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Editoriale
a cura di F. Panella

Annata apistica buona in via di conclusione, che la-

scerà un buon ricordo a più d’uno. Nel corso dei vari

“tempi” stagionali è suonata una musica, con ac-

cordi, passaggi e note armoniche, che a chi di noi

con i capelli bianchi, ha ricordato l’epoca delle

chiome folte, colorate e degli alveari straboccanti

d’api con le loro brave barbe estive. Dopo il magni-

fico sviluppo primaverile e le buone se non ottime

produzioni primaverili anche l’insieme delle produ-

zioni successive hanno, nel complesso, manifestato

una buona tendenza e assicurato buoni raccolti, con

le notevoli, se non addirittura drammatiche, ecce-

zioni di castagno ed eucalipto. Una stagione in cui si

sono anche potuti investire energia e sforzi, senza

troppo incidere sui risultati di raccolto, per la rico-

struzione e l’incremento del patrimonio apistico na-

zionale, come testimoniato dall’incessante domanda

e buon andamento degli scambi di api regine.

Un’annata in cui sono state ricostituite le scorte, ri-

dotte al lumicino se non al nulla, di vari mieli italiani. 

Un andamento che ha riconfermato (per chi ha an-

cora bisogno di conferme) l’effetto killer sulle api dei

concianti neonicotinoidi in fase di semina, ma anche

l’imprevisto e inimmaginabile, anche da noi apicol-

tori, impatto di queste molecole sull’ambiente e sul-

l’insieme degli insetti, quindi su vita e ciclo vitale che

da essi dipende. Non appare casuale il ritorno di

metcalfa, in vari casi anche con imponenti popola-

zioni, negli areali maidicoli. In zone dove l’insetto era

più o meno sparito, come la piana friulana e veneta,

la cicalina si è rimanifestata e la melata ha, qui e là,

contribuito alla formazione delle scorte invernali, al-

trove ha invece di nuovo dato luogo a produzioni,

buone se non eccezionali, del miele di fine stagione

per eccellenza. Tempo fa Moreno Greatti dell’Univer-

sità di Udine ha condotto uno studio su

metcalfa/neonicotinoidi che indicava come possibile,

ancorché non provato, un effetto tossico dei con-

cianti anche su questa forma vitale; ma nessuno

avrebbe ipotizzato, come oggi invece appare, che

l’effetto tossico, cronico e pervasivo, si esplichi anche

a grande distanza, molti kilometri, dai campi di mais.

La lotta alla varroa infine, nel corso dell’estate, ha re-

gistrato, fatta eccezione per le zone di diffuso ap-

proccio “hard” e conseguenti trattamenti chimici

pesanti con però oramai crescente resistenza del pa-

rassita, un’infestazione relativamente moderata e

contenibile.

Le buone nuove non finiscono qui. Si è, infatti, verifi-

cato un fenomeno inaspettato: gli italiani, nel pieno

della crisi dei consumi e delle disponibilità economi-

che delle famiglie, hanno incrementato in maniera

vertiginosa i loro consumi di miele, passando da 400

a 600 grammi annui a testa. Il dato emerge da una ri-

2

IN ITALIA LE API VOLANO, DI NUOVO, E VOLA ANCHE IL… MIELE
DA 400 A 600 GRAMMI L’ANNO IL CONSUMO PRO CAPITE

La diffusione della denuncia apistica grazie a mille
voci, migliaia di occasioni, contatti e opportunità

si affianca a quella di proposta delle eccellenze
prodotte e diviene momento non solo di sensibiliz-
zazione ma anche di qualificazione e promozione. 
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cerca svolta dall’Unione degli Apicoltori Italiani tra i

propri associati: sia gli apicoltori che vendono nel cir-

cuito diretto, sia gli operatori di maggior dimensione

che operano nelle varie tipologie di distribuzione,

confermano infatti un incremento notevolissimo dei

volumi di vendita. Un buon risultato che comincia ad

avvicinarsi a quello di altri Paesi europei, come la

Francia (600 g), l’Inghilterra (800 g) e la Germania (1

kg e mezzo procapite), dove il consumo di miele rap-

presenta una consolidata tradizione alimentare, per

la prima colazione, ma anche abbinato ad altri cibi. 

