato nel
tempo il lavoro svolto, è l’inter-
locutore istituzionale. 
Quindi due relazioni ad illu-

strare esperienze che si sono
concretizzate in alcune regioni
italiane:
• la formazione di un Panel test
del miele (primo in Italia)
presso l’amministrazione pro-
vinciale di Siena, iniziativa il-
lustrata da Serena Rocchi, la
responsabile del Panel;

• l’attività sul miele svolta nelle
Marche dal laboratorio di
analisi sensoriale dell’ASSAM
presentato dalla dottoressa
Maria Assunta Stefano, che
nel breve intervento ha tra-
smesso tutta la sua compe-
tenza e la sua passione. 

Analisi sensoriale non è solo
scienza e tecnica. La degusta-
zione dei mieli deve essere un
mezzo per far scoprire i colori,
gli aromi, i gusti dei mieli attra-
verso il coinvolgimento ludico
dei 5 sensi. Questo è stato il
messaggio lanciato da Andrea
Paternoster nel suo intervento.
Anzi, ai cinque sensi, vista - ol-
fatto - tatto - udito – gusto, An-
drea aggiunge un ulteriore re-
quisito: l’immaginazione. La
relazione di Andrea aveva
come titolo “L’analisi sensoriale
del miele come mezzo di pro-
mozione, l’esperienza di Mieli
Thun”. I concetti espressi con la
massima semplicità e grande
trasporto emozionale sono tutti
così importanti che meritereb-
bero ciascuno una trattazione a
sè stante. Li posso solo ripor-
tare per parlarne poi in futuro in
modo più diffuso. Oltre ad im-
maginazione anche icona, rito,
gestualità, educazione ed in-
formazione, opera di grandi
chef ed infine sensualità. Que-
sto è il concetto di promozione
del miele, questi sono valori e
strumenti condivisi da un
gruppo, sempre più folto, di
amici che insieme vogliono per-
correre l’avventura di Ami, gli
Ambasciatori dei mieli. Avven-
tura cominciata ufficialmente a
Bra, inizialmente sotto le ali di
Aspromiele, ma che intende
ora prendere il volo come as-
sociazione autonoma, riferi-
mento per tutti coloro che si ri-
conoscono in questi valori da
attribuire al miele. L’appunta-
mento è a Piacenza, nella gior-
nata di sabato, in occasione
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Ho assaggiato... per voi
Sempre a Finale, nel pomeriggio, era previsto un assaggio per gli iscritti all’Albo. Sog-getto della degustazione non i soliti mieli, ma l’idromele. Tre idromeli francesi a con-fronto e tre analoghi prodotti italiani. Ha guidato la degustazione Michel Gonnet. L’horivisto com’era un tempo, con una professionalità ed una passione senza eguali, con unacapacità unica nel saper descrivere pregi e difetti, con un benevola comprensione perquest’ultimi. I profumi senza una guida così magnanima forse non sarebbero apparsicosì fini e delicati, in particolare per i prodotti d’oltralpe.La mia personale convinzione è che l’alcol mette spesso in risalto gli effluvi più vola-tili, non sempre i più delicati. Più pregevoli, a detta dei più, i prodotti di Alberto Mattoni,che aveva preceduto la degustazione con una piacevole descrizione dell’idromele, dallastoria alle tecniche di produzione. Il voto del pubblico in sala ha premiato con elezionequasi bulgara un idromele

ottenuto da miele di corbez-
zolo. In questo caso l’aroma
così deciso del miele è in
grado di coprire ogni altra
sensazione. Non idromele
qualunque, pertanto, perché
non contano soltanto le tec-
niche di cantina, la cura
delle fermentazioni, i tra-
vasi, le filtrazioni, ma è il
prodotto di partenza, che
alla fine emerge, a contri-
buire alla differenza.

della fiera di Apimell. A chiu-
dere la mattinata ecco dunque
il già citato intervento di Mas-
simo Carpinteri nell’occasione
nelle vesti di Presidente di Ami.
Un intervento fatto con il cuore,
mettendo in primo piano il suo
sentire personale, la sua sco-
perta dei mieli ed a seguire gli
esempi del lavoro già svolto ed
il programma delle iniziative fu-
ture, il cammino da percorrere
partendo dal presupposto che
alla base di ogni intervento pro-

fessionale deve esserci la co-
noscenza del prodotto miele.
Impariamo a conoscerlo, impa-
reremo ad apprezzarlo sempre
più e sapremo essere testimoni
delle nostre conquiste.
Per finire le premiazioni, pluri-
premiato l’ospite d’onore Michel
Gonnet ed a seguire Paola
Piana, come prima italiana ad
essersi avvicinata all’analisi sen-
soriale; un tributo anche al padre
che aveva saputo vedere lon-
tano; riconoscenze agli organiz-

zatori dei primi eventi, quali Ivo
Castellano e l’indimenticabile
“Irma”, la traduttrice ufficiale di
Gonnet che, recentemente
scomparsa, è stata simpatica-
mente ricordata dalla figlia. 
L’ultimo tributo a Lucia Piana
con una dedica speciale a ri-
conoscimento delle indiscusse
capacità tecniche ed organiz-
zative, ma soprattutto con sin-
cera amicizia. 

Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco
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API REGINE SELEZIONATE da aprile
SCIAMI ARTIFICIALI SU 5 TELAINI da marzo

via Pio X n. 14 - Magliano (LE)
Tel. 339-7010363

www.apicolturailgirasole.com
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ALLEVAMENTO MANFREDINI E STELLA
Iscritti all’Albo Nazionale Allevatori

Loc. Vena del Prete 01010 Gradoli - VT - Tel e Fax: 0761-456460

API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
SCIAMI ARTIFICIALI SU 6 TELAINI

CARLO
SESSA S.p.A.
Via Venezia 39
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02/2402051 - Telefax 02/2428070
Cell. 335/6351687

CORRISPONDENZA: Casella Postale 50 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Web: www.carlosessa.it • E-mail: apicoltura@carlosessa.it

POLLINE
PAPPA REALE E PAPPA REALE BIOLOGICA

PROPOLI

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
CELLE REALI

Azienda Agricola Luca Bonizzoni 
Strada Madonna, 33 - Casteggio (PV) 

Tel. 0383/805452 
e.mail: info@lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

Allevamento biologico
certificato da C.C.P.B.

Lecce - Via Gallo 6 - e.mail: info@apicolturailgiglio.it Daniele Greco - 335/310078

Prodotti biologici certificati ICEAProdotti biologici certificati ICEA
Iscritti all’albo nazionale allevatori api regine

• Api Regine di razza ligustica da aprile ad ottobre
• Sciami su 5 telai disponibili da marzo

• Pappa reale

www.apimobru.com • e-mail: info@apimobru.com

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it
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ERBA MEDICA: PROSSIMA COLTURA A RISCHIO
PER LA SALUTE DELLE API?

