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Editoriale
a cura di F. Panella

Diversi e importanti sono gli avvenimenti con cui si
avvia questa nuova annata.

• Gli apicoltori italiani nella stagione 2010 hanno
fra l’altro assai incrementato il numero di colo-
nie invernate, con adeguata popolazione e
buona spinta vitale.

• L’inverno rigido non ha generalmente compro-
messo lo stato delle famiglie. Ove gli apicoltori
hanno saputo, nel 2010, tenere adeguatamente
sotto controllo l’infestazione di varroa, le patolo-
gie collegate - nosema, virosi varie e peste euro-
pea - non hanno trovato successiva opportunità
e terreno di sviluppo; in particolare nelle zone in
cui una percentuale importante di produttori api-
stici si è misurata con il “blocco/asportazione
della covata”. Questa tecnica sembra conferma-
re un pregio “depurativo” dalle patologie oppor-
tuniste e fattoriali. Questo il quadro più che posi-
tivo d’insieme che ha purtroppo visto, invece,
perdite significative in alcuni territori circoscritti,
quali quello tra la bassa Romagna e le Marche.

• Lo sviluppo primaverile ha avuto modo di
dispiegarsi in tutta la sua potenza vitale.
Anche se nelle zone di acacia del centro nord
l’inconsueta mitezza delle temperature preoccu-
pa non poco. Ma queste sono le abituali ansie
dell’acacista (come io sono…) che fan parte
delle gioie e dolori della nostra passione!

• Nel grande dibattito in atto per la riforma della
politica agricola comune - la famosa misteriosa
Pac - gli apicoltori italiani hanno saputo avanza-
re proposte concrete (consultabili nel sito Unaa-
pi). Non solo per la conferma e l’incremento del-
l’apposito sostegno all’attività apistica ma, affin-
ché la sopravvivenza delle colonie d’api, in tutti
i contesti agricoli, sia utilizzata nelle politiche di
sviluppo rurale, quale indicatore dell’effettiva e
auspicata - da tutti enunciata, ma praticata da
pochi - svolta green (verde) delle pratiche pro-
duttive agricole.

• I dati del monitoraggio interregionale sulla dia-
brotica confermano che i concianti sono utili
solo al portafoglio di chi li vende! Nel 2009 su
943.000 ettari coltivati a mais sono stati con-
statati danni, pari o superiori al 5%, su soli
13.700 ettari. Il dato 2010 è ancor più ecla-
tante: su 1.211.000 ettari a mais i danni sono
stati rilevati su soli 1.405 ettari. Le conse-
guenze negative degli attacchi parassitari nel
loro complesso sono assai più contenute di
quelle derivanti dall’effetto fitotossico degli
stessi concianti sullo sviluppo delle piante. I
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maiscoltori, di contro, hanno ottenuto, un
sostanzioso vantaggio economico (svariati
milioni di euro) per non aver pagato - salato! -
fitofarmaci inutili, se non controproducenti!

• L’Unaapi ha partecipato alla costituzione ed è
parte attiva dell’European Beekeeping Coordi-
nation (Ebc), quale tramite tra apicoltura e
mondo scientifico sull’impatto dei pesticidi
sulla salute delle api. L’Ebc ha quindi attiva-
mente partecipato, in marzo a Bruxelles, a
un’importante Conferenza scientifica del
Parlamento Europeo sugli effetti cosidetti
“subletali” delle molecole chimiche sulle
colonie d’api. In tale occasione si è constato
che interlocutori dell’amministrazione europea
non sono più solo i Venditori di chimica, con le
loro “verità” scientifiche di comodo, ma anche
gli scienziati indipendenti e gli apicoltori orga-
nizzati in grado, non solo di lamentarsi gene-
ricamente per i “veleni”, ma capaci di svilup-
pare critiche argomentate e proposte alter-
native praticabili.

• Nel mese di marzo a Roma, L’Unaapi ha realiz-
zato un formale, assai positivo, confronto con
il Sottosegretario del Ministero della Salute,
On. Francesca Martini, cui ha sottoposto la
sensatezza e urgenza d’una decisione dell’Ita-
lia sul definitivo ritiro dell’autorizzazione d’uso
dei concianti sistemici neurotossici. L’Unaapi
ha presentato proposte articolate e indispensa-
bili per la radicale riforma delle procedure scien-
tifiche per la determinazione del rischio per le
api da preparati fitosanitari (di cui pubblichiamo
di seguito la lettera di accompagnamento). Una
lettura impegnativa e di non immediata com-
prensibilità, su temi che è importante gli apicol-
tori imparino a comprendere e padroneggiare.

• Grazie all’iniziativa unitaria e incalzante di Unaa-
pi e Fai, abbiamo ragione di nutrire fondate
speranze che il Ministero della Salute conce-
da al più presto l’autorizzazione per il prepa-
rato a base di acido ossalico Api-Bioxal,
senza obbligo di ricetta e utilizzabile anche in
forma sublimata. Questa decisione, accompa-

gnata dall’avvio dell’Anagrafe apistica naziona-
le, porrebbe le condizioni pratiche per un note-
vole passo avanti nella difesa sanitaria degli alle-
vamenti apistici. Se ciò si verificherà sarà dove-
roso e sincero il ringraziamento da parte di tutta
l’apicoltura italiana ai responsabili delle politiche
veterinarie nazionali, per l’evidente sforzo
espresso nell’adeguamento delle scelte di poli-
tica veterinaria alle concrete esigenze di campo.

• A giugno si svolge un’importante consultazione
che riguarda direttamente e drammaticamente
tutto il mondo rurale: il referendum sulla privatiz-
zazione dell’acqua. Consentire che tale risorsa
sia gestita a fini di profitto è in netto contrasto
con la possibilità e prospettiva di un armonica
produzione alimentare, con la sostenibilità
ambientale dell’agricoltura, con la fertilità. Ferti-
lità, fenomeno vitale che dipende direttamente
dal “Buon governo” di terra, acqua e api. La
scelta affinché sia gestito prioritariamente a
scopi pubblici l’utilizzo dell’energia primaria
naturale riguarda direttamente il futuro dell’api-
coltura. La “Sorella, utile, humile et pretiosa et
casta”, del fraticello d’Assisi, ben merita che
tutti gli apicoltori italiani partecipino in massa
al Referendum e si esprimano con un SI! Un
Si, forte e chiaro, per l’Acqua Bene Comune.

13 aprile 2011, Novi Ligure
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Spettabili
Ministro della Salute – Professor Ferruccio Fazio

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Onorevole Francesco Saverio Romano
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Onorevole Stefania Prestigiacomo

Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia - Dr. Dario Stefano
Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Veneto – Dr. Luca Coletto

Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo, Attività estrattive e Protezione civile della Reg. Piemonte – Dr. Roberto Ravello

Oggetto: criteri di valutazione della tossicità dei prodotti fitosanitari sugli insetti impollinatori 

Premessa
Gli imminenti adeguamenti normativi previsti dal Regolamento 1107/2009/CE non possono prescindere dai recenti
accadimenti che sintetizziamo di seguito:

1. Nel corso degli ultimi dieci anni gli apicoltori italiani hanno denunciato le conseguenze disastrose provocate sulle
colonie d’api dall’esposizione di molecole insetticide a effetto sistemico. Gli effetti registrati in campo si sono mani-
festati in via primaria con morie conseguenti alle semine, ma il fenomeno forse più devastante è stato quello deri-
vante dall’esposizione delle colonie a tali molecole in dosi cosiddette “sub-letali”. Le denunce degli apicoltori sono
state nel tempo confermate da numerosi studi scientifici sia di carattere nazionale che internazionale. Questi pestici-
di sono fra l’altro proposti in forma di concia delle sementi di varie colture, tra cui il mais e presentati come indispen-
sabili per contrastare l’attacco dei parassiti terricoli di questa coltura, come diabrotica ed elateridi. Analogamente gli
apicoltori italiani hanno denunciato gli effetti del crescente e pervasivo utilizzo di tali insetticidi neurotossici, a effetto
sistemico, su gran parte delle colture. Già nel 2003 diversi istituti di ricerca italiani (CRA-API, DiSTA UniBo e IZS-Ve)
richiedevano la sospensione nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto dell’utilizzo di seme di mais conciato con imida-
cloprid.

2. Per molto tempo anche in Italia vi è stato chi ha negato l’evidenza dell’impatto degli insetticidi neurotossici sulle colo-
nie d’api. 

3. Nel 2008, in seguito alle reiterate e sempre più diffuse denunce e al coinvolgimento di enti, di servizi veterinari e di
istituti di ricerca, nonché di diverse Regioni italiane, è stata dimostrata la relazione diretta tra la semina del mais e
i fenomeni di moria e di spopolamento degli alveari.

4. L’importante ricerca promossa dal Ministero dell’Agricoltura, Apenet, ha permesso di riconfermare il nesso causa-
le tra utilizzo dei concianti e spopolamenti degli alveari, così come ha confermato vari indizi di possibili e gravis-
simi effetti cronici sulle colonie d’api.

5. L’intera vicenda ha, una volta di più, dimostrato che l’approccio che privilegia l’intervento chimico è assolutamente
inappropriato e inadatto per contenere le popolazioni di parassiti del mais. Infatti, contrariamente a quanto paven-
tato da voci interessate, la sospensione delle autorizzazioni nell’utilizzo dei concianti neurotossici nel 2009 e nel
2010, non ha comportato conseguenze per la coltivazione del mais nel nostro paese.
I dati del monitoraggio interregionale sulla diabrotica indicano che in Italia nel 2009 su 943.000 ettari coltivati a
mais sono stati constatati danni, pari o superiori al 5%, su soli 13.700 ettari. Analoga rilevazione nel 2010 ha fornito
conclusioni ancor più eclatanti: su 1.211.000 ettari a mais i danni sono stati rilevati su soli 1.405  ettari.  Anche riguar-
do alla presenza degli elateridi sono stati accertati danni produttivi talmente contenuti da non giustificare in alcun
modo gli interventi con pesticidi. Le conseguenze negative degli attacchi parassitari nel loro complesso sono assai
più contenute di quelle derivanti dall’effetto fitotossico degli stessi concianti sullo sviluppo delle piante.
In definitiva le cifre vere e non manipolate delle campagne 2009 e 2010 indicano con precisione la vera e unica
urgenza: riconvertire a un ciclo produttivo più sostenibile quei distretti dove la produzione agricola è principal-
mente fondata su una incompatibile monosuccesione di mais.  In tal modo si può tenere sotto controllo la presenza
sia della diabrotica che degli elateridi, e non si innescano, con l’utilizzo di  sostanze chimiche nocive, ulteriori aggres-
sioni ai delicati equilibri ambientali. 
Le cifre indicano infine che i maiscoltori italiani hanno ottenuto, nei due anni trascorsi, durante i quali sono state
sospese le autorizzazioni per la concia delle sementi, un sostanzioso vantaggio economico (svariati milioni di euro,

4

IL DOCUMENTO

L'Apis N. 4 maggio R01-14042011_Layout 1  14/04/11  18.44  Pagina 4



5

stante il maggior costo delle sementi conciate stimato fra i 20 e i 30 €/ha), senza registrare danni sulla redditività delle
colture. Questo ha reso la nostra maiscoltura assai competitiva rispetto ai paesi europei dove sono ancora autoriz-
zati i concianti neurotossici del mais.

6. Gli effetti sugli insetti impollinatori non possono in alcun modo essere addebitati al cattivo utilizzo da parte degli
agricoltori. E’ apparso invece in modo palese come non sia stato considerato adeguatamente, nella fase delle pro-
cedure autorizzative, il rischio di queste sostanze per le api e tutti gli insetti pronubi.

7. Una recente sentenza del Consiglio di Stato della Francia ha stabilito l’illegalità delle autorizzazioni annuali, “prov-
visorie e condizionate” concesse dal Ministero dell’Agricoltura francese per il conciante Cruiser, proprio per la caren-
za di valutazione d’assenza di effetti inaccettabili per lo sviluppo delle colonie d’api.

8. Si è sostanzialmente evidenziata l’inadeguatezza delle procedure di valutazione del rischio ambientale per l’au-
torizzazione all’uso di queste molecole e dei preparati fitosanitari derivati (sia del rischio puntuale derivante dal-
l’uso dei nuovi pesticidi, sia  e sopratutto di quello derivante dalla contaminazione nel lungo periodo delle colo-
nie di api e dell’ambiente). Inadeguatezza conseguente alla netta carenza nell’analisi dei parametri funzionali che
sono indispensabili per una corretta valutazione dell’impatto dei pesticidi sugli insetti impollinatori; tale situazione è
d’altra parte aggravata da una totale assenza di rilevamento della capacità produttiva degli apiari a seguito della con-
taminazione da pesticidi.
E’ stata pertanto messa in evidenza l’arretratezza delle procedure di valutazione rispetto alla capacità di innova-
zione e ricerca  dei produttori dell’agrochimica. 

9. E’ incontestabile la necessità e l’utilità della sopravvivenza e attività delle api in ogni ambito territoriale nei vari
momenti stagionali. E’ interesse non solo di apicoltori e agricoltori, ma anche di tutta la società, che le api siano pre-
senti su colture potenzialmente nettarifere, mentre attualmente vi sono colture, così come ambiti territoriali, incompa-
tibili con la sopravvivenza delle api.
Ben l’84% delle specie coltivate in Europa dipendono dall’operato degli insetti impollinatori, l’impollinazione delle
piante selvatiche non è altrettanto studiata ma l’apporto indispensabile degli insetti è supponibile sia di rilevanza ana-
loga se non superiore. In assenza degli impollinatori si determinerebbe un calo delle produzioni vegetali ed una ridu-
zione di biodiversità ed un conseguente pesantissimo danno ecologico ed economico.
L’ingente mortalità che ha colpito gli alveari negli ultimi anni impone di ridurre al minimo il contatto delle api con mole-
cole pericolose per la loro sopravvivenza.

European Beekeeping Coordination (EBC)

Al fine di contribuire positivamente al superamento di tali gravi carenze, l’Unione Nazionale Associazioni Apicolto-
ri Italiani (Unaapi) ha partecipato alla costituzione ed è parte attiva dell’European Beekeeping Coordination  (EBC). 
L’EBC riunisce e unisce a livello europeo conoscenze tecniche specialistiche e realtà associative apistiche di vari
paesi con la finalità di comprendere, in maniera obiettiva, le problematiche che l’apicoltura ha dovuto affrontare negli ulti-
mi 15 anni. L’EBC ha collaborato e collabora con gli enti preposti per iniziative di carattere legislativo. 
L’EBC ha quale propria missione quella di fare da tramite tra l’apicoltura e il mondo scientifico proponendo riflessio-
ni sul possibile impatto dei pesticidi sulla salute delle colonie d’api, offrendo la propria collaborazione per i rilevamenti in
campo.
L’EBC quindi contribuisce, grazie alla competenza dei suoi membri e la conoscenza scientifica, a iniziative di caratte-
re governativo, legislativo e scientifico.    
Nel quadro della revisione in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari l’Unaapi e l’EBC propongono la modifi-
ca della valutazione dei fattori di rischio ambientale che interessano direttamente le api e gli altri insetti impollina-
tori. 

Analisi della situazione attuale
Il regolamento 1107/2009/CE riguarda l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e abroga la direttiva
91/414/CEE, attualmente in vigore nel nostro paese, recepita con D.lgs.194 del 17 marzo 1995. 
Dal 14 giugno 2011 il regolamento 1107/2009/CE sarà applicato ai prodotti fitosanitari in commercio, alle sostanze
attive, ai sinergizzanti e ai coadiuvanti. Le sostanze attive autorizzate verranno indicate in un regolamento della Com-
missione Europea. L’attuale sistema, posto in essere con la precedente direttiva del 1991, si basa sull’approvazione a
livello europeo delle sostanze attive e sull’autorizzazione a livello nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti le sostan-
ze attive approvate.
Un punto cardine e positivo del regolamento 1107/2009/CE (allegato II punto 3.8.3) è:
“Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, alla luce di un’adegua-
ta valutazione del rischio fondata su orientamenti per l’esecuzione di test riconosciuti a livello comunitario o internazio-
nale, è stabilito che, nelle condizioni d’utilizzo proposte, l’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva,
l’antidoto agronomico o il sinergizzante in questione comporta un’esposizione trascurabile per le api, o non ha alcun
effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle
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larve di api e sul comportamento delle api” (nostre le sottolineature).
L’Unaapi e l’EBC chiedono quindi di contribuire attivamente alla revisione degli allegati della direttiva 91/414/CEE, pre-
vista dal regolamento 1107/2009/CE relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari.

Considerazioni
I test attualmente previsti non sono in grado di misurare gli effetti acuti e cronici inaccettabili per la sopravvivenza e lo
sviluppo delle colonie. Qualora non vengano fatte le opportune modifiche, si continueranno ad autorizzare sostanze
e preparati in realtà dannosi per le api e per tutto l’ecosistema. Tuttavia, numerosi studi scientifici hanno già propo-
sto metodologie adeguate per misurare effetti significativi. 
Ai fini del rispetto della normativa, ma soprattutto per poter effettivamente mantenere e migliorare la sopravvivenza delle
api sul territorio europeo, è inderogabile una sostanziale revisione dei test sulla valutazione del rischio ambientale. 
Per superare tali carenze è opportuno tener conto dei seguenti elementi di riferimento:
1. le api producono miele e altri alimenti (polline, pappa reale, propoli…) utilizzando anche materie prime raccolte in natu-
ra; questi prodotti apistici impiegati per il consumo umano devono essere esenti da qualsiasi contaminazione. 

2. Le api vivono in colonie, l’essere vivente del quale deve essere valutata la sopravvivenza è l’intera colonia, di cui
la singola ape è parte.
Non si possono trarre adeguate conclusioni scientifiche prendendo in esame il singolo individuo, come si è fatto fino-
ra analizzando insetti morti in seguito ad avvelenamenti, o facendo passare per DL50 dell’alveare quella che, in real-
tà, è la DL50 di una parte dei suoi componenti: le api adulte. Nei processi di valutazione ecotossicologica delle
sostanze attive devono essere considerate le colonie nella loro integrità, come “superorganismo”. 

3. Non ci si può limitare a considerare solo la sopravvivenza delle colonie o delle api, ma è anche indispensabile valu-
tare i possibili effetti sulla loro capacità produttiva.  