Non va in proposito dimenticato che l’insieme del

consumo in Italia di caramelle, dolci e dolcificanti è

il più basso del mondo ricco occidentale non a

caso: la dieta mediterranea, infatti, assicura il ne-

cessario apporto di zuccheri ben altrimenti, rispetto

ai regimi alimentari basati principalmente su carne

e patate, grazie ad abbondanti e costanti razioni di

pasta, frutta e verdura.

Le conclusioni dell’inchiesta U.N.A.API. sono poi stati

confermati sia dai grandi operatori protagonisti della

commercializzazione di miele italiano e sia dal moni-

toraggio delle vendite dei prodotti alimentari con co-

dice a barre. 

Di grande rilievo che tutti gli apicoltori con relazione

diretta con i consumatori abbiano testimoniato che

alla curiosità e all’interesse per la sopravvivenza delle

api si accompagna sovente un acquisto di solidarietà

per la loro vita. 

Il timore di molti apicoltori, che in vari casi ne ha fre-

nato iniziativa e denuncia, che si affermasse l’equa-

zione “api avvelenate = miele contaminato” non ha

avuto riscontro di sorta, fors’anche perché si è sem-

pre ribadito che gli alveari spopolati, in campo, non

producono più miele. 

Quindi la campagna e l’allarme suscitato dalla grave

moria di api si sono trasformati, inaspettatamente, in

un grande evento comunicazionale che ha innescato

tra i consumatori l’interesse e la solidarietà per l’api-

coltura, messa in ginocchio dallo spopolamento degli

alveari. 

L’U.N.A.API. e l’insieme degli apicoltori e dell’asso-

ciazionismo apistico hanno sviluppato molte, tantis-

sime, piccole come grandi, iniziative che hanno

contribuito a diffondere la consapevolezza che se è

vero che difficoltà per le api ve ne sono molte, è al-

trettanto vero che a quella conseguente all’uso irre-

sponsabile di pesticidi si può e si deve porre rimedio.

L’acquisto di un buon vaso di miele italiano è allora

un contributo non solo alla qualità della tavola, ma

anche alla difesa della natura e della vita.  

Gli enormi (tutto è relativo, specie se s’investe ciò

che non si ha) investimenti economici e di lavoro di

U.N.A.API. e dei moltissimi che si sono impegnati,

oltre che nelle iniziative anche concretamente, nel

sostenerla hanno quindi ritorno e moltiplicazione

esponenziale. Mai investimento apistico fu più az-

zeccato.

Gli apicoltori italiani quindi potranno beneficiare del

“ritorno”, in un mercato del miele che mantiene negli

scambi internazionali quotazioni sostenute e in cui è

previsto resti elevata la richiesta di buon miele ita-

liano.  

Per una volta, da anni a questa parte, ci apprestiamo

all’inverno apistico ben equipaggiati, consci che le

speranze si alimentano solo… dell’impegno profuso

affinché si realizzino.

Francesco Panella 5 settembre 2009 

(in preoccupata attesa del 20 di settembre, 

del rinnovo della sospensione

dei concianti del mais da cui dipende

la possibilità di costruire e coltivare speranze…)

L’apicoltore Franco Murolo ci ha inviato questa
foto che ritrae l’addobbo di un wc in una sagra 

di paese. Più sono gli imput ed i mattoncini 
d'informazione che rotolano, più sono le speranze

che contribuiscono a costruire un orientamento
condiviso, con massa critica tale da far pendere la

bilancia dalla parte di api e apicoltura. 
Se ne siamo capaci la nostra forza sta proprio lì:

non abbiamo potenti uffici stampa ma 
la possibilità di smuovere piccoli granelli. 
Tutto conta per noi piccoletti: pure l'invito 

a riflettere… anche... in quel posto.



IL DOCUMENTO

Novi Ligure, 3 settembre 2009

Ill.mo Signor Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali Dott. Luca Zaia Via XX Settembre 20 - 00187 ROMA

P.C.: Ill.mi Assessori Regionali all’Agricoltura di Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Puglia 

Oggetto: Coltura del mais e rinnovo sospensione d’uso dei concianti neurotossici. 