La miscela di piretro e rotenone
e l’Acetamiprid in futuro po-
trebbe trovare impiego, in agri-
coltura biologica e integrata, su
erba medica nei confronti delle
forme giovanili di cavallette.
Calliptamus italicus L. è, tra le
numerose specie di cavallette
presenti in Emilia-Romagna, 

l’unica le cui popolazioni rag-
giungono densità tali da diven-
tare problematiche
in particolare sull’erba medica,
alimento da loro preferito negli
stadi giovanili. 
Forti infestazioni si verificano so-
prattutto negli ambienti collinari
degradati e, solo raramente,

sciami di cavallette
alla ricerca di cibo
raggiungono aree
coltivate di pianura,
arrecando estesi
danni su colture or-
ticole, vite e piante
da frutto. L’utilizzo
su vasta scala di
insetticidi è inop-
portuno, e del tutto
inutile sugli adulti.
Poiché attualmente

la deltametrina è l’unica sostanza
attiva autorizzata in Italia nei me-
dicai, questa ricerca ha avuto il
duplice obiettivo di valutare l’ef-
ficacia, nel controllo delle caval-
lette, di agrofarmaci a minor im-
patto ambientale e di verificarne
la tossicità verso le api, in quanto
i medicai in fiore rappresentano
una fondamentale fonte di cibo
per gli insetti pronubi.
Per quanto riguarda i risultati,
nella prima prova, condotta trat-
tando direttamente le neanidi, si
è evidenziata un’efficacia stati-
sticamente maggiore di tutti i
prodotti nei confronti del testi-
mone non trattato. 
Per quanto riguarda la tossicità
acuta su Apis mellifera, i dati
sono relativi alla mortalità rilevata
durante le prove di tossicità per

43

Visto per voi
a cura di M. Gotti

Difendersi dalle cavallette, ma tutelare le api di: 
Bettina Maccagnani Dipartimento di scienze e tecnologie agro ambientali Università di Bologna; 

Roberto Ferrari, Luca Zucchi Centro agricoltura e ambiente Crevalcore (Bologna); 
Massimo Bariselli Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna. V

isto per voi



L’Apis |   N. 3 MARZO-APRILE 2009  Visto per Voi44

ingestione e per contatto indi-
retto, a intervalli crescenti dal-
l’inizio della prova e per i vari pro-
dotti saggiati. Le api trattate con
Acetamiprid per ingestione sono
apparse subito molto agitate,
presentando tremori e movimenti
ritmici e frenetici dell’addome. Il
90% delle api presentava questo
comportamento al controllo,
dopo tre ore. Tale percentuale è
scesa all’11% dopo sei ore ed è
scomparsa ai controlli succes-
sivi. Il 3-7% delle api trattate con
Acetamiprid per contatto ha ma-
nifestato molto frequentemente
movimenti scoordinati o involon-
tari per tutta la durata della
prova.
Riguardo alle altre sostanze at-
tive osservate, le api trattate con
rotenone + piretrine hanno mo-
strato soprattutto movimenti in-
volontari o scoordinati in tutti i
controlli effettuati, sia quando
sono state trattate per ingestione
sia per contatto; in questo caso i
sintomi sono comparsi solo dopo
sei ore, più tardi rispetto alla
prova per ingestione.

Effetti di dosi sub letali
di Acetamiprid sulle api
Le prove di tossicità effettuate,
al fine di ottenere la registra-
zione dei prodotti commerciali,
sono basate essenzialmente
su test di tossicità acuta nei
quali il parametro rilevato è la
mortalità degli individui esposti
all’intossicazione.
Tuttavia, per alcune sostanza
attive, in particolare Imidaclo-
prid, è stata dimostrata l’inter-
ferenza con i meccanismi della
memoria nelle api, che risul-
tano inadeguate alle normali
azioni.
Oggi sono allo studio nuove
modalità per saggiare gli effetti
di intossicazioni sub letali sul
comportamento delle api, veri-
ficando l’impatto dei pesticidi
su alcuni processi cognitivi
come l’apprendimento e la me-
morizzazione di diversi tipi di
stimoli ambientali.
Quando un’ape si posa su un
fiore, gli odori diffusi vengono
memorizzati e associati alla ri-
compensa di nettare o polline
e giocano un ruolo fondamen-
tale nel riconoscimento dei fiori

durante i successivi voli, de-
terminando, per esempio,
l’estensione automatica della
ligula in presenza del profumo.
Riproducendo questa se-
quenza in laboratorio, con api
opportunamente immobiliz-
zate, è possibile studiare le al-
terazioni delle capacità di
apprendimento attraverso l’os-
servazione delle alterazioni nel
riflesso di estensione della li-
gula, da cui in inglese PER
(Proboscis Extension Reflex).
Le api trattate con dosi sub le-
tali di Acetamiprid hanno mo-
strato una notevole riduzione
della capacità di riconoscere
l’odore utilizzato durante l’ad-
destramento, già dopo 30 mi-
nuti e fino ad almeno a 3 ore
dopo. La difficoltà diminuisce
notevolmente al test effettuato
dopo 24 ore, in cui molte delle
api sono state in grado di ri-
spondere in maniera corretta
alla presentazione dell’odore.

Conclusioni
In questi due anni è stata di-
mostrata l’efficacia di prodotti
insetticidi a base di spinosad
per il controllo delle cavallette
in orti e giardini, mentre la mi-
scela di piretro e rotenone e
l’Acetamiprid potrebbero, in
prospettiva, trovare impiego
nei confronti delle forme giova-
nili di cavallette su erba me-
dica, in agricoltura biologica e
integrata. Per quanto riguarda
l’impatto di questi agrofarmaci
sulle api, tema particolarmente
attuale e delicato visti i gravi
problemi che questi pronubi
vanno manifestando, i dati rile-
vati, utilizzando i test classici
per la determinazione della
tossicità acuta, sono in ac-
cordo con quanto trovato da