4. Le api sono gli invertebrati campione, individuati per rappresentare tutti gli insetti impollinatori negli studi sui fat-
tori di rischio ambientale riguardanti i prodotti fitosanitari. Pertanto a maggior ragione è necessario che le valutazioni
si riferiscano a un quadro d’insieme non falsato, più affidabile e accurato sugli effettivi rischi per le api conseguenti
all’uso dei pesticidi in agricoltura. 

5. I prodotti fitosanitari utilizzati oggi sono per lo più a effetto sistemico, quindi hanno una lunga permanenza nel ter-
reno, nell’acqua e nelle piante; le api trovano così le loro fonti alimentari e idriche contaminate per un lungo perio-
do. Ciò inficia radicalmente l’attendibilità dei risultati degli studi finora realizzati sugli effetti di una tossicità acuta
(DL50) sulle sole api adulte, trascurando la valutazione degli effetti derivanti all’intera colonia dall’esposizione nel
lungo periodo. 
Accertato che la dose letale 50 (DL50) non è un parametro sufficiente scientificamente per comprendere gli effet-
ti degli insetticidi sistemici sulle colonie d’api è indispensabile mettere in atto una diversa capacità di valutazione del
rischio per le api, coerente con lo stato delle conoscenze e metodologie attuali per valutare con grande attenzione
gli effetti attualmente definiti - propriamente? - “sub-letali”, ma tali da poter mettere a serio rischio la sopravvi-
venza nel tempo della colonia.

6. I criteri e metodi di valutazione sono ovviamente suscettibili d’evolvere in funzione dei progressi scientifici e speci-
ficamente delle conoscenze tossicologiche, per esempio nell’accertamento di possibili effetti su: vitalità e fertilità
delle api regine, sinergia delle sostanze attive… 

Proposte
E’ possibile avviare una procedura adeguata di valutazione dei fattori di rischio ambientale, che tenga nel debito
conto le specifiche metodologie elaborate da ricercatori specializzati in materia di test di tossicità sulle api, a par-
tire dalle seguenti priorità operative:
• effettuare la valutazione del rischio per le api derivante da principi attivi e preparati a uso fitosanitario che presenti-
no tossicità per le colonie d’api per: insetticidi, acaricidi, erbicidi e fungicidi, 

• Sottoporre a valutazione del rischio non solo i principi attivi, ma anche i relativi metaboliti.
• Determinare la tossicità acuta con osservazione delle api a seguito d’esposizione unica per quantomeno dai 4 ai

10 giorni, e non limitarsi all’osservazione per 48 ore.  
• Effettuare rilevazioni tossicologiche distinte tra api adulte e larve; i livelli di tossicità acuta e cronica, infatti tendono
a cambiare radicalmente nel corso dei diversi stadi di crescita dell’insetto.

• Studiare gli effetti di tossicità cronica a seguito d’esposizione continua.
• Effettuare test già disponibili, facilmente eseguibili, economici, suscettibili di validazione scientifica. Quali ad esem-

pio:
a) test di ritorno in volo all’alveare (Studi sviluppati da: Equipe del dr. Porrini, DiSTA UniBo e dei dr. Bortolotti e
Medrzycki, CRA-API - Programma di ricerca Apenet, pubblicati o in pubblicazione - Equipe del prof. Belzun-
ces, INRA Francia, in pubblicazione - Equipe del dr. Decurtye, ACTA Francia, pubblicati). Questo test, con con-
taminazione controllata e verificabile statisticamente, si effettua in  campo e misura l’impatto sull’insieme della
colonia rispetto a diversi, significativi parametri e comportamenti delle api: disorientamento, coordinamento di

6
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volo, sviluppo della colonia... 
b) Test larvale (Studi sviluppati da: Equipe del prof. Aupinel, INRA Francia; Equipe del dr Medrzycki CRA-API,
pubblicati). Questo test verifica gli effetti della tossicità, e quindi vitalità degli individui, a seguito dell’esposizio-
ne ai contaminanti nel periodo larvale. 

c) Test sull’effetto delle polveri tossiche (Studi sviluppati dall’Equipe del prof. Girolami Facoltà di Agraria, Uni-
versità di Padova, Programma di ricerca Apenet, pubblicati e in pubblicazione). Queste diverse tipologie di test
consentono in modo semplice, certo ed economico di accertare i vari effetti tossici sulle api.

• I dati raccolti con sperimentazioni di campo devono essere ri-accertati in un secondo momento per essere in
grado di verificare gli effetti a lungo termine sulle colonie. Verificare gli effetti a lungo termine dell’esposizione delle
colonie a dosi sub-letali attraverso una valutazione pluriennale dei dati raccolti in campo, anche tramite la rete
nazionale di monitoraggio costituita con il progetto Apenet.

• Valutare con attenzione i “criteri per le repliche” in modo da non compromettere la validità statistica del test. Ripe-
tere i rilevamenti di tossicità in anni successivi, al fine di ottenere dati affidabili sul reale impatto ambientale di una
determinata molecola.

• La valutazione può essere adattata alle caratteristiche della sostanza attiva e i test di valutazione del rischio possono
aiutare a predire possibili problemi in specie non bersaglio. 

• I richiedenti le autorizzazioni dovrebbero essere tenuti a soddisfare le seguenti elementari condizioni:
a) presentazione di tutti gli studi effettuati e non solamente di quelli opportunamente scelti.
b) Disponibilità a fornire a laboratori terzi le sostanze attive da saggiare ed i relativi metaboliti, oltre alle meto-

dologie di analisi.
• Analogamente a quanto previsto per gli studi effettuati sui prodotti farmaceutici a uso umano, anche per i prodotti

fitosanitari dovrebbe essere realizzata la registrazione d’ambito comunitario delle sperimentazioni realizzate.

Di conseguenza per una corretta autorizzazione futura dei prodotti fitosanitari si richiede di verificare:
1. la “sistematicità” e la persistenza nel suolo, nell’acqua (corrente, di rugiada e di guttazione) e nelle parti

verdi delle piante; nonché la capacità di contaminare polline, nettare, melata, propoli ed altri elementi rac-
colti dalle api.

2. La tossicità acuta.
3. La tossicità cronica, cioè il livello di tossicità che incide sulla salute e sui comportamenti delle varie caste di
api e quindi sullo stato di salute nel tempo della colonia.

4. L’impatto che può avere un determinato prodotto su significativi parametri e comportamenti delle colonie
e sulle larve d’api.

5. Gli effetti considerati sub-letali per le singole api, ma che possono risultare letali per la colonia, nel caso
della valutazione di prodotti fitosanitari che abbiano dimostrato di possedere proprietà tossiche tali da con-
dizionare lo sviluppo della colonia nonché la sua produttività.

Conclusioni
Un approccio che tenga conto di adeguati studi sui fenomeni sopra citati è precondizione funzionale al raggiungi-
mento di una valutazione corretta degli effetti dei fitofarmaci, non solo nella fase puntuale di uso, ma anche per le
implicazioni nel lungo periodo.
Non c’è dubbio che tale impostazione della valutazione sia più corretta e aderente agli effetti in campo e più effi-
cace ai fini di una vera tutela degli insetti impollinatori, della biodiversità e della redditività dell’apicoltura. 
Abbiamo ragione di contare sul ruolo dell’Italia, per la sensibilità ambientale maturata e per la qualità degli studi sci-
entifici realizzati, nel contribuire attivamente a migliorare la normativa europea per la necessaria preservazione delle
api, degli insetti utili e dell’ambiente.
Coerentemente auspichiamo sia assunta in Italia una più che motivata decisione di definitivo ritiro dell’autoriz-
zazione d’uso dei concianti sistemici del mais. 
Si allega quindi la nostra proposta, qui succintamente e sinteticamente presentata e s’invita per ulteriore docu-
mentazione a consultare il sito dell’European Beekeeping Coordination: http://bee-life.eu

Distinti saluti
Francesco Panella
Presidente Unaapi

Sede operativa: Strada Tassarolo 22 – 15067 Novi Ligure – AL
Tel 0143 323778 – Fax 0143 314235 – 0335 6279401

e-mail: unaapi@mieliditalia.it
www.mieliditalia.it
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Introduzione
Ad oggi Varroa destructor è il
patogeno delle api che arreca i
maggiori danni all’apicoltura
mondiale e le capacità possedu-
te da questo parassita nell’adat-
tarsi al particolare metabolismo
delle api e nel manifestare forme
di resistenza ai diversi acaricidi
spinge le Autorità competenti ad
individuare nuovi prodotti per il
suo contenimento.
Viene di seguito presentato uno
studio finalizzato a verificare l’effi-
cacia acaricida e la tollerabilità da
parte delle api di un prodotto
canadese a base di acido formi-
co in gel denominato MAQS®
(Mite Away Quick Strips®, Ditta
NOD Apiary Products Ltd.). 
La sperimentazione è stata rego-
larmente autorizzata dal Ministe-
ro della Salute (Prot. N. 23234-P)
e coordinata dall’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale delle Regio-
ni Lazio e Toscana in collabora-
zione con le Aziende Usl: Asl
Rm/F, Asl Rm/G ed Asl 7 di
Siena. La decisione di lavorare
con una formulazione in gel di

acido formico è nata dalla neces-
sità di ridurre la volatilità dell’aci-
do (Underwood & Currie, 2003;
Feldlaufer et al., 1997) e aumen-
tare la sicurezza per l'operatore
durante la manipolazione del
prodotto (Eguaras et al., 2003).
MAQS® è registrato in Canada e
contiene 292 grammi di acido
formico al 50% in formulazione
saccaridica contenuto in una
pellicola biodegradabile Eco-
flex®. Secondo quanto asserito
dalla Ditta di produzione, carat-
teristica di questo formulato è
quella di uccidere all’interno
delle cellette opercolate il
maschio di varroa prima dell’ac-
coppiamento (Dwayne & Van-
derdussen, 2010).
Nella presente prova sono stati
verificati gli effetti sulle api e l’at-
tività acaricida del prodotto
MAQS® sulle femmine di varroa
in fase foretica ed all’interno
delle cellette opercolate.

Materiali e metodi
La sperimentazione è stata rea-
lizzata in tre apiari ubicati rispet-

VERIFICA DELL’EFFICACIA ACARICIDA 
DI TRATTAMENTI ESTIVI 
CON ACIDO FORMICO IN GEL 
(MITE AWAY QUICK STRIPS®)

1 2
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tivamente nelle località di Cano-
nica (Provincia di Siena), Casole
D’Elsa (Provincia di Siena) e
Bracciano (Provincia di Roma).
In ogni apiario sono state scelte
famiglie di api in arnie Dadant-
Blatt da dieci telaini che rispon-
dessero ai seguenti re quisiti:
forza sovrapponibile, presenza
di covata, regina vitale e depo-
nente, distribuzione omogenea
su tutti i dieci favi del nido,
assenza di patologie apparenti,
presenza di fondo mobile anti-
varroa.
Sono state quindi selezionate in
ogni apiario cinque famiglie da
sottoporre al trattamento con
acido formico in gel (gruppo
“trattamento”), ulteriori cinque
famiglie da sottoporre al solo
ingabbiamento della regina
(gruppo “ingabbiamento”) ed
altre cinque famiglie da non sot-
toporre ad alcun trattamen-
 to/tecnica apistica (gruppo
“controllo”), per un totale di 45
alveari.
Il primo giorno della sperimenta-
zione su tutte le famiglie è stata
effettuata la stima della quantità
di api adulte, della covata oper-
colata, della covata non operco-
lata e delle uova adottando il
metodo della stima dei sesti
(Imdorf & Gerig, 1999; Accorti,
1985; Gerig, 1983).
Dopo tre giorni è stato applicato
il trattamento con MAQS® sui
quindici alveari del gruppo “trat-
tamento”. 
Due strisce di prodotto sono
state posizionate in maniera

sfalsata sopra i favi delle arnie
provviste di melario, come illu-
strato nella figura 1, mentre nelle
arnie sprovviste di quest'ultimo,
è stata impiegata una striscia e
mezzo di prodotto (come da
indicazione della Ditta di produ-
zione). 
Le strisce sono state lasciate
agire per tre giorni negli alveari
(come previsto dal foglietto illu-
strativo), dopodichè sono state
asportate. 
Durante i tre giorni di trattamen-
to sono state registrate le tem-
perature dei singoli apiari.
La stima del numero di api adul-
te, covata opercolata, covata
non opercolata e uova, per veri-
ficare l’effetto del trattamento
sulle api a breve e lungo termine,
è stata ripetuta:
• nel momento dell’asportazio-
ne delle strisce dagli alveari,

• dopo tredici giorni dall’inizio
del trattamento,

• dopo settantacinque giorni
dall’inizio del trattamento.

E’ stata anche valutata durante
tutta la sperimentazione la vitali-
tà delle regine ed altri effetti sulle
api quali la loro parziale fuoriu-
scita durante il trattamento,
fenomeni di sciamatura, etc. 
Per verificare la quantità di var-
roa uccisa dall’MAQS® all’inter-
no delle cellette opercolate negli
alveari del gruppo “trattamento”
è stato necessario ricorrere
(appena terminati i 3 giorni di
trattamento) all’ingabbiamento
della regina per tredici giorni1 ed
alla conta di varroa caduta via

via che le api sfarfallavano. Con-
temporaneamente, l’ingabbia-
mento delle regine è stato realiz-
zato anche nel gruppo “ingab-
biamento”.
L’efficacia acaricida media per
ciascun gruppo di trattamento è
stata valutata tramite la formula:  

dove Vtr rappresenta la numero-
sità di acari caduti alla fine del
trattamento e V (tr+AO+Apistan) rap-
presenta la somma degli acari
caduti con il trattamento cui
sono stati aggiunti quelli soprav-
vissuti allo stesso. 
L’efficacia acaricida media per
ciascun gruppo di trattamento è
stata valutata tramite la formula:

La verifica della varroa sopravvis-
suta all’ingabbiamento ed al trat-
tamento con acido formico in gel
è stata realizzata effettuando, in
tutti i tre gruppi di sperimentazio-
ne, un successivo trattamento
con Apistan® a doppio dosaggio
(4 strisce /alveare) ed acido ossa-
lico gocciolato (Ditta Carlo Erba)
nella soluzione italiana classica
(Nanetti e Stradi, 1997).

Figura 2/3 - Applicazione
dell'acido formico 
in gel sopra i favi.

Figura 1 - Strisce di 
Mite Away Quick Strips®

MAQS®.

3
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Grafico 1 - Efficacia acaricida del MAQS®  ottenuta con i risultati della sperimentazione.
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Grafico 2 - Efficacie acaricide medie ottenute nei tre gruppi di trattamento.
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*

*Al valore di attività acaricida del 81,2% deve essere sottratta la caduta naturale dal 3° al 13° giorno, 
se vogliamo considerare l’efficacia acaricida relativa ai 3 giorni di trattamento con MAQS®.
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Risultati di efficacia
acaricida
L’efficacia acaricida media del
gruppo “trattamento” è stata
pari al 77,4% (grafico 1). Tale
valore è così composto:
• 3,4% di caduta naturale nei
tre giorni di trattamento;

• 35,8%2 dovuto all’azione aca-
ricida dell’acido formico in gel
sulle varroe in fase foretica nei
tre giorni di trattamento;

• 38,2%3 dovuto all’azione a -
ca ricida dell’acido formico in
gel sulle varroe presenti all’in-
terno delle celle opercolate
(calcolate come numero di
varroe cadute morte nelle

cellette via via che sfarfallava-
no le giovani api).

Nel grafico 2 vengono riportati i
valori di efficacia acaricida otte-
nuti nei tre diversi gruppi di trat-
tamento: 3,4% e 15,8% di ca -
duta naturale nel gruppo “con-
trollo” rispettivamente dopo 3 e
dopo 13 giorni dall’inizio del
trattamento con MAQS®; 43%
di efficacia acaricida dovuta al
solo ingabbiamento4 per tredi-
ci giorni nel gruppo “ingabbia-
mento”; 81,2% dovuto al trat-
tamento con MAQS® per tre
giorni e successivo ingabbia-
mento per tredici giorni (grafi-
co 2).

Risultati di tollerabilità
da parte delle api
Nei tre apiari è stata confrontata la
popolazione degli alveari del grup-
po “trattamento” rispetto al grup-
po “controllo” (grafico 3):
• la quantità media delle api adul-
te rimane pressochè la stessa
per i due gruppi (il gruppo “trat-
tamento” rispetto al “controllo”
presenta: +0,70% dopo 3 gior-
ni dal trattamento; -0,53%
dopo 13 giorni e nuovamente
+0,51% dopo 75 giorni);

• anche la quantità media della
covata opercolata nel gruppo
“trattamento” rispetto al “con-
trollo” non varia molto (-0,84%

Efficacia 
acaricida Minimo Massimo

Trattamento con MAQS® 77,40% 71,27% 88,33%
ed ingabbiamento

Ingabbiamento 43,33% 14,17% 56,80%

Controllo 15,80% 7,17% 21,13%

Tabella 1 - Valori di efficacia acaricida media, minima e massima riscontrati durante la sperimentazione.
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Grafico 3 - Valore percentuale della popolosità delle api negli alveari del gruppo “trattamento” 
rispetto al gruppo “controllo” 3, 13 e 75 giorni dal trattamento con MAQS®.
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dopo 3 giorni dal trattamento,
+4,58% dopo 13 giorni e -3,45%
dopo 75 giorni);

• la quantità media della covata
non opercolata registra invece
notevili variazioni nel gruppo
“trattamento” rispetto al “con-
trollo”: -48,64% dopo 3 giorni
dal trattamento, +19,21% dopo
13 giorni e +25,16% dopo 75
giorni;

• la quantità media delle uova ha
manifestato un iniziale decre-
mento nel gruppo “trattamento”
rispetto al “controllo” (-2,25%
dopo 3 giorni dal trattamento),
subito seguito da un incremen-
to (+18,35% e +35,78% rispet-
tivamente dopo 13 e 75 giorni
dal trattamento).

Durante tutta la sperimentazione
non sono stati riscontrati casi di
mortalità a carico delle api regine,
né fenomeni di sciamatura o di
fuoriuscita parziale (barba) da
parte delle famiglie trattate. Le
mortalità riscontrate in letteratura
variano dal 14% al 67% ma sono
strettamente legate alle condizioni
ambientali, alla concentrazione
dell'acido ed alla durata dell'espo-
sizione. Le temperature dei singoli
apiari sono riportate in tabella 2.

