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Editoriale
a cura di F. Panella

• L’uscita dall’inverno è stata durissima, con perdite
ingenti in vari areali (da varroa, nosema ecc…) e fa-
miglie sopravissute stremate e piccole. In molte
zone del paese quindi, preoccupazione dilagante,
ricerca forsennata di sciami, di pacchi d’api, quo-
tazioni in rialzo. Per la legge del contrappasso il
mese di aprile ci ha regalato un inconsueto anda-
mento benevolo che ha permesso un rigoglioso e
potente sviluppo delle famiglie. Se in tali condizioni
avessimo dovuto anche subire il micidiale effetto
dei concianti del mais, non ci sarebbe più stata
partita. Abbiamo avuto un’altra primavera per par-
tecipare alla miracolosa capacità di vitale ripresa e
sviluppo delle nostre api. Siamo quindi riusciti ad
arrivare sotto raccolto con famiglie belle, popolose
e di giusta misura e sviluppo. 

• Peccato che il pendolo del contrappasso sia gi-
rato altrimenti nella prima quindicina di maggio.
Scrivo queste note a metà avanzata della fioritura
dell’acacia, anche oggi diluvia, dopo settimane
flagellate da mal tempo, costretti a precipitevol-
mente trasferire tutti gli apiari a mezza collina. Nei
melari, come nei nidi, non c’è miele del nuovo rac-
colto, e sovente neanche di scorta. Posso consi-
derarmi fortunato per l’arrivo di qualche bella
giornata che mi evita di dover nutrire per salvare
le famiglie da morte per fame.

• Da più parti dello stivale è segnalata una febbre
sciamatoria incontrollabile, fenomeni inquietanti di
assai difficile comprensione per gli apicoltori con:
orfanità reiterate, crollo/sparizione imprevedibile di
regine e gran difficoltà di fecondazione delle re-
gine vergini.

• Speriamo che queste ore dedicate alla scrittura
portino bene e che almeno d’ora in poi si riesca a
produrre qualcosa. D’altro canto anche il raccolto
dell’agrumi, appena concluso, e degli altri mieli pri-
maverili al centro sud s’è fatto sotto schiaffo di un
meteo avverso, con produzioni assai contenute.

• In prima battuta è parso che i trattamenti insetti-
cidi negli agrumeti siano stati eseguiti con più at-
tenzione, con uso d’insetticidi d’impatto meno

disastroso. Vari apicoltori hanno rimarcato come
l’azione di denuncia dello scorso anno, e in par-
ticolare il convegno promosso a febbraio in Cala-
bria principalmente da Conapi, abbiano con tri buito
a cominciare a diffondere una diversa consapevo-
lezza della problematica api/pesticidi/ambiente.
Ma chi non ha potuto ritirare lestamente gli apiari
dalla zona agrumicola è stato castigato, anche
quest’anno, dall’impiego irresponsabile e inaccet-
tabile, d’insetticidi efficacissimi nel lasciare dietro
di se la morte di (tutto?) il vivente. Come eloquen-
temente documentato dalle foto che corredano
questo mio testo.

• Ai primi di maggio il Gruppo Miele Copa Cogeca
ha incontrato la Commissione Europea per fare il
punto sulle varie problematiche apistiche, con-
statando una certa attenzione per l’apicoltura e
conseguente disponibilità da parte dei vari re-
sponsabili, in particolare di quelli sulla salute ani-
male in merito a: varroa, antibiotici ecc… Il
Gruppo Miele ha chiesto con forza azioni più inci-
sive rispetto ai crescenti fenomeni di adulterazione
e frode di vario tipo che affliggono il mercato mon-
diale come quello interno comunitario denun-
ciando che oramai oltre il 25% del miele importato
e consumato in Europa è d’origine cinese… Il
Gruppo, che vede per l’Italia oramai da molto
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tempo la sola partecipazione di Unaapi e Conapi,
ha ottenuto dei risultati significativi: l’avvio di un
confronto di merito sulla questione veterinaria e
sul rischio d’uso dei pesticidi rispetto alle api,  al-
cune importanti modifiche della regolamentazione
biologica e sta verificando con la Commissione
nuovi possibili percorsi promozionali per i prodotti
apistici europei. Si sono quindi svolte le elezioni
delle cariche, per i prossimi due anni e sono risul-
tati rieletti, all’unanimità, E. Bruneau (Belgio) pre-
sidente, J. Stich (Austria) e il sottoscritto
vicepresidenti. 

• L’andamento del mercato mondiale di miele è ora-
mai segnato dall’insufficienza di questa derrata.
Le produzioni apistiche del Nord America, dell’Ar-
gentina come di gran parte dell’Europa (partico-
larmente di quella occidentale) si attestano su
medie produttive in (costante?) flessione. I con-
sumi mondiali sono invece in crescita e quelli eu-
ropei sono oramai sempre più “soddisfatti” da
“miele” cinese, oltre la soglia del 25% del fabbiso-
gno. Un autorevole studio di una società statuni-
tense, specializzata nell’analisi dell’andamento
economico delle materie prime, prevede un incre-
mento del 39% della domanda mondiale di miele
da qui al 2015. Con le quotazioni relativamente
elevate negli scambi si moltiplicano anche i feno-
meni di contraffazione, adulterazione e indicazione
truffaldina dell’origine. Microfiltrazione per “ripulire”
il miele da contaminazioni d’antibiotici e da elo-
quenti presenze polliniche, lucrose aggiunte di
percentuali più o meno significative di sciroppi
zuccherini, miscelazione di “mieli” d’origini diverse
per renderne irrintracciabile la provenienza, inscu-
rimento con colorazione artificiale per soddisfare i
mercati che richiedono mieli di melata, sono que-
sti i principali fenomeni che contraddistinguono
l’attuale mercato mondiale del miele. Gli stessi
rappresentanti europei del commercio internazio-
nale di miele hanno comunicato alla Commissione
Europea, nell’incontro congiunto che abbiamo
avuto ai primi di maggio, la recente scoperta di
fabbriche per la produzione di “miele” adulterato,
in Ungheria.

• Dopo decenni di esito vano di tutte le formali ri-
chieste d’attenzione, avere denunciato con forti e
ripetuti comunicati stampa alla pubblica opinione,
l’assoluta mancanza di sensatezza delle attività
sanitarie nazionali per la difesa delle api ha, final-
mente, centrato l’obiettivo. Si sono finalmente
smosse le acque! Si è in primo luogo dimostrata
l’assoluta infondatezza e arbitrarietà delle sedi-
centi “autorevoli” interpretazioni sulla possibilità di
ricettazione in deroga dell’acido ossalico. Sarà, in
primo luogo, varata un’ordinanza che prende atto,
finalmente, dell’endemicità della varroa. In piena
stagione partecipare in modo qualificato a varie
riunioni, a Roma, non è stato né semplice né in-
dolore. Unaapi, ancora una volta, ha saputo svol-
gere pienamente la sua funzione propositiva
avanzando le priorità degli apicoltori: la responsa-
bilità sanitaria si esplica nella capacità di fare
scelte e dare indicazioni praticabili ed efficaci agli

operatori di campo, la necessità conseguente
d’ammettere i limiti oggettivi e quindi della proba-
bile impossibilità di fornire indicazioni risolutive,
l’inderogabile pre condizione dell’organizzazione
territoriale della lotta alla parassitosi, la collabora-
zione con le associazioni apistiche, ove esistenti,
quale notevole opportunità operativa, la sensa-
tezza d’azioni di controllo se tese a orientare e a
indirizzare più che alla semplice e cieca repres-
sione. Sarà, in secondo luogo, avviata entro la sta-
gione la sperimentazione di un preparato a base
d’acido ossalico, che ne consentirà un uso con-
trollato, in attesa d’una specifica autorizzazione
d’uso del preparato. Abbiamo, in definitiva e con
notevole soddisfazione, potuto verificare l’esi-
stenza di capacità e competenze anche nella
struttura della Direzione Veterinaria del Ministero
della Salute. Per la prima volta qualcosa si muove
e indirizzi vari, quali l’implementazione dell’ana-
grafe apistica nazionale, fanno ritenere possibile
prenda vita, prima o poi, una vera politica sanita-
ria di difesa degli allevamenti apistici nazionali.

A fronte di tali e tante “varie” c’è solo da sperare che
abbia ragione Antoine de Saint Exupery quando
scrive: “Nella vita non ci sono soluzioni. Ci sono forze
che devono essere innescate, e poi le soluzioni se-
guono”.

Novi Ligure, 19 maggio 2010

Il benefico effetto ambientale della difesa 
fitosanitaria delle colture agrumicole nella costiera

ionica, a fine fioritura dell’arancio.
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aggiornamenti normativi

RITIRATA LA GABELLA SULLE SMIELERIE
Con l’approvazione della cosiddetta "Legge Comunitaria 2009", si ritira finalmente l’imposizione della "ga-
bella" per i locali di lavorazione e confezionamento dei prodotti agricoli.
Il Dlgs 194/2008, che istituisce appunto la gabella, all'articolo 48 - comma 5, prevede che dall'applica-
zione siano esclusi tutti "gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2.135 del co-
dice civile".
A seguito delle confuse e contraddittorie interpretazioni si chiarisce, finalmente, che non devono pagare
il contributo tutti coloro (imprenditori agricoli) la cui attività è direttamente agricola e/o è "agricola con-
nessa". Quindi l'esenzione comprende tutti gli imprenditori agricoli e non solo quelli la cui attività è da ri-
tenersi "primaria" o destinata all'ingrosso.
Pertanto anche i produttori di marmellate, idromele, miscele di miele e altri prodotti agricoli, le coopera-
tive/consorzi (qualificabili come imprenditori agricoli) che confezionano prodotti apistici dei soci, sono
escluse dal pagamento dei "controlli sanitari".
Con l'approvazione definitiva della legge comunitaria 2009, si prevede l'esclusione di tutte le attività
svolte dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2.135 del codice civile dall'ambito di applicazione
del Dlgs 194/2008 in merito al pagamento di tariffe a carico degli operatori del settore alimentare per i
controlli sanitari ufficiali.
L’Unaapi che si è prodigata nei vari contesti territoriali a prestare assistenza agli associati variamente tar-
tassati da rilevanti richieste di pagamento, e che ha protestato presso le varie amministrazioni per que-
sta pasticciata impostazione d’esazione, esprime la soddisfazione per il risultato ottenuto dall’insieme
del mondo agricolo e ringrazia quanti nelle varie posizioni decisionali si sono adoperati per correggere
questa ennesima imposizione di ingiustificabili lacci e lacciuoli.

CAMBIA L'ETICHETTA DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI  
Dal 1 luglio 2010 sull’etichetta degli alimenti biologici deve essere obbligatoriamente riportato il nuovo
logo comunitario (si tratta di una foglia, formata da stelle una delle quali è una cometa). Inoltre deve es-
sere riportata l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime da cui il prodotto è com-
posto (per esempio, Agricoltura Ue o Agricoltura non Ue), oppure anche Agricoltura italiana quando
tutte le materie sono state prodotte in Italia. 
L’uso del logo comunitario e l’indicazione di origine sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi
terzi. Tuttavia, se il logo comunitario figura nell’etichettatura dei prodotti dei Paesi terzi, questa deve ri-
portare anche l’indicazione d’origine per tale categoria di prodotti.

Devono altresì figurare obbligatoriamente in etichetta:

1. il numero di codice dell’Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere con la scritta BIO,
tra la sigla IT e il codice, preceduto dalla dicitura: “Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf”;

2. fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti pre-
confezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell’operatore
che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura, nonché il co-
dice identificativo attribuito dall’organismo di controllo. Il codice è preceduto dalla dicitura “operatore
controllato n. …”.
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l trattamento a base di acido
ossalico deidrato (AO) a fine
autunno, quando le colonie

sono prive di covata, è un car-
dine della lotta alternativa alla
varroa (Imdorf et al. 2003,
http://www.apis.admin.ch sotto
Malattie e Varroa). 
Le applicazioni finora sviluppate,
gocciolamento, spruzzatura e
sublimazione, sono procedure
ampiamente testate, che garan-
tiscono un successo di tratta-
mento pari a circa il 95 per cento,
se l’applicazione avviene corretta-
mente in colonie prive di covata.

Queste procedure, però, presen-
tano anche svantaggi. L’applica-
zione per gocciolamento può
essere effettuata soltanto una
volta in inverno per motivi legati
alla tollerabilità delle api. Inoltre, il
relativo aumento della tempera-
tura può provocare il danneggia-
mento del materiale delle arnie e
addirittura la morte delle api nel
glomere. Per queste ragioni la no-
stra attività di ricerca prosegue
con l’obiettivo di sviluppare me-
todi di trattamento a base di acido
ossalico in grado di ridurre il di-
spendio in termini di lavoro ed

energia, adatti per le piccole
aziende apicole e nel contempo
ben tollerati dalle api. 
Di seguito vi presentiamo le di-
verse fasi della messa a punto di
un’applicazione per la nebulizza-
zione di AO e il dispositivo a ultra-
suoni appositamente impiegato. 

Cos’è un nebulizzatore 
a ultrasuoni?
Ben conosciuti sono i nebulizza-
tori a ultrasuoni usati come umi-
dificatori. Mediante ultrasuoni si
produce vapore freddo costituito
da goccioline d’acqua estrema-
mente piccole (aerosol) che pos-
sono essere rilasciate nell’am-
biente passivamente o attraverso
un ventilatore. Questi apparecchi
a ultrasuoni possono essere ali-
mentati da piccole fonti d’energia
ricaricabili e facili da trasportare
come, ad esempio, una batteria.
Non tutti i liquidi, però, sono
adatti all’applicazione a ultra-
suoni. La tensione superficiale
deve essere analoga a quella del-

Anton Imdorf, 
Vincent Dietemann 
e Rolf Kuhn
Centro di ricerche apicole, 
Agroscope Liebefeld-
Posieux ALP
Bernhard Lötscher 
Lötscher Elektronik, 
CH-8450 Andelfingen

Un innovativo strumento che produce piccolissime gocce 
di vapore di acido ossalico ventilate nell’arnia.

FASI DELLA MESSA A PUNTO DI 
UN TRATTAMENTO A ULTRASUONI 
CON ACIDO OSSALICO CONTRO LA VARROA

I

Figura 1 - (In alto) Flusso di 
nebulizzazione del primo 
prototipo a ultrasuoni impiegato 
nei test del 2005. 

Figura 2 - (A fianco) Il primo 
prototipo di dispositivo a ultra-
suoni impiegato nel test del
2005 è alimentato da una 
piccola batteria che può essere 
ricaricata con un adattatore.
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l’acqua. Una soluzione di acqua
e AO (fino al 10%) ha i requisiti ne-
cessari. Nel trattamento mediante
nebulizzatore a ultrasuoni, a diffe-
renza di quanto accade durante la
sublimazione, nelle colonie e nel-
l’arnia intera vengono rilasciate
goccioline d’acqua fredde.

Come funziona 
un nebulizzatore 
a ultrasuoni?
Per poter utilizzare gli ultrasuoni
(onde sonore la cui frequenza non
è udibile dall’orecchio umano) per
umidificare l’ambiente, l’elettricità
deve essere trasformata in ener-
gia meccanica. Questo processo
avviene nel trasformatore piezoe-
lettrico (detto anche trasduttore
od oscillatore). Un’unità d’oscilla-
zione è composta da un circuito
risonante in cui viene prodotta
un’alta frequenza di ~1,6 MHz e
dal trasformatore piezoelettrico
per convertire la frequenza elet-
trica in un’oscillazione meccanica.
Il trasformatore piezoelettrico è
collocato sul fondo del serbatoio
d’acqua. Sottoponendolo a vol-
taggio alternato le oscillazioni a ul-
trasuoni si propagano nell’acqua
producendo fenomeni di vibra-
zione superficiale e cavitazione
che generano la liberazione di pic-
colissime goccioline di vapore (gli
aerosol; 0.5-5 µm di diametro).
Negli umidificatori classici queste
goccioline si diffondono rapida-
mente nell’ambiente attraverso la
circolazione d’aria.

Fasi di sviluppo
Per il trattamento anti varroa a
base di soluzioni di acido ossa-
lico sono già stati creati umidifi-
catori modificati (Berger 2003,
http://www.apistar.ch), ma finora
nessuno studio è riuscito a dare
una risposta certa a importanti
domande, come: qual è la con-
centrazione e il dosaggio ottimale
per un’efficacia media del 95 per
cento circa, facendo un para-
gone con le altre applicazioni di
AO? Le api tollerano un’applica-
zione del genere? Anche nel caso
di trattamenti ripetuti? Si può
escludere che vi siano effetti ne-
gativi sulla qualità dei prodotti
apistici? Nello studio pluriennale
di seguito illustrato si è cercato di
rispondere a queste domande e
di mettere a punto parallelamente
un piccolo dispositivo dotato di
fonte energetica indipendente
che consente di trattare fino a 50
colonie.
I primi test del 2004 hanno fornito
risultati molto promettenti. L’ap-
plicazione a ultrasuoni con solu-
zione di AO ad elevata concen-
trazione ha fatto registrare
un’efficacia simile a quella otte-
nuta con il sublimatore Varrox.