altri ricercatori.
Rotenone + piretrine è notevol-
mente tossico per ingestione e
leggermente tossico per con-
tatto indiretto (in questo caso la
mortalità raggiunge valori su-
periori al 40% solo dopo 72
ore). Acetamiprid mostra una
bassa tossicità sia per contatto
che per ingestione, tanto da
poter essere classificato come
leggermente tossico in en-
trambi i casi. 
Alla luce di questi risultati,
Acetamiprid sembrerebbe di
minor impatto sulle api rispetto
a rotenone + piretrine, quindi
preferibile per la lotta alle ca-
vallette su erba medica. 
Tuttavia, l’osservazione diretta
del comportamento delle api
nelle gabbiette ha messo in
luce comportamenti invalidanti
come movimenti involontari e,
soprattutto, tremori e agita-
zione. Tali comportamenti, pur
essendo transitori (scompa-
iono tra la 6a e la 9a ora), in
campo potrebbero compro-
metterne irreversibilmente la
sopravvivenza.
Nel caso le api intossicate fos-
sero in grado di tornare alla
colonia, dati in letteratura ri-
 portano interferenza con la
danza e nel linguaggio. Le api
perderebbero così la capacità
di comunicare alle compagne
dove si trova la fonte di cibo. 
Al test Proboscis Extension Re-
flex (PER), inoltre, le api hanno
mostrato una notevole riduzione
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della capacità di riconoscere gli
odori, non estendendo la ligula
in presenza dell’odore o esten-
dendola anche in presenza di
una soluzione salina, facendo ri-
tenere che Acetamiprid agisca a
dosi sub letali con perturbazioni
delle capacità cognitive tali da
comprometterne temporanea-
mente il comportamento. Si tratta
di dati preliminari che richiedono
ulteriori approfondimenti, ma che
evidenziano l’importanza di ese-
guire anche saggi comporta-
mentali, estendendoli ad altre
sostanze attive (sia naturali, che
di altre famiglie chimiche di sin-
tesi). Affiancati ai test classici di
tossicità, questi saggi possono
fornire ulteriori e determinanti
elementi di cui tener conto al
momento della scelta dell’inset-
ticida da impiegare in colture
esposte alla visita delle api. 

L’articolo completo 
è visionabile al seguente url:

http://www.mieliditalia.it/download/in
formatore_agrario_25ago08.pdf

Il “TEST PER” 

Le prove di tossicità comunemente effettuate sono basate es-
senzialmente su test di tossicità acuta nei quali il parametro ri-
levato è la mortalità degli individui esposti all’intossicazione.
Tuttavia, per alcune sostanza attive, in particolare imidacloprid,
è stata dimostrata l’interferenza con il funzionamento della me-
moria nelle api. L’interferenza scompare dopo un po’ di tempo,
durante il quale, però, l’ape non si comporta in modo normale.
Oggi sono allo studio nuove modalità per saggiare gli effetti di
intossicazioni sub letali sul comportamento delle api, verifi-
cando l’impatto dei pesticidi su alcuni processi cognitivi come
l’apprendimento e la memorizzazione di diversi tipi di stimoli
ambientali. Quando un’ape si posa su un fiore, gli odori diffusi
in concomitanza con il prelievo del nettare o del polline ven-
gono memorizzati e associati alla ricompensa, e giocano un
ruolo fondamentale nel riconoscimento dei fiori durante i suc-
cessivi voli.
Riproducendo questa sequenza in laboratorio, con api op-
portunamente immobilizzate, è
possibile studiare le alterazioni
delle capacità di apprendimento
attraverso l’osservazione delle
alterazioni nel riflesso di esten-
sione della ligula, da cui in in-
glese PER (Proboscis Extension
Reflex).
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VENDO

348 5929299

Favi di covata
estesa con api
Nuclei pronti 
da travasare

Famiglie pronte 
da melario

Disponibili da fine marzo
Prov. AT - AL

• materiale e attrezzature apistiche

• pacchi d’api e nuclei con regine selezionate

• lavorazione personalizzata della cera

• lavorazione cera per apicoltura biologica

• candito e sciroppi zuccherini di elevata qualità 
per la nutrizione delle api

• analisi chimico-fisica di tutti i mieli commercializzati

Piemonte Miele Società Agricola Cooperativa 
Località Cussanio 100/6  - 12045  FOSSANO (CN) • Tel. 0172 691204 

Fax 0172 646064 • www.piemontemiele.com • e.mail: piemontemiele@libero.it

30 anni di impegno per la qualità:30 anni di impegno per la qualità:

API E MIELE VALMARECCHIA

l’ape regina di rofelle 
(prezzo unico 20 € solo su prenotazione 

fornitura minima 10 pezzi)

(Fr. Rofelle 61/62, 52032 Badia Tedalda AR)
Allevatore iscritto all’albo nazionale allevatori api regine

Prodotti certificati biologici Bioagricert

famiglie e nuclei 3/4/5 faVi

celle reali da fine marzo

millefiori 
di pregio

pappa reale 
di rofelle

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 tel.fax 0575/714151 
milligabriele@virgilio.it • www.rofelle.it

Iscritta dal 1993 all’Albo Allevatori api regine di razza ligustica. 
Programma di miglioramento genetico della regione Emilia Romagna

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO) 

API REGINE
VENDITA SCIAMI E FAMIGLIE
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

CODICE ATECOFIN
Gentile Redazione di Lapis, ho sentito parlare di un codice, mi sembra Tecofin, che è stato mo-
dificato e questo interesserebbe anche l’apicoltura. Potrei saperne di più? Incide in qualche
modo sull’apicoltore? Grazie e buon lavoro. Giuseppe R. (Roma)

Il nome corretto è codice ATECOFIN 2004, ora sostituito con il codice ATECO 2007. Cosa è e da
dove nasce? Già in ambito europeo, con regolamento n. 92/2002, nacquero i codici di rilevazione
statistica delle attività economiche; tali codici furono poi recepiti da parte dell’Istituto Nazionale di
Statistica con l’istituzione delle attività economiche definite Ateco 2002, successivamente aggior-
nate e denominate ATECOFIN 2004, rimaste in vigore fino alla fine del 2007. A partire dal 1° gen-
naio 2008 viene utilizzato il nuovo elenco elaborato dall’Istat, denominato ATECO 2007, che rap-

presenta, ora, l’unica regola di
classificazione valevole per

tutte le Pubbliche Ammini-
strazioni. Per la prima
volta il mondo della
statistica ufficiale, il
mondo fiscale e quello

camerale adottano la
stessa classificazione delle

attività economiche: si tratta di
un significativo passo in avanti
nel processo di integrazione e
semplificazione delle informa-
zioni acquisite e gestite dalla
Pubblica Amministrazione.
Per quel che concerne il
campo fiscale, i nuovi codici
che si compongono di sei cifre,
anziché cinque, devono essere

utilizzati, in particolare, per i mo-
delli di comunicazione e variazione dati,
di dichiarazione (redditi, IVA, 770) nonché
per gli studi di settore.
Specificatamente per l’apicoltura il vecchio
codice ATECOFIN 01.25.3 è stato sostituito

dal nuovo codice ATECO 2007 01.49.30. Per concludere, possiamo dire che direttamente all’api-
coltore non cambia nulla, si tratta di pane per i denti di commercialisti e tributaristi.