Egregio Ministro Luca Zaia,

Le confermo che lo stato di salute degli alveari nel 2009, eccellente, senza morie come quelle degli anni

scorsi, ha consentito non solo la ricostituzione degli allevamenti apistici italiani, ma anche il conseguimento

di elevate e ottime produzioni di miele. 

Nel corso dell’estate è stata condotta, con toni accesi, una campagna di stampa per cui l’uso dei concianti

avrebbe potuto annullare i danni da un insetto nocivo al mais coltivato in monosuccessione, e, partendo da

questo presupposto, si addebitava alla sospensione dei concianti il calo della produzione di questa derrata,

indispensabile al nostro sistema alimentare. 

In merito corre l’obbligo di ricordare che: �

• la sostanziale diminuzione di approvvigionamento di mais (granella e insilato) è semplicemente conse-

guente alla contrazione delle superfici seminate, inferiori in Italia per la prima volta da anni a un milione di

ettari, per scarsa redditività della coltura. �

• Contrariamente alle catastrofiche previsioni di una diminuzione della produzione di mais nell’ordine del 40-

50%, proprio l’ERSAF della Regione Lombardia, nel Bollettino diramato il 28 agosto, stima una sostan-

ziale stabilità delle rese rispetto al 2008 se non addirittura un lieve incremento (1-2%); �  

• L’infestazione dell’insetto Diabrotica manifestatasi sulle coltivazioni di mais nei mesi scorsi è conseguenza

della schiusura delle uova deposte nell’estate 2008, anno in cui più massiccio è stato l’uso dei concianti

neonicotinoidi, e infatti tale infestazione, ampiamente prevista, è stata poi agevolata dal clima. �  

• Manca un censimento affidabile delle aree di coltura effettivamente colpite, ma attendibili stime del Ser-

vizio Fitosanitario della Regione Lombardia hanno radicalmente ridimensionato le superfici di mais con

danni segnalati, e tutti da verificare, (6 – 7 mila ettari contro gli oltre 60 mila “gridati” per settimane!).�  

• Autorevoli ricercatori universitari e lo stesso Servizio Fitosanitario regionale considerano di scarsissima ef-

ficacia l’impiego dei concianti neonicotinoidi per il controllo del parassita. Come peraltro dimostra la ne-

cessità su mais di trattamenti estivi aerei in Francia, dove è consentito temporaneamente un conciante

neonicotinoide, con l’insetticida Deltametrina.

• Per contro è assai efficace e auspicabile l’interruzione della monosuccessione attraverso l’introduzione del-

l’avvicendamento con altre colture, come anche stabilito dal Decreto 8 aprile 2009 del MIPAAF; 

Abbiamo poi dovuto prendere atto che: 

• non vi è stata consultazione e informazione di sorta delle associazioni apistiche. 

• E’ convocato per domani, 4 settembre, un confronto che vede unicamente la presenza di Agrofarma,

l’organizzazione dei produttori/venditori di agrochimica, e del direttore del CRA-Api. 

• Non sono stati resi noti i risultati degli studi compiuti dal progetto di ricerca Apenet, e specificamente

quello sullo stato di salute delle api nel 2009. 

• Il 10 settembre è prevista una decisione sulla sospensione dei concianti, in scadenza il 20 settembre. Lei

comprenderà bene come tale situazione d’incertezza, di totale mancanza d’informazione e di confronto

preoccupa grandemente gli apicoltori italiani. Sono quindi in primo luogo a chiederLe di rendere nota e

pubblica, al più presto, tutta la documentazione sullo stato delle api, così come i dati sull’effettiva entità dei

danni al mais in monosuccessione. Esprimo infine il caloroso auspicio che il suo Ministero, con l’insieme

delle regioni coinvolte nella problematica, operi attivamente affinché si ribadisca al più presto la più che ne-

cessaria e omogenea sospensione in Italia d’uso dei concianti neurotossici del mais.