Conclusioni
L’efficacia acaricida del MAQS®
(77,4%) sulle femmine di Varroa
destructor in fase foretica ed all’in-
terno delle cellette di covata oper-
colata è risultata complessiva-
mente buona, considerata la pre-
senza di covata e la semplicità del
trattamento. La formulazione in

gel presenta un indubbio vantag-
gio connesso, da un lato, ad una
evaporazione più graduale e dura-
tura del principio attivo; dall’altro
una maggior sicurezza nella mani-
polazione da parte degli operatori.
Va inoltre considerata la caratteri-
stica di acido organico a basso
impatto ambientale che comporta
la possibilità, indicata dalla ditta di
produzione, di impiegare il formu-
lato anche in presenza di melario.
La somministrazione agli alveari di
MAQS® per tre giorni non ha fatto
registrare fenomeni tossici a carico
delle api adulte. Anche la covata
opercolata ha poco risentito del
trattamento, mentre la covata non
opercolata ha manifestato una
riduzione media del 48,64% dopo
tre giorni, confermando i dati pre-
senti in letteratura (Fries, 1991 e
Westcott & Winston 1999); fortu-
natamente a tale riscontro ha fatto
seguito un incremento della popo-
losità della covata non opercolata
nelle famiglie trattate rispetto a
quelle di controllo evidenziando
una notevole capacità di recupero
delle api. È infine emerso un effet-
to stimolante la deposizione della
regina da parte del prodotto,
come pure una assenza di morta-
lità per le api adulte, api regine
comprese. 
Ulteriori approfondimenti sareb-
bero necessari per verificare la
quantità di residui di acido formi-
co nei melari degli alveari trattati
e l’efficacia acaricida del prodot-
to in caso di trattamenti ripetuti
di MAQS®, abbinati o meno al
blocco di covata.

Ringraziamenti: si ringraziano 
l’azienda apistica “Apicoltura Grazioli
Stefano”, l’Agriapistica San Martino,

l’Azienda Agricola Giannini Fabio.
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Minima Massima Media

Bracciano 19,5°C 28,4°C 23,5°C

Casole d’Elsa 17,6°C 29,5°C 23,8°C

Canonica 17,7°C 29,1°C 23,4°C

Tabella 2 - Media delle temperature rilevate durante i tre giorni di somministrazione di MAQS®.

Note a piè di pagina
1 - 25 giorni per lo sfarfallamento dei maschi, meno 3 giorni di trattamento, meno 9

giorni di covata non opercolata.
2 - Ottenuto sottraendo al numero totale di varroe cadute in fase foretica la caduta

naturale: 39,2% - 3,4% (grafico 2)
3 - Ottenuto sottraendo dal numero di varroe contate dal 3° al 13° giorno nel gruppo

“trattamento” il numero di varroe cadute nel gruppo “ingabbiamento”: 81,2% - 43%
(grafico 2)

4 - In questa sperimentazione l’ingabbiamento per tredici giorni dopo il trattamento con
MAQS® è servito a verificare la quantità di varroa morta nelle cellette opercolate.

L’Apis |   N. 4  MAGGIO 2011 Varroa
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n valore di umidità corret-
to, intorno al 17%-17,5%
è un fattore di sicurezza

fondamentale per la conserva-
bilità del miele.
Solitamente un miele raccolto
dagli alveari quando i favi sono
opercolati non presenta un tasso
di umidità elevato e questo è
vero nella maggioranza dei casi.
Però può anche capitare che si
prelevino dagli alveari favi che,
anche se opercolati, possono
presentare un tasso di umidità
elevato, questo capita non di
rado per certe fioriture, come
quella del castagno, ma anche,
sebbene più raramente, per fiori-
ture come il girasole o altre.
I motivi per cui si verifica il feno-
meno di una umidità elevata
nonostante l’opercolatura sono
generalmente attribuiti o ad un
forte squilibrio delle forze della
colonia oppure ad un tasso di
umidità dell’aria particolarmen-
te elevato.
Personalmente penso che la
prima ipotesi sia un po’ debole
in quanto le api si adattano
velocemente al tipo di necessi-
tà contingente dell’alveare rior-
ganizzando velocemente la divi-
sione del lavoro necessaria.
Inoltre è difficile che una fami-
glia non equilibrata possa rac-
cogliere miele in esubero. 
Per contro un tasso di umidità
particolarmente elevato dell’aria
è si   cu   ramente correggibile dalle
api, ma in tempi diversi da quel-
li compatibili con la produzione
di monoflora e della necessità
dell’apicoltore di raccogliere il
miele e spostare gli alveari.
Le possibilità dell’apicoltore di
intervenire per modificare l’umi-

dità del miele tolto agli alveari
sono divisibili in due metodolo-
gie e ben distinte fasi operative:
un intervento sul miele prima
della smielatura oppure nell’inter-
vento sul miele estratto.
La prima ipotesi prevede la
disposizione delle pile dei melari
in un ambiente predisposto dove
aria riscaldata ed essiccata,
oppure semplicemente deumidi-
ficata, viene costretta in un flus-

so interno ai melari stessi.
Tale metodo per quanto sempli-
ce, efficace e fisicamente simile
all’azione esercitata dalle api
all’interno dell’alveare, presup-
pone un ambiente preparato
allo scopo, la cui realizzazione,
per poter trattare un numero
elevato di melari, non è certo
economica. Fattore determinan-
te e che andrà a incidere nega-
tivamente sui tempi e sull’ese-

MIELE UMIDO? 
NO PROBLEM!
Un deumidificatore, una pompa e un po’ d’ingegno:
senza particolari investimenti e apposite attrezzature
è possibile ottenere un ottimo risultato, 
in modo semplice ed efficiente.

U
di Angelo Dettori
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cuzione della futura centrifuga-
zione dei favi.
Abbiamo tutti provato la differen-
za fra i tempi di smielatura di una
melata o di un eucalipto o la
semplicità di una smielatura di
un miele meno concentrato, no?
La seconda ipotesi prevede
invece la deumidificazione del
miele dopo l’estrazione dai favi.
Esistono diversi macchinari posti
in commercio che danno risultati
ottimi in tempi brevi e si basano
sul principio di esporre all’aria
deumidificata la maggiore super-
ficie possibile di miele. 
E’ possibile riproporre quest’ulti-
mo principio in modo diverso e
senza far uso di attrezzature spe-
cifiche se non quelle generalmen-
te presenti all’interno di un labo-
ratorio: una botte, una pompa e...
una atmosfera povera di umidità
o un deumidificatore.
La partita di miele da sottoporre
alla riduzione di umidità viene
posta in una botte. 
Dal rubinetto di uscita i tubi ven-
gono collegati ad una pompa e
da questa vengono ridiretti sopra
la botte stessa. In pratica il miele
deve uscire da sotto e rientrare
da sopra facendo in modo che
prima di ricaricare la botte incon-
tri una buona quantità di aria e....
inglobi la stessa che deumidifi-
cata, farà abbassare l’umidità
presente nella massa.
Possiamo migliorare l’azione
facendo cadere il miele su uno o
più vassoi che contribuiranno
ad esporre più massa all’aria
deumidificata.

Per capire l’efficacia di tale meto-
do riporto i dati dell’ultima opera-
zione eseguita: circa 1.800 kg di
miele di castagno diviso in 6 fusti
la cui umidità al momento del tra-
vaso variava dal 19,5 al 20,5%,
una botte con capienza di 2.600
kg, una pompa, un deumidifica-
tore, un aerotermo (assoluta-
mente non indispensabile) e un
vassoio, un volume d’aria coin-
volto (non sottoposto a restrizio-
ne tipo serra che sarebbe ideale)
di m3 165 (laboratorio di trasfor-
mazione di m 5,5 x 10 x 3 di
altezza ) collegato al piano supe-
riore a mezzo botola aperta di 80
x 80 cm, di m3 90, una umidità
relativa dell’aria del 45 per cento.

Dopo 7 ore di ricircolo (il tempo
dipende dal tipo di pompa e
quindi dalla portata) l’umidità rile-
vata nella massa del miele era
del 18,5%, la mattina successiva
(dopo altre 8 ore) l’umidità rileva-
ta era del 17,6 per cento.
Esiste anche un fattore negativo
conseguente all’operazione che
consiste in una forte inclusione
di bollicine d’aria nel prodotto;
in pratica conviene effettuare
l’ope razione immediatamente
do po la smielatura, in questo
modo si usufruisce dell’aria
inglobata durante la smielatura e
non è necessario effettuare una
doppia decantazione.

Via della Stazione 1/B Montegnacco 33010 Cassacco (UD) Tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039 

E’ sufficiente anche una limitata superficie di miele in strato sottile
esposta all’aria deumidificata. (Le foto sono di A. Dettori)
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CONGRESSO AAPI 2011:
TOUR DELLE AZIENDE

di Roberto Barbero

Aapi 2011: si raddoppia! Due le giornate dedicate 
alle visite di aziende operanti nel settore. 
Una sintetica carellata su quanto 
abbiamo avuto modo di conoscere. 

empre più complicato,
sempre più impegnativo…
e si che gli anni passano.

Quest’anno all’annuale appunta-
mento dell’apicoltura professio-
nale le giornate di tour sono
diventate due e di che spessore. 
Nel 2010 eravamo stati ospiti
delle colline toscane; nel 2011,
l’onore e il conseguente onere è
spettato alle prime propaggini

collinari dell’Emilia. Castel San
Pietro, madrina della specifica
manifestazione settembrina e del
concorso “tre Gocce d’Oro”, ha
infatti ospitato dal 1 al 6 di feb-
braio la XXVII edizione del Con-
gresso dell’Apicoltura professio-
nale (Aapi), organizzato anche
con la fattiva collaborazione di
tutto il tessuto associativo regio-
nale e in modo particolare dalla

S

CONGRESSO
AAPI 2011

2

1

3 4

L’azienda Agricola  
“La Quercia” 
di Ivan Zoni, 
Fossa di Concordia (MO).
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Associazione Apicoltori Felsinei
(e che per una giusta conclusio-
ne dei lavori del Congresso ci ha
anche offerto la torta che già
abbiamo avuto modo di farvi
assaporare -con gli occhi- sul
numero scorso di L’Apis). 
Dal Brunello e Montepulciano al
Sangiovese, dalla Toscana all’E -
milia, senza però disdegnare
alcune divagazioni anche in
Romagna. Del resto la città di
Castel San Pietro, con il suo
fiume Sillaro, segna proprio il
confine tra l’Emilia, che si esten-
de verso occidente, e la Roma-
gna, verso oriente e il mare
Adriatico...
I lavori iniziano il giorno martedì I°
febbraio e… è subito tour. Nei
pressi di Modena siamo ospiti
della Az. Agr. “La Quercia” di
Ivan Zoni (Foto 1). 350 alveari in
conduzione, con produzione di
270-290 q di miele. La gestione,
convenzionale, vede impiegate
due unità a tempo pieno (Ivan e
la moglie Morena). 

Le produzioni, tiglio,
millefiori, erba medi-
ca, melata e casta-
gno, si realizzano
soprattutto nel corto
raggio; la sola aca-
cia viene invece rea-
lizzata a maggior di -
stanza (provincia di Varese, a
circa 250 km dalla sede azienda-
le). Il miele viene conferito a
Conapi; solo una piccola parte
viene venduta in un mercatino
settimanale e presso l’azienda
stessa. Per lo spostamento degli
alveari è disponibile un camion
capace di 56 casse per volta,
caricate da terra per mezzo di un
muletto, utilizzando rulliere per
far poi avanzare le banchette sul
pianale. Il carico viene completa-
to in un’ora.
Gli apiari sono composti da 24,
48 o 56 arnie.
Tra i prodotti aziendali devono
essere citati anche 15-20 kg di
pappa reale, prodotti, così ci
dicono, per passatempo…

Un capannone nuovo (Foto 2), di
circa 500 mq, ospita i magazzini
e i locali di lavorazione ispirati ad
una notevole semplicità organiz-
zativa (Foto 3): disopercolatrice
di Hobby Farm cui segue uno
smielatore di Giordan. Il miele
viene direttamente filtrato nel
fusto con un filtro a sacco. Per la
separazione del miele dagli oper-
coli viene invece impiegata una
centrifuga di Hobby Farm. Si può
dire che il criterio cui l’azienda si
è ispirata sia quello della essen-
zialità e praticità. 
Una cura particolare viene inve-
ce dedicata alla pulizia degli
ambienti a cui vengono destina-
ti una specifica lavapavimenti e
una spazzatrice (Foto 4): il tutto

L’azienda Tabec, srl,
Guastalla (RE).

6 7

5
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deve sempre essere tirato a
lucido.
Si riparte verso Guastalla, desti-
nazione Tabec srl (Foto 5), una
delle aziende storiche del settore
che produce materiale per la
zootecnia sin dal 1970. Azienda
che ci ospiterà anche per un gra-
dito buffet. L’attività si svolge in
due edifici, uno che funge da
magazzino e l’altro diviso tra la
produzione in legno e quella in
acciaio (Foto 6, 7). Nonostante la
crescita produttiva e l’essere
ormai giunti alla seconda gene-
razione, hanno sempre voluto
mantenere un taglio artigianale
per meglio soddisfare le esigen-
ze degli apicoltori, categoria che
richiede notevole elasticità da
parte del produttore. Rieccoci in
viaggio verso la valle dell’Idice a
Monterenzio, ove ci accoglie una
fresca nevicata, sede di Conapi,
Consorzio Nazionale Apicoltori
Biologici Italiani. La principale
cooperativa nazionale di apicol-
tori con circa 250 soci e 25.000
quintali di miele conferito, di cui
circa il 50% da apicoltura bio. Il
miele viene qui confezionato e
commercializzato nella grande
distribuzione, particolare impor-
tanza stanno oggi assumendo le
bustine monouso (Foto 9). Il
gruppo di apicoltori nel corso
della giornata si è via via ingran-
dito, tanto che per visitare
l’azienda è necessario suddivi-
derci in piccoli gruppi (Foto 8).
Particolare interesse per l’attento
meccanismo di tracciabilità delle
partite in arrivo e di creazione dei
lotti che consente a Conapi di
legare il miele al territorio e
all’apicoltore che lo hanno pro-
dotto (Foto 10-11). La visita ter-

mina con uno specifico dibattito
(Foto 12) sulle prospettive del
mercato del miele che coinvolge
i principali operatori commerciali
del settore e che lascia soddi-
sfatti gli apicoltori presenti. La
richiesta di miele mondiale è alta
(domanda superiore all’offerta),
forti preoccupazioni per le scorte
già ridotte ai minimi e prezzi alti.
Ottime prospettive per la nostra
attività, il mercato esiste e nel
breve periodo è sicuro.
Bisogna a questo punto concen-
trasi sulla produzione e qui non
necessariamente dipende da
noi: la professionalità l’abbiamo
(o dovremmo possederla) ma
per il resto siamo nelle mani del
buon Dio (… il tempo), della var-
roa e… dei neonicotinoidi.
Questo era solo il primo giorno di
tour. Venerdì 4 febbraio si bissa.
Partenza all’alba con destinazio-
ne Rimini, a 330 m slm, proprio
ai piedi del Monte Titano su cui
arroccata fa splendida mostra di
sé la repubblica di San Marino.
Siamo nell’azienda di Dettori
Angelo (Foto 13), una storica
azienda bio, che gestisce oggi
poche centinaia di alveari.
Lamenta, infatti, grosse difficoltà
nel salvare le api, non tanto a
diretta causa della varroa, ma
soprattutto perché negli areali in
cui opera il livello di infezione da
virus (APV in particolare) è assai
elevato e compromette le capa-
cità di svernamento delle api,
nonostante la zona climatica-
mente favorevole. 
Operano in tre in azienda: Ange-
lo e un operaio sulle api, la figlia
in smieleria.
Costituisce apiari abbastanza
grossi spostati per mezzo di un

camion (70 alveari con due
melari) con pedana posteriore
elevabile (Foto 14) su cui carica
per mezzo di un dumper modifi-
cato. Le produzioni spaziano
dall’acacia nel piacentino e
pistoiese a mieli più tipici delle
colline romagnolo–marchigiane
quali tiglio, coriandolo e girasole.
Le medie sono di 40-60 kg per
alveare.
Invasetta tutta la produzione che
vende nel mercato locale. 
Tra i prodotti aziendali vanno
annoverati anche 13/14 kg di

Conapi, 
Consorzio Nazionale
Apicoltori 
Biologici Italiani, 
Monterenzio (BO).
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pappa reale, prodotta non più in
cassone, ma in arnie da 12 divi-
se a metà, propoli e cera a resi-
duo zero. 
I locali di lavorazione sono auto-
costruiti e presentano una origi-

nalità significativa. Il ciclo di lavo-
razione è “controcorrente”: i
melari vengono sollevati su ban-
cale, per mezzo di un muletto,
dall’esterno al secondo piano,
ove avviene la smielatura. Il miele
per caduta naturale scende al
primo piano, ove viene stoccato
e poi invasettato. Semplice l’at-
trezzatura presente: disopercola-
trice, smielatore, vasca di decan-
tazione (Foto 15). Vengono smie-
lati giornalmente dai 15 ai 23 q.
Confezionando per il mercato al
dettaglio è presente una linea di
invasettamento (Foto 16). 
Caratteristica dei locali è di esse-
re rivestiti di legno trattato con
olio di lino. Pareti e pavimenti
vengono trattati tutti gli anni, in

assenza di prodotti apistici, con
cera e trementina.
E’ presente una piccola camera
calda (Foto 17) e soprattutto
non vi è magazzino per i melari
vuoti che vengono stoccati
all’esterno, previo avvolgimento
(sigillatura) con film plastico
bianco che li isola dall’esterno e,
riflettendo la luce, non crea pro-
blemi neppure nel periodo caldo
(Foto 18).
A pranzo siamo ospiti a Faenza
di Costruzioni Apistiche Lega.