IL MIELE E’ COME L’UVA O COME IL VINO?
Questa non è una risposta ad una lettera ricevuta, bensì una condivisione di una domanda po-
stami diverse volte da alcuni apicoltori.
Il 2008 è stato un anno avaro di miele e per questo motivo la caccia all’ultima partita di questo o
quel tipo di miele tra gli apicoltori è risultata particolarmente frenetica. La buona norma fiscale

La posta dei lettori
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vorrebbe che l’acquisto o la vendita tra aziende fosse accompagnato dall’emissione di una fattura,
importante documento anche ai fini della tracciabilità dei prodotti.
Ad alcuni apicoltori l’Organizzazione Professionale che tiene loro la contabilità ha sollevato que-
stioni non indifferenti riguardo alla dicitura presente sulla fattura.
Nello specifico è stata contestata la compatibilità di una fattura di “acquisto miele” da parte di una
azienda agricola con il regime fiscale agricolo, ai sensi di una Circolare dell’Agenzia delle Entrate
(44/E del 15.11.2004). Fermo restando che l’azienda agricola, per rimanere tale, non può acquistare
per oltre il 49% del valore dei beni da lei stessa prodotti, viene sostenuto che l’acquisto di un pro-
dotto finito, solo da conservare, confezionare e vendere, faccia ricadere l’azienda, limitatamente a
quella partita acquistata, nell’attività commerciale, con il conseguente regime fiscale differente.
Viene fatto l’esempio dell’uva e del vino. Se l’azienda agricola acquista uva che poi trasformerà in
vino, i redditi derivanti dalla vendita del vino saranno considerati redditi agrari; se l’azienda ac-
quista uva per rivenderla come tale o acquista vino per rivenderlo tal quale, i redditi derivanti dalla
vendita della partita acquistata, dal punto di vista fiscale, dovranno essere ricompresi tra i redditi
d’impresa, quindi non redditi agrari.
La questione è: il miele è assimilabile all’uva o al vino? Ovvero, è un prodotto finito, oppure deve
essere ancora manipolato prima dell’invasettamento?
I ragionamenti fatti sono stati di due tipi. 1) Alla luce del Reg CE 852 secondo il quale l’attività api-
stica, dal campo al vasetto, è produzione primaria se si tratta di prodotti aziendali, ma dal momento

in cui si acquista prodotto da
terzi, si entra in produzione
secondaria, con obbligo di
un sistema di autocontrollo
aziendale (HACCP) in
quando avviene una
manipolazione, il miele
acquistato è quindi da
considerarsi assimila-
bile più all’uva che al vino
dell’esempio.
2) Il miele acquistato dif-

ficilmente potrà essere in-
vasettato tout court, senza
alcune manipolazioni pre-
ventive, come ad esempio
un riscaldamento ed una fil-
tratura. Ecco che di nuovo il

miele risulta più simile all’uva
che al vino.
Un fiscalista, però, un consiglio pratico me
lo ha dato ed io ve lo giro: dato che chi la-

vora con carta e numeri poco mastica del
mondo circostante, per evitare discussioni successive sarebbe consigliabile esplicitare accanto
alla tipologia di prodotto acquistato anche il fatto che non è finito, ma da sottoporre ad ulteriori ma-
nipolazioni, ad esempio la filtratura, usando ad esempio la dicitura “miele di XXXX da filtrare”.

MIELE SEPARATO
Vi scrivo per un consiglio. Una parte del miele raccolto in estate e messo in vasetti, a partire da
novembre si è presentato cristallizzato nella parte inferiore  e liquido nella parte superiore, prima
in alcuni vasetti e poi via via anche negli altri. Tutti i vasetti erano nuovi e sterilizzati. Potrebbe
derivare dal tipo di raccolto, o dalla umidità atmosferica o del miele? Sicuramente c’era miele
non opercolato, ma con la siccità che c’è stata! Sarà ancora commestibile? Grazie.
Corrado (Civitavecchia)

La separazione delle fasi liquido-solido in un miele può forse essere considerato il difetto più grave
di cristallizzazione. Accade infatti che la struttura cristallina, già fragile in partenza, si disgreghi un
po’ per volta, i cristalli precipitano sul fondo mentre in superficie rimane la frazione più acquosa.
Il rischio più frequente cui può andare incontro tale miele è evidentemente la fermentazione che
comincia proprio dalla parte più liquida. Una volta separate, le due parti non sono più riunibili, ne-
anche per agitazione. Se la fermentazione non è ancora partita, per recuperare il tutto, è possi-
bile rifondere il miele e mescolarlo con altro meno umido che ne rinforza la struttura cristallina.
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Le cause che hanno determinato tale difetto sono 
riconducili sia al miele che alla sua conser-
vazione.
Il fenomeno infatti può verificarsi
sia in mieli invasettati ancora
troppo umidi (verificare sempre
l’umidità del miele prima di sme-
lare! Se è il caso, deumidificare),
sia a seguito di condizioni di
conservazione inadeguate a
temperature troppo elevate o per
tempi troppo prolungati. Quindi
miele vecchio e conservato
troppo a lungo al caldo.
Se il valore di HMF è ancora entro
i limiti di legge, questo miele è
“commercializzabile”, nel senso
che non rappresenta un attentato
alla salute umana. Certo è che
l’aspetto è poco invitante e denota un livello
qualitativo scadente.

S C H E D A  D I  O R D I N E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 15100 ALESSANDRIA

Il/la sottoscritto/a ................................................................................... (nome e cognome o ragione sociale della ditta)
Via .......................................................................... c.a.p ............... località .................................................. prov ..................
P.IVA ...................................................................................... C.F. ..............................................................................................

e-mail: .................................................................................. tel .................................................................................................

richiede l’invio di:
1 n....... copie del libro “Archeologia del miele” a euro 34,00 l’una.
1 n....... copie del libro “L’uomo delle api” a euro 5,00 l’una.

Pagherò l’importo (maggiorato delle spese di spedizione euro 5,00) a mezzo contrassegno postale al ricevimento del materiale.

Data ............................................ Firma ................................................................

-- PER L’ESECUZIONE DELL’ORDINE E’ NECESSARIO COMUNICARE PARTITA IVA (SE SI è TITOLARI) E CODICE FISCALE --

ARCHEOLOGIA DEL MIELE

Un quadro storico 
del miele nell’antichita’
Autrice: Raffaella Bortolin
Edito da Casa Editrice SAP Società Archeologica srl 
Una nuova importante pubblicazione per la mieli-cultura italiana. La rassegna sistematica 
del quadro storico archeologico del miele nell’antichità, con in appendice la raccolta di tutte le
notizie, su usi e produzione, riportate dalle fonti scritte storico-letterarie latine e greche

Il prezzo è di 34,00 euro.

Progettazione editoriale: Giunti Progetti Educativi 
16 capitoli, 72 pagine, oltre 130 foto.