2005 - Primi test 
con prototipo
Per i test condotti nel 2005 è
stato sviluppato un prototipo
(fig. 2 a pag. 7). Il nebulizzatore
a ultrasuoni per il trattamento
delle colonie d’api è composto

da un piccolo serbatoio di pla-
stica appositamente creato per
questo scopo, un trasduttore di
ultrasuoni, un ventilatore e un
tubo di nebulizzazione che può
essere facilmente introdotto nel
foro di volo dell’arnia. L’appa-
recchio è alimentato a corrente
con una batteria media, suffi-
ciente per il trattamento di una
cinquantina di colonie.
La prestazione di questo proto-
tipo, ossia la quantità di solu-
zione acqua - AO nebulizzata in
tre minuti circa di trattamento è
risultata troppo bassa (solo 8 ml)
(fig. 1 a pag. 7). L’efficacia del-
l’applicazione a ultrasuoni è
stata rilevata attraverso un altro
trattamento di controllo con AO
impiegando il sublimatore Var-
rox. La somma degli acari morti
a seguito dei due trattamenti è
stata considerata come la po-
polazione totale di varroa per
colonia (100%). Ciò ha dato il
seguente risultato di efficacia dei
trattamenti a ultrasuoni in per-
centuale: (acari morti con il trat-
tamento a ultrasuoni x 100) /
(acari morti con trattamento a
ultrasuoni + acari morti con trat-
tamento di controllo con Varrox).
Il successo medio del tratta-
mento a ultrasuoni con una so-
luzione acqua - AO al 10%
(ossia 100 grammi di acido os-
salico deidrato per litro di acqua)
nelle arnie Dadant e in quelle
svizzere è stata rispettivamente
del 78 e dell’81 per cento con

Tabella 1 - Esame di diversi dispositivi a ultrasuoni per AO nei periodi 
sperimentali 2005-2008. “n” sta per numero di colonie oggetto dell’esperimento. 

* nel 2008 il trattamento nelle arnie Dadant è stato effettuato dall’alto
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una durata di trattamento di 5
minuti, mentre con un tratta-
mento di 3 minuti la percentuale
di efficicia è stata rispettiva-
mente del 72 dell’81 per cento
(tab. 1). Il gruppo di riferimento
trattato con il sublimatore Varrox
ha fatto osservare una efficicia
sensibilmente maggiore, pari
all’89.4 per cento. La poca diffe-
renza nel successo dei tratta-
menti con una durata più breve e
concentrazione identica (10%)
non è significativa. Pertanto pos-
siamo supporre che, aumen-
tando la portata del flusso di
nebulizzazione, tre minuti sareb-
bero sufficienti. È questo un dato
da tenere presente per l’ulteriore
perfezionamento del dispositivo.
A concentrazioni di AO minori
(5%) e con una durata di tratta-
mento di 5 minuti si è arrivati a un
grado d’efficacia del 57 per
cento. Sembra, quindi, che per
ottenere un grado d’efficacia
soddisfacente si debba ricorrere
a una concentrazione alta. La so-
luzione al 10 per cento è tuttavia

la concentrazione massima pos-
sibile, data la solubilità limitata
dell’acido ossalico. A concentra-
zioni più elevate l’acido ossalico
deidrato non si scioglierebbe più
completamente nell’acqua. Per
testare la tollerabilità delle api,
negli apiari di Bellechasse e Witz-
wil è stata registrata la forza delle
colonie prima dell’invernamento
(fine ottobre 2005) e dopo lo
svernamento (fine marzo 2006).
Non è stato constatato alcun ef-
fetto negativo sullo sviluppo delle
colonie durante lo svernamento
(fig. 3). 

2006 - Test con un 
dispositivo più potente
Nell’autunno 2006 è stato co-
struito e testato un nuovo dispo-
sitivo più potente (fig. 4). 
La portata del flusso di nebuliz-
zazione (fig. 5) era di 9 millimetri
di soluzione acqua - AO al 10 per
cento al minuto. Nel tubo di fuo-
riuscita, durante il trattamento, si
condensavano circa 3 millilitri al
minuto. Nella colonia giungevano
quindi soltanto 6 millilitri al minuto
e non gli 8 previsti. Ciò equivale a
un dosaggio di 0.6 grammi di
acido ossalico deidrato al mi-

Figura 4 - Dispositivo 
a ultrasuoni adattato con 

batteria per auto e trasformatore
per il trattamento con acido 

ossalico nei test 2006 e 2008.

Figura 3 - Forza della colonia nell’invernamento e svernamento 2005/2006 e 2006/2007 (media con
scarto standard) dopo il trattamento con il Varrox o con il nebulizzatore a ultrasuoni. Le perdite di api

medie in inverno non variano in maniera significativa da una procedura all’altra.



VarroaL’Apis |   N. 5 GIUGNO/LUGLIO 201010

nuto. Nei periodi di trattamento te-
stati nella colonia sono stati nebu-
lizzati 1.2, 1.8 o 2.4 grammi di AO
a seconda che la durata del trat-
tamento fosse 2, 3 o 4 minuti.
Con il sublimatore Varrox, invece,
nella colonia sono giunti 2 grammi
di acido ossalico deidrato.
L’applicazione di acido ossalico
nella lotta contro la Varroa de-
structor nelle famiglie prive di co-
vata con il nebulizzatore modifi-
cato, nelle arnie svizzere, si è
rivelata un’alternativa all’evapora-
tore Varrox efficace e tollerata dalle
api (tab. 1, trattamento 2006).

Nelle arnie Dadant (a favo freddo),
invece, dopo 3 minuti di tratta-
mento l’efficacia è stata di oltre il
10 per cento inferiore a quella del
Varrox (tab.1). In questo tipo di
arnia non si è registrata alcuna va-
riazione in termini d’efficacia in re-
lazione alla durata del trattamento.
Pertanto il trattamento deve es-
sere catalogato come inefficace
indipendentemente dalla sua du-
rata. Al momento del trattamento
il volume dell’arnia Dadant era
quasi il doppio di quello dell’arnia
svizzera (favo a caldo). È possibile
che gli aerosol restino bloccati
nella parte inferiore dell’arnia Da-
dant facendo sì che il trattamento
risulti meno efficace rispetto all’ar-
nia svizzera (tab.1). Un’analisi suc-
cessiva ha confermato questa
ipotesi. In questo caso sorgeva la
domanda se l’efficacia nell’arnia

Dadant potesse essere potenziata
eseguendo il trattamento dall’alto
anziché attraverso il foro di volo.
Ciò renderebbe necessario prati-
care un’apertura nel coprifavo. Al-
trimenti, forse, si potrebbe risolvere
il problema impiegando un ventila-
tore più potente. Anche nel 2006 è
stato confermato che la nebuliz-
zazione di una soluzione acqua
- AO al 10 per cento è ben tolle-
rata dalle api (fig. 3).

2008 - Ottimizzazione 
dell’applicazione
In questo test è stato studiato il
trattamento dall’alto sull’arnia Da-
dant impiegando lo stesso dispo-
sitivo del 2006. Per valutare la
buona distribuzione dell’aerosol
del dispositivo a ultrasuoni sul-
l’arnia è stata realizzato un copri-
favo trasparente (fig. 5). È stato
constatato che, come nel caso
dell’evaporazione, occorre man-
tenere una distanza di 2.5 cm
circa tra il margine superiore del
favo di covata e l’assicella di co-
pertura cosicché il prodotto ne-
bulizzato si possa distribuire
prima sugli spazi superiori e suc-
cessivamente circolare anche tra
i singoli favi verso il basso. In que-
sto modo l’acido riesce a distri-
buirsi in modo soddisfacente
nell’arnia Dadant. Il flusso di ne-
bulizzazione dirigeva sulla colonia
1.43 o 1.54 milligrammi di solu-
zione acqua - AO al 10 per cento
a seconda che il trattamento du-
rasse 3 o 4 minuti. Nei periodi di
trattamento testati nella colonia
sono stati nebulizzati 1.4 o 1.5
grammi di AO a seconda che la
durata del trattamento fosse 3 o
4 minuti. Nell’apiario di Liebefeld
l’efficacia media con un tratta-
mento della durata di 3 o 4 minuti
è stata dell’81 o del 78 per cento.
Questi risultati si sono rivelati
meno soddisfacenti di quelli regi-
strati nel trattamento di controllo
con il Varrox (94%) a causa di un
grado d’efficacia relativamente
scarso in tre colonie. I motivi per
cui nelle tre colonie il trattamento
è stato così inefficace (valore mi-
nimo solo 15%), nonostante le
buone condizioni meteorologi-

Figura 5 - Flusso di nebulizza-
zione del dispositivo a ultrasuoni
adattato, impiegato nei test 
del 2006 e del 2008.

Figura 6 - Il coprifavo 
in plexiglas consente 
di controllare in maniera efficace 
la distribuzione dell’aerosol
nell’arnia (applicazione 
nel test del 2008). 
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che, sono sconosciuti. Nell’apia-
rio di Bellechasse i valori medi
comparabili pari al 96 e al 97 per
cento per il trattamento a ultra-
suoni sono stati significativa-
mente più alti. I risultati mostrano
che effettuando il trattamento
dall’alto e mantenendo la dovuta
distanza tra il coprifavo e il favo di
covata nell’arnia Dadant il tratta-
mento a ultrasuoni può essere
assai efficace, addirittura con un
dosaggio inferiore a quello impie-
gato per un trattamento con il
Varrox (1.5 invece di 2 g AO).

Prospettive
Il dispositivo testato nel 2006 e nel
2008 non era molto pratico per
l’impiego sul campo data la sua
forma e la sua costruzione. Prima
di un eventuale immissione sul
mercato questo strumento do-
vrebbe essere riconcepito. Do-
vrebbero essere realizzate anche
versioni alimentate da fonti ener-
getiche diverse: con presa elet-
trica, batterie per auto o batterie
indipendenti (più piccole di quelle
per auto). Gli oscillatori dovreb-
bero essere protetti in maniera
che non possano essere corrosi
dalla soluzione acida.

Attualmente sul mercato non vi
sono dispositivi consigliabili per
l’applicazione in apicoltura. Ne è
stato messo a punto uno nuovo
con oscillatore e ventilatore più
potenti che sarà testato nell’au-
tunno e inverno prossimi. La tol-
lerabilità delle api rispetto a
trattamenti multipli non è stata
esplicitamente testata. Tuttavia,
siccome l’acido ossalico deidrato
è stato impiegato anche nel trat-
tamento di controllo con il Varrox
senza che si registrassero conse-
guenze negative nello sviluppo
delle colonie, riteniamo che
anche applicando per una se-
conda volta la procedura con ne-
bulizzatore nel corso dello stesso
inverno la tollerabilità delle api sa-
rebbe buona. Anche la questione
dei possibili residui nel miele della
primavera successiva all’applica-
zione non è stata ancora appu-
rata. Le esperienze passate
dimostrano tuttavia con chiarezza
che l’impiego delle altre procedure
a base di acido ossalico deidrato
con un dosaggio analogo non
causano un aumento sensibile del
tenore naturale in acido ossalico
nel miele.
Un rapporto esaustivo su queste

analisi è disponibile su Internet
(www.apis.admin.ch) sotto Malat-
tie / Varroa / Acido ossalico:
“Fasi della messa a punto di un
trattamento a ultrasuoni con acido
ossalico contro la varroa”.

Ringraziamenti
I nostri più sentiti ringraziamenti
vanno a Hanspeter Egger, Alfred
Feuz e Felix Lehmann per aver
condotto i test sui loro apiari. Un
ringraziamento speciale è rivolto a
Manuel Roth di Mainhausen in
Germania per il sostanziale finan-
ziamento della messa a punto del
nebulizzatore, senza il quale questi
test non sarebbero stati possibili.

Bibliografia
Berger, M. “Oxalsäure-Verneblung mit
meinem “apiSTAR”.” Schweizerische
Bienen-Zeitung 126.7 (2003): 16-17
Charrière, J.D. et al. “Bienenverträgli-
chkeit von Varroabehandlungen im
Winter”. Schweizerische Bienen-Zie-
tung 127.4 (2004): 19-23
Imdorf, A., et al. “Alternative strategy in
central Europe for the control of Varroa
destructor in honey bee colonies.”
Apiacta 38 (2003): 258-78



Pubblicità12 L’Apis |   N. 5 GIUGNO/LUGLIO 2010

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

Nuova

APICOLTURA  PARISI  Fr. Poia 56   Comano Terme  (TN)
info@carniche.it 0465/701558   329/3820963 

api regine carniche, api regine ligustiche, 
celle reali (di carnica o ligustica), api regine vergini, 
favi di covata con api e pappa reale (Trentina)

VENDO  DA  FINE  APRILE: 



analisi dei dati nel web,
posti a disposizione dal-
l’autorità di Sicurezza Ali-

mentare della Ue, permette di
valutare l’evoluzione degli al-
larmi per i prodotti dell’alveare,

a partire dal 1999. Negli ultimi
otto anni, dal 2002 al 2009, si
evidenzia un progressivo au-
mento delle segnalazioni per
quel che riguarda l’insieme degli
alimenti.

Totale degli allarmi (1)
Si osserva una tendenza d’in-
cremento nell’insieme degli al-
larmi, per qualsiasi tipo di
alimento.
Negli ultimi otto anni sono stati
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L’EVOLUZIONE 
DELLA CONTAMINAZIONE 
DEL MIELE 
NEL MERCATO EUROPEO
Nel gennaio 2010 Agustina Hatrick ha proposto nel sito
www.apinews.com un’analisi dell’evoluzione dei fenomeni di
contaminazione evidenziati dal Sistema Rapido di Allerta per
gli alimenti e i mangimi (Rasff).
La tendenza evidenziata dall’andamento degli allarmi nell’Ue ci
sembra di grande interesse. Se tale tendenza sarà confermata,
condizionerà sempre più sia il mercato mondiale, sia le pratiche api-
stiche di quei paesi che utilizzano abitualmente antibiotici nell’alleva-
mento apistico. Proponiamo quindi di seguito una sintesi degli elementi più
rilevanti dello studio di Agustina Hatrick. 

F. P.

L’

Totale degli allarmi per l’insieme degli alimenti 2002 - 2009

Totale degli allarmi per i prodotti apistici 2002 - 2009

1

2
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Totale degli allarmi per tipo di prodotto

Propoli
Prodotti con miele

Miele in favo
Pappa reale
Miele

Totale degli allarmi per Paese di Origine anno 2009

Uruguay: 1

Ucraina: 1

Turchia: 2

Messico: 2

India: 1

Germania: 1

Argentina: 1

Cina: 2

Guatemala: 1

Ungheria: 2

pubblicati 21.580 allarmi per il
gruppo degli alimenti e dei man-
gimi, con una media di 2.697
per anno. Di cui 3.202 allarmi nel
2009, con un incremento del
18,7% rispetto alla media prece-
dente.

Allarmi per 
i prodotti apistici (2)
L’andamento d’insieme mostra
una marcata tendenza alla dimi-
nuzione degli allarmi per i prodotti
apistici. Negli otto anni conside-
rati sono stati emessi 303 allarmi,
con una media di 37,8 per anno. 
Nel 2009 ne sono stati emessi
14, con un decremento del
62,9% rispetto alla media degli
anni precedenti. Negli otto anni

gli allarmi per prodotti apistici
hanno rappresentato l’1,4% degli
allarmi totali. Nel 2009 questa
percentuale è scesa al solo
0,44%.

Allarmi dei prodotti 
apistici per tipo 
di prodotto (3)
L’83.4% degli allarmi riguarda il
miele, il 14,8% la pappa reale
mentre la parte restante riguarda
il miele in favo e prodotti con
miele e propoli.

Paesi d’origine (4)
Nel 2009 solo quattro paesi
hanno rappresentato quasi il
60% degli allarmi: Cina, Unghe-
ria, Messico e Turchia. 

3

4
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Media negli anni 
per paese d’origine (5)
Sebbene manchino i dati sulla
quantità esportata per paese, il
numero di allarmi appare relazio-
nato all'importanza del paese
come fornitore di prodotti dell’al-
veare.