1615

14

17

13

18

L’azienda Dettori 
Angelo, Rimini (RM).
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Scopriamo che il padre di Giu-
seppe e Roberto Lega (Foto 19),
che oggi avrebbe 100 anni, era
diventato apicoltore acquistan-
do alcuni sciami. Poi la produ-
zione di materiale apistico pre-
valse sino ad arrivare alla attuale
azienda che si avvale, tra operai
e impiegati, di 40 persone circa.
Lega è giunta oggi alla terza
generazione e sottolinea come
una particolare attenzione viene
dedicata all’investimento in
macchine innovative e nel per-
sonale, vero cuore aziendale.
La visita si svolge anche qui
suddivisi in gruppi per meglio
vedere e capire cosa si nascon-
de, in termini di lavorazione, die-
tro un semplice maturatore o una
più complicata disopercolatrice.
Piegatrici, saldatrici al laser, perfo-
ratrici a controllo computerizza-
to… (Foto 20, 21, 22) restiamo
senza parole. 
Poi tutti a tavola per il pranzo
offerto dall’azienda in dossando
ri   go    rosamente il cappello d’ordi-
nanza Lega. Davvero un bel
momento.
Si riparte in direzione Imola
da Nenzioni Maurizio (Foto
23, 24). Apicoltore conven-
zionale, socio Conapi, cui
conferisce tutta la produzio-
ne in fusti. Dipendente pub-
blico, a 45 anni decide di
abbandonare il posto sicuro
per dedicarsi esclusiva-
mente all’apicoltura. Fino a

qualche anno fa gestiva 650
alveari, che ora ha ridotto a circa
500. Lavora da solo avvalendosi
in laboratorio di due persone a
smielare da aprile a settembre.
Un tempo il nomadismo veniva
effettuato anche su lunghe
distanze, arrivando sino in Cala-
bria. Oggi le distanze sono state
drasticamente ridimensionate e
si accontenta di arrivare solo fino
in Lombardia per la produzione di
acacia e sui monti emiliano
romagnoli per il castagno. Pos-
siede un camion con gru (esten-
sione di 7 metri) della portata di
28 q (Foto 25). Gli alveari vengo-
no gestiti su 9 favi con diafram-
ma. Inverna su 7 favi. 
Il laboratorio sembrerebbe addi-
rittura piccolo (Foto 26), ma in
realtà la vicinanza a Conapi gli

consente di conferire i fusti di
volta in volta in piccoli quantitativi
(20-30), riducendo sensibilmente
l’esigenza di spazio. Sono pre-
senti: 2 disopercolatrici Calissi, 2
centrifughe (Giordan da 60 e

Costruzioni
Apistiche
Lega,
Faenza (RA).

Azienda
Nenzioni Maurizio,
Imola (BO).
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L’azienda
Zanelli Guido,
Massa 
Lombarda (RA).

Lega da 42), maturatori da 35 q
e pressa Mori.
E’ ormai buio quando si parte per
l’ultima tappa l’Apicoltura GS di
Zanelli Guido (Foto 27), a Massa

Lombarda che, a dispetto del
nome, è provincia di Ravenna. 
800 alveari gestiti da Guido che
si avvale di un operaio. Azienda
convenzionale è socio Conapi.
Inizia l’attività nel 1990. Una
parte significativa degli alveari,
500, viene portata in provincia di
Varese per l’acacia, 120 alveari in
zona Po mentre i millefiori vengo-
no realizzati nel raggio di 50 km.
Utilizza camion con gru e alveari
in banchette da 4. Le medie pro-
duttive sono date da quanta aca-
cia si riesce a fare a Varese cui
vanno sommati circa 35 kg di
millefiori, medica, girasole e
melata. Lamenta problemi di
avvelenamento su fruttiferi e, a
luglio, su medica da seme.
Anche questa realtà apistica si

caratterizza per l’essenzialità:
due piccoli capannoni caratteriz-
zati dalla presenza di carri ponte
autocostruiti, utilizzati per il carico
e lo scarico dei fusti/melari (Foto
29) e di alcuni maturatori auto
costruiti, rialzati su uno specifico
soppalco (Foto 28). Una ulteriore
ed ultima “chicca”: i melari ven-
gono stoccati all’interno di con-
tainer.
Distrutti facciamo, finalmente,
ritorno all’hotel. 
Un grazie a tutti coloro che
hanno organizzato il tour e alle
aziende, sia apistiche che no,
che ci hanno ospitato ed hanno
voluto mettere a disposizione di
tutti il loro patrimonio di cono-
scenze.

27 28

29
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FUGGI FUGGI
Pat. Pending LC2008A000005

Permette un gran risparmio 
di fatica e di tempo.

Elevata coibentazione nel melario 
in assenza di api.

TECHNO ARNIA
Pat. Pending LC2009A000003

E’ una nuova Arnia in polistirolo, 
legno e alluminio che permette con un semplice 

movimento di dividere in due parti esatte 
lo spazio al suo interno. L’elevata coibentazione 

permette un migliore sviluppo 
primaverile delle famiglie.

APICOLTURA ERBORISTERIA DELL’ORO
Prodotti brevettati                              Produzione propria

23900 Lecco ITALY - Via Monte Grappa 8/D

Tel: + 39 0341 287142 info@apicolturadelloro.it

brevettato

brevettato

brevettato

ARNIA AUTOPULENTE DA POLLINE
Pat. Pending LC2010A000001

Vuoi fare polline in modo serio e professionale, 
con facilità quasi disarmante?

La più grande invenzione che attualmente può soddisfare le
Tue esigenze è questa Arnia in grado di pulire automatica-
mente il polline senza nessun intervento dell’apicoltore, con

grande risparmio di energia e soldi. L’estrazione del cassettino
è comodissima, la produzione di polline è superiore alle 
trappole frontali. Si può fare nomadismo o farla tornare 
un’arnia normale in un attimo. Ogni apicoltore dovrebbe 

averne una per mangiare il proprio polline congelato da fresco.

A
pi
col

tur
aErb

oristeriaDell’Oro

Venite a trovarci nel nostro sito www.apicolturadelloro.it
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API REGINE
ecotipo alpino

SCIAMI PER L’ACACIA

Via Cavour, 14 - Montà (CN)
Tel. 0173/975219  

e-mail: info@caudamiele.it

APICOLTURA

CAUDA  F.LLI

Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

Pro
duc

e e 
Ven

de
API REGINE SELEZIONATE da aprile
SCIAMI ARTIFICIALI SU 5 TELAINI da marzo

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

azienda iscritta all’albo allevatori 

www.apicolturailgirasole.com

Soc. Agric. Apicoltura “Livrera”

Produzione 
e vendita:

PAPPA REALE ITALIANA BIOLOGICA
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA DA APRILE

Azienda certificata BIO da ICEA - Socio COPAIT
Petruzzelli Savino Tel. 329-3227302 
e.mail: confsape@libero.it

Sed. Leg. Via Firenze 43
CAP 70031 Andria (BT) Puglia
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di Luca Barletti

e colline proseguono a per-
dita d’occhio, la lieve brez-
za primaverile trasporta

l’aroma degli alberi in fiore e la
terra umida si risveglia dal tor-
pore invernale. Miriadi di api
sorvolano i prati fioriti in un con-
tinuo via vai di fruttuosi viaggi
agli alveari i cui melari si gonfia-
no di fragrante miele...
Tutto sommato, l’immaginario di
come si produce il miele per chi
si è occupato di apicoltura in
maniera accademica, ma non
ha mai spostato un’arnia, non si

discosta molto da quello di colui
che il miele lo compra nella bot-
tiglietta di plastica a forma di
orsetto.
In veste di direttore del settore
agro-zootecnico per la definizio-
ne dei settori di intervento degli
aiuti multilaterali, avevo valutato
la possibilità di promuovere pic-
coli progetti di apicoltura per
dare sollievo alle magre econo-
mie delle famiglie in ambiente
rurale. Mi era bastata, però,
un’occhiata attraverso le barrie-
re antimissile per escludere

questo settore di intervento. Il
deserto piatto, formato da terre-
ni alluvionali con una altissima
percentuale di sali, era costan-
temente battuto da venti torridi;
spesso le tempeste di sabbia
erano talmente intense che
oscuravano il sole formando un
filtro rossastro impenetrabile.
Solo lungo il fiume, e per poche
decine di metri sulle sue spon-
de, si trovavano i palmeti da
dattero e i residenti coltivavano
piccoli orti familiari. Una matti-
na, durante una riunione con i

L

STORIE DI ORDINARIA 
APICOLTURA A NASSIRIYA
Luoghi funestati dalla violenza umana e contrassegnati
dall’apparente inospitalità climatica. Le immani 
e sconosciute risorse del ciclo di riproduzione della vita
botanica, l’insopprimibile capacità adattativa delle
api, la passione di chi ha imparato a conoscerle 
e vuole caparbiamante “coltivarle”, tutto ciò è alla base,
ancora una volta, di un risultato “impossibile”. 
Ennesima conferma che l’apicoltura è versatile 
opportunità di costruzione di futuro. 
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rappresentanti della società civi-
le e delle rappresentanze ammi-
nistrative del distretto, ho incon-
trato Emad Hayef, che di miele
pareva intendersene. Era il feb-
braio del 2007 e mi trovavo nella
base aerea di Tallil, a 10 km a sud
di Nassiriya.
In quel periodo l’Iraq, a distanza
di 4 anni dall’inizio dell’operazio-
ne “Iraqi Freedom”, si trovava in
uno stato di transizione: da un
sistema di assistenzialismo stata-
le di stampo socialista, ad una
economia di mercato dettata da
meccanismi di libero commercio,
impostato soprattutto dal Gover-
no degli Stati Uniti. Con Saddam

Hussein, i servizi ed i beni di
prima necessità (sanità, cibo,
carburanti, se menti, pesticidi
ecc.) venivano garantiti gratuita-
mente o ad un prezzo politico
tramite un mastodontico appara-
to centralizzato governativo, che
regolamentava il flusso dei beni e
la gestione degli strumenti e delle
strutture a servizio alle comunità.
Questo meccanismo, sebbene
viziato da corruzione ed ineffi-
cienza, rappresentava un poten-
te ed opprimente strumento di
controllo, ma garantiva standard
minimi di redditività che non sono
previsti da una economia di libe-
ro mercato.

Fra i settori che avevano sofferto
di piu’ da questa transizione vi
erano l’agro-zootecnia e la
modesta industria di trasforma-
zione: in questo scenario, le pro-
blematiche che dovunque si
affrontano per potersi imporre sul
mercato, risultavano esasperate.
Particolarmente, in Iraq, l’oppor-
tunità di potersi affrancare da un
sistema che forniva a prezzo poli-
tico strumenti e materie prime e
acquistava i prodotti ad un prez-
zo garantito doveva superare la
consolidata inerzia di un popolo
non aduso alle moderne dinami-
che di mercato.
Per alleviare questa situazione le
Forze Multinazionali hanno pro-
mosso pacchetti di aiuti finanzia-
ri e tecnici in vari settori, creando
una rete di uffici provinciali per il
supporto alla “ricostruzione” o
delegando a speciali reparti mili-
tari il compito di identificare sia gli
ambiti specifici di intervento sia i
beneficiari finali. 
A prescindere dalle oggettive dif-
ficoltà di operare in un ambiente
relativamente ostile, e nel quale il
contatto con la popolazione era
sporadico e frettoloso per motivi
di sicurezza, il compito di sceglie-
re cosa fare e chi aiutare era più
frequentemente dettato da scelte
di tipo strategico e tattico che da
un piano di intervento che ne
valutasse concretamente la
sostenibilità. Anche il fatto che
una larga parte dei fondi venisse
gestito sulla base di analisi ese-
guite da militari precludeva spes-

La costruzione delle arnie e dei telaini.
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so la possibilità di operare in
maniera coerente dal punto di
vista della fattibilità tecnica degli
interventi, come pure della tra-
sparenza nel distribuire equa-
mente benefici. L’obiettivo prima-
rio dei militari era quello di assi-
curarsi il consenso della popola-
zione in zone di interesse strate-
gico, piuttosto che di operare
conformemente agli schemi degli
aiuti umanitari e di cooperazione
allo sviluppo che vengono solita-
mente applicati dalle agenzie del-
l’Onu, dalla Ue e dalle Ong.
Inoltre, salvo i rari casi in cui i mili-
tari avevano pregresse specifiche
esperienze o avevano in patria
un’azienda agricola, le cono-
scenze in ambito rurale erano
spesso inesistenti e le modalità di
applicazione degli schemi di
aiuto si basavano su “liste della
spesa” presentate da gruppi di
interesse locale e impersonati
per lo più da sceicchi che cerca-
vano di ottenere il massimo
beneficio economico o di presti-
gio in questo surreale scambio
fra culture. Con l’aiuto di presti-
giosi studi di consulenza tecnica,
ma soprattutto con la “divina”
consultazione di Google, alla fine,
gli ambiti di intervento essenziali
per tutto il Paese erano stati deli-
neati: comprendevano dalle
grandi opere idriche di irrigazione
alle piccole attività generatrici di
reddito. Fra queste compariva
anche l’apicoltura.
Tradizionalmente l’apicoltura non
era rappresentata nel sud del-

l’Iraq, dove mi trovavo, proprio
perchè l’ambiente ed il clima non
creavano i presupposti ideali per
questo tipo di attività. Mi sono
sinceramente chiesto che fine
avesse fatto la fertile Mesopota-
mia e la valle dell’Eden che ci
venivano descritte nei testi scola-
stici. In Kurdistan ed a Nord di
Baghdad, invece, esistevano
delle realtà più favorevoli: climi
meno torridi, frequenti precipita-
zioni e una buona copertura
vegetale. La quasi totalità del
miele prodotto nel Paese prove-
niva infatti dalle zone collinari di
Erbil e dintorni. 
Emad, però, era determinato:
con la sua piccola Ong aveva
ripetutamente tentato di ottenere
un piccolo finanziamento dagli
Americani per promuovere una
prima rete di allevatori di api. Ero
molto scettico sulle possibilità di
successo dell’impresa, ma, alla
fine, ho ceduto alle insistenze di
Emad, soprattutto colpito dalla
sua, a mio avviso, insensata pas-
sione per le api ed il miele. Ho
così attivato un finanziamento di
25.000 dollari sul suo progetto,
aiutandolo a scriverlo in modo
accettabile per gli standard inter-
nazionali e dettato una precisa
strategia per la sua realizzazione. 
L’organizzazione di Emad si
assumeva il compito di selezio-
nare 25 soggetti così detti “vul-
nerabili” (agricoltori poveri o
vedove) i quali, su base volonta-
ria, si prendessero l’impegno di
gestire, ciascuno, tre alveari,

conferendo poi i telai ad Emad
che, gratuitamente, li smielava e
confezionava il prodotto da ven-
dere. Il primo problema da
affrontare, vista l’assenza di
progetti analoghi nell’area, era
l’approvvigionamento degli stru-
menti necessari, fra cui le arnie
e tutto il resto dell’equipaggia-
mento es senziale, compreso lo
smielatore. I commercianti, al
tempo, non viaggiavano volen-
tieri, a causa dei frequenti attac-
chi lungo la strada che proveniva
da Baghdad. 
Nella stessa Baghdad esisteva
solo un distributore di accessori
per apicoltura, tra l’altro con

La distribuzione del materiale.
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scorte praticamente inesistenti.
Grazie alla possibilità di utilizzare
vettori militari, siamo riusciti, in
modo rocambolesco, a far giun-
gere i materiali necessari dal
Libano e dalla Turchia. Proprio
per ovviare all’indubbia difficoltà
di acquistare gli strumenti di api-
coltura, nel progetto è stato
incluso un piccolo laboratorio di
falegnameria per la costruzione
artigianale delle arnie. Una volta
ricevute, infatti, le prime arnie dal

Libano (una versione rustica del-
l’arnia tipo Langstroth da 10
telai), Emad ha cominciato a
riprodurne la struttura. Le api
sono state acquistate ad Erbil,
da dove ci sono stati inviati 75
nuclei di una specie autoctona,
che Emad stimava come ben
adattabile, produttiva e più doci-
le dall’ape italiana. A completa-
mento della fornitura era stata
inclusa anche una piccola dosa-
trice da tavolo.

In poco tempo le arnie sono
state distribuite, in collaborazio-
ne con il Dipartimento dell’Agri-
coltura distrettuale. Emad fun-
zionava da tramite con i benefi-
ciari e ha organizzato un corso di
formazione pratico–teorico di
una settimana per tutti i soggetti
coinvolti. Il suo ruolo, infine, con-
sisteva nel follow up presso gli
apicoltori, prestando il servizio
gratuito di smielatura e confezio-
namento del miele.
Ho avviato il consueto protocollo
di monitoraggio dell’impatto del
progetto: mi attendevo, forse
cinicamente, un mediocre suc-
cesso, sia per le esigue risorse
impiegate, sia, soprattutto, per-
chè dubitavo delle chances di
sopravvivenza ed alimentazione
delle api in un ambiente naturale
così ostile. 
Le arnie erano state posizionate
nella fascia dei palmeti, con la
raccomandazione di coltivare
nelle vicinanze un po’ di erba
medica e di girasole. 
In un posto in cui per 9 mesi
all’anno la temperatura varia da
55 a 35 gradi è difficile apprezza-
re il trascorrere del tempo. 
Un giorno di maggio Emad entrò
in ufficio con un sorriso radioso e
mi mostrò un barattolo di miele.
Il barattolino era ornato da una
etichetta adesiva che Emad
aveva fatto produrre da una
locale copisteria e, salvo un paio
di errori di grammatica, si pre-
sentava bene.
Quando finalmente assaggiai il
prodotto rimasi veramente sor-
preso. Non solo le arnie avevano
prodotto fino a 15 kg di miele per
melario, ma la qualità era davve-
ro sbalorditiva: colore ambrato,
piacevolmente denso e con un
intenso retrogusto di dattero. 
I produttori parevano molto sod-
disfatti e la voce che si produce-
va miele a Nassiriya si era sparsa
rapidamente. Chi poteva per-
metterselo andava direttamente
in campagna a comprarlo alla
cifra di... 35 dollari al kg! Qualche
mese dopo, armato di due
barattoli di miele, un cucchiaino
e le foto del progetto, mi sono
recato dal colonnello che auto-
rizzava gli stanziamenti dei fondi
del Congresso Americano per i
progetti, sollecitando l’autorizza-(L
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Emad e la dosatrice Lega.