Edito da U.N.A.API. in collaborazione con CONAPI
Il prezzo è di 5,00 euro

Una storia tutta italiana

DOVE TESTO ED IMMAGINE SANNO FONDERSI IN UN UNICO 
MAGNIFICO SENTIRE SU UN UNIVERSO SCONOSCIUTO

L’UOMO DELLE API

LI
BR

ER
IA





Notizie in Breve L’Apis |   N. 3 MARZO-APRILE 2009

notizie in breve

51

Sono “frustrati” i ricercatori USA: nessuna spiegazione CCD   
Da due anni Dennis vanEngelsdorp, ricercatore
della Università della Pennsylvania negli USA e re-
sponsabile dell’unità di ricerca sul CCD, è impe-
gnato, 60 ore alla settimana di lavoro, nella
ricerca delle cause per cui le api in tutta la nazione
stanno morendo. 
“E’ frustrante ammettere che non c’è ancora una risposta definitiva” ha dichiarato vanEngelsdorp. In questi ultimi due
anni, gli apicoltori hanno perso due terzi degli allevamenti apistici in tutta la nazione, ha detto l’entomologa Mary Ann
Frazier. La Frazier ha fatto presente che se l’allarme è stato lanciato nel novembre 2006, i ricercatori ritengono che gli al-
veari abbiano cominciato a manifestare i primi sintomi preoccupanti e le prime significative perdite dal 2004. Lo staff di
ricerca ha utilizzato risorse per 250.000 $ nei due anni passati messi a disposizione dalla multinazionale del gelato
Hagen-Dazs (recentemente acquisita da Nestlé) per le ricerche sul declino delle api impollinatrici. Molte sono le energie

e gli sforzi negli studi, ma non si intravvede ancora alcun risul-
tato risolutivo. “Tuttavia, l’impegno dei ricercatori non è nulla
rispetto al tempo impiegato dagli apicoltori per cercare di sal-
vare le loro api” ha affermato vanEngelsdorp. Le api mellifiche
generano più di14 miliardi di $ con l’impollinazione di più di
100 colture di frutta e verdure negli Stati Uniti. Questa impre-
scindibile risorsa è ora in pericolo “gli apicoltori potrebbero fal-
lire”, ha concluso vanEnglesdorp. Dal 1987 con l’arrivo della
varroa  sono state importanti le perdite, tuttavia, il CCD è una
minaccia per le api di ben maggiore rilievo, senza precedenti.

Daily Collegian (Penn State University)

Succhi di frutta 
o succhi di pesticidi? 

Uno studio pubblicato nell’Ameri-
can Chemical Society, ha rilevato
la presenza di residui di pesticidi
nell’85% delle bevande a base di
frutta vendute in Europa. 
La ricerca, condotta su 102 mar-
chi di bevande a base di frutta, tra
queste le più note e diffuse, rivela,
tra l’altro, come spesso la quantità
di pesticidi rilevata superi il limite
consentito nell’acqua bevuta in
Europa. 
Mentre esiste una severa regola-
mentazione e un’azione di con-
trollo adeguata per monitorare la
quantità di pesticidi presente nel-
l’ortofrutta e nell’acqua, ancora
una volta si nota la scarsa atten-
zione da parte delle autorità di
controllo sui prodotti derivati che

registrano consumi altissimi. 
Nel corso della stessa ricerca, in
analoghi prodotti negli Usa, non
è stata rilevata la presenza di pe-
sticidi. 
La ragione? In Usa gli
aromi sono quasi tutti
artificiali.
In Gran Bretagna, a
differenza dell’Italia
dove lo studio è pas-
sato inosservato, si è
registrata un’alzata di
scudi generale a par-
tire dalla British Soft
Drinks Association
(BSDA) che ha
escluso eventuali
modifiche nei metodi produttivi,
tanto che addirittura un colosso
come la Coca Cola si è sentita in
dovere di pronunciarsi diretta-
mente. 

L’azienda sostiene che non vi sia la
necessità di modificare i propri pro-
dotti, nonostante venga citata per
la presenza di pesticidi in alcune

delle sue bevande a
base di frutta vendute
sul territorio europeo. 
Secondo il gruppo, in
una dichiarazione rac-
colta dal quotidiano in-
glese Daily Telegraph,
non vi è alcun tipo di
pericolo per i consu-
matori di Fanta aran-
cio e limone, menzio-
nati in uno studio
spagnolo che eviden-
ziava l’altissima quan-

tità di pesticidi e che si conclu-
deva con la raccomandazione di
rivedere il metodo di produzione e
gli ingredienti dei succhi di frutta e
delle bevande a base di frutta.

ERRATA-CORRIGE L’Apis n.1 - Gennaio 2009
Le segnalazioni degli spopolamenti e delle mortalità degli alveari in italia: resoconto 2008. (Porrini et al.) pag.
16 Il quantitativo minimo riscontrato nelle api morte e nel polline è stato, rispettivamente, di 1,01 ng/g (Imi-
dacloprid) e di 7,3 ng/g (Clothianidin), mentre quello più elevato, sempre rispettivamente, era di 240,6 ng/g
(Imidacloprid)  e di 311,45 ng/g (Imidacloprid). 
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U.S.A.: stop alla “triangolazione 
e spaccio” di miele cinese

Diversi analisti del mercato del miele avevano sollevato più

di un dubbio sia sull’origine e sia sulla qualità del miele pre-

sente sul mercato mondiale. Preoccupazioni sempre più

fondate per mancata tracciabilità, adulterazione e conta-

minazione da antibiotici. Il 7 novembre 2008 il Ministero

del Commercio degli Stati Uniti ha assunto provvedimenti

per contrastare la frode doganale decidendo, a partire dal

dicembre 2008, da un lato l’aumento dei tassi antidum-

ping per gli esportatori cinesi e dall’altro la diminuzione

del quantitativo totale del miele cinese importato negli

U.S.A. Sono ora possibili azioni retroattive rispetto a fe-

nomeni di commercio illegale che sono inequivocabil-

mente dimostrati dall’analisi dei dati. 

Si è infatti verificato che numerose nuove società, sorte

dal nulla rispetto al mercato del miele, in particolare dei

paesi a climi tropicali e semitropicali, hanno commercia-

lizzato mieli ambra-chiari anche se nei rispettivi paesi le

produzioni sono di mieli scuri. Le analisi polliniche

hanno in effetti confermato l’ultrafiltrazione dei pollini.

Il polline residuale denuncia l’origine cinese. Dall’India

ad esempio nel 2007 sono state importate negli U.S.A. 38

milioni di libbre, di cui il 65% risultava ambra-chiaro. 

Nel giugno 2008 sono state individuate partite di miele

indiano contaminate da antibiotici, per cui l’India è stata
posta fuori dal mercato internazionale e in particolare
da quello europeo. 