Tipologia 
di contaminante (6)
Nell’insieme dei contaminanti
rientrano anche le partite con
multipla contaminazione.
Si verifica che solo 10 contami-
nanti (il 24,4% del totale) rappre-
sentaano il 71,5% dell’insieme
degli allarmi. In ordine di impor-
tanza: Cloramfenicolo, Strepto-
micina, Sulfatiozolo, Tilosina,
Nitrofurano, Tetraciclina, Sulfadi-
midina, Ossitetraciclina, Sulfa-
metiazolo e Sulfametazina.  

I dieci maggiori contaminanti dal 2002 al 2009

Totale degli allarmi per paese di origine anno 2009
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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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di Paola Bidin

a nostra “impresa” familiare
nasce dall’unione, circa tre
anni or sono, delle rispettive

aziende, una convenzionale e
l’altra biologica, già attive da di-
versi anni nell’operoso e dina-
mico mondo apistico. Insieme
oggi gestiamo circa un migliaio
di alveari destinati alla produ-
zione di miele, commercializzato
attraverso la nostra cooperativa:
Conapi. 
Parte degli alveari è, inoltre, de-
stinata alla produzione di polline
e pappa reale, mentre sciami e
api regine vengono allevati per
l’inesauribile fabbisogno azien-

dale. L’ho chiamata “impresa”,
perché lo è davvero, un’im-
presa, mettere d’accordo due
teste di marmo, come in effetti
siamo sia io che Gianni, sulle
scelte che la gestione quoti-
diana dell’azienda richiede!
I rispettivi maestri hanno inse-
gnato ad entrambi l’importanza
di considerare l’apiario quale
unità produttiva fondamentale
per la redditività e la sopravvi-
venza dell’azienda piuttosto che
il singolo alveare. Non per que-
sto, però, è meno necessario
annotare le informazioni che si
ritengono più rilevanti: conser-

vare traccia delle caratteristiche
principali di ogni famiglia e degli
interventi gestionali operati nel
corso della stagione, soprat-
tutto nelle visite primaverili, è
utile per svolgere proprio quelle
operazioni di pareggio delle co-
lonie indispensabili per poter
“ragionare a blocchi”. 
Altro vantaggio che risulta dallo
schedare ogni alveare, a nostro
avviso non meno importante, è
che consente di scegliere, il più
possibile a ragion veduta, i ri-
produttori da cui allevare ogni
anno le nuove regine da utiliz-
zare in azienda. 

L

PER LAVORARE INSIEME E BENE: 
SCHEDARE, SCHEDARE 
E ANCORA SCHEDARE!
In apicoltura non basta lavorare tanto, 
ci vuole anche un buon metodo, condiviso. 
L’esperienza e le scelte di un’azienda apistica professionale
su quali informazioni annotare sugli alveari e su dove collocarle, 
su come meglio far sì che l’identificazione 
delle regine sia precisa e non si perda nel tempo (ndr).
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Difficile, però, è operare una
scelta tra le tante informazioni
che ci danno le nostre api ad
ogni visita, stabilire cosa con-
servare per non perdersi e far
naufragare i dati rilevanti in un
mare di notizie inutili.
Su quali informazioni valesse la
pena raccogliere e conservare
eravamo essenzialmente d’ac-
cordo, ma, quando abbiamo
dovuto decidere dove annotarle,
le due diverse “scuole” di prove-
nienza hanno fatto sentire tutto il
loro peso ed è scoppiata la
notte dei lunghi coltelli!

Dove
Sopra il coperchio o sotto, sul
coprifavo? Può sembrare una
questione di poco conto, per
molti il problema nemmeno si
pone, ma ognuna delle due op-
zioni che abbiamo considerato
ha i suoi pro ed i suoi contro.
Sul coperchio di lamiera con-
sente di avere sott’occhio tutte
le annotazioni, soprattutto se si
lavora in tanti, è un vantaggio in
molte situazioni (evita dimenti-
canze; agevola la cernita di fa-
miglie pronte per il nomadismo;
rende superflui tutti i segni ca-
balistici: sasso, mattone, fra-
sca, etc indispensabili se non si
vogliono alzare tutti i tetti per
cercare, per esempio, un’or-
fana o una malata). 
Annotare sul coprifavo, però,
consente di scrivere anche se
piove o c’è molta umidità. 
Ogni tetto non deve necessa-
riamente tornare sulla propria
cassa affinché le preziose infor-

UN MAKE-UP...  da Regine
Poco soddisfatti dei soliti marca-regine?
Lo “smaltino” fa la scia e il pennarello “indelebile” dopo
pochissimo si dà alla macchia?
E’ arrivato da oltre-Manica (in realtà Londra è solo una
tappa, l’origine è, neanche a dirsi, cinese!) un boccet-
tino di smalto con un pennino per le decorazioni arti-
stiche sulle unghie che fa al caso nostro.
L’apicoltura si conferma, prima di tutto, un vero brain-
trainer e i suoi adepti restano sempre accesi per carpire
ed adattare idee e soluzioni provenienti da ogni branca
dello scibile, questa volta addirittura dalle nuove fron-
tiere della cosmesi: quanto di più distante dai nostri so-
liti sentieri?
Si chiama NAIL-ART PEN e l’abbiamo trovato in un ne-
gozio che fornisce estetisti e parrucchieri al prezzo di
7,00 euro, ma colleghi internauti segnalano che si può
trovare a molto meno. Ne abbiamo sostituito il conte-
nuto con quello dei marca-regine in commercio, leg-
germente diluito con acetone, perché i colori della
gamma commerciale non ci sono sembrati sufficiente-
mente brillanti per le nostre esigenze, ottenendo così
una penna comoda e precisa per apporre il marchio in
modo indelebile. Le nostre regine, da buone signore at-
tente alla moda, ringraziano! 
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mazioni non vadano perse e si
può, quindi, farli scorrere (con
un non proprio trascurabile sur-
plus di fatica e tempo se si
usano i coperchi quali lavagne)
com’è d’abitudine per chi uti-
lizza il coprifavo come diario di
bordo.
Alle prime luci dell’alba ci siamo
resi conto che tra noi c’è un
“sala pignatte” che non può
proprio fare a meno di mettere
il naso e controllare il lavoro di
tutti, di conseguenza la scelta è
stata obbligata: si scrive sul
tetto... ahimè!

Su cosa scrivere
Meno ostico è stato decidere se
lasciare libero sfogo all’estro
espressivo di ciascuno o se uti-
lizzare una griglia da compilare
che obbligasse tutti ad osser-
vare e annotare le stesse cose,
meglio se concordando un me -
tro comune di giudizio. 
Come dotare, però, i coperchi
degli alveari di una tabella che
resistesse al tempo, ai capricci
del meteo ed alla delicatezza di
operazioni quali la smielatura o
la sovrapposizione necessaria
quando si fa nomadismo?
La soluzione è arrivata guar-
dando le scritte e le immagini in-
collate sui veicoli commerciali a
scopo pubblicitario, così ci
siamo rivolti ad una serigrafia per
farci stampare delle schede ade-
sive che coprissero circa metà
del coperchio, in modo da po-
terne affiancare due ed avere
sott’occhio le informazioni di al-
meno due anni indietro (la vita la-
vorativa delle nostre regine). 
Il costo di ciascuna scheda si
aggira sui 30 centesimi e, a di-
stanza di oltre un anno dalle
prime incollate, siamo soddisfatti
della tenuta sia del materiale che
degli inchiostri usati.

Con cosa scrivere 
Abbiamo cercato in commercio
un marker che ci desse le me-
desime garanzie di durata delle
schede adesive ed abbiamo tro-
vato un pennarello indelebile, re-
sistente all’acqua ed alla luce:
STABILO WRITE - 4 - ALL nero
(abbiamo provato il blu, ma tiene
meno) il cui prezzo unitario è di
circa euro 1.20.

Cosa annotare
La strada era ormai tutta in di-
scesa e, anche grazie alle osser-
vazioni di colleghi ed amici,
abbiamo strutturato la griglia,
decidendo quali informazioni
raccogliere. Ogni riga della
scheda corrisponde ad una vi-
sita ed è composta di una serie
di campi da riempire:
• data di visita;
• quantità di api, espressa in nu-

mero di telai coperti;
• stima delle scorte, valutata su

una scala da 0 a 3, dove: 0=
muore di fame, 1= scarsa, 2=
arriva tranquillamente alla
prossima visita, 3= abbon-
dante/intasata;

• estensione della covata, in nu-
mero di telai, ottenuto som-
mando le porzioni di favi non
completamente occupati dalla
covata (es. una famiglia con
covata su 5 favi può ottenere
anche una valutazione pari
solo a tre o meno ancora);

• annotazioni: dare/avere di co-
vata, api o miele, note sanita-
rie, cambio regine, sciamatura,
orfanità, trattamenti sanitari,
etc;

• tipo di regina: anno di nascita,
madre o allevatore di prove-
nienza, eventuale marcatura e
clippaggio (per gli alveari con-
venzionali);
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• entità delle produzioni di miele,
polline e/o pappa reale,
espressa con un voto da 0 a
3, dove 2 è la media dell’apia-
rio e 1e 3 gli scarti significativi
rispettivamente in meno e in
più. La scelta di non espri-
mere la produzione in termini
assoluti si è resa necessaria
per poter comparare le future

madri che, provenendo da
apiari diversi, a fine stagione
vengono radunate in un’unica
postazione.

Questi sono alcuni degli attrezzi
che abbiamo messo nella sacca
per provare ad affrontare la no-
stra duplice impresa: quella di
far crescere l’azienda cercando
di migliorare le prestazioni dei

nostri cavalli da corsa, finaliz-
zando il lavoro di tutti alla rac-
colta di dati utili, e quella di
affrontare le differenze di opi-
nione arrivando al fondo di ogni
giornata con un’idea condivisa
da inseguire l’indomani. Fateci
gli auguri!
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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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Finalmente le api volano libere dalle prigioni 
di retorica e di enfasi dei miti e delle leggende
dove erano sempre state recluse. 
Non c’era mai riuscito nessuno, nessun artista era
mai stato capace di farle volare con tanta 
leggerezza e fantasia. Grazie Jessica Carroll.

di Marco Accorti

JESSICA CARROLL, 
A BEE CHARMER 

on sono certo un esperto di
arte: ne godo, ho le mie
simpatie e un sacco di limiti

nel riuscire ad apprezzare quanto
dovuto certe modalità espres-
sive. Come a tavola sono un
buongustaio e non un gourmet,
così davanti ad un quadro o una
scultura colgo soprattutto l’emo-
zione che mi trasmette.
Rivendico il “diritto dell’incolto” di
poter dire “bello”, “mi piace”, su
una base istintiva priva di una
specifica educazione se non
quella coltivata guardandomi
sempre attorno alla ricerca di
sensazioni. Se non “sento” non
capisco e se non capisco non mi
adeguo all’entusiasmo che me-
rita la fama dell’autore. Davanti
ad un dipinto vado invece in sol-
lucchero per il particolare: il pic-

colo segno di una “firma” trac-
ciata con l’espressione di un
volto, del muso di un animaletto
che s’affaccia in angolo, di un
piatto sporco su una tavola da
sparecchiare. Piccole cose che
sembrano raccontarmi una storia
privata.
La scultura poi, ed in genere le arti
plastiche, mi creano disagio per
quell’immobilità troppo spesso
enfatica nella ricerca di una perfe-
zione che spesso esiste solo nella
mente dell’autore o del commit-
tente. Ben che vada sento il peso
del materiale e la fatica nel dargli
forma, ma da qui a farmi prendere
c’è un abisso e davanti alle più
moderne espressioni compositive
rimango estraneo alle alchimie vi-
sive giocate su tecnicismi e pro-
vocazioni. Insomma, come critico

d’arte sono tutto fuorché affida-
bile. Ma, perché c’è sempre un
ma, ad un certo punto mi sono
trovato costretto a rimangiare i
miei pregiudizi. 
Sono decenni che la mia curiosità
mi porta per chiese, musei e a
sfogliare cataloghi e libri di arte
alla ricerca di pitture, affreschi e
sculture su api, miele e apicoltori,
soggetti però negletti in tutte le
epoche e da tutti gli artisti. In
tanti anni ne avrò catalogati non
più di un centinaio - qualcuno
anche con molta buona volontà
vista l’approssimazione con cui
il tema è stato trattato – quando
ho incontrato Jessica Carroll  - lo
ammetto, per caso - e proprio
dalla sua manipolazione della
materia sono volate via, letteral-
mente, le api.

N



La lievità di Folon per un verso e
la paradossale per cui lieve pe-
santezza di Botero all’opposto mi
avevano coinvolto nelle loro diffe-
renti dimensioni fantastiche, ma
mai avevo avuto il piacere di ve-
dere il minimalismo della natura
celebrato con tanta delizia. Le api
danzano, ronzano, svolazzano e
Jessica, quasi a bee charmer,
una ammalia api, sembra giocare
con loro. Ma non solo le api: c’è
tutto un mondo minore che vive
attorno a noi: anche un merlo,
una ranocchia, un pesce, un pi-
sello, un fagiolo, un giocattolo di-
venta personaggio.
Non mi era però mai capitato di
percepire il marmo come “leg-
gero” o il pongo come “nobile”; la

cera poi, normalmente sottopro-
dotto buono per il modello pre-
paratorio, lugubre come un ex
voto o quasi funerea come in Me-
dardo Rosso, dalle mani di Jes-
sica esce viva e gioiosa.
Raramente una scultura o una
istallazione mi avevano dato la
possibilità di ammirarle e nel con-
tempo di sorridere: usualmente
sono opere “serie” se non se-
riose, spesso tristi, talvolta enfati-
che, quasi che l’autore si atteggi
a profeta per annunciare al
mondo una verità solo a lui nota.
Invece Jessica Carroll sembra
proprio divertirsi a giocare con la
natura e con i suoi lavori tra-
smette questa piacevole sensa-
zione. Parlo di sensazione perché

non essendo un esperto
d’arte non posso usare le

categorie critiche del
settore - stile, ispira-

zione, metafore -
né d’altra parte
so cosa frulla
realmente nella

mente di Jessica:
non sono né posso es-
sere un suo interprete,
non so se abbiamo la
stessa visone della vita,
non so niente né voglio
saper niente di lei. So
solo quel che provo; mi
basta che le sue crea-
zioni mi abbiano richia-
mato alla mente le
Lezioni americane di
Calvino le cui parole mi
sembrano il miglior
modo per descrivere i

suoi lavori. Calvino parla di valori
riferiti alla letteratura, ma sono gli
stessi che ritrovo nelle trasforma-
zioni di Jessica, perché anche lei
racconta.

La leggerezza: «A questo punto
dobbiamo ricordarci che l’idea
del mondo come costruito
d’atomi senza peso ci colpisce
perché abbiamo esperienza del
peso delle cose; così come po-
tremmo apprezzare la leggerezza
del linguaggio se non sapessimo
ammirare anche il linguaggio do-
tato di peso».

La rapidità: «La rapidità dello
stile e del pensiero vuol dire so-
prattutto agilità, mobilità, disinvol-
tura; tutte qualità che s’accordano
con una scrittura pronta alle diva-
gazioni, a  saltare da un argo-
mento all’altro, a perdere il filo
cento volte e a ritrovarlo dopo
cento giravolte».

L’esattezza: «Esattezza vuol dire
per me soprattutto tre cose:
1) un disegno dell’opera ben de-
finito e ben calcolato;
2) l’evocazione d’immagini visuali
nitide, incisive, memorabili; in ita-
liano esiste un aggettivo che non
esiste in inglese, «icastico» [...]
3) un linguaggio il più preciso
possibile come lessico e come
resa delle sfumature del pen-
siero e dell’immaginazione»

La visibilità: «Penso ad una
possibile pedagogia dell’immagi-
nazione che abitui a controllare la
propria visione interiore senza
soffocarla e senza d’altra parte
lasciarla cadere in un confuso, la-
bile fantasticare, ma permettendo
che le immagini si cristallizzino in
una forma ben definita, memora-
bile, autosufficiente, «icastica».