Training formativo.
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zione ad un secondo intervento.
Il nuovo progetto, tra l’altro,
avrebbe compreso anche la
costruzione di un piccolo edificio
adibito a laboratorio e centro di
raccolta e vendita del miele. 
Nel 2008 sono stati così stanzia-
ti 220,000 dollari per l’esecuzio-
ne delle opere e l’acquisto e
manifattura di 600 arnie a favore
di altri 200 produttori.
La rete di produttori si è consoli-
data. I piccoli operatori che ave-
vano ricevuto le prime tre arnie
hanno reinvestito i guadagni ed
hanno acquistato altre arnie. Oggi
il miele di Nassiriya è conosciuto
anche a Baghdad e l’eco del suc-
cesso di questo piccolo progetto
ha incuriosito l’amministrazione
dell’esercito Americano. 
Nel 2009 sotto il comando della
1° Divisione di cavalleria aviotra-
sportata è stata inviata una mis-
sione di monitoraggio del proget-
to. Il tecnico responsabile della
visita era il sergente Steve H., in
servizio a Bassora con il Batta-
glione 1/34 della Guardia Nazio-
nale ed apicoltore professionista
in Minnesota. Steve ha avuto
diversi incontri con Emad e gli
apicoltori iracheni: è rimasto

ammirato sia dalla competenza
di Emad che dalla qualità del
miele prodotto a Nassiriya.
Sull’onda dell’entusiasmo gene-
rale la Ong di Emad è stata ulte-
riormente finanziata e dotata di
un piccolo sistema di lavorazio-
ne della cera per la produzione
di fogli cerei, peraltro difficilissi-
mi da reperire sul mercato. 
Quando ho lasciato Tallil, Emad
stava per avviare la riproduzione

artificiale di api regine.
La settimana passata ho com-
prato le mie prime cinque arnie.
Per la prima volta mi sono
accorto di quanto pesino. Ho
dedicato tre giorni a preparare i
telai con una goffaggine imba-
razzante. Ho chiamato Emad e
gli ho chiesto se, ad agosto,
viene a dare una occhiata al mio
allevamento...

Il ritiro del materiale finanziato dal progetto.
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Lavori in Apiario

GIUGNO
AL CENTRO/NORD

di U. Grassone 
e A. Fissore

E’ ora di togliere i melari 
di acacia!

(Foto U. Grassone)
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Antonio Cunegonda, apicoltore
per hobby. La collaborazione
con il nostro amico Antonio
continua in modo proficuo e
chissà che non ci prenda trop-
po gusto a guardare le api!
Vediamo ora con lui come
affrontare i lavori del mese di
giugno.

Finita l’acacia, come posso
organizzare la levata dei melari?
Due sono i fattori principali, cui
occorre prestare attenzione,
per decidere il momento oppor-
tuno in cui levare i melari: innan-
zitutto la tipologia di miele che
si intende produrre e, in secon-
do luogo, ma non meno impor-
tante, l’umidità dello stesso.
La prima condizione la decidia-
mo noi, in quanto seguendo
con attenzione l’evolversi di cia-
scuna fioritura, che varia da
postazione a postazione, sarà
possibile evitare l’“inquinamen-
to” di un raccolto con il succes-
sivo. Questa indicazione, ovvia-
mente, non vale nel caso si

volessero seguire le vecchie tra-
dizioni di un unico raccolto a
fine stagione o dei due raccolti,
quello chiaro primaverile e quel-
lo scuro estivo.
In ogni caso, fattore fondamen-
tale è l’umidità contenuta nel
miele. 
E’ di assoluta importanza cono-
scere tale valore: tanto è mag-
giore, tanto più è probabile il
rischio di un processo di fer-
mentazione che rovinerà il

lavoro fatto dalle nostre api e…
da noi.
E’ prassi diffusa ritenere che il
miele sia “maturo” quando al -
meno i due terzi del melario
siano stati opercolati. 
La regola non è tuttavia sempre
rispondente al vero, e ben lo sa
chi produce, ad esempio, miele
di castagno. Le api provvedono
a opercolare, infatti, quando
l’umidità del miele entra in equi-
librio con il microclima del loro
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alveare. Se quest’ultimo è umi -
do, per cause imputabili alla
pioggia o all’afa, ci troveremo sì
miele opercolato, ma ancora
umido. Ecco che risulta allora
fon damentale verificare con
scru polo l’effettiva percentuale
d’umidità. Lo strumento che si
utilizza (se non si reputa di
comprarlo, sicuramente ci si
può rivolgere al tecnico dell’As-
sociazione di riferimento) è il
rifrattometro. Qualora il valore
fosse troppo alto (oltre il 18%,
anche se alcuni mieli fanno
eccezione), sarà necessario pro-
cedere alla deumidificazione dei
melari in laboratorio. Come? Il
deumidificatore è lo strumento
indispensabile per questo sco -
po, consigliabile a chiunque. 

Dopo aver portato a casa i
melari, quali operazioni devo
programmare in apiario?
Terminata l’acacia occorre
rimettere ordine nelle famiglie,
individuando quelle sciamate e
quelle rimaste orfane, interve-
nendo di conseguenza. Accade
spesso, ad esempio, che una
famiglia sciamata e che sia suc-
cessivamente riuscita ad alle-
varsi una regina, ora deponente,
presenti un numero eccessivo di
favi di miele all’interno dell’al-
veare: buona regola è, in questi
casi, rimuovere tali favi e ridare
spazio alla famiglia inserendo,
appena riprenderà l’importazio-
ne, un adeguato numero di fogli
cerei, in modo da favorire nuo-
vamente l’incremento di covata
e un’adeguata popolazione per i
raccolti successivi.
Come risolvere invece le orfani-
tà? Se l’orfanità è relativamente
recente, possiamo provvedere
all’inserimento di una regina o di
una cella reale. Talvolta capita,
invece, di imbattersi in famiglie
fucaiole, difficilmente in grado, a
causa dell’età ormai avanzata di
tutte le api, di accettare una
nuova regina. In questo caso,
l’operazione più spiccia e pro-
duttiva sarebbe quella di elimi-
nare la colonia; se invece voglia-

mo provare a “salvarla” occorre
adottare alcuni accorgimenti.
Prima di inserire una nuova regi-
na o una cella reale è, infatti,
conveniente procedere con uno
scrollamento delle api da tutti i
favi e dall’arnia in un luogo lon-
tano dall’apiario all’incirca di un
centinaio di metri. Le fucaiole
resteranno a terra, incapaci di
tornare al nido, mentre le api
che vi faranno ritorno saranno
meglio disposte ad accettare la
nuova regina/cella reale.

Si può prevedere un trattamen-
to contro la varroa anche tra i
raccolti?
La visita di questo periodo con-
sente anche di iniziare a valuta-
re l’infestazione della varroa e
programmare gli interventi esti-
vi. Da parte di alcuni apicoltori è
invalsa l’abitudine di intervenire,
al momento della levata dei
melari di acacia, con un tratta-
mento a base di ac. ossalico
gocciolato, col fine di ridurre
l’infestazione della varroa. 
In realtà, da prove effettuate
negli ultimi anni da Aspromiele, è
stata dimostrata un’efficacia
alquanto modesta degli interven-
ti, basati su principi attivi ad azio-
ne “istantanea” (in grado, cioè, di
colpire le sole varroe presenti
sulle api) ed effettuati in presen-
za di abbondante covata: la
caduta delle varroe, infatti, non si
spinge oltre il 10-15% della pre-
senza totale nell’alveare.

Discorso diverso può essere
quello relativo a un intervento
con prodotti a efficacia più pro-
lungata (esempio timolo). 
A tale proposito, però, occorre
rilevare che proprio la persisten-
za del principio attivo all’interno
dell’alveare, può comportare un
rischio oggettivo di contamina-
zione organolettica della suc-
cessiva produzione. 
Per trattamenti a base di acido
formico, sinteticamente faccia-
mo riferimento a quanto emerso
in occasione dell’ultima Com-
missione Sanitaria Unaapi: do -
saggi “leggeri” hanno un’effica-
cia modesta (assumendo, al
più, funzione tampone, neces-
sariamente da ripetere più volte
nel corso della stagione), do -
saggi più forti (per intenderci
metodo Amrine), a fronte di effi-
cacie maggiori, possono avere
effetti collaterali mal compatibili
con successive produzioni di
miele (orfanità, rimozione di
covata, colonie “piantate”).

Poiché le api mi stanno intrigan-
do sempre più, il prossimo anno
avrei intenzione, lavoro permet-
tendo, di aumentare di qualche
unità il mio allevamento, anche
se vi avevo assicurato che non
era mia intenzione farlo! Il mese
di giugno può essere un buon
momento per costiutire qualche
nucleo?
In questo caso viene facile la
battuta: “Promesse da marina-

Un bel favo di covata opercolata
utile per formare nuclei.

(Foto U. Grassone)
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io!”, ma già da qualche tempo
avevamo intuito che la passione
era cresciuta e, inevitabilmente,
la voglia di avere qualche colo-
nia in più. Giugno è un mese
ottimo per “mettere in cantiere”
nuovi nuclei: le famiglie dalle
quali prelevare il materiale
(covate/api) sono al massimo
del loro sviluppo e, contempo-
raneamente, la stagione è anco-
ra sufficientemente lunga (nella
nostra zona due fioriture, mille-
fiori e melata) per garantire una
buona crescita del nucleo. I
modi per formare una nuova
colonia sono molteplici, ma il

consiglio che sentiamo di darti è
sempre quello di percorrere
strade ben collaudate: verso
sera, quando la maggior parte
delle bottinatrici sono tornate
nell’alveare, prelevare quanto-
meno due favi di covata (uno
opercolato e uno fresco) ben
coperti di api, posizionarli in un
cassettino e portare il tutto in
una nuova postazione, ad alme-
no un paio di chilometri di
distanza. 
La mattina seguente occorre
inserire la regina, precedente-
mente comprata da un produt-
tore di fiducia, assicurandosi di

togliere il pezzettino di plastica
che, una volta consumato il
candito, permette la fuoriuscita
della regina. Dopo una settima-
na, accertatisi dell’accettazione
della nuova regina, si inseriran-
no i nuovi favi per assecondare
la crescita della nuova colonia.
Eventuali nutrizioni possono
accelerare la crescita del nu -
cleo, sempre che l’apporto di
polline sia comunque garantito.
Non dimentichiamoci che anche
la varroa cresce all’aumentare
dei favi di covata, è quindi asso-
lutamente necessario un effica-
ce trattamento estivo.

Raccolta del propoli: 
un’azienda racconta la propria esperienza!
Fare manutenzione ai nuclei, sostituire i distanziatori, raccogliere propoli: tre operazioni che
un’azienda, in possesso di circa 2.500 melari, ha deciso di compiere in una volta sola! Il tutto
prende avvio dalla volontà di avere non uno, ma due favi in meno nei melari.
Questa scelta è maturata sia dalla possibilità di maneggiare un favo in meno in fase di smela-
tura, sia dall’avere telai più spessi e quindi più facilmente lavorabili con la disopercolatrice.
Vantaggio non indifferente, inoltre, è dato dal surplus di favi da melario che si viene a creare,
grazie al quale ci ritroviamo con il 10% in più di melari rispetto al numero iniziale (ogni 10 mela-
ri ne abbiamo uno in omaggio).
Unico aspetto negativo potrebbe essere dato dal maggior quantitativo di miele stoccato in cia-
scun favo, con conseguente maggior difficoltà per le api per asciugarlo. 
Una volta deciso di togliere un favo dal melario, è giocoforza staccare i vecchi distanziatori, sosti-
tuirli con quelli nuovi, nel nostro caso da 10, dal momento che alleviamo le api in arnie da 12.
Approfittando del momento in cui il melario è privo del distanziatore, si raschia il propoli, previo
leggero riscaldamento dello stesso, mediante utilizzo di phon elettrico industriale. Per lavorare
efficacemente, il melario è posto su un telaio poggiante su robuste zampe metalliche, che ter-
mina con una tramoggia nella quale si
raccoglie il propoli raschiato (questo
strumento è normalmente usato dal-
l’azienda per la produzione di pacchi
d’ape). Infine, prima di risistemare i favi

Rimozione dei distanziatori 
con 11 spazi. 

Raschiamento del propoli.

L'Apis N. 4 maggio R01-14042011_Layout 1  14/04/11  18.45  Pagina 32



33Lavori in apiario L’Apis |   N. 4  MAGGIO 2011

all’interno del melario, si procede all’usuale manu-
tenzione dello stesso.
Economicamente il gioco vale la candela? Tra i
ricavi si può includere il propoli raschiato (circa 125
chili per 2.500 melari, pari a 50 g/melario, tenendo
presente che i melari, di età variabile da 1 anno a
10 anni, non erano mai stati puliti) e i favi da mela-
rio “avanzati” (2.500 telaini, sufficienti per riempire
altri 250 melari da 10 favi).
Tra le spese, la maggiore risulta la manodopera. 
Per completare l’intero lavoro (distacco dei vecchi
distanziatori, raschiatura del propoli, inchiodamen-
to dei nuovi distanziatori e riposizionamento dei
favi, con relative movimentazioni all’interno del

magazzino) l’azienda ha impiegato due persone per 6 settimane; ogni giorno venivano lavorati
circa 85 melari. Spese, comunque, non trascurabili sono risultate anche l’acquisto dei nuovi
distanziatori (circa 35 centesimi/melario), i chiodi per la chiodatrice pneumatica (circa 2 centesi-
mi/melario) e il kit per scaldare/ammorbidire il propoli (due phon elettrici con relativo consumo di
corrente elettrica).
Dopo tanto lavoro, il propoli raccolto ha poi un mercato? Essendo l’azienda in questione a con-
duzione biologica, l’offerta del propoli grezzo ha trovato buon riscontro economico, a fronte di
analisi dall’esito favorevole per la ricerca di residui di acaricidi e di pesticidi. 

Inserimento dei nuovi distanziatori 
con 10 spazi.

Il propoli raccolto e confezionato in 
sacchi da 5 kg. (Le foto sono di U. Grassone)
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Arrivano l’estate e il caldo; le ore
di luce sono all’apice della lun-
ghezza, le api al massimo del loro
sviluppo, l’apicoltore indaffarato
in una marea di operazioni da
svolgere. Una per volta andranno
svolte tutte e… vediamo il nostro
A. Pina come se la cava.

A. Pina: dopo aver smielato, ho
riportato i melari vuoti in apiario,
ma si è scatenata un’agitazione
pazzesca. Ho sbagliato?
I melari vuoti appena smielati ema-
nano un fortissimo odore che atti-
ra un gran numero di api e stimo-
la il saccheggio, specialmente se,
quando li posizioni, è un momen-
to di pausa tra le fioriture. Sarebbe
molto meglio portarli in apiario sul
finire della giornata, al tramonto,
quando le api ormai non volano
più; durante la sera/notte ripuliran-
no il tutto e la mattina successiva,
alla ripresa dell’attività di volo, non
ci sarà più alcun rischio di scate-
nare saccheggio. 

A. Pina: durante la primavera,
con i favi di covata che avanzava-
no, ho costituito alcuni sciami in
cassettini di polistirolo da 6 telai.
Ora sono pieni. Mi conviene tra-
vasarli oppure è inutile?
Tutto dipende se hai una fioritura

da affrontare; eucalipto o casta-
gno è indifferente, l’importante è
che ci sia un raccolto. Se gli scia-
mi sono in una zona in cui ci sarà
una di queste due fioriture (o altre
fioriture “minori”, ma con signifi-
cativa possibilità di raccolto) e ai
primi di giugno sono già pieni
occupando tutti i sei telai, di cui
cinque o sei di covata, allora
potrai travasarli in un’arnia. Se la
fioritura “renderà” abbastanza,
riusciranno a portare a casa
anche 1-2 melari di miele. Proba-
bilmente non arriveranno a occu-
pare tutti i dieci favi dell’arnia, ma
se il raccolto c’è, il melario lo
riempiranno comunque. Se inve-
ce non hai arnie vuote disponibili
e vuoi conservare alcuni sciami
da rimonta utili per reintegrare le
perdite invernali, puoi provare a
dividerli in due sciami da 3 telai
ognuno; con la fioritura a disposi-
zione si riempiranno e complete-
ranno. 
Sarà evidentemente più laboriosa
l’attività di controllo e accudimen-
to nei mesi successivi, ma ti per-
metterà di “mettere via” una bella
assicurazione per il tuo lavoro
futuro. Nulla esclude che in caso
di eccessiva disponibilità tu non
possa più avanti vendere qualche
colonia… 

A. Pina: come faccio con le regi-
ne? In questo periodo non ci
sono celle reali disponibili.
La soluzione ideale sarebbe quel-
la di rivolgersi a un allevatore di
regine da cui acquistarne nel
numero necessario per costituire i
nuclei. Sappiamo allevare celle
reali? Lasciamo fare alle api?
Quest’ultima soluzione è sicura-
mente la meno consigliabile poi-
ché è più probabile che si ottenga
una regina di qualità medio-
bassa, con performance forse
non da ricordare, con evidenti
ripercussioni sulla longevità e sulla
produttività dello sciame. Fra le tre
opportunità quella che assicura il
miglior risultato, anche se forse
più costosa, è proprio la prima.
Acquistare regine, che siano effet-
tivamente già feconde e selezio-
nate, non può che migliorare la
probabilità di buona riuscita della
nostra operazione. Chi è in grado
può allevarsi celle reali in numero
adeguato rispetto agli sciami da
costituire, calcolando anche una
percentuale di scarto, utilizzando
come madri le migliori famiglie
che si sono distinte durante la sta-
gione per quantità di miele pro-
dotto, docilità, scarsa tendenza
alla sciamatura e buona resisten-
za alle malattie. Le celle andranno
allevate per tempo in apposite
casse orfane o in finitori con regi-
na confinata in un settore, calco-
lando che saranno utilizzabili al
10-11° giorno dall’innesto. Dopo
l’inserimento della cella attendere-
mo 16-20 giorni prima di ricontrol-
lare la nuova famiglia e verificare la
presenza di covata fresca che
testimonia la fecondazione della
giovane madre.

A. Pina: se volessi allevarmi io le
celle reali, quale sistema potrei
usare?
Il sistema più semplice è quello di
orfanizzare uno o più alveari, sulla

LAVORI AL SUD 
GIUGNO
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(Foto U. Grassone)
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base di quante celle ci occorrono,
inserire le stecche con i cupolini
innestati e portare a opercolatura
e maturazione. Se il fabbisogno di
celle è saltuario e occasionale
questo è il sistema più funzionale.
Una volta a settimana andrà
aggiunto un favo di covata oper-
colata per mantenere una popo-
lazione elevata, che garantisca
un’abbondante nutrizione delle
larve di regina. In questo modo si
può andare avanti nell’allevamen-
to semplificato anche per un
lungo periodo, continuando ad
aggiungere favi di covata. 