L’Indonesia d’altro canto ha dimostrato, già nell’agosto

2008, un ingiustificabile incremento d’esportazione del

407% di miele bianco o ambra–chiaro, rispetto al miele

esportato in tutto il 2007. Dalla Malesia il 91% delle

esportazioni sono state indirizzate agli Stati Uniti con un

incremento in volume del 900% rispetto a quelle del 2006,

di mieli chiari da un paese che notoriamente produce mieli

scuri. Infine anche dalla Tailandia l’85% delle importa-

zioni sono risultate ambra-chiaro. 

Questo proprio mentre cresceva la capacità produttiva e

di esportazione del Brasile di mieli, sia convenzionali che

bio, tendenzialmente scuri e  mentre l’Europa assorbiva

circa il 70-80% del raccolto dell’Argentina (la sola Ger-

mania ha importato il 40%) di colore nettamente più scuro

dell’usuale (raccolti tardivi con miscelazione di girasole,

erba medica e trifoglio) e mentre, infine, si verificava un

calo di disponibilità di circa il 10% dei mieli chiarissimi

prodotti dal Canada.

Api, apicoltura e razzismo in un film
In occasione del Sottodiciotto Filmfestival a Torino, è stato proiettato il film “La vita segreta delle api”, diretto da
Gina Prince-Bythewood. Ambientato nella Carolina del Sud, nel 1964, l’anno in cui, negli Stati Uniti, il Civil Rights
Act metteva fine – sulla carta – alle discriminazioni verso la popolazione di colore. Tratto dall’omonimo be-
stseller di Sue Monk Kidd, il film è un duplice racconto di formazione e di emancipazione che si incarna nelle
figure di Lily, quattordicenne orfana della madre e maltrattata da un padre rozzo e insensibile, e di Rosaleen,
la sua tata di colore, picchiata selvaggiamente da tre bianchi per aver voluto esercitare il suo diritto di voto. 

L’inevitabile fuga è per entrambe un viaggio alla scoperta
delle proprie radici e di una realtà diversa, illuminata dal-
l’amore per il prossimo, dalla tolleranza e dalla solidarietà.
Spinta dal desiderio di sapere qualcosa di più sulla vita della
madre perduta, di cui le rimangano solo pochi ricordi e pochi
oggetti, e sulla base di un unico, tenue indizio – una strana eti-
chetta su un vasetto di miele – Lily si dirige con Rosaleen a Ti-
buron, finendo nella curiosa casa rosa shocking di
un’apicoltrice afroamericana, August, e delle sue sorelle May
e June.  
Come il mondo ronzante e operoso delle api, l’universo in cui
le due fuggitive trovano ospitalità e serenità si declina tutto al
femminile, mobilitando un cast di attrici ragguardevole.

Calo delle esportazioni  di miele dall’Argentina
Nel 2008 il paese sudamericano ha esportato 68,940 tonnellate (-14%) per un

valore  di 177.9 milioni di $ (+33%) con prezzo medio di 2,581 $ (+55%).

Nel mese di  dicembre 2008 l’esportazione ha riguardato 3,042 ton. (-35%)

per un valore  di 8.4 milioni di $ al prezzo medio  di  2,765 $ (+47%). 

Le percentuali sono riferite all’anno precedente.
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Apicoltura il Valico

Disponibili da Marzo

Loc. Borgioli Via Lupori n. 22, 55011 Altopascio Lucca
Tel. 0583-264536 ore pasti. Cell. 347-7278828

e.mail: apicolturailvalico@virgilio.it

“Nuclei svernati 
e

“Famiglie in produzione”

Apicoltura il Valico

E’ nato un sito internet dedicato 
al... ciclismo femminile.
Ci sarà grande spazio dedicato al MIELE,  
alle ricette e all’alimentazione degli atleti.

info@ciclismoinrosa.net
www.ciclismoinrosa.net

E’ nato...

Anche l’Australia nella lista nera dei paesi 
“canaglia del miele”

Nel 2003, i responsabili di una impresa cinese con sede in Mel-
bourne, Australia, “ribattezzarono” una intera partita di miele cinese,
come prodotta in  Australia, e la esportarono negli U.S.A. A seguito
di quell’illecito oggi l’Australia rientra nella lista dei 13 paesi soggetti
a controlli particolari e approfonditi del miele per poterlo esportare
nel paese nord americano. Lindsay Bourke, presidente della Industria
Apistica Australiana e responsabile di una importante impresa di pro-
duttori di miele della Tasmania, ha dichiarato che l’industria del miele
australiana è stata “messa nello stesso calderone” di operatori di paesi
come Cina, Malesia e Russia. Gli operatori commerciali di Melbourne
sono quindi stati colpiti da una multa di 489.000 dollari australiani
por aver importato, “rietichettato” ed esportato 1,7 milioni di litri di
miele cinese negli U.S.A.

Calo della produzione di miele nel sud del Messico
Virgilio Borges Caamal, rappresentante di Flor de Majagua, ha dichia-

rato che la scarsità di pioggia comporterà una grande riduzione della pro-

duzione di miele. “Altro problema che si sta verificando è il saccheggio
tra alveari, si uccidono tra famiglie d’api e questo è un ben triste prono-
stico per la stagione. Fino a pochi anni or sono con la produzione di 12
alveari si poteva facilmente riempire un fusto da miele. Ora non è certo
che si possa riempire con 100 alveari. Un amico con 120 alveari ha pro-
dotto meno di un fusto di miele.”

Nella colonia d’api: 
predisposizione genetica 
alla risposta agli stimoli 
e all’apprendimento 
dei diversi individui
Studi sulla cognizione animale effettuati
dal centro (CRCA) dell’Università di 
Tolosa hanno accertato che la 
distribuzione delle funzioni, che è una 
caratteristica dell’organizzazione sociale
delle colonie d’ape, è connessa a 
individui specializzati nella risposta agli 
stimoli. Inoltre hanno notato che queste
stesse specializzazioni determinano le
abilità di memorizzazione e di apprendi-
mento della api. 