La molteplicità: «Magari fosse
possibile un’opera concepita al di
fuori del self, un’opera che ci per-
mettesse d’uscire dalla prospet-
tiva limitata d’un io individuale,
non solo per entrare in altri io si-
mili al nostro, ma per far parlare
ciò che non ha parola, l’uccello
che si posa sulla grondaia, l’al-
bero di primavera e l’albero in au-
tunno, la pietra, il cemento, la
plastica...»
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Jessica dimostra di conoscere inti-
mamente queste Lezioni: sono il
suo linguaggio con cui ci racconta
il mondo che ci circonda. 
Un mondo fatto di piccole cose -
oggetti, animali, vegetali - che
avendo poca voce parla proprio at-
traverso di lei che ne conosce bene
il peso inteso come valore e di cui
padroneggia grammatica e sin-
tassi: il bronzo, il marmo, il pongo,
la cera, l’oro, il legno, la ceramica, il
vetro, la creta, le resine, la terra-
cotta, il plexiglass, la carta, il car-
toncino, l’ossidiana, il ferro, gli
acquerelli e le incisioni volano, sci-
volano, nuotano, gracidano, cin-
guettano, stormiscono, tacciono,
sgocciolano con naturalezza e
spontaneità. So che questa segna-
lazione arriverà tardiva e molti non
potranno godere dell’esposizione di
Jessica a Torino (Sculture che nuo-
tano, sculture che volano, sculture
che cantano, fino al 9 maggio alla
Chiesa Bizantina di San Michele Ar-
cangelo), ma mi preme segnalare

che nel mese di giugno sarà instal-
lato nei Giardini Alganon di piazza
Roma di Asti un monumento alle
api risultato della vittoria del Premio
di Scultura Umberto Mastroianni
della Regione Piemonte. 
E’ un magnifico favo sferico in
bronzo di due metri di diametro, un
vero “mondo”, popolato di api in-
tente alla sua costruzione. Niente di
retorico o celebrativo, ma un
omaggio al lavoro disconosciuto di
chi in silenzio, giorno per giorno, si
impegna per un domani di tutti.
Proprio quel che fanno le api.
Mai il nostro mondo ha trovato
come in questo caso una Istitu-
zione e una interprete capaci di ri-
conoscere con semplicità il ruolo,
questo sì “monumentale” svolto
dall’apicoltura ed è anche una fe-
lice coincidenza che tutto questo
accada nel 2010, proclamato
dall’Onu anno mondiale della bio-
diversità, quasi un riconoscimento
al lavoro delle nostre api e all’impe-
gno di Jessica per valorizzare quelle

minimalia che rendono ricco il
pozzo senza fondo della natura. 
Sarà una vera festa e gli apicoltori
non mancheranno per dire grazie a
Jessica e alla Regione Piemonte.





27L’Apis |   N. 5 GIUGNO/LUGLIO 2010

Una norma poco comprensibile e di difficile applicazione; 
molti piccoli produttori trattati come grandi confezionatori. 
Come la Regione Lombardia ha affrontato (e risolto) la questione. 

di Dr. Mario Astuti, Direzione Generale Sanità Reg. Lombardia, U.O. Veterinaria

Il quadro normativo
Il Decreto Legislativo 19/11/2008
n. 194 stabilisce le modalità di
finanziamento dei controlli sani-
tari ufficiali, previsti dal cosid-
detto “pacchetto igiene” e
di sci plinati dal regolamento (CE)
n. 882/2004. 
Il decreto, entrato in vigore a
metà dicembre 2008, prevede il
pagamento di un contributo an-
nuale da parte degli operatori in-
teressati, allo scopo di garantire
alle Autorità competenti (Mini-
stero, Regioni, ASL)  le risorse fi-
nanziarie per l’attuazione dei
controlli ufficiali (Regolamento
CE 882/2004, Titolo II) necessari
alla “…verifica della conformità
alla normativa in materia di man-
gimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere ani-
male” (D. Lgs. 194/2008, arti-

colo 1, comma 1). L’importo del
contributo è differenziato sulla
base della tipologia del settore
alimentare e delle quantità pro-
dotte.
Anche la produzione e la com-
mercializzazione del miele è sog-
getta all’applicazione del Decreto
Legislativo n. 194/2008.  
In seguito a numerose richieste di
chiarimento, il Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche
Sociali ha emanato, nell’aprile
2009, le Indicazioni applicative
del decreto, con le quali veniva
chiarito che la produzione prima-
ria, così come definita nelle Linee
Guida applicative del Reg.
852/2004, la produzione e la
commercializzazione al dettaglio
devono ritenersi escluse dal
campo di applicazione del de-
creto stesso.

Le linee guida della 
Regione Lombardia…
La Direzione Generale Sanità
della Regione Lombardia, anche
recependo le sollecitazioni per-
venute da Associazioni di pro-
duttori e di categoria e lavorando
ancora più profondamente nel-
l’interpretazione del decreto, ha
emanato nel dicembre 2009 un
nuovo testo di Linee Guida che
integra le indicazioni operative
già stabilite dal Ministero con le
definizioni ATECO 2007, introdu-
cendo in questo modo maggiori
elementi di equità per i piccoli
produttori e per tipologie di pro-
duzioni marginali rispetto al
complessivo aziendale.

...per l’apicoltura
Di conseguenza l’apicoltore che
effettua “…la smielatura, il confe-
zionamento, nonché la fabbrica-
zione di prodotti a base di miele
(miele e nocciole, miele e frutta
ecc…) prevalentemente con il
proprio miele” (“Linee guida” –
pagg. 2-3 dell’allegato “Defini-
zioni”) pratica un’attività com-
presa nella produzione primaria,
un’attività, quindi, per la quale in
nessun caso è prevista l’applica-
zione del decreto legislativo
194/2008, anche “…a prescin-
dere dalla tipologia del compra-
tore (grossista, dettagliante,
consumatore finale) a cui viene
venduto il prodotto” (“Linee
guida” – punto 4).
Oltre alle aziende attive nell’am-
bito della produzione primaria
non rientrano nel campo di appli-
cazione del decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 194/2008: 
I FINANZIAMENTI DEI CONTROLLI 
SANITARI UFFICIALI 

Normativa



28 L’Apis |   N. 5 GIUGNO/LUGLIO 2010 Normativa



29L’Apis |   N. 5 GIUGNO/LUGLIO 2010Normativa

194/2008 nemmeno tutti gli altri
produttori che vendono diretta-
mente al dettaglio e ad altri sog-
getti diversi dal consumatore
finale (confezionatori, apicoltori,
ristoranti, agriturismi, mense, ne-
gozi, supermercati, ecc.) se la
vendita al consumatore finale ri-
sulta superare il 50% del fatturato
annuo.
La tabella di pagina 28 riassume
le diverse situazioni riscontrabili:
Con l’emanazione delle Linee
Guida qui illustrate, che seguono
quelle per l’applicazione del
“pacchetto igiene” in apicoltura
emanate a fine luglio 2009 e le
decisioni riguardanti più nello
specifico la sanità delle api, la Di-
rezione Generale Sanità della
Regione Lombardia ha inteso
compiere un ulteriore passo nel
percorso di attenzione verso un
settore, forse di minore impor-
tanza economica in generale ed
a maggior ragione in Lombardia,
ma dotato di una sua specificità,
di una forte valenza territoriale
ed ambientale e che vede impe-
gnati, oltre a migliaia di apicoltori
amatoriali, diverse centinaia di
aziende che producono per il
mercato e che, come tali, sono
sottoposte alla normativa sanita-
ria volta alla tutela del consuma-
tore e, come si è visto, spesso si
scontrano con i problemi appli-
cativi che ne conseguono!

NOI  PENSIAMO  CHE… 
Al suo apparire la normativa sul finanziamento dei controlli ha su-
scitato forti preoccupazioni in ogni comparto agricolo e anche
qualche minaccia di “rivolta”, cioè il rifiuto di pagare la nuova
tassa!
In effetti, al di là del già discutibile principio generale, l’applica-
zione  del Dlgs. 194 è stata, com’è ormai abitudine, difforme tra
le Regioni e tra le Asl di una stessa Regione, per tempistica e mo-
dalità, spesso con interpretazioni arbitrarie, determinando così le
solite perplessità e confusione e originando la convinzione che
l’obiettivo principale fosse quello di “fare cassa subito”.
L’esclusione della produzione primaria, se in un primo tempo ha
fatto pensare che il nuovo balzello avrebbe risparmiato l’apicol-
tura, successivamente, a un più attento esame, è apparsa una si-
tuazione completamente diversa. I produttori apistici, soprattutto
quelli di piccole e medie dimensioni, che per aggiungere valore
alla loro produzione effettuano qualche piccola trasformazione (ad
esempio miele con frutta secca) e vendono ai negozi, sarebbero
ricaduti pienamente nell’applicazione della normativa. Oltretutto,
con la fascia fino a 500 tonnellate, sarebbero stati, di fatto, equi-
parati agli operatori industriali!
La Regione Lombardia ha ben colto la realtà quando, nella pre-
messa delle sue Linee Guida, scrive: “Le lacune e le contraddi-
zioni del testo (del Dlgs. 194, Ndr) non inducono la certezza del
diritto, rischiando di penalizzare il settore alimentare con partico-
lare riguardo ai soggetti economici più deboli. 
…Nei casi particolarmente controversi è stato irrinunciabile ricor-
rere alla Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo di que-
sta Regione, proponendo alcuni specifici quesiti a cui sono state
date specifiche risposte…”.

Unaapi e Apilombardia esprimono un giudizio molto positivo sulla
norma adottata dalla Lombardia e ritengono che possa rappre-
sentare un utile precedente.
Ancora una volta si dimostra che buon senso e volontà di risol-
vere i problemi, purtroppo merci ormai assai rare, possono però
prevalere sull’ottusità burocratica ed evitare danni ai produttori!

Con la “Legge Comunitaria 2009”, approvata definitivamente il 12 maggio scorso e in at-
tesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si mette, finalmente e con chiarezza, fine
alla vicenda.
Infatti,  l’articolo 48 al comma 5 prevede che dall’applicazione del Dlgs. 194/2008 siano
esclusi tutti “gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’arti-
colo 2135 del codice civile”. 
Ciò significa che non devono pagare il contributo tutti coloro (imprenditori agricoli) la cui
attività è direttamente agricola o è da ritenersi “agricola per connessione”. Quindi l‘esen-
zione comprende tutti gli imprenditori agricoli e non solo quelli la cui produzione è da ri-
tenersi “primaria” ai sensi del “pacchetto igiene” o destinata al consumatore finale.
Pertanto anche i produttori di miele con frutta o con altri prodotti agricoli, idromele, aceto
di miele, marmellate sono esclusi dal pagamento della “gabella”.U
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REGOLAMENTO
È istituito il premio “Roberto Franci” da assegnare ogni anno, in occasione della Setti-
mana del Miele, ai migliori mieli di produzione nazionale e internazionale.
Il premio ha gli scopi di incentivare la produzione di qualità, e di promuoverne il con-
sumo presso il grande pubblico. Al fine di raggiungere tali scopi, ai migliori mieli sa-
ranno assegnati attestati di qualità. La promozione sarà perseguita attraverso la loro
presentazione  e degustazione alla manifestazione “Settimana del Miele”, diventata un
importante punto di incontro tra produttori e consumatori e, inoltre, attraverso la divul-
gazione dei risultati del concorso presso la stampa, anche specializzata. L’Organizza-
zione e la Segreteria del concorso è affidata all’A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena
Grosseto Arezzo che si avvarrà della collaborazione dell’Albo degli Esperti in Analisi
Sensoriale del Miele per la definizione dei parametri tecnici, per il giudizio, la selezione
dei campioni e l’assegnazione dei premi. Il premio “Roberto Franci” ha il riconosci-
mento dell’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO “ROBERTO FRANCI”
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 
30 Agosto 2010 per ogni tipo di miele con il quale vorranno concorrere:
- una campionatura costituita da 3 confezioni da 500 g. ciascuna, in idonei vasi di vetro,
completamente anonimi;
- scheda di partecipazione debitamente compilata;
- una quota di iscrizione di € 25,00 a parziale copertura delle spese di analisi, con ver-
samento sul c.c.p. n° 12379533 intestato: A.S.G.A. - Montalcino, a parziale copertura
delle spese.
I campioni corredati della documentazione di cui sopra, vanno inviati al seguente indi-
rizzo:A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo - Piazza del Popolo,
44 - 53024 Montalcino (SI).
Sono ammesse solo campionature di miele:
• di produzione italiana e dei seguenti paesi: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta
e Bulgaria;
• proveniente da partite prodotte nell’annata, (deroga per il miele di corbezzolo, pro-
dotto nell’annata precedente);
• estratto da favi mediante centrifugazione;
• perfettamente pulito e in ottimo stato di conservazione;
• con contenuto di acqua inferiore al 18%;
• con contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 10mg/kg.
Tutti i mieli che non hanno le caratteristiche richieste sono esclusi dal concorso. I cam-
pioni di miele che rispondono alle caratteristiche sopra elencate verranno valutate da giu-
rie composte da Assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale o, in alternativa, da esperti che
abbiano sostenuto almeno un corso per Assaggiatori organizzati dall’Albo degli Esperti in
Analisi Sensoriale del Miele (al massimo uno per giuria). Ogni campione verrà giudicato
nell’ambito della categoria dichiarata (monofora, poliflora, melata). Verranno valutate le ca-
ratteristiche visive (come il colore, l’omogeneità, gli eventuali difetti di cristallizzazione),
le caratteristiche olfattive, quelle gustative e quelle tattili (consistenti essenzialmente nella
valutazione della forma e dimensione dei cristalli). Verranno, inoltre, eseguite le analisi
utili al fine di una migliore valutazione della qualità. I premi saranno assegnati ai produt-
tori che avranno presentato i migliori mieli di produzione italiana e dei paesi invitati al con-
sorso, nell’ambito dei parametri presi in considerazione. I premi consisteranno in attestati
di qualità che verranno assegnati a tutti i campioni di mieli che saranno riconosciuti per-
fettamente rispondenti ai migliori standard qualitativi. Inoltre il Comitato Organizzatore, al
fine di contribuire al miglioramento qualitativo della produzione nazionale, invierà ad ogni
partecipante i risultati delle analisi e del giudizio di qualità.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO INTERNAZIONALE “ROBERTO FRANCI”

Da compilare ed inviare insieme ad ogni campionatura al:
Comitato Organizzatore del Concorso “Roberto Franci”

c/o A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo
Piazza del Popolo, 44 - 53024 Montalcino (SI)

(Qualora di spediscano più campionature, apporre 
sul miele e sulla scheda un numero identificativo)

Nome e cognome o ragione sociale della ditta: ..................................
............................................................................................................
Via.......................................................................................................
Cap ......................... località ............................................. prov........
Stato ...................... Tel. .....................................................................
E-mail .................................................................................................

Categoria di appartenenza del miele: 
� Monoflora (specificare quale) .........................................................
� Melata di ..........................................................................................
� Millefiori

Stato e provincia di produzione: .........................................................
Caratteristiche della zona (pianura, collina, montagna e tipo di colti-
vazioni): ..............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Note (eventuali descrizioni del miele, specificare se l’azienda ha un
qualche tipo di certificazione): ...........................................................
............................................................................................................
Dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità.
Data ...................................

Firma .......................................................................................

Concorso Internazionale Roberto Franci

Segreteria e ufficio stampa: A.S.G.A. - Piazza del Popolo, 44 - 53024 Montalcino (SI)
Telefono e Fax 0577/848488 - Cellulare 349/3288181

www.asgamontalcino.com - info@asgamontalcino.com

• VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2010 •
ore  10,00 - Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore  10,00 - Fortezza - Apertura Mostra Fotografica sulle api in cui i visitatori potranno scegliere la migliore foto

da premiare, la mostra continuerà fino a domenica sera.
ore  16,00 - 19,00 - Tavola rotonda - Difesa sanitaria degli alveari nei paesi del mediterraneo.
ore  18,00 - Fortezza - Inaugurazione della XXXIV Settimana del Miele da parte di Autorità Istituzionali.
ore  20,00 - Consegna del premio “Ape d’Oro” ad un giornalista e ad un apicoltore che 

si sono distinti particolarmente per la loro attenzione verso il settore.

• SABATO 11 SETTEMBRE 2010 • 
ore    9,00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore    9,00 - Teatro degli Astrusi - Convegno Internazionale sull’apicoltura: “Difesa sanitaria degli alveari

- Andamento produzione e consumi nei paesi mediterranei”.
ore  17,00 - Fortezza - “W il miele italiano: ad ogni regione il suo”. Premiazione elaborati della Scuola

Elementare di Montalcino.
ore  18,00 - Teatro degli Astrusi - Premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale dei Mieli “Roberto Franci”.
ore  21,00 - Spettacolo e musica dal vivo sotto i loggiati del cappellone.

• DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010 •
ore    9,00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore  10,00 - Teatro degli Astrusi -  Convegno Internazionale: “Il ruolo del miele nell’alimentazione da dolci-

ficante ad alimento” - “Quali contributi per il sostegno dell’apicoltura da qui al 2013”
ore 14,00 - Fortezza - Consegna attestati di partecipazione agli espositori.
ore 15,00 - Fortezza - Consegna del premio alla migliore foto sulle api.
ore 19,00 - Fortezza - Chiusura Mostra Mercato.
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ottava mostra mercato na-
zionale della Frutticoltura,
svoltasi a Lagnasco (Cn)

dal 16 al 18 aprile 2010, ha visto
l’attiva partecipazione degli api-
coltori. Aspromiele ha predispo-
sto un gazebo dove si è svolta
una degustazione mieli e mele.
E’ stata inoltre posizionata una
gabbia di volo con all’interno un
alveare, che ha permesso di
realizzare graditissime “visite di-
dattiche di una famiglia d’api”.
Durante le giornate della rasse-
gna è stato definito un accordo
molto importante e strategico
per la convivenza tra apicoltura
e frutticoltura. 
L’accordo è stato presentato
durante il convegno dal titolo:
“Frutticoltura, ambiente e terri-
torio: un traguardo raggiunto”.
Al convegno ha partecipato, tra
gli altri, l’Onorevole Paolo De
Castro, Presidente della Com-

missione Agricoltura al Parla-
mento Europeo.
Dall’accordo presentato al Con-
vegno emerge una chiara inver-
sione di tendenza vista la
maggiore attenzione che viene
data alle api e al servizio d’im-
pollinazione. Non basta, infatti,
dirsi preoccupati del declino
delle api è importante, invece e
finalmente, mettere in campo
misure che garantiscano la con-
tinuità dei cicli vitali e che fac-
ciano sì che sia assicurata
l’impollinazione e la qualità del-
l’ambiente, così come espresso
dalla volontà politica di preser-
vare gli insetti utili formulata nelle
linee guida internazionali ed eu-
ropee. 
L’importante accordo, sotto-
scritto venerdì 16 aprile 2010 tra
le Organizzazioni dei Produttori
Frutticoli e Aspromiele, prevede
un contributo economico per i

frutticoltori che si avval-
gono del servizio d’impolli-
nazione fatturato da un
apicoltore. 
Il contributo è pari al 50%
del costo servizio d’impol-
linazione, con una previ-
sione di prezzo ad alveare
intorno ai 35-40 euro. 
Per i frutticoltori il vantaggio
economico deriva dalla
possibilità di rendicontare
le spese di impollinazione
nell’ambito del loro “Piano
Operativo”.
L’accordo inquadra il servi-
zio d’impollinazione come
un vero e proprio fattore
produttivo al pari della con-
cimazione, della potatura,
del diserbo, ecc.
Un fattore produttivo però,
quello dell’impollinazione, a
fecondità ripetuta. Si con-
divide quindi l’obiettivo per

di Marco Pezzetti

L’

PIEMONTE: OBIETTIVI COMUNI 
DI APICOLTORI E FRUTTICOLTORI
Siglato un’importante accordo per il pieno sostegno
al servizio d’impollinazione, e affinché non si diffonda l’uso 
di nuclei “banzai” di “api a perdere”.
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cui l’utilità delle api deve essere
perpetuata nel tempo. Infatti il
servizio d’impollinazione in ter-
mini di Plv agricola nazionale,
vale 2,6 miliardi di euro annui
(Fonte: Osservatorio Nazionale
della Produzione e del Mercato
del miele). 
Per questo motivo l’accordo si-
glato prevede la netta esclusione
di un’impollinazione con “api a
perdere”, non proficua a medio
e lungo termine né per l’apicol-
tura né tantomeno per la frutti-
coltura.
Il contributo economico non sarà
quindi erogato per l’utilizzo di
“api a perdere”. Tra l’altro que-
st’aspetto rispecchia in pieno la
normativa sul benessere animale
(CGO: Atto C16, C17, C18, Reg.
Ce 73/2009) che è aspetto fon-
dante della politica comunitaria e
della relativa “condizionalità”. Le
api a tutt’oggi non sono ade-
guatamente considerate sotto
questo profilo ma è necessario
che sia proposta e diffusa la
consapevolezza della necessità
di applicare coerentemente la
normativa anche all’allevamento
zootecnico delle api. La diffu-
sione, infatti, di “api a perdere”
equivale a un attentato alla sa-
nità degli allevamenti apistici cir-
costanti al luogo di utilizzo di
queste “famigliole a perdere”,
che diffondono e sviluppano in
modo endemico e incontrollabile
patologie e parassitosi.
Nel caso delle api quindi il be-
nessere animale va corretta-
mente inteso non solo quale

Servizio d’impollinazione
Con lo scopo di migliorare e rendere maggiormente coordinato il servizio d’impolli-
nazione ai frutteti, Aspromiele, Coldiretti e le Organizzazioni dei Produttori: Piemonte
Asprofrut, Lagnasco Group ed Ortofruit Italia siglano il presente accordo che mira
alla massima concretezza e semplicità, basato sugli ottimi rapporti venutisi a creare,
negli ultimi venti anni, fra frutticoltori ed apicoltori e sul reciproco interesse.
L’esigenza del servizio di impollinazione con le api, su drupacee e pomacee, ha ori-
gini antiche e si diffuse successivamente in modo ancora più  importante con l’inizio
della coltivazione del kiwi. La collaborazione fra frutticoltori ed apicoltori è conti-
nuata, divenendo nel tempo sempre più importante; negli anni, si è instaurata  una
stretta collaborazione che ha permesso di cogliere sia le esigenze dei frutticoltori che
degli apicoltori.
Grazie al servizio d’impollinazione svolto con il dovuto criterio e la dovuta sensibilità,
si sono ottimizzati i rapporti tra apicoltori e frutticoltori, tanto che oggi entrambe le
categorie imprenditoriali ne traggono vantaggio. Per gli apicoltori si coglie l’oppor-
tunità di incrementare il reddito dell’impresa, nonché di aumentare la gamma di pro-
dotto. Per i frutticoltori il miglioramento quali quantitativo della produzione,
traducibile in aumento della produttività e soprattutto miglioramento della forma del
frutto, arreca un vantaggio difficilmente raggiungibile con altri metodi.
Si propone quindi in allegato 1, un disciplinare che, si precisa, ad oggi è riconosciuto
tacitamente dalla maggior parte di coloro che effettuano o utilizzano tale servizio.

COLDIRETTI
ASPROMIELE

PIEMONTE ASPROFRUT
LAGNASCO GROUP
ORTOFRUIT  ITALIA

Allegato 1 
Protocollo per il servizio d’impollinazione

Il prezzo massimo concordato per il servizio viene fissato in € 35,00 per alveare su fiori-
ture precoci (Albicocco, susino, melo ecc.), € 40,00 per alveare su fioriture successive
(kiwi). Sulla coltura del kiwi (non nettarifera), va ribadita la validità dell’applicazione
della trappola per il polline, la quale però, richiederà un maggiore costo, quantificabile
in €. 60,00 per alveare. I prezzi sono intesi esclusa IVA (20% per i servizi).
Considerato lo scarso livello di efficacia ed efficienza dell’utilizzo dei cosiddetti pacchi
d’api a perdere, ed al fine di prevenire gravi problematiche sanitarie a livello apistico le
parti, sconsigliano e non intendono sostenere l’utilizzo delle cosiddette “api a perdere”.

Impegni del frutticoltore per il servizio d’impollinazione
Corresponsabilità del 50% in caso di furto degli alveari; il prezzo medio di un alveare è
attualmente di € 200,00.
Preavviso di almeno 2 giorni del momento di collocazione degli alveari; è infatti fonda-
mentale che, per pomacee e drupacee la sistemazione degli alveari avvenga con il 20%
dei fiori aperti; nel caso del kiwi si consiglia di attendere che il  30% dei fiori sia aperto.
Non è mai consigliabile che gli alveari siano posti nel frutteto prima dell’inizio della fio-
ritura.
Nel caso si desideri distribuire gli alveari all’interno del frutteto, il frutticoltore è tenuto
ad offrire la propria collaborazione anche con un mezzo per il trasporto dalle capezza-
gne all’interno e viceversa.
Nel caso invece non venisse offerta la collaborazione, dovrà considerarsi idonea la collo-
cazione ai margini del frutteto oppure dovrà essere previsto un costo aggiuntivo di € 5
per la disposizione delle arnie fatta nel modo ottimale.
Come noto, salvo deroga, i trattamenti in fioritura non possono essere effettuati ed il frut-
ticoltore, si impegna, anche con l’ausilio degli organismi di consulenza tecnica, a sensi-
bilizzare i frutticoltori dell’area, per prevenire ed impedire qualsiasi forma di
avvelenamento delle api.

Impegni dell’apicoltore
Fornire famiglie sane ed efficienti. Minimo di tre favi di covata per la fioritura dell’albi-
cocco e le altre fioriture precoci; minimo di cinque favi per il Kiwi. Numero di bottinatrici
congruo con il momento stagionale. Nel caso di scarsa o nulla attività si potrà immedia-
tamente richiedere il sopralluogo del tecnico apistico competente per accertare la con-
dizione dell’alveare. Gli alveari considerati non conformi non riceveranno alcun
compenso.
Tempestività nella rimozione degli alveari ala fine del servizio e più precisamente entro due
giorni dalla comunicazione; dopo tale periodo decade ogni responsabilità del frutticol-
tore in merito agli alveari.PR
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Apic. Gandolfi - Case Orsi 267 - Baselica Duce - Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 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

33L’Apis |   N. 5 GIUGNO/LUGLIO 2010Eventi e Manifestazioni

Specie Cultivar  Alveari per ettaro Momento di introduzione  

Actinidia Hayward 8-10 20-30 % fiori aperti

Albicocco 7-8 40-50 % fiori aperti

Melo Gruppo Red Delicious 7-8 30-40 % fiori aperti

Melo Gruppo Golden 6-7 30-40 % fiori aperti

Pero 5-6 30-40 % fiori aperti

Tabella 1 - Carichi ottimali di alveari per ettaro in base ai fruttiferi interessati

responsabilità dell’allevatore ma
anche quale necessario, indi-
spensabile impegno del coltiva-
tore che dell’apporto delle api si
avvale, e che andrebbe penaliz-
zato con una eventuale decurta-
zione degli aiuti in relazione alla
gravità dell’infrazione conse-
guente al danno recato alle api.
Il periodo della fioritura dei frutti-
feri è un momento delicatissimo
in cui si decide buona parte del-
l’intera annata e troppe variabili
possono interferire nel far pen-

dere la bilancia da un lato op-
pure dall’altro: la scarsità di fiori-
tura, la carenza di varietà
impollinanti, le avverse condi-
zioni meteorologiche, una scarsa
presenza di insetti pronubi, ecc.
Su alcuni di questi fattori non è
possibile intervenire, però su altri
l’intervento del frutticoltore è fon-
damentale: si deve garantire che
ci sia il polline, in quantità e qua-
lità adeguate, e che ci sia chi lo
trasporta da un fiore all’altro al
momento opportuno.

Un primo risultato si può otte-
nere programmando la presenza
nel frutteto, già nella fase di rea-
lizzazione dello stesso, di un
adeguato numero di piante im-
pollinanti in grado di fornire pol-
line in quantità sufficiente e da
diverse varietà.
Un secondo risultato si realizza
con un numero sufficiente di al-
veari nei frutteti, al momento op-
portuno.  
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Lavori in Apiario

Livio Raspagliesi, agronomo,
operatore socio sanitario di
Casa SHALOM di Avuglione
(Marentino - Torino): apicol-
tore alle prime armi

Se ho casi di orfanità, conviene
optare per regine selezionate o
per quelle “fatte in casa”? Cosa
hanno di diverso le regine ac-
quistate?
Nella maggioranza delle realtà
aziendali medio-piccole sarebbe
più consigliabile acquistare re-
gine selezionate. La selezione
genetica applicabile in apicoltura
è riferita prevalentemente alla li-
nea materna, pertanto, più è am-
pia la base di ricerca, tanto mag-
giore sarà la validità del risultato.
I caratteri oggetto di selezione
sono, infatti, non pochi: rendi-
mento della colonia in termini di
produzione e consumi, resi-
stenza alle malattie, adattamento
alle condizioni invernali e ripresa
primaverile, tenuta del favo,
bassa tendenza alla sciamatura,
compattezza della covata e do-
cilità. L’obiettivo di un seleziona-

tore è di fissare il numero più ele-
vato possibile di caratteri validi
in un unico soggetto, creare in
definitiva la regina “migliore”.
Obiettivo (come, peraltro, molti
degli obiettivi apistici) assai ambi-
zioso e difficile. Tuttavia il lavoro di
ricerca e selezione consente, già,
di ottenere e commercializzare in-
dividui decisamente soddisfacenti
e simili tra loro. 
Quest’ultimo fattore raramente è
preso in considerazione dall’api-
coltore del fine settimana eppure
anche lui può apprezzarne i van-
taggi. I caratteri genetici sono “nel
bagaglio” della regina e determi-
nano il comportamento dell’intera
colonia fino a quando non sarà
sostituita. 
Se si posseggono anche solo po-
chi alveari con caratteristiche e

andamenti significativamente dif-
ferenti, significa che ogni colonia
fa storia a sé e per ognuna oc-
corre una ricetta e una condu-
zione diversa. 
Se situazioni di questo genere
possono risultare inizialmente
istruttive e persino divertenti,
quando si raggiunge un certo li-
vello di esperienza la situazione
andrebbe invece normalizzata. La
gestione di colonie il più possibile
simili tra loro non solo semplifica e
accelera le operazioni in apiario,
ma consente, anche, una mag-
giore previsione del loro anda-
mento nel corso della stagione e
una più incisiva gestione dal
punto di vista sanitario. I vantaggi
della selezione, quindi, sono al
servizio di tutti, non solo dei pro-
duttori apistici a fine economico.
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e A. Fissore

La deposizione molto compatta 
di una buona regina.

(Foto A. Fissore)



Dopo quanto tempo posso giudi-
care le capacità di una regina?
Le capacità di una regina nuova
per essere giudicate necessitano,
normalmente, dell’arco di una sta-
gione completa: si tratta innanzi
tutto di darle un po’ di tempo per
adattarsi al nuovo ambiente per
concederle, poi, l’opportunità di
esprimere le proprie potenzialità
nelle diverse fasi stagionali. Se una
regina appena inserita, quindi, non
risulta proprio menomata dal
punto di vista fisico non è il caso di
farsi prendere dalla frenesia di rim-
piazzarla subito. A fronte di carat-
teri che, a una prima impressione,
non ci soddisfano appieno, la re-
gina potrebbe, magari, presen-
tarne altri che invece ce la faranno
apprezzare. Starà poi a noi met-
tere tutto sul piatto della bilancia e
giudicare nel complesso le sue at-
titudini.