A. Pina: il raccolto estivo richiede
cure o attenzioni particolari?
Mentre la gestione del raccolto
primaverile è complessa e delica-
ta, per quello estivo il nostro com-
pito è più contenuto. 

A. Pina: e la raccolta 
dei melari estivi?
La raccolta dei melari dalle fioritu-
re d’estate è un momento delica-
to per il forte rischio di innescare
nervosismo e saccheggio. Dovre-
mo cercare di essere rapidi nei
prelievi, mantenendo coperti i
melari raccolti, e sospendendo ai

primi segnali di pericolo. Meglio
tornare il giorno dopo a finire piut-
tosto che rischiare di scatenare
un saccheggio che può compor-
tare danni duraturi e impensabili.

A. Pina: quando iniziare a pensa-
re ai trattamenti contro la varroa?
La fine della fioritura estiva (casta-
gno o eucalipto) segna il momen-
to in cui bisogna intervenire per
effettuare un trattamento tampo-
ne per contenere la popolazione
di acari a livelli di non dannosità. Il
trattamento tampone estivo è
importante quanto quello inverna-
le: deve permettere alle api di svi-
luppare covata dalla quale nasca-
no api sane, per affrontare l’inver-
no in condizioni adeguate. Dire

come e con cosa intervenire non
è di pertinenza di questa rubrica;
posso solo anticipare che, allo
stato attuale, più importante del
farmaco che si utilizza, è la moda-
lità di utilizzo; qualsiasi prodotto,
infatti, diventa molto più efficace in
assenza di covata. Bloccare la
regina in gabbietta, isolarla su un
favo, nel melario, eliminare la
covata… qualsiasi sistema è
buono purché in grado di garanti-
re l’assenza di covata opercolata
al momento del trattamento; avre-
mo in questo modo un’efficacia
elevata e una probabilità molto più
alta di avere famiglie sane in
grado di affrontare l’autunno nel
migliore dei modi. 

(F
ot

o 
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)
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Nella Sicilia orientale l’ape siciliana e stata allevata, fin
dai tempi di Virgilio e di altri autori latini, in arnie in
ferula semirazionali.

A differenza delle altre parti d’Italia, in Sicilia Orientale,
non è mai esistita un’apicoltura di tipo hobbistico o
casalingo e, infatti, gli apicoltori venivano chiamati
“maestri”. Fino agli anni 70 il miele prodotto e com-
mercializzato negli Iblei proveniva esclusivamente da
questi alveari tradizionali. Nel Catanese, invece, già
dagli anni 50, le arnie rustiche o villiche sono state
sostituite dalle arnie tradizionali.

L’ape siciliana autoctona si rivelò inadatta alla produ-
zione di miele in queste arnie, in quanto le famiglie non
riuscivano a raggiungere una popolazione sufficiente
per una produzione ragguardevole e di conseguenza
gli apicoltori della provincia di Catania, principalmente
Zafferana e dintorni, hanno importato famiglie di api
ed api regine di razza ligustica provenienti dal nord Ita-
lia. Le popolazioni autoctone sono state quindi ibrida-
te da tali api, tanto che già negli anni 60 si notava la
presenza degli ibridi anche nelle famiglie allevate nelle
arnie tradizionali. Negli anni 70 lo sviluppo delle colti-
vazioni serricole in Sicilia ha richiesto quantità sempre
maggiori di famiglie d’api per l’impollinazione di dette
colture: scarso rendimento di produzione degli alveari
tradizionali e convenienza economica hanno indotto
gli apicoltori a vendere le loro famiglie ai serricoltori,
destinandole quindi a distruzione. L’ape siciliana di
conseguenza ha subito un impoverimento numerico e
genetico in quanto venivano destinate all’impollinazio-
ne in serra le famiglie migliori.

Quanto prima detto, unito all’avvento dell’acaro varroa
negli anni 80, è stato causa di un’ulteriore riduzione
delle popolazioni autoctone di api.

api
genetica
allevamento
selezione

Da questo numero L’Apis 
ospita, in uno spazio
dedicato, i contributi 
di quanti impegnati 
nel complesso campo 
della preservazione, riproduzio-
ne e selezione del patrimonio 
genetico apistico presente 
e utilizzato negli allevamenti 
produttivi apistici in Italia. 
La rubrica non sarà con 
probabilità presente in tutti i
numeri di L’Apis, ma solo 
nella misura in cui 
perverranno apporti e pareri. 
Tali contributi, oltre 
a rispecchiare la varietà 
di orientamenti presenti 
nel comparto apistico 
su tali delicate e complesse 
problematiche, non saranno 
probabilmente coincidenti 
ed espressione di un unico
indirizzo, come non 
necessariamente rifletteranno 
un orientamento editoriale.
L’augurio della redazione di 
L’Apis è che questa rubrica
possa contribuire al dibattito 
in atto, teso a superare 
le altisonanti generiche 
“certezze”, per misurarsi,
finalmente, sulle opzioni 
su cui impegnarsi 
concretamente.

A seguito della strana situazione che si viene a
verificare in Sicilia, dove gli allevatori di regine
ligustiche, che avrebbero un ottimo mercato visto
l’inizio molto anticipato della produzione, non
possono essere iscritti all’Albo Nazionale a causa
di un progetto di “salvataggio” della quasi estinta
ape sicula, Michele Oliva, apicoltore storico del-
l’area Orientale dell’isola, ha sollecitato l’Associa-
zione Regionale Apicoltori Siciliani affinchè si
faccia portavoce di tutte le aziende siciliane di
allevatori di api regine ligustiche.
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Intanto parecchi apicoltori si sono specializzati nell’alle-
vamento di api regine e sentono il bisogno di essere
considerati dei professionisti. Il professionismo nell’alle-
vamento delle api è da sempre esistito in questa parte
di Sicilia. Si ritiene quindi che esistano oggi le condizio-
ni per l’allevamento di api regine di razza ligustica.
E’ innegabile il contributo che la Sicilia ha dato e da
all’apicoltura italiana con la vendita fin dai primi di marzo
di sciami ed api regine e riteniamo che gli apicoltori della
Sicilia orientale, con le loro api, abbiano le carte in rego-
la per far parte dell’albo degli allevatori di api regine ligu-
stiche.

Per quanto detto si invita il Cra-Api ad effettuare una
verifica dello stato attuale del patrimonio genetico delle
popolazioni d’api siciliane.
Si rimanda lo stesso Istituto alla verifica dei rapporti di
prova con analisi morfometriche a suo tempo dallo stes-
so eseguite e in suo possesso su campioni di api pro-
venienti dalla Sicilia orientale.

Certi di cogliere la sensibilità delle S.V. in indirizzo ci
pregiamo salutare e restiamo in attesa di riscontro.

Palermo lì 28/02/2011
MIchele Oliva

Testo della lettera inviata dalla 
Associazione Regionale Apicoltori Siciliani

- al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
e p.c.

- al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- all’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari
- all’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia
- all’Assessorato dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- al Cra-Api dott. Marco Lodesani 
- all’Associazione Allevatori Api Regine dott. Tiziano Gardi
- all’Unaapi Sig. Presidente Francesco Panella
- alla Aapi Sig. Presidente Claudio Cauda
- alla Fai 

avente come oggetto: 
richiesta di monitoraggio del patrimonio genetico delle popolazioni di api presenti in Sicilia, al fine di una possibile modi-
fica dell’art. 7 comma 4 del disciplinare dell’albo nazionale degli allevatori di api regine e invito ad interpretazione auten-
tica del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 all’art. 2 nota all’art.2 comma o-quinquies ed o-sexies per supposto cambiamento
genetico nella popolazione apistica delle api allevati nella Sicilia orientale.

L'ape sicula si differenzia
dalla ligustica per 

il suo colore scuro e 
per la dimensione 

delle ali più piccola. 
La colorazione più scura 
è dovuta alla colorazione

completamente bruna 
dei primi tergiti addominali.
Si differenzia invece dalle

altre api scure per
la colorazione giallastra 

dei peli del torace
e dell'addome.
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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: apicoltori@lucabonizzoni.it

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

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

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it

APICOLTURA REGINA D’ITALIA(TM)

Api Regine da fattrici resistenti alla varroa, produttive, 
con scarsa tendenza alla sciamatura

€ 12 fino a 50 regine - € 11 oltre le 50 regine
Tel. 3472113314 -�www.apicolturareginaitalia.eu  - info@apicolturareginaitalia.eu

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 

info@rofelle.it • www.rofelle.it

Acquistiamo e Vendiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

e cera fusa di opercolo
Apicoltura f.lli Comaro di Comaro Claudio & C. s.n.c.
Via della Stazione 1/B Montegnacco 33010 Cassacco - UD
Tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
E-Mail: info@comaro.it  •  www.comaro.it
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Ambasciatori dei mieli
di P. Faccioli

MIELE E GASTRONOMIA: 
UNA NUOVA FRONTIERA O UN GHETTO DORATO?

39

Tutto quello che ci insegna qual-
cosa sulla natura del miele è
benvenuto. Sapere che il miele
può essere un emulsionante,
sapere che si puo’ usare al posto
del limone per evitare l’ossida-
zione delle mele così come dei
carciofi affettati, sapere che può
conferire ai prodotti da forno una
crosta più appetibile di quella
zuccherina, sono frammenti di
una sapienza che possiamo riuti-
lizzare e adattare in modo perso-
nale e creativo. Nel gestire gli
alveari, non ci cambia la vita
sapere che per la varroa si deve
trattare ai primi d’agosto e con
prodotti evaporanti. Ce la cam-
bia, se mai, sapere perché pro-
prio in quel momento e perché
con quel tipo di prodotto. Allo
stesso modo una ricetta di cuci-
na non ci rende veramente ricchi
senza la sapienza che ne ha gui-

dato il concepimento. Quando le
ricette diventano “esoteriche” o
vengono presentate in ambiti
molto selettivi, ci si potrebbe
porre qualche interrogativo, se
non altro per verificare se abbia-
mo idea di dove stiamo andando
a parare. Personalmente, dubito
che un approccio elitario possa
fare la fortuna del miele in termi-
ni quantitativi, di maggior uso.
Naturalmente non siamo al
mondo solo per vendere più
miele e ci sono altre dimensioni
oltre a quella della sopravviven-
za. Coinvolgere gastronomi di
alto livello può essere semplice-
mente un modo di creare cultu-
ra. Attenzione però all’effetto nic-
chia: anche del miele-medicina si
sarebbe potuto dire: che male
c’è a presentare il miele anche
come medicina? Altri lo utilizze-
ranno come alimento. In realtà i

due usi difficilmente si radicano
insieme. Quando e dove prevale
“culturalmente” il concetto che il
miele è una medicina, non solo
esso tenderà a rimanere nell’ar-
madietto fino all’influenza del
prossimo inverno, ma non verrà
probabilmente apprezzata una
grossa parte delle sue qualità.
Che dire del miele paludato delle
sue reliquie storiche di alimento
sacro, “cibo degli dei”? Che
forse diventa difficile pensare di
profanare una sostanza così pre-
ziosa spalmandolo golosamente
a cucchiaiate su una cosa terra
terra come il pane. Allora un libro
di storia dell'apicoltura, più che il
retro dell’etichetta di un vasetto
di miele, è forse un ambito più
adatto a contenere questa infor-
mazione. Mi vengono alla mente
anche altri interrogativi: nel
momento di una crisi economica

Aapi 2011, Castel San Pietro Terme, Corso di cucina. Il tonno “prima della cura” insieme alla sua cura.
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che colpisce soprattutto una
parte della popolazione, alla
quale il vasetto di miele può veni-
re “sottratto” o limitato dalla
necessità, l’enfatizzazione del
miele in un contesto elitario me
lo rende un po’ antipatico. 
Insomma, ci possono essere
scelte di comunicazione che ten-
dano a presentare il miele utiliz-
zando elementi di maggior con-
divisibilità.
All’interno del mondo del miele,
è stato certamente importante
arrivare al concetto di monoflora,
che ha dato uno stimolo alla dif-
ferenziazione, al collegamento
con le piante e l’ambiente all’ori-
gine del miele, alla creazione di

un vocabolario per descrivere il
prodotto, a fornire nuove motiva-
zioni per nutrirsene, a proporre
un modo nuovo e più vero di
quello pseudo-farmaceutico di
farne apprezzare le qualità. I
monoflora sono diventati l’élite
del miele, oscurando il “generi-
co” millefiori. Ora è il tempo di
allargare il fascio di luce su que-
sto “fratello povero”, comincian-
do a parlare dei millefiori al plura-
le, a differenziarli, per esempio,
su base territoriale, a concepirli e
conoscerli come vere e proprie
mappe gustative di un territorio.
E’ possibile che elemento di una
comunicazione più diffusa e con-
divisa sul miele siano le parole

che possono essere usate per
descriverne il profumo o il sapo-
re, strappate dalla torre d’avorio
gergale degli assaggiatori: le
“perle ai porci”, insomma. 
Oppure l’informazione su quelle
proprietà che permettono di
usarlo nella quotidiana invenzio-
ne del nostro vitto, che possono
essere benissimo esemplificate
da una ricetta. 
Ovviamente se la ricetta, insieme
coi suoi criteri informatori, è in
grado di scendere dal cielo tra i
comuni mortali.
Si dice che il miele sia rimasto a
lungo confinato in una nicchia
salutistica, è aggiungere un’altra
nicchia quello che vorremmo?

Aapi 2011, Castel San Pietro Terme, Corso di cucina. Il tonno “dopo la cura”, la pancetta di maiale al miele
di agrumi, il piccione al corbezzolo: un momento di malinconia per il vegetariano autore del reportage.
(Tutte le foto a corredo dell’articolo sono di A.Raffinetti)

L'Apis N. 4 maggio R01-14042011_Layout 1  14/04/11  18.45  Pagina 40



41Ambasciatori dei mieli L’Apis |   N. 4  MAGGIO 2011

Delizia e perdizione: 
Una novità formativa a Castel San Pietro

Se la sensibilità e la competenza di coloro che acquistano miele
aumenterà (ed è questa la piega che stanno prendendo le cose),
dovranno cominciare a preoccuparsi, i tanti apicoltori a cui poco
importa avere una chiara idea di quello che hanno messo nel vaset-
to e che considerano quella degli assaggiatori un’attività da “signori-
ne”. Se è considerato da “signorine” l’assaggio, come sarà stato
considerato un corso come quello di cucina e pasticceria al miele
tenuto a Castel San Pietro durante il convegno dell’Aapi? I dubbi
sulla mia virilità mi tormentavano, nonostante pratichi anch’io il rude
e maschio lavoro dell’apicoltore; nonostante, anche, il fatto che la
presenza al corso di una piccola rappresentanza maschile non mi
facesse sentire troppo solo. Ho messo questi dubbi da parte quan-
do ho cominciato ad appassionarmi al processo di preparazione di
dolci e manicaretti di cucina. C’era un grande, fresco entusiasmo per
questa novità e, a parte qualcuno che aveva un fine anche molto
pratico (un agriturismo dove poter cucinare usando il proprio miele,
una sua pasticceria da arricchire con nuove idee), quasi tutti erano lì
per il solo piacere di sperimentare e di capire meglio il nostro pro-
dotto, le sue proprietà ed interazioni nell’ambito della cucina. A volte
la presenza di miele in preparati di pasticceria o gastronomia è vis-
suta in modo analogo alla presenza del corpo di Cristo nell’ostia con-
sacrata: sulla base, cioè, di un atto di fede. Se l’atteggiamento è
questo, allora non ci discostiamo molto dall’abitudine da venditori di
pozioni, purtroppo non ancora superata, di attribuire ai mieli mono-
florali specifiche proprietà farmacologiche, mai dimostrate. In un pro-
dotto alimentare a base di miele, a volte (solo a volte, per fortuna) la
sola parola miele sull’etichetta o nella descrizione è sufficiente a giu-
stificare l’acquisto e l’eventuale entusiasmo: un atteggiamento tipico
di questa epoca che “preferisce l’immagine alla cosa, la rappresen-
tazione alla realtà, l’apparenza all’essere” come diceva un tedesco.
Ai corsi di Castel San Pietro mi è mancato perciò, come negli espe-
rimenti scientifici, il “testimone”, cioè lo stesso dolce fatto con solo
zucchero, e magari l’“ipotesi B”, un dolce fatto con un miele diverso,
per riuscire a verificare empiricamente la differenza e il reale apporto
del miele sia in termini di gusto che di cucina molecolare.
Lo chef bolognese Massimiliano Poggi e il pasticcere Francesco Elmi
(quello dei trenta dolci fatti con trenta mieli diversi al trentesimo com-
pleanno del concorso di Castel San Pietro) si sono prodotti nell’ese-
cuzione, ognuno, di quattro ricette. Alcune alla portata di tutti, altre
forse irripetibili. Comunque un pretesto per abituarsi a concepire il
miele come un naturale partner nel cucinare e per ricevere una serie
di informazioni di chimica applicata. Carni dolci come il piccione e il
maiale con mieli amari come il corbezzolo e il castagno a creare una
sottile compensazione, la dolcezza del tonno e della pancetta enfa-
tizzate invece per analogia rispettivamente dal miele di acacia e da
quello di agrumi. In pasticceria, spiccava soprattutto la nota solare
del miele d’arancio all’interno di un pan speziato, dal sapore di base
ormai naturalizzatosi come “nordico” nonostante le lontane (dalla
prima Crociata) origini mediterranee. Certo, per chi fosse passato,
nella sua vita, per una fase in cui il miele era l’ingrediente di un vive-
re sano, l’energia di una sobria ma nutriente colazione prima di una
corsa all’aria aperta, il profumo avvolgente di queste enormi quanti-
tà di burro, lardo e tuorli d’uovo, in cui è facile perdersi (mentre le
transaminasi nascostamente si alzano e il colesterolo traborda), è
proprio un universo parallelo.

P. F. Il tempo sembra sospeso, 
mentre il forno compie il suo lavoro.

Le agili dita di Francesco affettano il pan speziato
ancora tiepido dopo l’uscita dal forno. 