Lo staff di ricercatori di Tolosa, diretto da
Martin Giurfa, ha verificato la risposta di
centinaia di api alla somministrazione di
sostanza zuccherina e a uno shock 
elettrico a bassa tensione. Alcune api 
eccellono nell’apprendimento connesso
con la ricompensa d’alimento, mentre
altre dimostrano particolare compren-
sione delle punizioni. Gli insetti più reat-
tivi alla somministrazione alimentare non
rispondono necessariamente allo shock 
elettrico e viceversa. Ciò indica che 
all’interno delle colonie dell’ape, ci sono
ruoli specializzati, definiti dal valore 
positivo o negativo degli stimoli a cui 
rispondono congenitamente. Questa 
sensibilità particolare si traduce in 
differenze notevoli in termini di apprendi-
mento e memorizzazione: gli insetti che
sono altamente  sensibili ad uno stimolo
dato sono migliori nell’apprendimento e
nella memorizzazione d’associazione fra
un odore e quello stimolo. Così imparare,
la memoria e le tendenze naturali conver-
gono per generare le specializzazioni al-
l’interno delle società animali complesse
come quelle delle api. 
(Science News: Natural Predispositions
Determine The Social Roles Of Bees)
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• Vendo sciami su 5 telaini. Tel. 02-9015714 ore serali.
• Apicoltore ligure vende 100 nuclei e 100 famiglie di api a partire dal 15 marzo. Telefonare a Giam-
paolo 0182-993602/339-7711392.

• Vendo ottime famiglie anche solo telaini con api, o nuclei. Disponibili telaini da melario perfettamente
costruiti. Tel. 333-3771817.

• Vendo nuclei su 6 favi pronti per raccolto acacia. Regine 2008. Consegna 10 aprile 2009. Massima
serietà. Apicoltura Bechis Germano, Asti Piemonte. Tel. 348-8030955.

• Apicoltore ligure vende nuclei svernati in Liguria ben popolati su 5/6 telaini, pronti da travasare, per
consegna dal 5 al 15 aprile. Cell. 340-3954380.

• Azienda di apicoltura operante nella Brianza Lecchese cerca apicoltore con esperienza per stagione api-
stica 2009. Contatti tel. 335-7061388. e.mail: apicolturamolinata@libero.it

• Vendo 70 famiglie su 10 telaini, nuclei e covata. Tel 039-881130/338-2799179.
• Vendo sciami su cinque o sei telaini, vendo trappole per raccolta polline frontali con cassetto da 2 kg
di capienza; per prenotazioni telefonare al numero 335-8209636.

• Apicoltore della provincia di Belluno vende per esubero nuclei su 5 o 6 telaini con regine carniche se-
lezionate. Tel 348-2293907.

• Vendo disopercolatrice da banco Lega a lama vibrante con guida telaini, acquistata nel 2006, usata
pochissimo. Euro 550, zona Piacenza. Tel 328-0524597.

• Per cessata attività, vendo maturatori ( da 1 q e da 2 q) dispercolatrice, smelatore Tabec da 9 moto-
rizzato, 20 arnie da 12 e da 10. Tel. 0131-263877.

• Vendo, causa acquisto in eccesso: Vasetti per creme o altro da 8,5 ml da 50 a 400 pezzi; prezzo uni-
tario 0,60 euro. Astuccio stick burrocacao anonimo da 5,5 ml, diam 12,70 mm, da 50 a 500 pezzi;
prezzo unitario 0,6 euro. Tutto nuovo imballato. Guido 329-0255000, e.mail: apimilan@gmail.com

• Cerco posto di lavoro come apicoltore. Esperienza nel settore come hobbista dal 1994. 
Tel. 329-6985662.

compro vendo 

cerco lavoro 

OLANDA: ALLARME PER LA SPARIZIONE DELLE APIOLANDA: ALLARME PER LA SPARIZIONE DELLE API
I ricercatori della Università di Wageningen hanno presentato nel gennaio 2009 al Ministro Gerda
Verburg (LNV) uno studio sulla situazione più che preoccupante di sparizione degli insetti impolli-
natori. In particolare è stata evidenziata la mortalità massiccia di famiglie d’api cau-
sata da patologie e mortalità invernali. L’estinzione delle api è senza dubbio, nei
Paesi Bassi come nel resto del mondo, un dato incontrovertibile.
Gli insetti selvatici sono quasi totalmente estinti mentre la quantità d’api allevata
dagli apicoltori è al limite inferiore di sopravvivenza.

Riscaldamento globale: 
le assicurazioni 
ci credono, e voi?
Anche se non credete nel riscalda-

mento globale, molte compagnie di

assicurazioni ci credono. 

Da quando otto terribili uragani

hanno colpito la Florida e le zone

costiere del Golfo del Messico nel

2004 e 2005, grandi assicurazioni

nazionali hanno disdettato il con-

tratto con i clienti le cui abitazioni

si trovano lungo la costa o nelle im-

mediate vicinanze e non hanno ac-

cettato di sottoscrivere nuove

polizze. Gli assicuratori non hanno

paura solamente delle inondazioni. 

Hanno paura dei danni causati dal

vento, dalle valanghe di fango e

dall’erosione costiera. 

Parliamo di miliardi di dollari di

potenziali danni. Al momento ci

sono solo alcuni fondi assicurativi

facenti capo ai vari stati, che po-

trebbero non essere all’altezza del

compito, unitamente all’assicura-

zione nazionale contro le inonda-

zioni che in occasione dell’uragano

Katrina ha già dovuto sborsare 17

miliardi di dollari. Se credete nel ri-

scaldamento globale - e ci credono

quasi tutti gli esperti - allora saprete

anche che gli uragani diventeranno

sempre più violenti e il livello degli

oceani si innalzerà nei prossimi 10-

20 anni quand’anche riuscissimo a

trovare il modo di controllare il ri-

scaldamento globale sul lungo pe-

riodo. A peggiorare le cose, i

costruttori intendono costruire altre

case e zone commerciali in aree

vulnerabili. 

Il fatto è che 77 milioni di cittadini

della “boom generation” andranno

in pensione nei prossimi 15-20 anni

e molti desiderano ritirarsi nelle

zone costiere dove il clima è mite e

le spiagge bellissime - Florida, Ca-

rolina del nord e del sud, Virginia,

Cape Cod.
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Torna di moda
il baratto alimentare
Il baratto, in fondo, è la forma più
antica di scambio commerciale
ed è ancora praticata, su scala
locale, nei momenti di maggiore
difficoltà. Suona però un po’
strano scoprire che sono gli Stati
a farne uso e che l’oggetto sono
le derrate alimentari. Ne dà noti-
zia il Financial Times: sono sem-
pre di più i Governi che fanno
ricorso a scambi in natura per
assicurarsi forniture di alimenti.
Secondo il quotidiano londinese
si tratterebbe di una delle tante
conseguenze della crisi finan-
ziaria mondiale. Di fronte all’au-
mento dei prezzi delle derrate
alimentari ed alla difficoltà di
procurarsi crediti per finanziare i
propri acquisti, molti Paesi po-
veri o anche a medio reddito ri-
corrono ad accordi di scambio,
pratica commerciale raramente
utilizzata negli ultimi vent’anni.
Contratti importanti, in qualche
caso del valore di centinaia di