L’umidità del miele raccolto: come
si controlla e come si gestisce?
Tanto più elevata è la percentuale
di acqua contenuta nel miele,
tanto più elevato sarà il rischio di
innescare un processo di fer-
mentazione. 
Occorre tenere presente che le
api opercolano il miele nel melario
quando la sua umidità entra in
equilibrio con il microclima del-
l’alveare: per tale motivo, specie
per alcuni mieli quali il castagno,
non bisogna lasciarsi trarre in in-
ganno alla vista di un melario
con favi opercolati. Un controllo
dell’umidità con il rifrattometro è
sempre consigliabile. Si può ri-
correre a quello dell’associa-
zione o a quello di un amico
apicoltore. Oppure, ancora, data
la sua relativamente bassa fre-
quenza d’impiego, questo stru-
mento si presta benissimo per

un acquisto collettivo.
Nell’ipotesi che il miele nei favi sia
troppo umido? Occorre proce-
dere alla sua deumidificazione
prima della smielatura, con o
senza la disponibilità di una ca-
mera calda. Vediamo come può
arrangiarsi chi non ne possiede
una. Non volendo deumidificare
tutto il laboratorio, si possono
raggruppare le pile dei melari sfa-
sando gli uni rispetto agli altri. Il
primo melario in basso, sul pavi-
mento, si lascia vuoto, con il solo
scopo di agevolare la circola-
zione dell’aria. 
A questo punto utilizzando ma-
teriali vari, in primis anche sem-
plice nylon, si realizza una
“capannetta” che chiuda tutti i
melari. S’inserisce quindi il deu-
midificatore, che verrà lasciato
girare giorno e notte per un nu-
mero di ore sufficiente ad abbas-
sare il grado di umidità del miele
fino ad arrivare almeno a 17,5
punti percentuali. Questa proce-
dura garantisce la sua conserva-
bilità nel tempo.
L’acquisto del deumidificatore in-
contra spesso resistenze tra i
piccoli apicoltori per via del
costo. Occorre tuttavia conside-
rare che un miele con un’umidità
scorretta è un prodotto non
commercializzabile.
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Con l’avanzare dell’estate 
diventa necessario intervenire
contro la varroa. 
(Foto A. Fissore)
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Utilizzo di celle reali
Francesco Fabbrucci, apicoltore professionale dal 1985, zona collinare a sud di Torino.
Ancora relativamente poco diffusa è la pratica di acquistare, al posto delle regine, celle reali da inserire in
sciami artificiali o colonie orfane. Per tale motivo ci siamo rivolti a Francesco Fabbrucci per chiedere con-
sigli e informazioni. Francesco gestisce un’azienda a conduzione esclusivamente familiare, forte del pre-
zioso aiuto della moglie Letizia, addetta ai traslarvi, e dei figli Micol e Manfredi, giovani rampolli alle prime
esperienze. L’attività era improntata originariamente alla produzione di miele e pappa reale ma, da quando
ha deciso di abbandonare la pratica del nomadismo, ha affiancato la produzione di celle reali e nuclei. Per
gli apicoltori della zona rappresenta un punto di riferimento e anche di rilassante ritrovo, data la sua nota
ospitalità. Esaminiamo quindi vantaggi e svantaggi legati all’uso delle celle reali. 
Il primo vantaggio che ci fa immediatamente notare è legato al costo inferiore delle stesse rispetto alle re-
gine: a titolo puramente indicativo il rapporto cella / regina è all’incirca di 1/3. Il costo di una regina feconda,
fa notare, è ovviamente giustificato: il surplus di lavoro per la conclusione del ciclo, il rischio per le fecon-
dazioni mancate o insufficienti, nonché la raccolta e la commercializzazione, concorrono alla formazione
del prezzo. Rispetto a lasciar fare alle api la regina, l’acquisto delle celle consente da un lato di “guada-
gnare” dieci giorni di tempo (è, infatti, questa l’età ottimale d’utilizzo delle celle), dall’altro di acquisire ma-
teriale genetico testato. A fronte di un minore investimento iniziale, l’apicoltore deve farsi carico però di una
percentuale di rischio di insuccesso pari a volte fino al 20-30%, fatto questo che impone di lavorare su
una quantità maggiore di materiale per poi ridimensionarlo sull’effettiva fecondazione ottenuta.
La probabilità di successo è dipendente da fattori sia interni all’al-
veare, che esterni. Le celle devono essere maneggiate con cautela
e mantenute alla temperatura e umidità del nido durante tutto il tra-
sporto, fino al loro inserimento definitivo: allo scopo possono tornare
utili spugnette forate, asciugamani bagnati o meglio ancora uno
sciame con telaio portastecche. L’inserimento della cella può essere
effettuata su un favo di covata in un punto in cui ci sia un po’ di miele
o anche solo posizionando la cella tra due favi. L’ulteriore protezione
della base della cella con un pezzetto di carta d’alluminio consente
di affrontare anche i “casi” più difficili: ad esempio famiglie rimaste a
lungo orfane o fucaiole. Tra i fattori esterni all’alveare, oltre ovvia-
mente all’andamento climatico nei giorni del volo nuziale, è da con-
siderare con estrema attenzione la disponibilità di fuchi per la
fecondazione delle regine. Può essere eventualmente utile provve-
dere al loro allevamento a partire dai 40 giorni precedenti, utilizzando
famiglie selezionate.
L’impiego delle celle può essere utile, però, anche in altri casi.
Quando in primavera, allo scopo di prevenire la sciamatura, si hanno
favi di covata in esubero e le regine non sono ancora disponibili, o
perlomeno sono merce rara e preziosa, le celle reali rappresentano
un buon compromesso. Da considerare anche che mentre le regine
devono sempre essere prenotate per tempo, le celle reali possono
essere disponibili presso gli allevatori in tempi più brevi. Anche la clas-
sica sostituzione della regina non efficiente all’interno della colonia
può essere fatta innestando una cella. Il maggior vantaggio raggiun-
gibile con l’innesto di una cella reale, però, è rappresentato dalla pos-
sibilità di intervenire sulla colonia con un trattamento a base di acido
ossalico in un momento di scarsa presenza di covata. Trattando, in-
fatti, dal 17° giorno in poi dall’inserimento della cella, la covata fresca
non sarà ancora opercolata e quella residua sarà ormai quasi in gran
parte sfarfallata: l’efficacia del trattamento sarà quindi alquanto ele-
vata e permetterà di avere, già durante la stagione produttiva, un
buon abbattimento della varroa in attesa del trattamento estivo.
Ulteriore aspetto da rilevare, infine, è la delicatezza delle celle durante
il trasporto che induce alla ricerca di un fornitore locale e alla neces-
sità di utilizzarle entro il tempo definito e inderogabile (piogge impre-
viste comprese) della schiusa. 
A conti fatti, in conclusione, l’uso delle celle reali è da considerarsi
quale buona alternativa al consolidato utilizzo di regine e merita,
quindi, che esca dal ristretto circuito degli apicoltori professionali per
estendersi anche a quelli amatoriali e/o per autoconsumo.

Francesco al lavoro 
e in basso un suo apiario.

Francesco: quando un apicoltore
riesce a non prendersi sul serio.



di D. Greco

LAVORI AL SUD 
LUGLIO/AGOSTO
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La gestione del raccolto estivo
cambia rispetto alla gestione del
raccolto primaverile? 
Il raccolto estivo va gestito diver-
samente rispetto a quello prima-
verile. Non ci sono problemi di
sciamatura, di famiglie ancora
piccole e in ritardo rispetto alla
fioritura. In questo periodo le fa-
miglie hanno raggiunto il mas-
simo sviluppo e se il raccolto c’è
si trasformerà in abbondanti me-
lari pieni (si spera…). Negli ultimi
due-tre anni purtroppo il raccolto
estivo (eucalipto, castagno, gira-
sole, ecc.) nella maggior parte
delle zone del sud è venuto a
mancare quasi totalmente,
dando origine a produzioni
scarse nemmeno degne di nota.
Oltre alle mancate produzioni la
situazione era aggravata da infe-
stazioni di varroa elevate che si-
curamente contribuivano a far
sembrare inesistenti raccolti co-
munque scarsi. Nella speranza
che le api abbiano qualcosa da
raccogliere, la gestione degli
apiari durante il raccolto estivo
può limitarsi al solo controllo dei

melari, dando per scontato di aver
effettuato i necessari controlli nel
momento del trasferimento degli
alveari dalla postazione primave-
rile a quella estiva e di aver risolto
eventuali orfanità. 

Con la raccolta dei melari c’è il ri-
schio di scatenare il saccheggio?
E’ assolutamente da evitare che
il saccheggio si scateni nei nostri
apiari. Quasi sempre è l’apicol-
tore a causare questo spiacevole
fenomeno, lasciando a disposi-
zione delle api qualche telaino
sporco di miele o tenendo troppo
tempo aperta una famiglia per vi-
site prolungate senza accorgersi
dell’arrivo di api estranee, attirate
dall’odore che si sprigiona dai te-
laini che ispezioniamo. Anche la
raccolta dei melari nel periodo
estivo può contribuire a scate-
nare il saccheggio, ma in genere
il caos generato dal prelievo dei
melari si risolve con l’allontana-
mento degli stessi dall’apiario. È
buona norma durante la raccolta
dei melari, coprirli per evitare l’ac-
cesso alle api, anche se, prima o

poi, le api trovano lo stesso la via
di ingresso. Quando ciò accade,
prima che le poche decine di api
diventino migliaia, è meglio fer-
marsi, andare via e tornare a finire
la postazione in un altro giorno. 
Fontamentale quindi organizzarsi
al meglio prima di iniziare il pre-
lievo dei melari, predisponendo
tutto in anticipo per andare il più
velocemente possibile. 
A volte le prime api cominciano a
notare i melari sul mezzo dopo
più di un ora (quando stiamo
ormai per finire la raccolta), men-
tre altre volte, già appena dopo
mezzora, gironzolano particolar-
mente interessate intorno al ca-
mion, invitandoci ad andare via
immediatamente. 
Questo dipende se vi sono in atto
ancora code di raccolto oppure
se non è rimasto proprio nulla
che attragga api. Tenere presente
anche che, quando ritorneremo
su quella postazione la volta suc-
cessiva, avremo meno tempo a
disposizione per ultimare il lavoro
in quanto le api si accorgeranno
della nostra presenza molto
prima rispetto la volta prece-
dente. È auspicabile quindi evi-
tare che il saccheggio si diffonda
nei nostri apiari in quanto oltre a
rischiare di perdere alcuni alveari,
corriamo il rischio di diffondere o
ricevere varroa e altre malattie
dell’alveare sfuggite ai controlli
periodici.

È il momento del trattamento
tampone contro la varroa?
Per quanto possa sembrare incre-
dibile, la principale occupazione
dell’apicoltore sta diventando ora-
mai il mantenimento dei propri al-

Durante la raccolta dei melari è
facile scatenare un saccheggio.
(Foto di F. Panella)
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veari in vita. Questo riesce con
sempre maggior difficoltà, con
perdite consistenti e con pochis-
sime armi a disposizione, tra l’al-
tro scarsamente efficaci. Per
combattere questa dura battaglia
contro la varroa, luglio e agosto
sono un momento importante.
Da come interverremo (e soprat-
tutto dal risultato che otter-
remo…) in questo periodo,
dipenderà lo sviluppo autunnale
e il successivo superamento del
periodo invernale da parte delle
nostre famiglie di api. Chi a fine
maggio è riuscito a effettuare un
trattamento tampone (natural-
mente con prodotti utilizzabili in
quel periodo) adesso avrà un
“carico” di varroe sicuramente
più contenuto di chi invece ha
fatto il suo ultimo intervento nei
mesi invernali (novembre-dicem-
bre-gennaio); e questo faciliterà
non poco l’ulteriore pulizia
estiva. Infatti intervenire su api
che ancora non hanno subito
danni eccessivi dalla varroa dà
modo di avere risultati migliori, in
qualsiasi modo si intervenga. 
Negli ultimi due-tre anni invece la
probabile minore efficacia dei
trattamenti invernali ha causato
lo sviluppo di popolazioni di var-
roe prossime o superiori alla so-
glia di sopravvivenza di una
famiglia di api già a metà luglio.
Quando si interveniva dopo la
raccolta dei melari, gli alveari
ormai erano già compromessi e,
nonostante l’apparente buona
efficacia del trattamento effet-
tuato, stentavano in autunno per
poi morire nel corso dell’inverno
a causa dei danni collaterali pro-
vocati dalla varroa (virosi, no-
sema). Bisogna quindi prendere
atto che è necessario, appena
prelevati i melari del raccolto
estivo, intervenire immediata-
mente per abbassare il numero
di varroe. Considerare che
siamo in presenza di un’alta
quantità di covata, al cui interno
si nasconde la maggior parte
degli acari, per cui i pochi pro-
dotti disponibili presentano una
bassa efficacia in queste condi-
zioni di utilizzo. Diventa fonda-
mentale quindi abbinare al
trattamento un intervento bio-
meccanico, quale può essere il
blocco di covata che sta  diven-

Si può sostituire la regina?
L’alveare è in continue condizioni di stress. Produzioni sempre più
concentrate in brevi periodi accompagnati sovente da lunghe
pause, la varroa, le virosi, il nosema, mettono a dura prova la vita
delle famiglie di api. Avere una giovane regina selezionata e pro-
duttiva rappresenta un’ottima base sulla quale costruire il futuro
sviluppo di quell’alveare. Si può addirittura sfruttare il momento del
blocco di covata per effettuare la sostituzione assicurando in que-
sto modo una pronta e rapida ripresa della famiglia. È consigliabile
avere sempre nei propri alveari regine giovani sostituendole rego-
larmente ogni anno o al massimo ad anni alterni, per avere alveari
piene di api, pronte a ottenere il massimo da ogni fioritura e capaci
di sfruttare al meglio ogni opportunità.

La regina per la sostituzione me la allevo da solo?
Se allevarsele da solo vuol dire far costruire delle celle di emer-
genza a delle casse orfanizzate allora non va bene. Queste celle
hanno origine da larve troppo grandi e danno vita a regine di qua-
lità scadente; un piccolo miglioramento si ha eliminando le prime
celle che le api costruiscono a favore di altre più giovani cresciute
da larve più piccole e quindi più idonee allo scopo. Meglio sa-
rebbe organizzarsi per produrre celle volte al proprio fabbisogno,
come un vero e proprio allevamento con traslarvo, starter, finitori.
Se non vogliamo cimentarci in questa pratica, quando ne ab-
biamo la necessità, possiamo rivolgerci a un allevatore di api re-
gine ed acquisteremo quelle che ci occorrono per il nostro
fabbisogno.
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tando un importante ed efficace
aiuto nella lotta alla varroa, utiliz-
zato con risultati più che buoni da
un numero crecente di aziende
professionali. 
Non bisogna farsi spaventare
dalla quantità di lavoro, all’appa-
renza proibitiva, che questo inter-
vento necessita, specialmente
per aziende di grosse dimensioni. 
Anche il controllo della sciama-
tura richiede una mole di lavoro

incredibile, eppure viene svolto
senza problemi perché è condi-
zione irrinunciabile per poter pro-
durre in primavera. 
Lo stesso discorso può valere per
il blocco della covata che deve di-
ventare un’operazione aziendale
come tutte le altre, anzi forse
anche più importante delle altre,
in quanto assicura la sopravvi-
venza delle nostre famiglie di api. 
Ogni azienda è libera di organiz-

zarsi come meglio crede, con il
metodo che ritiene più comodo,
alla propria portata e utilizzare
come principi attivi nel tratta-
mento vero e proprio quello che
crede più efficace.
Con l’ausilio di questi interventi
meccanici il lavoro non manca di
certo, ma se non altro l’efficacia
dei vari prodotti disponibili mi-
gliora notevolmente; questo ci
consentirà di avere api più sane
in autunno, ma aumenterà so-
prattutto la probabilità che
escano vive dall’inverno. Fino a
quando non ci saranno altre armi
disponibili nella lotta alla varroa
bisognerà “arrangiarsi” con quello
che abbiamo: oggi non possiamo
prescindere da un intervento di
blocco di covata.

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

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

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!

Elemento caratterizzante 
dei blocchi di covata 
è il confinamento della regina. 
Nella foto il momento 
della sua “liberazione”.
(Foto di M. Licini)
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Az. Agr. FRAULINI MARCO - Via S. Biagio 1285 - Castel S. Pietro Terme (BO) - Tel. e Fax 051/941004

Allevamento api regine “Razza ligustica”

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

PAPPA  REALE  FRESCA  ITALIANA  BIO
Prodotta da: allevamento biologico certificato da C.C.P.B.

Papa Agata in Stagnitta 
via F. Messina N°43 - 95015 Linguaglossa (CT)   
Tel. 095647164 Cell. 3298840014  
e-mail papastagnitta@virgilio.it

Sconto e agevolazione 
su prenotazione

entro Giugno

PAPPA  REALE  FRESCA  ITALIANA  BIO

Vasto assortimento di materiale 
per l’apicoltura. 
Visita il nostro negozio on-line.
Smielatori, Trattamenti anti-varroa, 
Abbigliamento, Gioco regine ecc.  

Richiedi preventivo gratuito!