Le molecole sono ancora troppo in movimento per
mangiarlo al suo meglio, ma la salivazione generale 

ha raggiunto un livello quasi assordante.

Il Maestro pasticcere Francesco Elmi, della 
pasticceria “Regina di Quadri” di Bologna, alla spatola.

Lo chef Massimiliano Poggi, del ristorante “Al Cambio” di
Bologna, insieme con Carlo Olivero, la cui presenza è

stata insostituibile nel rendere comprensibile la specificità
dell’ingrediente miele nel contesto della cucina.
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Fra protagonisti indiscussi della
cucina internazionale e compar-
se d’ogni età, le api si sono aggi-
rate, con grazia e modestia, nel
loro ruolo di spalle indispensabili
alla riuscita della kermesse: par-
liamo di “Identità golose 2011. 
The international chef con-
 gress”. Anche la settima edizio-
ne si è tenuta a Milano. Centina-
ia i visitatori, moltissimi i produt-
tori in mostra e di varia prove-

nienza gli chef all’opera con
varie prelibatezze, fra pomodori
marinati nel miele decorati con
sesamo e animelle di vitello
messe sottovuoto con birra
Moretti e miele di rododendro. 
Nella seconda giornata un intero
pomeriggio è stato dedicato alle
Identità di Miele, per loro natura
plurali e ricche di sfumature. Ad
aprire i lavori, Andrea Paterno-
ster [Mieli Thun e fra i promotori
dell’iniziativa] e Vittorio Castella-
ni [in arte Chef Kumalè, giornali-
sta e appassionato di cucine di
tutte le culture]. Dopo una breve
presentazione sul miele-mondo,
sull’importanza delle api nel-
l’ecosistema e su una rinascita
d’interesse per i prodotti dell’al-
veare, sono stati chiamati i cuo-
chi che hanno scelto diverse
varietà di miele come base e
fonte di ispirazione per le loro
creazioni. Eugenio Pol, maestro
della panificazione naturale in
Valsesia, ha spiegato in che
modo è possibile fare il pane
con lieviti a base di pollini che
aiutano la fermentazione: cia-
scuno di loro lascia il proprio
segno distintivo nell’aroma fina-
le. L’abbinamento del suo pane

al polline di salice con l’insalata
di barbabietola, arancia siciliana,
formaggio di capra e vinagrette
al miele preparata da Luciano
Alberti di Borgosesia è stato una
scoperta per molti. Pol e Alberti
hanno sostenuto con sincera
ammirazione il ruolo fondamen-
tale dell’apicoltura: “siamo l’ulti-
ma ruota del carro – ha chiosato
Pol – possiamo fare tutte le
moine che vogliamo, ma senza
gli apicoltori e le api, i contadini
accorti, noi panificatori non
siamo niente”.
Una vera novità è stata il Mielo-
lio ideato da Claudio Pregl, gio-
vane trentino, che ha mostrato
come realizzare facilmente,
anche nelle proprie cucine,
l’emulsione ottenuta miscelando
olio di oliva e miele. Una sorta di
maionese nella consistenza, che
resta stabile a lungo e può con-
dire insalate, carpacci di carne o
pesce, dolci. I fortunati in sala
l’hanno provata con la trota sal-
monata e un panino con carne
salata al profumo di miele di
coriandolo e del brumoi, una
tipica verdura che – ha spiegato
Paternoster – si ottiene tenendo
al caldo della cantina una rapa

IL RINASCIMENTO
DELLE API di B. Romagnoli

Vittorio Castellani, Andrea Paternoster, Corrado Assenza e Claudio Pregi.
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bianca, la si interra nella sabbia
e si aspetta che germogli. 
Per continuare con accosta-
menti insoliti e poco conosciuti,
è arrivato poi sul palco Joško
Sirk, il re incontrastato dell’aceto
di vino di uva, con il suo sorbet-
to all’aceto e miele. Fra sguardi
incuriositi è stato servito un sor-
betto che ha decretato l’unione
perfetta fra l’acido e il dolce (con
una piccolissima aggiunta di
zucchero per equilibrare le
caratteristiche anticongelanti del
miele). 
Il tocco di Alessandro Gavagna
de La Subida di Cormons ha
permesso di gustare cervo mari-
nato nel timo e nella maggiora-
na, condito con la paprika e con
il miele-aceto, rigorosamente fir-
mato Sirk. Dalla Val di Noto è
invece arrivato il siciliano Corra-
do Assenza che distingue due
tradizioni pasticcere: una fonda-

ta sul miele, una sullo zucchero.
E aggiunge: la prima ha uno
spessore infinitamente maggio-
re. Nel pomeriggio dedicato ai
mieli, Assenza ha proposto
diversi accostamenti con for-
maggi e creme. Delicato e soffi-
ce il gelato servito sul riso cotto
nel succo d’arancio e ricercata
la cheese cake, fatta fra l’altro
con un pan di spagna alla noc-
ciola, melata e crema di formag-
gio con mieli di timo e rododen-
dro. In chiusura, Teo Musso,
piemontese fondatore del birrifi-
cio Baladin, ha raccontato cosa
succede nell’incontro fra birra e
miele. Se si aggiunge il miele alla
bevanda all’inizio della lavorazio-
ne, l’aroma del miele caratteriz-
zerà fortemente il prodotto fina-
le. Come accade per la sua
creazione Erika: birra ottenuta
con miele di erica - come sug-
gerisce il nome - utilizzato nella

prima fase di bollitura, e poi, per
riequilibrare con l’amaro si
aggiunge, in fase di rifermenta-
zione, un miele di melata che
ricorda le componenti della resi-
na. 
Alla fine del pomeriggio, ça va
sans dire, le papille gustative dei
partecipanti hanno raggiunto la
pace dei sensi e tutti sono tor-
nati a casa con una valigia cari-
ca di saperi prima sconosciuti.
Merito degli organizzatori e del
lavoro delle api. Unico suggeri-
mento per la prossima edizione:
se il comune continua a non
mettere la segnaletica per arri-
vare alla fiera, forse sarà neces-
sario affidarsi a qualche ape
operaia e alla sua precisa danza
dell’otto. Sarà impossibile per-
dersi, se non dentro le cucine
delle future identità golose.

Vittorio Castellani e Alessandro Gavagna.Eugenio Pol e Luciano Alberti.
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Visto per voi
a cura di M. Gotti

Nel corso degli ultimi decenni ci
siamo abituati al lancio di pro-
dotti miracolosi contro la varroa
che una volta sperimentati (con
dispendio di risorse umane e
finanziarie) si sono rivelati ottimi
per i commercianti e innocui per
l’acaro. Negli Stati Uniti un nuovo
prodotto, l’Hop Guard, è legal-
mente disponibile in tre stati del-
l’unione (Idaho, Oregon e
Washington). Il prodotto è stato
scovato sul web su segnalazione
di Giuseppe Caboni e grazie alle
notti insonni dei tecnici Unaapi.
Di cosa si tratta? L’Hop Guard,
un prodotto messo a punto dai
laboratori della Betatec, ditta
che da 200 anni tratta preparati
a base di Humulus lupulus. E’
un nuovo acaricida che contiene
estratti del vegetale e più in par-
ticolare il 16% di beta acidi.
Si tratta di prodotti naturali di ori-
gine vegetale che probabilmente
potrebbero essere utilizzati an -
che nell’ambito dell’apicoltura
biologica. Il formulato costituito
da strisce di cartone imbevute
con 1,92 grammi di principio
attivo, viene venduto in pacchi
contenenti  50 strisce al prezzo
di 30 dollari a confezione. 
Le strisce vanno inserite a caval-
lo del terzo e dell’ottavo favo del
nido e possono essere utilizzate
in estate, autunno e inverno.
L’efficacia acaricida si esprime-
rebbe esclusivamente sugli acari
in fase foretica. Interessante il
supporto che, essendo di carto-
ne, viene lasciato nell’alveare e

poi rimosso dalle api.
Riguardo ai modi di utilizzo riman-
diamo ad un video più che esau-
stivo visibile su youtube al
seguente Url: http://www.you
tube.com/watch?v=Iv4tNd66FY
Y (oppure utilizzando Google e
digitando le parole HopGuard -
Varroa Mite Control - Spanish).
Le poche prove fino ad ora rea-
lizzate fanno ben sperare
(Usda-Ars Tucson, 2010). 
Per avere maggiori certezze
dobbiamo aspettare altre speri-

mentazioni e soprattutto un uti-
lizzo diffuso tra gli apicoltori in
ambiti e zone differenti.
Uno studio dell’Usda dimostre-
rebbe un passaggio di beta
acidi nel miele solo nei campio-
ni prelevati a stretto contatto
con le strisce, mentre negli altri
favi non sono state trovate trac-
ce di principio attivo.
Avremo presto a disposizione
un nuovo prodotto acaricida di
origine naturale? Chi sopravvive
(alla varroa) vedrà!

Gli idrossiacidi sono un vasto gruppo di sostanze naturali,
sono “acidi organici”, che si possono trovare nelle due forme:
alfa e beta. Gli alfa-idrossiacidi sono comunemente noti come
acidi della frutta. 
Sono infatti prevalentemente presenti in natura nella frutta
(esempio il limone e l’arancia contengono l’acido citrico, il mir-
tillo e l’ananas l’acido lattico). Hanno una struttura molecola-
re molto stabile e sono naturalmente presenti nel nostro orga-
nismo poichè sono componenti fisiologici delle reazioni bio-
chimiche nelle nostre cellule. 
Per questo sono prodotti sicuri che molto raramente induco-

no a problematiche allergiche. I beta-
idrossiacidi sono invece composti
aromatici, tra i quali il più conosciuto è
l’acido salicilico, contenuto in natura
nella corteccia del salice. 
Sono molto meno utilizzati nei prodot-
ti che si utilizzano “a casa”, sono più
difficili da dosare e usati maggiormen-
te in dermatologia. Sono molecole più
grosse rispetto agli alfa idrossiacidi e
agiscono più in superficie.
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BETA ACIDI, SCHERZETTO O DOLCETTO?
Dagli Stati Uniti un nuovo prodotto di origine naturale per il controllo della varroa. 
Si tratta della solita bufala o di una nuova arma per il controllo della varroa?

44

Acido citrico

L'Apis N. 4 maggio R01-14042011_Layout 1  14/04/11  18.45  Pagina 44



Pubblicità L’Apis |   N. 4  MAGGIO 2011 45

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

CH

Pompa Volumetrica per miele a 
principio fisico con inverter 220-
380V Con doppio senso di rotazione

CHIARAMELLO G. & C.CHIARAMELLO G. & C. snc snc 
VIA MONTANERA 185 FRAZ. MURAZZO 12045 FOSSANO (CN) Italia 
e-mail:chiaramellosnc@libero.it  tel 0172641230 Fax 0172641243

Omogeinizzatore 
per mieli cristallizzati

Sublimatore per
acido ossalico

MONOLOBI 60

MONOLOBI 100
SUBLIM-ALTO

per acico ossalico

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

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

Allevamento api regine “Razza ligustica”
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AP
I RE

GINE
DELL’ALTO ADIGE

Ape regina carnica 
Buckfast di razza pura

fecondate in un posto isolato
LIGUSTICA razza pura (Linea Nuova Zelanda)

fecondate con fuchi Buckfast 

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

Romana Thaler
Auen, 27   I-39058 SARENTINO (BZ)
Tel. & Fax 0471/623176 - 622081

Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

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
REINES 
de race ligustica 
à partir de fin mars

Nous produisons aussi de
reines fournies 
par le client

abbo.silvia@libero.it

REGINE 
di razza ligustica 
da fine marzo

Abbo - Diano Marina
(Imperia)
Tel. 338 4714667
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

Diverse sono le domande che abbiamo ricevuto in questo periodo relative ai rapporti con l’Inps:
ne abbiamo selezionato un paio che sintetizzano le situazioni più frequenti.

PENSIONATI APICOLTORI 
Buongiorno, desidererei sottoporvi una questione che ha coinvolto un mio
conoscente. Questa persona, negli anni, ha sempre denunciato 200-300
alveari. Una volta andato in pensione ha ridimensionato il numero di
alveari denunciati a 60 unità. A seguito di un controllo della forestale è
risultato possedere invece un apiario da 100 alveari. A questa visita è
seguita sia una denuncia per omessa denuncia di alveari, sia una segna-
lazione all’Inps: quest’ultima lo ha multato a sua volta chiedendogli il paga-
mento dei minimi contributivi per i 5 anni arretrati in quanto, dicono, quan-
do uno è in pensione, ma supera le 104 giornate lavorative (= circa 60
alveari), deve comunque avere una posizione contributiva attiva. A
voi risulta tutto ciò? Grazie

Filippo Corsi (FI)

Sì, la contestazione Inps è rispondente alle norme. Due leggi, in par-
ticolare, regolamentano la posizione del pensionato in agricoltura: la
Legge n. 1057 del 1957 e la n. 9 del 1963. Ai sensi di queste due
norme, qualora un pensionato svolga un’attività che lo impegni per

più di 104 giornate lavorative, essendo questa attività preva-
lente sul riposo, avrà comunque l’obbligo di versare i con-
tributi alle Casse di Previdenza sociale. L’Inps potrà anche
richiedere il versamento dei contributi relativi ad anni pre-

cedenti alla segnalazione, fino ad un massimo di cinque,
qualora venisse dimostrato che l’attività professionale fosse stata iniziata antecedentemente.
Una inesattezza, invece, è presente nella sua domanda: per raggiungere le
104 giornate lavorative bastano anche meno alveari dei 60 da lei indi-
cati. La tabella allegata alla legge n. 608 del 28 novembre 1996,
riporta i valori di 2 giornate lavorative/alveare nel caso di api-
coltura stanziale e 3 giornate lavorative/alveare nel caso
di apicoltura nomade: quindi nel primo caso basta-
no 52 alveari e nel secondo addirittura 34.
Purtroppo il suo conoscente è incappato in una
spiacevole situazione ed è quindi auspicabile una
migliore conoscenza della normativa.

STUDENTE  E INPS
Buongiorno, sono uno studente universitario e
vorrei avviare un’attività apistica professionale. Al
di là dell’apertura della partita Iva e della pratica di
autorizzazione sanitaria del locale di smelatura
(Dia), a voi risulta che debba aprire anche una
posizione Inps? Grazie anticipatamente per
la risposta.

Riccardo (Potenza)
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L’obbligo di aprire una posizione Inps nel suo caso dipende dalla tipologia di facoltà da lei frequen-
tata: l’obbligo di frequenza prevista per alcuni corsi di laurea determina la prevalenza dell’attività di
studente su quella di lavoratore e pertanto non obbliga l’iscrizione all’ente di previdenza. Diversa-
mente, seguire un corso di laurea che non preveda obbligo di frequenza, genera una situazione più
ambigua: lo studente/lavoratore può sostenere di non essere soggetto al pagamento dei contribu-
ti solo se riesce a dimostrare di frequentare comunque l’università e di trascorrere la maggioranza
del proprio tempo sui libri, quindi ad esempio presentando il libretto universitario che certifichi il
superamento di un numero sufficiente di esami.

SUBAFFITTO DEI TERRENI
Salve, il quesito che vorrei sottoporvi riguarda la posizione nei confronti della legge in merito alle mie
arnie che sono collocate presso un agricoltore di mia conoscenza. Il problema è il seguente: l’agri-

coltore che ospita le mie arnie, regolarmente
dichiarate e con relativo n° Asl è un affittuario
ovvero conduce terreni in affitto da Ente
pubblico. 
Si può configurare, ai sensi della legge,
una sorta di subaffitto? 
Consideri che l’ospitalità è gratuita in
quanto l’agricoltore è un mio amico
e che il n° di arnie è esiguo (solo
dieci). Se così fosse la cosa gra-
vissima sarebbe che il contratto
di affitto di questo agricoltore pre-
vede, come clausola risolutiva
immediata del contratto, il subaf-
fitto del terreno ad altri. Attendo
con preoccupazione una Vostra
risposta illuminante e che possa
evitare a una persona che mi fa
una gentilezza problemi seri.

Enrico Fravili

La risposta è già contenuta
nella sua domanda. Il suo

conoscente risulta essere l’uni-
co titolare del contratto di affitto con l’Ente,

pertanto lei, agli occhi del proprietario del terreno, figura come un subaffittuario. Questo indipen-
dentemente dal numero di arnie posizionate e dalla gratuità del rapporto. Discorso differente sareb-
be se lei fosse solo il conduttore degli alveari e non il proprietario.

disponibili le

due versioni
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Frode in commercio
Come i nostri attenti lettori ricorderanno L’Apis ha recentemente ospitato la denuncia di una col-
lega al Garante per una pubblicità ingannevole effettuata nella promozione di miele d’importa-
zione presentato come d’origine italiana, da parte di una catena distributiva di supermercati. 
Di seguito l’aggiornamento sulla vicenda gentilmente inviatoci dall’affezionata abbonata.