milioni di dollari, anche se non
esistono quantificazioni ufficiali. 
Qualche esempio per meglio
capire. Citando fonti del PAM
(Programma Alimentare Mon-
diale dell’ONU), ma anche fun-
zionari dei Governi interessati, il
quotidiano rivela che accordi di
scambio sono stati conclusi
dalla Malaysia che fornirà olio di
palma a Corea del Nord, Cuba
e Russia in cambio di fertiliz-
zanti e macchinari; sempre la
Malaysia è in trattativa per altri
accordi con Marocco, Giorda-
nia, Siria ed Iran; la Thailandia,
uno dei maggiori esportatori di
riso, sta discutendo forniture in
regime di scambio con diversi
Paesi mediorientali, incluso
l’Iran; le Filippine, che di riso in-
vece sono il maggior importa-
tore, si sono già assicurate il
fabbisogno per quest’anno con
accordo con il Vietnam. 
La notizia è tanto più significa-
tiva se si pensa che le Nazioni
Unite prevedono una prossima,
imminente, nuova crisi sul mer-

cato alimentare con prezzi de-
stinati a nuovi rialzi. E’ intuitivo
che un tale regime di scambi
difficilmente potrà soddisfare
tutte le esigenze. 
Fa anche amaramente riflettere
il fatto che, per i Paesi poveri,
l’unica, e non certo più fortu-
nata,  alternativa considerata sia
l’indebitamento per sfamare i
propri cittadini.
Ancora recentemente la FAO,
esplicita ed inascoltata, ha de-
nunciato l’aumento, nel corso
del 2008, del numero degli affa-
mati di altri 40 milioni e che, so-
prattutto, basterebbe investire
30 miliardi all’anno in infrastrut-
ture e produzione agricola per
eliminare le cause profonde
della fame. 

notizie in breve
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Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm

Con L’Apis la copertura assicurativa 
completa delle aziende apistiche

ASSICURAZIONE R.C.  ANNO ASSICURATIVO 2008

COGNOME _________________________ NOME   ________________________________
CODICE FISCALE  ________________________________P.IVA ____________________________
INDIRIZZO_________________________________________________   N° __________________
CITTA’________________________________________________  PROV. _____________________
CAP. _____________________ TEL.  __________________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza)  _________________________________________
_________________________________________________________________________________
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis intendo aderire alla polizza 
collettiva per:
m responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

m tutela legale (30 €)……………………
Il premio di _______________________ è stato versato in data ___________ mediante conto corrente postale
N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele  c.so Francia 9 - 10138 Torino. Copia
del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere inviato in busta chiusa a:
Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15100 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il versamento del premio dovuto, non sarà
possibile trasmettere i dati alla compagnia assicurativa e quindi dar corso alla richiesta di sottoscrizione.
La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. Dal momento della
sottoscrizione e del versamento del premio la decorrenza è immediata. In caso di sinistro si invita a contattare
rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - tel. 0141/59.26.78 per l’istruzione della pratica di risarci-
mento.
Luogo __________________, data ______________

Firma ___________________________

m 1 – 100 alveari (20 €)
m 301 – 500 alveari (65 €)

m101 – 300 alveari (40 €) 
m oltre 501 alveari (80 €)

Copertura R.C. - Garanzie prestate:
• massimale unico di euro 2.500.000,00;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, scarico e trasferimento degli alveari
(nomadismo);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’attività apistica;
• copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto considerato terza per-
sona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini) purché non
sussista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice ne ha interesse”.
Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese incontrate dal-
l’Assicurato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazione;
• verrà applicata una franchigia fissa di 250 euro relativamente ai danni a cose;
• l’assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale dei prodotti apistici.
La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 1 gennaio e scade al 31 dicembre.

Tutela legale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’assicurazione concorre fino ad un massimo di 20
milioni di lire (pari a euro 10.329,14) alla copertura delle spese sostenute per un legale ed un perito di fiducia del-
l’assicurato. La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, nonchè
informatore occorrenti alla tutela dell’associato, in sede penale, per vertenze in conseguenza dei fatti commessi od
attribuiti durante l’espletamento dell’attività svolta.

Saranno accettate le polizze sottoscritte e inoltrate entro e non oltre il 15 luglio 2009
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1. Aprire una vaschetta di Apiguard 2 .Sistemare la vaschetta sui telaini di covata

3. Sostituire con una seconda vaschetta dopo
due settimane

4. Il trattamento dura circa un mese

Timolo in gel a rilascio graduale e controllato. La speciale formulazione di timolo in gel contenuto in Apiguard ha
permesso di ottimizzare la diffusione e l'azione del timolo, trasformandolo in un trattamento molto efficace.
Esso agisce come una spugna le cui maglie si infittiscono o diradano al variare della temperatura. Quando la 
temperatura sale, aumenta la volatilità del timolo ma si infittiscono al tempo stesso le maglie del gel, regolando il 
rilascio della sostanza attiva.

Apiguard è un prodotto adatto all'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE N° 834/2007

Come si usa?

AAnncchhee  iinn  pprriimmaavveerraa
uunn  ttrraattttaammeennttoo  eeffffiiccaaccee  eedd  

aaffffiiddaabbiillee  ccoonnttrroo  
vvaarrrrooaassii   ee  NNoosseemmaa  cceerraannaaee

AAnncchhee  iinn  pprriimmaavveerraa
uunn  ttrraattttaammeennttoo  eeffffiiccaaccee  eedd

aaffffiiddaabbiillee  ccoonnttrroo  
vvaarrrrooaassii   ee  NNoosseemmaa  cceerraannaaee

Distribuito da: Vita-Italia s.r.l. Via Vanvitelli, 7 - 37138 Verona - P.IVA 03517240275
Tel. 045.8104150 - Fax 045.8196101 E-mail: vitaitalia@vitaitalia.191.it 

www.apicolturaonline.it/vita-italia - www.vita-europe.com

Nuova linea di biostimo-
lanti ed alimenti per api

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

B 401®

APIGUARD
®

APISTAN
®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera

E’ stato dimostrato che il trattamento con Apiguard, oltre ad agire sulla varroa, provoca
anche la morte di una consistente quantità di spore di Nosema. E’ quindi particolarmente
consigliato sia per il trattamento come tampone estivo contro la varroa sia in primavera
per ridurre la minaccia costituita da entrambi i patogeni.

Disinfettante sporicida 
ad ampio spettro d’azione

Il Nosema ceranae si riproduce principalmente
nell’intestino delle bottinatrici e attraverso la
trofallassi avviene la contaminazione delle api
di casa, del miele, del polline e dei favi.

Apiguard, venendo a contatto con l’apparato
boccale delle api, riduce il carico ambientale di
spore di Nosema ceranae e limita l’infezione 
legata alla trofallassi.

A partire da minime 
di 15° in primavera

fino a massime 
di 40°C in estate

Quando può essere utilizzato?

in primavera e in estate