95019 – Zafferana Etnea – CT – Tel/Fax 095.7083296

Rivenditore 
autorizzato
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L’ESPERIENZA DI UN INTERVENTO 
A SCOPO UMANITARIO (SECONDA PARTE)

Ambasciatori dei mieli
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Dopo il viaggio in Brasile e con
un’idea di come stavano le cose,
si potevano avanzare alcune ipo-
tesi su come agire al meglio per
portare un aiuto in una situazione
produttiva così lontana dalla no-
stra. Pensare di andare laggiù e
predicare tecniche e dare sugge-
rimenti, sarebbe stato certamente
troppo semplicistico, troppe le dif-
ferenze di mentalità, di ritmi di la-
voro, di strumenti a disposizione,
di potenzialità produttive comun-
que sconosciute. 
Non potendo dunque pensare di

fare il profeta in terra straniera,
l’idea più semplice da  rea-

lizzare è stata di richie-
dere a due apicoltori

brasiliani di ve-
nire a farsi

un’espe-

rienza di lavoro presso due
aziende in Italia. Ecco che Gildo,
apicoltore allampanato con sulle
gambe le cicatrici di quando era
cacciatore di mieli, e Josè Pe-
quegno (il soprannome denuncia
la sua statura), il direttore della
cooperativa Coapis, vengono in
maggio in Piemonte e trovano
ac co glienza presso due aziende
professionali: Albero della Vita di
Massimo Carpinteri e Cauda F.lli a
Montà. In poco più di due mesi
hanno avuto la possibilità di ve-
dere il miele di acacia, di casta-
gno, di montagna e di imparare la
tecnica degli innesti per la produ-
zione di regine, oltre ad appren-
dere in modo stupefacente
l’italiano. Tornano dun-
que in patria
con un

bagaglio di esperienze incredibile,
un piccolo gruzzolo che laggiù
vale una fortuna e una voglia di
provare a realizzare anche in Bra-
sile le cose più avveniristiche viste
qui. Sarà possibile fare le mede-
sime cose anche a Bahia? Ecco il
motivo del mio ritorno in Brasile;
vogliamo provare insieme per im-
postare un lavoro di selezione di
regine allo scopo di trovare un
ceppo di api meno aggressivo e

Il rituale della vestizione prima 
delle visite agli apiari è sempre 

un po’ complesso. 
(Foto di C. Olivero)

a cura di C. Olivero
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di studiare le potenzialità nettari-
fere della regione per vedere se si
possono ottenere anche laggiù
mieli monoflorali. 
Facciamo un passo indietro.
Siamo a casa di Massimo Car-
pinteri il giorno del loro arrivo. A
tavola a cena ci sono tutti i pro-
tagonisti, Claudio Cauda, i due
Brasiliani appena atterrati, Mas-
simo, Teresa e Teresina; ed ecco
lo stupore quando alla scoperta
di Gildo di essere in Piemonte lo
sentiamo intonare a squarciagola
“piemontesina bella” canzone
appresa da una professoressa
piemontese che per alcuni mesi
gli aveva insegnato agraria alla
scuola di Cicero. In un clima di
simpatia incredibile è iniziata così
l’avventura che andrò a descri-
vere. 
Eccoci quindi in Brasile, adesso
possiamo confrontarci senza pro-
blemi di linguaggio. 
Al mattino alle otto siamo pronti a
partire, dimenticando i ritmi brasi-
liani e “anduma” come esorta
simpaticamente Gildo ricordando
l’incitazione appresa in Italia. Gli
apiari per effettuare le sperimen-
tazioni sono pronti, cerchiamo le
api più belle, più docili, api che
tengano il favo. Dopo diversi ten-
tativi ecco una famiglia che è
quasi da melario anche se siamo
appena all’inizio della stagione
produttiva, riusciamo a visitarla
senza problemi e una volta ri-
chiusa la cassa tutto è tranquillo.
Proviamo a fare accettare alcune
celle sul melario dopo aver posto
un escludiregina. Sono scettico,
ma Gildo è convinto che si possa
fare perché da Massimo faceva
così. E’ Gildo che esegue il tra-
slarvo e, come previsto, il primo
tentativo non riesce. Ma già al se-
condo il successo supera ogni
aspettativa; oltre il novanta per
cento di accettazione. Le celle sa-
ranno poi molto belle, ma di co-
lore più scuro delle nostre. Dopo
otto giorni nei quali il sottoscritto
realizza una vacanza da sogno in-
sieme a moglie e figlio dodicenne
appassionato pescatore percor-
rendo la costa del Bahia a nord di
Salvador, si ritorna a Cicero Dan-
tas per vedere come utilizzare le
celle. Possiamo eliminare le regine
delle famiglie più aggressive. Ci
proviamo anche se non è così

semplice. Cerchiamo inoltre di
fare alcuni nuclei. Non si possono
mettere insieme favi provenienti
da famiglie diverse perché si sca-
tenerebbero saccheggi incredibili,
ma si cercano di popolare alcuni
nuclei prelevando dalla medesima
cassa due favi ricchi di api. Le
operazioni sembrano riuscire e
vediamo nascere le prime re-
gine… La soddisfazione più bella
è vedere la passione di Josè e
Gildo che non stanno più nella
pelle e fanno sogni a occhi aperti. 
La loro ospitalità è incredibile, vivo
insieme a loro, mangiando il
pranzo alla loro tavola con le fa-
miglie riunite. Mio figlio gioca con

il figlio e la figlia di Gildo, di tre e
sei anni, che parlano in continuo
senza preoccuparsi di farsi capire,
sentono musica e ballano. La mu-
sica è sempre e ovunque, siamo
in Brasile. Sulla tavola pollo (stu-
pendo!), fagioli con tapioca,
pasta, verdure di ogni genere, riso
bollito, carne secca, frutta e un
giorno a sorpresa l’armadillo, ani-
male protetto purtroppo sacrifi-
cato in onore all’ospite. Si beve
acqua o birra e, sempre per
l’ospite di riguardo, anche un in-
credibile vino di uva fragola, pro-
fumato e tanto dolce quanto
acido… Ovunque mosche, per-
ché non ci sono vetri alle finestre.

Nella penombra della foresta, avvolti dal fumo 
si aprono gli alveari. Il tettino è in amianto. (Foto di C. Olivero)
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Dopo poco ci si abitua e in venti
giorni nessun problema di salute.
Vivere insieme a loro è la mia
esperienza personale più bella. 
Ecco la visita alla cooperativa per
parlare di miele. Josè ha negli
occhi centinaia di quintali di miele
di acacia, sogna non il miele, ma i
mieli, sogna di fare nomadismo
(l’eucalipto è a soli quaranta chilo-
metri). Il locale ha le caratteristiche
di un nostro locale di smielatura,
tutto piastrellato, bagni a norma e
addirittura il percorso obbligato
senza possibilità di incroci per il
miele. Veterinari e ispettori sanitari
sono severi e le normative sono le
più restrittive possibile per essere
in regola per le esportazioni. Pec-
cato che la smielatura avvenga
quasi ovunque nelle stalle. Guar-
dando la situazione dell’azienda
temo che il lavoro da fare sia im-
probo. Ho portato con me un re-
frattometro e spiego come sia
importante dividere le partite di
miele al momento del loro conferi-
mento in cooperativa, tenere se-
parati soprattutto i mieli umidi,

quelli con principi di
f e r m e n t a z i o n e ,
odori estranei e,
quando possibile,
dividere i mieli scuri
da quelli più chiari.
I mieli più belli
vanno selezionati
perché potranno
avere sboc chi commerciali di-
versi, perché no anche in Italia (ne
abbiamo già parlato anche con la
Piemonte Miele) e Josè culla que-
sto sogno. I problemi della coope-
rativa sembrano talvolta i
medesimi che ci sono presso di
noi. Spesso gli apicoltori preferi-
scono vendere il proprio miele a
invasettatori per essere pagati in
modo più sollecito. Ecco l’idea di
utilizzare una parte degli aiuti di-
stribuiti dalla Onlus “Persone
come noi” che segue questo pro-
getto per prevedere un prestito di
conduzione alla cooperativa e
permetterle così di anticipare il pa-
gamento del miele. Si può fare, se
ci sarà più miele, sarà anche più
facile un discorso di qualità.

Quando parto lascio laggiù una
parte del mio cuore, non so se
potrò tornare, so che potrò sen-
tire i miei amici parlando su Inter-
net e proprio ora, per chiudere il
discorso, mi sono fatto inviare un
breve resoconto sulla loro sta-
gione apistica. Sono entusiasti,
hanno fatto miele e soprattutto
ora hanno le loro api di cui vanno
fieri. La prima regina madre che
avevamo individuato è morta
poco dopo la mia partenza, ma
hanno lavorato sulle figlie e sono
orgogliosi dei risultati. Anche la
cooperativa ha quasi raddoppiato
i conferimenti, quasi quaranta ton-
nellate. Voglio condividere con voi
la mia gioia e soddisfazione.

La casa di Gildo appena ridipinta e con i pavimenti
rinnovati con i soldi guadagnati in Italia.

Gildo è impegnato nel suo primo
traslarvo brasiliano. (Foto di C. Olivero)

La valutazione sensoriale dei mieli partecipanti all’edizione 2010
del concorso Premio Giulio Piana - Grandi Mieli d’Italia - Tre gocce
d’oro, preceduta da un seminario di aggiornamento, si terrà:

Venerdì 10 settembre ore 14,00 – 18,00 
e Sabato 11 settembre ore 9,00 – 17,30

Park Hotel – Viale Terme 1010 
Castel San Pietro Terme (BO)

Le attività sono riservate agli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi 
Sensoriale del miele e sono organizzate in collaborazione con AMI – Ambasciatori dei Mieli. 

Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Lucia Piana.
cell. 335 6250897 - Laboratorio 051- 6951574 -  e.mail: lucia.piana@pianaricerca.it

La sede della cooperativa Coapis. 
(Foto di C. Olivero)
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TRAPPOLE DA POLLINE
Mi piacerebbe provare la raccolta del polline e ho letto diverse cose sulle varie trappole da polline pre-
senti sul mercato. Sapreste però voi aiutarmi nella scelta di quella che, secondo la vostra esperienza, è
risultata essere la migliore? Certo di un vostro aiuto, vi auguro buon lavoro. Tommaso P. (e-mail)

Domandone il suo. Consideri che sono state sviluppate e successivamente modificate tante trappole
da polline quanti sono almeno gli apicoltori cimentatisi nella sua raccolta. Di ognuna si possono citare
aspetti positivi e altrettanti negativi. In sintesi non esiste la trappola ideale: efficiente, pratica e allo
stesso tempo economica. Elementi da valutare nel momento in cui si sceglie la trappola da utilizzare
sono: l’adattabilità alle arnie in uso (portichetto, cubo...) e il tipo di apicoltura praticata (stanziale, no-
madismo); il cassetto deve avere un volume minimo di 2,5 litri; devono essere presenti almeno due fori
per l’uscita dei fuchi con un diametro minimo di 1,4 centimetri; la trappola deve essere ben costruita
con materiali robusti. A titolo di esempio, le allego le foto di un paio di modelli, la “Metalori” per arnie
portichetto a sinistra e la “Pungiglione” per arnie a cubo a destra, che possono adattarsi in molte si-
tuazioni apistiche italiane. (A cura della redazione)

LOTTO E DINTORNI
Buongiorno, vorrei sottoporvi un quesito. Di recente ho ricevuto un controllo da parte dei veterinari del-
l’ASL e sostanzialmente è andato tutto bene, però mi hanno contestato “bonariamente” il mio metodo

per assegnare il numero del lotto alle varie
partite di miele. Mi è stato detto di dare nu-
meri di lotto diversi ad ogni invasettamento,
mentre io ho sempre assegnato codice
unico ad ogni miele. Concordate anche
voi con questa interpretazione dei miei

veterinari? Grazie e vi auguro buon lavoro.
Cortese Nicola (e-mail)

La definizione del lotto di provenienza si trova
nel decreto legislativo n° 109 del 1992. Nello
specifico la legge recita che “(…) per lotto si in-
tende un insieme di unità di vendita di un pro-
dotto alimentare, prodotte, fabbricate o
confezionate in circostanze praticamente

La posta dei lettori
a cura di U. Grassone
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identiche”. Il criterio per l’assegnazione di numero di lotto ai prodotti è scelto arbitrariamente da
ciascun produttore che, pertanto, opterà per quello più opportuno, tenuto conto della tipologia di
prodotto e delle metodiche di produzione. L’identificazione del lotto deve essere riportata in eti-
chetta preceduta dalla lettera L seguita da uno spazio e null’altro (niente puntino o trattino). E’ pre-
visto che la sigla identificativa del lotto possa essere numerica, alfabetica o alfanumerica (numeri
e lettere) e che qualunque data espressa con
la menzione di giorno, mese, anno
possa essere considerata a pieno titolo
indicazione del lotto. 
Da quanto appena detto, ne discende
che dovrà lei, in quanto produttore,
valutare e identificare il criterio più
calzante per la sua realtà produt-
tiva per l’assegnazione dei co-
dici identificativi del lotto.
Soprattutto non dimentichi il
registro dei lotti ai fini della rin-
tracciabilità!

SACCHEGGIO
Buongiorno, vorrei sottoporvi un
quesito relativo ad un fatto osser-
vato in apiario. Da due famiglie molto
forti ho creato ad aprile due sciami
con due telaini di covata opercolata,
uno di scorte e uno vuoto. Il giorno suc-
cessivo ho inserito una nuova regina. Dopo una settimana circa ho riguardato il mio nucleo: la regina
era stata accettata, ma era con pochissime api, scorte quasi finite e nessuna traccia di deposizione fre-
sca. A cosa posso imputare questo comportamento? La regina, forse? Grazie Nicola Pont - Savona

Se si fosse verificata unicamente la mancanza di deposizione fresca a distanza di una settimana dal-
l’introduzione della regina nello sciame direi che la causa potrebbe essere imputabile alla mancata o cat-
tiva fecondazione della regina. Dato, però, che ha indicato anche altri indizi, azzardo l’ipotesi per cui
potrebbe essersi trattato di saccheggio. Può fare una verifica osservando il fondo dell`arnia: se si tro-
vano api morte e grossolane rosure di opercoli e il favo di scorte introdotto nel portasciami malamente
disopercolato, ne avrà la conferma. 
Se gli sciami nuovi vengono lasciati nello stesso apiario in cui si trovano alveari da cui si sono prelevati
i favi di covata, molte api tornano alla casa madre indebolendo così i nuovi nuclei e rendendoli molto
vulnerabili al saccheggio: in questo caso non si troveranno molte api morte nel fondo, ma le rosure
grossolane degli opercoli. Occorre tenere anche presente che il saccheggio porta spesso alla morte
della giovane covata, motivo per cui non se ne è ritrovata.
Se la mia ipotesi fosse azzeccata la prossima volta che farà sciami artificiali è meglio programmare il
loro allontanamento dall’apiario di origine, a circa 3 km di distanza, specialmente se coincide con un
periodo di raccolto scarso, e quindi con maggior possibilità di saccheggio.
A questo punto, per salvare quello che è rimasto dei nuclei attuali si possono reingabbiare le regine, se
sono ancora vive, riponendole in luogo fresco con un buon candito. Se sono morte o moribonde è me-
glio procurarsene di nuove. I favi di covata possono essere rimessi dentro agli alveari, dove verranno
ripuliti e ripopolati nel giro di poco tempo.

www.apimobru.com • e-mail: info@apimobru.com
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Api Regine 
selezionate

di razza ligustica

da Maggio 
a Settembre
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Alberto Mattoni si è spento la notte del 16 aprile 2010 per un
male incurabile e fulminante. Apicoltore di riferimento per l’as-
sociazionismo umbro apistico ha tenacemente dedicato gran
parte delle sue magnifiche energie alla sfida di riproposizione e
rielaborazione dell’idromele.

Mi trovo sempre più sovente a esprimere il dolore per la perdita di amici
e compagni d’avventura. Sto evidentemente invecchiando, ma questa
consapevolezza non allevia il dolore e il senso di vuoto. Esprimo come
presidente di tanti apicoltori il nostro comune e sentito rammarico per
la perdita di uno che a tutti noi e all’intero comparto ha dato, dato tanto.
Alla famiglia la nostra, seppur lontana, piena partecipazione. 
Come Francesco rammenterò Alberto per quello che l’ha contraddistinto
in tutta la sua avventura terrena, la silenziosa, tenace, caparbia  capacità
di perseguire e fare. (Francesco Panella)

Difficile trovare le parole. Un evento improvviso. Il dolore sale piano e il vuoto si avverte un po’ alla volta.
Era una persona vivida e guizzante, con alto spirito critico; assolutamente indipendente, ingovernabile, im-
prevedibile. Caratteristiche delle persone geniali. Il suo genio era stato messo a completa disposizione di
quell’idea che per oltre due decenni lo ha accompagnato: l’idromele, non più e non solo un prodotto ma
una emanazione stessa della sua personalità, del suo modo di pensare, di essere e di lavorare.Mancherà a
noi e mancherà a me con il suo daffare; il suo, per me, caotico mondo fatto di miscele, formule fermenta-
tive, enzimi e fermenti, prove alcolimetriche e decantazioni.
Nonostante la coscienza del male che lo aggrediva non ha smesso, finché ha potuto, di lavorare e solo
pochi giorni fa eravamo seduti, uno di fronte all’altro, a programmare le nuove produzioni. E magari l’am-
pliamento dell’attività. Difficile dire altro. Il vuoto ha un suo spazio. Per adesso non resta che concedergli
quello che deve occupare. (Vincenzo Panettieri)

Alberto e’ stato un onore lavorare con te ed un privilegio averti come amico. Umilta’, passione, tenacia, spi-
rito critico sono solo alcuni dei valori che mi hai trasmesso. A quanti hanno creduto in te ed ai tanti che solo
dopo il tuo grande trionfo hanno mostrato interesse dico: la tua opera e il tuo impegno non finiscono qui,
e’una promessa! Un solo unico grande rimpianto: che tu non sarai qui a vederlo. Addio amico, mi man-
cherai. (Giacomo Acerbi)

Ciao Alberto



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 EBORISTERIA 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.
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Venite a trovarci nel nostro sito www.apicolturadelloro.it



51L’Apis |   N. 5 GIUGNO/LUGLIO 2010Notizie in Breve

notizie in breve

Componente della pappa reale: 
una proteina antibatterica
Gli studi pubblicati sul Journal of Biological Chemistry confermano il po-
tenziale antibatterico di una proteina presente nella pappa reale e cono-
sciuta come "royalisin". La proteina royalisin è efficace nella lotta contro i
batteri gram-negativi a basse concentrazioni e aiuta quindi la famiglia d’api
a difendersi dai batteri. La Rivista di Scienza dell'Alimentazione e dell'Agri-
coltura anticipa quindi che la pappa reale mostra promettenti capacità per
l’inibizione della crescita tumorale.