Gentile Redazione,
vi ringrazio per aver dedicato una intera pagina sulla vostra rivista n° 9 del 2010, della mia
segnalazione fatta un anno fa, vi invio la risposta che ho ricevuto dall’Autorità Garante. 
A mio avviso si è voluto “addormentare il bambino” come si dice a Napoli, e quindi non si è volu-
to per svariati motivi andare a fondo nella questione.
Ho però avuto la soddisfazione di capire che la catena di supermercati in questione ha imparato
la lezione.
Solo dall’impegno di tutti noi apicoltori e di tutti i cittadini può derivare un effettivo rispetto delle
più elementari regole di convivenza civile.
Vi ringrazio e saluto

Adriana Ferrigno
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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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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

Il Consiglio di Stato della Francia
dichiara illegale l’autorizzazione 
del conciante Cruiser, 
degli anni scorsi 
A seguito del ricorso presentato dalle associazioni
apistiche e ambientaliste francesi è stata emessa
in Francia una sentenza di enorme rilievo e che farà
giurisprudenza in Europa. Le autorizzazioni con-
cesse dal Ministero all’Agricoltura francese per
l’uso del preparato insetticida neonicotinoide per la
concia dei semi di mais non sono basate sulla
necessaria valutazione, come richiesto dalla nor-
mativa, degli effetti cronici sull’alveare!
Le motivazioni della sentenza sono da un lato for-
mali per la mancata determinazione del quoziente
di rischio (HQ) per l’utilizzo della molecola neuro-
tossica quale conciante.
Dall’altro lato le motivazioni sono sostanziali e tali
da ribaltare radicalmente l’illegale approccio pro-
cedurale finora “liberamente” praticato sia dai ven-
ditori di chimica e sia da compiacenti amministra-
zioni pubbliche. Il Consiglio di Stato, infatti, con-
stata che è indispensabile sia valutata, come pre-
scritto e imposto dalla normativa, l’assenza di
effetti inaccettabili per lo sviluppo delle colonie
d’api, mentre il metodo e gli studi presentati in pro-
posito sono assolutamente inadeguati. 
E’ ora prevedibile che ciò faciliti sentenze analoghe
sulle autorizzazioni “provvisorie” emesse dal Mini-
stero francese negli anni successivi e che quindi
possa essere definitivamente ritirata l’autorizzazio-
ne a preparati neurotossici per la concia del mais,
fino a quando non ne sarà studiata e dimostrata
l’effettiva accettabilità ambientale.
Già a settembre 2010 era stato rifiutato il ricorso
dell’associazione dei coltivatori di mais contro la
normativa francese sulle modalità per effettuare la
concia con neurotossici.
Il Consiglio di Stato nell’accogliere le ragioni dalle
associazioni apistiche e ambientaliste francesi
nella sentenza afferma:
“[considerando] che inoltre, se il paragrafo 2.5.2.3
C della parte I dell’allegato III del decreto del 6 Set-
tembre 1994 consente di rilasciare un’autorizza-
zione in deroga a un preparato fitofarmaceutico,
anche qualora i quozienti di rischio d’esposizione
delle api per contatto orale siano superiori a 50,

quando un’adeguata valu-
tazione del rischio stabilisce
espressamente che l’uso
del prodotto nelle condizioni
proposte non ha ripercus-
sioni inaccettabili sulle larve,
sul comportamento delle api
e la sopravvivenza e lo svi-
luppo della colonia, il min-
istro non ha fornito suffi-
cienti e precisi elementi
tali da dimostrare  che il
metodo di valutazione

adottato dall’Afssa nella sua decisione del 21
novembre e del 20 dicembre 2007, sia tale, in
assenza di studi sugli effetti a lungo termine, da
escludere che il preparato Cruiser abbia effet-
ti sulle api, tali da soddisfare le condizioni
imposte per le deroghe suc citate;…”
“[considerando] che la valutazione del rischio
dell’Afssa e sulla base della quale il Ministro ha
emanato la decisione impugnata non è coerente
con quanto richiesto dalla normativa, e che, di
conseguenza, la decisione impugnata è viziata da
un errore di diritto”.
“Se le difese di Ministro dell’Agricoltura e della
pesca e di Syngenta Agro sostengono che la
valutazione da parte Afssa sulla sicurezza del pro-
dotto in questione per l’ape è adeguata, lo sosten-
gono senza apportare elementi sufficienti e
accurati tali da dimostrare che il metodo
seguito dall’Afssa permetterebbe di ottenere
una valutazione per cui l’uso del Cruiser alle
condizioni proposte non presenta ripercus-
sioni inaccettabili sulle larve, sul comporta-
mento delle api e la sopravvivenza e lo svilup-
po della colonia nel breve e lungo termine.
Peraltro da quanto detto sopra sulla valutazione del-
l’Afssa e sulla base della quale il Ministro ha preso
la decisione di rinnovare l’autorizzazione, basata
su un metodo di valutazione dei rischi che non è
conforme a quanto esige la normativa. Quindi
decisione è viziata da un errore di diritto, per
cui i ricorrenti hanno diritto di chiederne l’an-
nullamento”.
http://www.mieliditalia.it/images/stories/sito/docu-
menti/consiglio_stato_fr_annulation_cruiser.pdf

Traduzione e evidenziazioni a cura di Unaapi
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E’ primavera: partono gli
sciami! Ma come fanno
le api ad assumere, con-
dividere e a sincronizza-
re le decisioni?
L’equipe scientifica di J. Rangel ha
condotto uno studio che ha accer-
tato come una piccola minoranza
di api è in grado di decidere e con-
dizionare la partenza dello sciame
dall’alveare. Le api esploratrici,
quelle che prima alla partenza si
sono impegnate nella ricerca del
nuovo e migliore alloggio, sono
determinanti. Sono questi gli indi-
vidui in grado di emettere un
suono particolare, definito segnale

“piping” seguito quindi, al momen-
to opportuno, da un segnale di
decollo “buzz-run”. Ma come fanno
a decidere? Come è noto le deci-
sioni collettive possono essere
dispotiche “un individuo decide” o
democratiche “la maggioranza
decide”. Negli insetti sociali in gene-
re non è decisivo il controllo centra-
lizzato ma bensì i singoli compo-
nenti interagiscono con informazio-
ni locali e si comportano di conse-
guenza. Quando lo sciame si forma
a grappolo fuori dall’alveare la gran-
de maggioranza delle api è sostan-
zialmente inattiva, e funge da
dispensa delle scorte, mentre una
piccola parte di esploratrici (solo

circa il 5%, secondo vari autori)
esplorano incessantemente il cir-
condario. Quando tra le esploratrici
una decisione maggioritaria si affer-
ma, queste iniziano a produrre il
suono “pingping” (analogo a quello
per far partire lo sciame dall’arnia)
che predispone al decollo le altre
api. Si è accertato che l’attiva
esplorazione del territorio inizia
prima della partenza dello sciame.
Che tramite la danza può essere
avviato il reclutamento di altre api
per verificare la conformità della
nuova dimora. Che è sufficiente
l’accordo di 15 esploratrici su quale
meta raggiungere perché si dia
“avvio alle danze”! 

Esperto Onu: combattere la fame? 
Nessuno lo può far meglio 
dei piccoli produttori agricoli!
Mentre i prezzi dei generi alimentari si infiammano, dando
nuove ragioni alla necessità di riconsiderare gli attuali
modelli agricoli, il Relatore Speciale dell’Onu per il Diritto
al Cibo prof. De Schutter spariglia le carte. “Gli agricoltori
di piccola scala attraverso metodi ecologici possono rad-
doppiare la produzione di cibo in aree critiche”: è il succo
dell’ultimo rapporto, basato su una “approfondita analisi
della letteratura scientifica”, che Olivier de Schutter ha
consegnato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Dare ben altro rilievo alle compatibilità ambientale, clima-
tica e sociale dell’intero processo di produzione, circola-
zione e consumo di alimenti è la vera priorità odierna per
il prof. De Schutter.

Corso Residenziale di Apicoltura
Dal 30 maggio al 4 giugno 2011 presso L’Istituto Supe-
riore Agrario “Stefani Bentegodi” Viale dell’Agricoltura -
Buttapietra, si svolgerà un corso residenziale di apicoltu-
ra. Per informazioni: 
Assoc. Provinciale Apicoltori Veronesi
apicoltoriveronesi@libero.it
Montagnana Santo 
Tel. 349 4052474 santo.montagnana@alice.it
Pistoia Alessandro Tel. 333 6929086 a_pistoia@tin.it

Profumi della natura contaminati = fine dell’impollinazione
Il profumo dei fiori può essere di vitale importanza per l’impollinazione. “Ha un ruolo molto più importan-
te di quanto pensassimo”, ha dichiarato il Dr Riffell biologo presso l’Università di Washington a Seattle
(Usa). Per capire come funziona il cervello di un insetto, il ricercatore ha collegato 80 elettrodi alle anten-
ne della farfalla del tabacco, verificando la risposta a fronte di aromi emessi dai fiori visitati. Nove aromi
hanno dimostrato d’indurre attività neuronale, come se fossero feromoni, che attraggono e influenzano
notevolmente l’attività d’impollinazione. Per il biologo Sprayberry, la ricerca di nuove fonti di cibo è gui-
data dagli odori. Se gli aromi sono influenzati o annullati da fattori esterni il risultato può essere disastro-
so. E’ quindi imprescindibile considerare anche gli odori nelle interazioni dell’ecosistema. 

Omaggio a Lionello Rossi

Ti ho conosciuto
oltre trent’anni fa.
Ai miei primi pas -
si incerti in api-
 coltura ho avuto
la fortuna, la gran-
 de fortuna, d’in-
contrare persona-
lità come la Tua e
come quella del

tuo grande amico Onelio Ruini. Sei uno di
quelli che hanno saputo ricostruire il
nostro Paese, sei fra quelli che hanno
voluto e saputo innovare radicalmente
come fare apicoltura, come trasformare
l’associazionismo in indispensabile stru-
mento collettivo per la conoscenza, la
produzione, la cultura condivisa. Se oggi
l’apicoltura italiana primeggia nel mondo,
lo dobbiamo molto a quanti hanno sapu-
to costruire un testimone e passarcelo.
Nel salutarti ci tengo a dirti, ancora una
volta: Grazie Lionello!

Francesco Panella,
presidente Unaapi
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• Vendo sciami, zona Lecco. Cell. 339 4937992
• Vendo nuclei di api su 5 telaini (3 covata e 2 di scorta) a euro 100,00 con regine di annata,
volendo con cassetta completa di 10 telai nido, escludiregina e 2 melari completi di fogli cerei, a
€190,00. Tel. 0121 559353

• Vendo sciami su 5/6 telaini, con regina di cambio, sciamatura e sostituzione del 2010. Control-
lo varroa mediante telaino Campero, timolo e acido ossalico. Zona Lecco. Tel. 0341-605941

• Apicoltore della provincia di Parma vende filtro a sacco grande Lega €100,00, arnie €15,00,
melari € 5,00, pigliasciami €10,00, rotoli filo acciaio per telaini € 5,00, escludiregina € 5,00,
erogatori Er. Form €1,00. Contattare il numero 388 1666021

• Vendo smielatore Lega radiale Radialnove manuale per 9 telaini da melario e 3 da nido (compre-
se le 3 gabbie supplementari in acciaio inox). Lo smielatore è praticamente nuovo, usato 2 volte
nel 2009 per la smielatura di 50 kg di miele. Prezzo €260,00 trattabili. Provincia di Alessandria.
Cell. 320 8129793 e-mail: scalby@libero.it 

• Causa salute vendo disopercolatrice Calissi, invasettatrice Minnie Lega, 20 alveari e materiale
vario. Tel. 0377 832994. Cell. 338 2810633

• Vendo famiglie d’api, provincia di Piacenza. Cell. 334 8456275

compro vendo 

• Piccola azienda apistica astigiana cerca collaboratore/collaboratrice per smielatura ed even-
tualmente per lavori in apiario. Periodo giugno-luglio-agosto. Cell: 339 5207066

cerco personale 

California: sono i pesticidi che causano
il declino delle rane d’alta montagna 
Un nuovo studio fornisce una plausibile spiegazione al declino degli
anfibi in atto in gran parte delle nazioni a forte sviluppo agro industria-
le. La contaminazione atmosferica derivata, dalle emissioni tossiche di
pesticidi utilizzati nelle zone centrali e fertili dello stato della California,
è causa del declino delle diverse specie di anfibi, con maggiore inci-
denza per le rane muscosa e le rane della sierra nei loro habitat d’alta
quota, sulle montagne della Sierra Nevada. Il fenomeno non dipenderebbe dall’uso dei pesticidi in loco
ma dalla presenza di contaminazioni “di fondo”.  

(F. Bradford e Al. Environ. Toxicol. Chem 2011, 30:682-691. © 2011 SETAC)

Cina muraglia d’alberi contro
l’avanzata del deserto 

Pechino vara un progetto per il rimboschimento
della regione autonoma della Mongolia Interna. Set-
tanta milioni di dollari e cinque anni di tempo per
realizzare una fascia di vegetazione lunga 200 chilo-
metri e larga 10;  per la riforestazione della zona che
separa il deserto di Badain Jaran da quello di Ten-
gger, rispettivamente la terza e la quarta distesa
arida più grande del pianeta. Il deserto di Badain
Jaran è collocato a un’altitudine di 1.600 metri ed è
il più alto sul livello del mare dell’intero pianeta. Per
decenni le autorità hanno completamente trascura-
to la salvaguardia del territorio, con il risultato che le
dune di sabbia desertiche lambiscono i centri abita-
ti e ormai il 27 per cento dell’intero territorio cinese
è invaso dai deserti. 

Lo Stato ha annunciato un piano straordinario che
prevede l’impianto di miliardi di alberi, la creazione di
milioni di ettari di foresta e la chiusura al pascolo e
allo sfruttamento agricolo di una vasta porzione del
territorio nazionale; per cercare d’ impedire che in
breve tempo il paese risulti sommerso dalla sabbia,
esposto a catastrofiche siccità, devastanti alluvioni
e a un dannoso squilibrio demografico tra gli abitanti
delle città e quelli delle campagne. 
Preoccupa il crollo dell’agricoltura e dell’allevamen-
to, che potrebbe impedire di sfamare una parte
consistente della popolazione. Una recente ricerca
dell’Accademia delle scienze ha rivelato che dal
2005 è andato perduto il 12% della terra coltivata,
mentre la popolazione è aumentata dell’8%. In tutto
il paese i prezzi dei generi alimentari continuano ad
aumentare e secondo gli economisti, nel prossimo
decennio, diventeranno la prima causa d’inflazione.  
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Api Regine
selezionate

di razza ligustica

da Maggio 
a Settembre

con

Proposte di per

Viaggio Unaapi/apimondia 2011 
Per la migliore partecipazione italiana al 42° Congresso Internazionale di APIMONDIA a Buenos Aires,
Unaapi collabora con l’agenzia professionale Colony Viaggi.
Viaggio organizzato con accompagnatore dall’Italia e con opportunità di apposito seminario a Castelar (30
km circa dall’Hotel), con l’equipe scientifica dell’ente nazionale INTA e con gli apicoltori argentini, su tecni-
che di conduzione e programmi di preservazione e selezione del patrimonio genetico apistico.  

42° CongRESSo

opZionE n. 1 20 – 26 SETTEMBRE  APIMONDIA E SEMINARIO (1 GG) A CASTELAR 
• Volo di linea Aerolinas Argentina da Roma Fiumicino (collegamenti da città del nord Italia possibili senza

supplementi), trasferimento privato da aeroporto a Hotel. Tasse aeroportuali. 
• Hotel Tipo Hollywood suites (4 stelle superiore) www.hollywoodsuitesba.com.ar nei pressi del centro con-

gressi Rural, dove si svolge il Congresso Apimondia.
• Trattamento di pernottamento e colazione.
• Escursione in bus per seminario a Castelar, bus e pranzo in ristorante inclusi.
• Accompagnatore specializzato dall’Italia. 
• Assicurazione medica e bagaglio.  

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA  EUR 1.620,00
SUPPLEMENTO SINGOLA                EUR    386,00

opZionE n. 2 20 – 28 SETTEMBRE  OPZIONE 1 + VISITA ALLE CASCATE DI IGUAZU’
• Volo di collegamento interno per Iguazù, trasferimento per/da aeroporto, sistemazione Hotel Bristol Viale

per 2 notti, con trattamento di pernottamento e colazione, visita e ingresso delle cascate con guida par-
lante italiano.

• Assicurazione medica e bagaglio. 
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA  EUR 1.950,00
SUPPLEMENTO SINGOLA                 EUR    464,00

Informazioni dettagliate e modulo di adesione disponibili sul sito Unaapi www.mieliditalia.it 
Oppure richiedere a Colony Viaggi (Sig.ra Edy Bianchi) 0549 908590 INT 3 edybianchi@colony.sm 

Adesione da effettuare entro e non oltre il 25 giugno 2011 
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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
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Arnia in polistirolo da 6 favi

TETTO a scatola elettrosaldato in lamiera zincata
per arnie da 6 favi. (cod. T 31)

COPERCHIO per trasporto in legno e rete per arnie
da 6 favi. (cod. C 16A)

NUTRITORE A COPRIFAVO per arnia in polistirolo da 6
favi utilizzabile sia per l’alimento liquido che solido.
Per alimento liquido, si utilizza con la campana di
plastica trasparente (in dotazione), mentre per
l’alimento solido (candito), si usa senza campana
posando direttamente la busta del candito al
posto della campana.
Nel caso in cui si utilizzi del candito sfuso, lo si 
dispone all’interno del nutritore. (cod. N 06)

ARNIA da 6 favi in polistirolo. (cod. A 41)

Arnia in polistirolo da 6 favi

25°

L’arnia originale in
polistirolo da 6 favi
compie 25 anni!

Apic. Gandolfi - Case Orsi 267 - Baselica Duce - Fiorenzuola D’Arda (PC)
Fax 0523-983683 - cell. 339-2446286 - e-mail:apicoltura.gandolfi@gmail.com

da aprile ad ottobre

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

Az. biologica Certificata iCeA

OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR 
a casa vostra con contributo di € 10.00

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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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

GIORDAN • VIA LAGO D'ISEO 1, 36015 SCHIO Z.I. (VI)  www.giordaninox.itGIORDAN • VIA LAGO D'ISEO 1, 36015 SCHIO Z.I. (VI)  www.giordaninox.it
TEL. 0445/540388  FAX 0445/541084 email info@giordaninox.itTEL. 0445/540388  FAX 0445/541084 email info@giordaninox.it

DISOPRESS 2
Il monoblocco DISOPRESS 2 è una macchina compatta studiata è costruita per
velocizzare la disopercolatura e ridurre gli ingombri. E’ composta da una 
disopercolatrice, interamente costruita in acciaio inox funzionante con coltelli 
vibranti che permettono di ottenere un taglio preciso, regolabile anche 
all’interno del legno e da una spremiopercoli continua interamente in acciaio
inox. Macchina riconosciuta sul mercato per le sue qualità da molti apicoltori.
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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

prodotti Vita CoNtro i più

tEMiBiLi NEMiCi dELL’apE

Estratto naturale di beta vulgaris 
e melassa

Complemento nutrizionale  

Efficace contro i disordini intestinali     

Facile da usare     

Disinfettante sporicida a base di Acido
Peracetico di nuova generazione

Largo spettro d’azione: 
efficace contro batteri, funghi e virus 

Notevole rapidità di disinfezione: tempo
di contatto 30 minuti 

Speciale formulazione non corrosiva 
per i materiali

Strisce antivarroa 
a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera

Gel a rilascio graduale e controllato del timolo

Migliora l’igene dell’alveare

Agisce come acaricida, battericida e fungicida

Efficace anche in primavera contro Varroa e Nosema
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