Le api vedono il mondo 
a una velocità cinque volte superiore agli umani

Le api vedono il mondo a una velocità cinque volte maggiore
rispetto a come lo vedono gli esseri umani. Ma non basta,
hanno una supervista anche per quanto riguarda i colori: lo
dimostra uno studio condotto dall'Università di Londra
Queen Mary e pubblicato sul Journal of Neuroscience. Se-
condo gli autori dello studio, Peter Skorupski e Lars Chittka,
la vista superveloce offre notevoli vantaggi. Per esempio i
bombi possono esplorare senza difficoltà i cespugli ombrosi
alla ricerca di cibo. La capacità di vedere in modo più rapido
rispetto agli uomini è comune agli insetti volanti e permette
loro di sfuggire ai predatori e di accoppiarsi in volo. Tuttavia
finora non si sapeva se anche la visione totale dei colori delle api fosse possibile ad alta velocità. I ri-
cercatori hanno scoperto che le api vedono anche i colori a una velocità doppia rispetto a quanto ac-
cade agli umani. 
"Gli esseri umani - ha spiegato Skorupski - non riescono a seguire facilmente con gli occhi il volo degli
insetti, ma essi si possono seguire l'un l'altro grazie alla loro visione veloce. Questa velocità dipende da
quanto rapidamente la luce è catturata dalle cellule degli occhi che 'scattano' un’istantanea del mondo
e la inviano al cervello". I ricercatori hanno inoltre dimostrato che le api bruciano molta più energia per
vedere i colori rispetto a quella che consumano per vedere il mondo in bianco e nero. "L'energia delle
api non può essere usata in maniera frivola - ha osservato Skorupski - ma è usata per sopravvivere:
sembra che vedere i colori a metà della velocità con cui vedono la luce bianca fornisca a questi insetti
dettagli sufficienti per vedere i fiori e trovare la strada per casa"

http://animali.tiscali.it/articoli/news/2010/03/api-veloce-vista-12345.html 

Miele dall’India con antibiotici

A seguito dell’individuazione di antibiotici e residui di metalli pe-
santi nel miele proveniente dall’India, l'Unione europea ha deciso
di vietare le importazioni da quel paese.
L'Unione europea è la seconda destinazione per le esportazioni di
miele indiano, dopo gli Stati Uniti. Il divieto può influenzare altre
esportazioni di prodotti agricoli verso l’Ue e potrebbe anche com-
portare accertamenti simili su residui di pesticidi. Sono in gioco le
esportazioni agricole dall'India verso l’Ue per più di 660 milioni
dollari. L’India esporta miele in più di 60 paesi. Le esportazioni di
miele nel 2008-09 dall’India sono state equivalenti a 32,39 milioni
di dollari, un quarto dei quali (7,7 milioni dollari) verso l’Ue. 

http://www.thehindubusinessline.com
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Ccd, sparizione delle api? No problem per la ricerca Usa!

La scienza, pur di “risolvere i problemi in modo armonico”, non si
ferma davanti a nulla! E concentra così le sue attività sulla selezione
di mandorle auto fecondanti! Il genetista Craig Ledbetter dell’Ars, la
principale agenzia di ricerca scientifica del Dipartimento dell'Agricol-
tura Statunitense (Usda) sta, con successo, sviluppando una nuova
tipologia di mandorli. Incrociando la varietà Tuono, originaria della
Spagna, autofertile ma dalle poco soddisfacenti caratteristiche di resa
e qualità, e la varietà, più apprezzata in California, Nonpareil, il ricer-
catore Ledbetter cerca di ottenere una mandorla che riunisca le ca-
ratteristiche ottimali delle due varietà. 

CARLO
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Via Venezia 39
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02/2402051 - Telefax 02/2428070
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fecondate in un posto isolato
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BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

Romana Thaler
Auen, 27   I-39058 SARENTINO (BZ)
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Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

Come il mandorlo affronta la “libera concorrenza” per richiamare insetti
La mandorla ha sviluppato un modo unico per attirare gli insetti impollinatori? Un gruppo di ricerca-
tori israeliani del Dipartimento d'ambiente e biologia evoluzionistica e del Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università di Haifa-Oranim ha accertato che la tossina amigdalina, presente nel net-
tare di mandorla, è in realtà uno sviluppo evolutivo volto a dare un vantaggio competitivo rispetto agli
altri alberi. “Gli insetti impollinatori sono sovente scarsi, così le piante hanno dovuto sviluppare modi
per prendere l'iniziativa e attirare quelli disponibili, in concorrenza con altre piante. In caso contrario,
non sarebbero in grado di riprodursi”. E’ più di una semplice ipotesi: è una teoria molto pratica.

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100128091750.htm



Notizie in Breve L’Apis |   N. 5 GIUGNO/LUGLIO 2010 53

notizie in breve

USA altro arresto
per importazione 
illegale di miele cinese
Un importatore di miele arre-
stato con l'accusa di aver co-
spirato per eludere i dazi
all'importazione degli Stati
Uniti. Un dirigente taiwanese
di diverse società d’importa-
zione di miele è stato arrestato
a Los Angeles con l'accusa di
aver cospirato per importa-
zione illegale di miele con ori-
gine falsificata per evitare i
dazi antidumping americani. 
“Fan Ta Hung, 41 anni, è stato
arrestato al suo sbarco all’ae-
roporto internazionale di Los
Angeles, con un volo da Tai-

wan”, ha dichiarato Patrick J.
Fitzgerald, procuratore del Di-
stretto settentrionale dell'Illi-
nois. Fan è presidente di
un’azienda, con sede in Cali-
fornia, d’import di miele. 
Tra il luglio 2004 e il giugno
2006, Fan e altri si sarebbero

attivati per importare illegal-
mente 96 spedizioni di miele
cinese, dichiarato originario
della Corea del Sud, di Taiwan
e della Thailandia. Il gruppo ha
agito, secondo l’accusa, in
nome e per conto di una so-
cietà tedesca. 
Le 96 spedizioni di miele per
un valore totale dichiarato di
più di 4,5 milioni di dollari, gra-
zie all’escamotage della falsa
dichiarazione d’origine, avreb-
bero evitato dazi antidumping,
sul miele cinese, per centinaia
di migliaia di dollari. 
L’accusa di cospirazione
comporta una pena massima
di cinque anni di carcere e una
multa di 250.000 dollari. 

Dagli Usa nuova arma, 
senza chimica insetticida, 
per la lotta alla varroa?

La rivista Agricultural Research del luglio
2009 ospita un articolo sulle prove con-
dotte da un’unità di ricerca del Ministero
dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America.
L’Unità di ricerca in chimica dell’Agricul-
tural Research Service (Ars) di Gainesville,
in Florida, con a capo Peter E. A. Teal, ha
sperimentato un metodo “attira e uccidi”
per la lotta alla varroa, utilizzando un sup-
porto collante impregnato di prodotti na-
turali attrattivi, chiamati semiochimici. 
Peter Teal ha dichiarato: “Le esche sono molto utili, siamo in grado di convincere dal 35 al 50%
degli acari ad abbandonare le api quando gli si presenta una delle due esche, e più del 60% delle
varroe libere sono attirate dai semichimici, in occasione dei test biologici. Inoltre non sembra
che queste dosi supplementari di semiochimici introdotte nell’alveare comportino un’influenza
apprezzabile sul normale comportamento delle api”. In ragione del deposito del brevetto Peter
Teal non rivelerà altro in merito alla composizione del prodotto, se non che sono prodotti natu-
ralmente dalle api e che sono molto attrattivi per le varroe. 
L’augurio è che a seguito del deposito del brevetto un partner industriale sviluppi la tecnologia
per proporre agli apicoltori un’alternativa per la lotta alla varroa non basata su chimica insetti-
cida. Nel frattempo il ricercatore Gordon Wardell continua a sperimentare, per contrastare il Ccd,
la “pasta” super proteica, denominata Megabee, a base di 2-eptanone, che viene somministrata
intasando le porte di volo delle arnie e obbligando le api ad assumerla.
Su tutt’altro fronte è, infine, da registrare la probabile, prossima autorizzazione di un nuovo pre-
parato antivarroa, l’HIVASTAN®, strisce plastiche che contengono il principio attivo Fenpyroxi-
mate. Date le caratteristiche del principio attivo, inibitore della trasmissione mitocondriale, è
prevedibile che anche per tale principio attivo possa svilupparsi in tempo relativamente breve la
resistenza da parte degli acari.
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Nuova Zelanda: multa per  
vendita di pappa reale cinese 
come nazionale
Una società che commercializza un pro-
dotto a base di pappa reale importata dalla
Cina, con etichette che lasciano intendere
che l’origine del prodotto è la Nuova Ze-
landa è stata multata per $ 15.000 dalla
Corte Distrettuale della città di Auckland per
dichiarazioni false e/o ingannevoli circa l'ori-
gine dei prodotti. Il prodotto è composto da
pappa reale importata dalla Cina mescolata
con acqua e incapsulato. Gli unici ingredienti
neozelandesi sono la capsula e l’acqua. 
"Le etichette sono fuorvianti e possono in-
durre a pagare di più per un prodotto supe-
riore d’origine nazionale" ha dichiarato Greg
Allan, manager della Commissione del
Commercio di Wellington, "l’inesatta eti-
chettatura d’origine non danneggia solo i
consumatori ma anche i concorrenti e l'im-
magine della Nuova Zelanda". 

http://www.timesonline.co.uk/ 

OFFERTA: possiamo spedire ENOLAPI INJECTOR o MINI IJECTOR a casa vostra con contributo
di € 10.00 e riceverete in omaggio 1 bottiglia di Acido Ossalico al 6% del valore di 6.50 Euro.

Monitoraggio acque in Italia: 118 tipi di pesticidi  
Fungicidi e insetticidi ma soprattutto erbicidi: queste le sostanze più comunemente rilevate dalla rete di con-
trollo ambientale nelle acque superficiali e sotterranee italiane. Individuati 118 i tipi di pesticidi che, concepiti
per combattere gli organismi nocivi, sono potenzialmente pericolosi anche per l’uomo. Questi i dati del “Mo-
nitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque”, realizzato dall’Ispra-Istituto Superiore per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale.
In Italia, solo il comparto agricolo impiega oltre 300 diverse sostanze, per un quantitativo pari a circa 150.000
tonnellate all’anno. Nel biennio 2007–2008, si legge nel Rapporto, sono stati valutati 19.201 campioni, pro-
venienti dalle 18 regioni che hanno trasmesso i dati.  Rinvenuti residui di pesticidi nel 47,9% dei 1.082 punti
di monitoraggio delle acque superficiali, nel 31,7% dei casi con concentrazioni superiori ai limiti delle acque
potabili. Critica appare, come già segnalato nei precedenti rapporti, la contaminazione da Terbutilazina, uti-
lizzata nella coltura del mais e del sorgo. Il Glifosate, uno degli erbicidi più utilizzati a livello nazionale e moni-
torato tuttora solo in Lombardia, è stato trovato nel 77,1% delle acque superficiali controllate.

( http://www.isprambiente.it)

Diserbanti tossici lungo le strade 
italiane: rischi per salute e ambiente 
Ai lati delle statali e delle provinciali italiane, da qualche
anno, assistiamo all'innaturale rinsecchimento della ve-
getazione: il fenomeno è causato dai diserbanti che
Anas, ma anche Autostrade Spa, Ferrovie e altri enti
gestori, usano per semplificare e ridurre i costi delle
operazioni di decespugliazione. Il diserbante più diffuso
è il Roundup a base di glifosate, della multinazionale
americana Monsanto, sul quale pesa più di un dubbio
circa la “biodegradabilità” e la capacità di non lasciare
“residui tossici dopo la sua applicazione”, come soste-
nuto da Anas. Il prof. Gianni Tamino, docente di Biolo-
gia presso l’Università degli Studi di Padova, ha
dichiarato: “Il glifosate ha la caratteristica di durare
pochi giorni ma come prodotti di degradazione dà ori-
gine a metaboliti dannosi. Uno studio scientifico pub-
blicato dalla rivista Cancer dimostra che l'uso del
glifosate comporta l'aumento dei linfomi non Hodgkin”.
Il prof. Fabio Taffetani, ordinario di Botanica sistema-
tica dell'Università politecnica delle Marche, rimarca
che l'irrorazione del glifosate “è altamente vietata nei
pressi dei corsi d’acqua e delle zone umide a causa
della sua accertata tossicità, anche a basse concen-
trazioni, sugli organismi acquatici. Il glifosate sta di-
struggendo un equilibrio biologico che lungo le strade
si è formato nel corso di decenni, una biodiversità
creata con tanta fatica che garantisce l'aspetto e la fun-
zionalità delle scarpate stradali”. 

(Tiscali Notizie)
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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
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per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzionate

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

Acquistiamo
mieli monoflora, poliflora, melate

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

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

APICOLTURA REGINA D’ITALIA(TM)

Allevamento di Api Regine offre:
I)� SELEZIONE ST2 da fattrice resistente

a varroa e principali patologie dell’alveare.
2) SELEZIONE ST2 X ST3 buona produttività

da fattrice con alta tolleranza alla varroa
e buona resistenza alle principali patologie dell’alveare.�

3) SELEZIONE ST4 X ST1 da fattrice con buona produttività, 
buona resistenza alla peste europea, alta tolleranza alla varroa.

P R E N O C T A R S I  C O N  L A R G O  A N T I C I P O
D I S P O N I B I L I T A ’  F I N O  A  S E T T E M B R E

tel. 3497291856�
email: apicolturareginaitalia@gmail.com

API E MIELE VALMARECCHIA

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

fornitura minima 10 pezzi)

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

Prodotti certificati biologici Bioagricert

FAMIGLIE E nucLEI 3/4/5 FAvI

cELLE REALI DA FInE MARzO

MILLEFIORI 
DI PREGIO

PAPPA REALE 
DI ROFELLE

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 tel.fax 0575/714151 
milligabriele@virgilio.it • www.rofelle.it
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S CH EDA  D I  O RD I N E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire a: ASPROMIELE - CORSO CRIMEA 69 15121 ALESSANDRIA

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

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

richiede l’invio di:

1n....... copie di “Apicoltura Organizzazione Strutture Logistica” (euro 35,00 cad.)
1 n....... copie di “L’allevamento di api regine. Una per tutte e tutte per una” (euro 23,00 cad.)

1 n....... copie del DVD  “I re delle api”  (euro 16,00 cad.)

Pagherò l’importo (maggiorato delle spese di spedizione euro 6,00) a mezzo contrassegno postale al ricevimento del materiale.

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

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

LI
BR

ER
IA

Uno strumento indispensabile 
di comprensione e promozione

dell’apicoltura italiana
UN DVD CHE REGALA CONOSCENZE, CURIOSITÀ ED EMOZIONI
NEL SUCCEDERSI DELLE STAGIONI IL MONDO DEGLI APICOLTORI ITALIANI

del regista Luigi Cammarota
Durata 53 minuti. Prodotto da ETABETA S.p.A. con la collborazione di: 

Aapi - Unaapi - Aspromiele. Il prezzo è di 16,00 euro.

Finalmente: un manuale 
apistico originale!
UNA INNOVATIVA DISAMINA DEGLI 
ELEMENTI PER SVILUPPARE IN MODO PRODUTTIVO L’ALLEVAMENTO DELLE API

APICOLTURA 
Organizzazione Strutture Logistica

DVD “I RE DELLE API”

di Francesco Panella, Ulderica Grassone
10 capitoli, 160 pagine, oltre 500 foto, copertina cartonata.

Edito da Aspromiele (copyright Unaapi)
Il prezzo è di 35,00 euro

L’ALLEVAMENTO D’API REGINE 
Una per tutte... Tutte per una

Dalla teoria e dall’esperienza mille 
indicazioni pratiche e indispensabili  
LO SFORZO DI TRADURRE UNA GRANDE STORIA DI ALLEVAMENTO 
IN PERCORSI CONCRETI DI UNA ATTIVITÀ ALTAMENTE SPECIALIZZATA

di Maria Teresa Falda, Bruno Pasini
11 capitoli,194 pagine, oltre 220 foto, copertina cartonata. 

Edito da Aspromiele copyright Unaapi Il prezzo è di 23,00 euro



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

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
Strisce antivarroa 

a base di Fluvalinate

APISTAN® B 401®

Bacillus Thuringiensis
contro la tarma della cera