Distinti saluti Francesco Panella 

Presidente U.N.A.API.
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7Varroa

ebbene questa passionac-
cia per le api mi abbia
colto da non pochi anni,

non ho ancora capito quando
inizia e quando finisce la sta-
gione apistica; tutti i mesi
un’operazione da eseguire che,
puntualmente, risulta essere di
importanza fondamentale. Corre
quindi l’obbligo di rammentare a
chi, stanco della stagione, fan-
tasticava già un “giusto riposo”,
se non addirittura una vacanza
in paesi esotici o settimane
bianche in montagne innevate,
che la preoccupazione e cura per
le api implica di non scordare mai
il momento opportuno per la lotta
alla varroa.
In altra sede e momento avremo
modo di soffermarci sui passi
(avanti o indietro?) e sulle nuove
acquisizioni frutto delle prove
che la Commissione Sanitaria
U.N.A.API. ha realizzato nel

corso degli ultimi mesi. Per ora
concentro l’attenzione sull’obiet-
tivo generale di questo periodo:
azzerare il numero di varroe pre-
senti negli alveari. Una sola varroa
a gennaio può dare una discen-
denza di 128 acari nell’agosto
successivo. Azzerare, afferma-
zione drastica e “risolutiva”, ma
dalle implicazioni di non semplice
realizzazione. 
E’ utile ritornare sul come farlo
con opportune considerazioni
anche alla luce di qualche inte-
ressante novità. 

Acido ossalico
L’acido ossalico è, e rimane, il
principio attivo più diffuso e di ri-
ferimento per questo periodo del-
l’anno. Va sottolineato che in al-
cune regioni d’Italia, per poterlo
impiegare, è necessaria la ricetta
veterinaria. Può essere utilizzato
in diverse modalità e formulazioni.

• Acido ossalico nebulizzato
E’ probabilmente la modalità di
somministrazione che ha effi-
cacia maggiore. Si prepara
sciogliendo 28 grammi di acido
ossalico biidrato in un litro di
acqua demineralizzata. Questa
soluzione va distribuita con uno
spruzzino su tutti i favi su cui
sono presenti le api, in modo
da ricoprirle con una fine neb-
bia di goccioline. E’ importante
che al momento del tratta-
mento non vi sia covata e che
le api non siano in glomere. Le
controindicazioni sono conse-
guenti alla laboriosità e alla dif-
ficoltà di poter operare sola-
mente in giornate non troppo
fredde.

• Acido ossalico gocciolato 
E’ la modalità più utilizzata, pra-
tica, facile ed economica. Oc-
corre intervenire anche in que-
sto caso su alveari in blocco di
covata. Scegliendo una gior-
nata possibilmente con tempe-
rature di una decina di gradi, si
sgocciolano 5 cc per telaino
coperto di api di una soluzione
composta da 1l di acqua, 1 kg
di zucchero e 100 g di acido

S

di Luca Allais

VARROA, 

LE ARMI PER L’AUTUNNO

La somministrazione 
nebulizzata è un’ottima 
ed efficace metodologia;
richiede alcune accortezze
ma può essere praticata 
diffusamente da chi non ha
quantitativi d’alveari 
che rendono problematica 
se non impossibile 
questa metodica 
di trattamento.

Le cadute estive hanno fatto registrare livelli 

d’infestazione di varroa generalmente compatibili 

e non eccessivi. Non bisogna abbassare la guardia, 

è giunto il momento di organizzare ed effettuare 

il/i trattamento/i invernali o meglio ancora, 

se in assenza di covata, preinvernali. 

L’Apis |   N. 7 OTTOBRE 2009
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ossalico biidrato. Esiste anche
una seconda soluzione, legger-
mente meno efficace ma me-
glio tollerata dalle api, che si
prepara con 80 g di acido os-
salico, 400 g di zucchero e un
litro di acqua. Con l’acido os-
salico in soluzione zuccherina è
possibile effettuare un solo in-
tervento; in caso contrario sono
possibili danni alle api che si

evidenziano con significativi
spopolamenti delle famiglie. Le
controindicazioni di questa me-
todica sono conseguenti alla dif-
ficile contemporaneità d’as-
senza di covata in tutti gli alveari
e alla non sempre facile corri-
spondenza fra blocco della co-
vata e giornate con temperature
idonee al trattamento; tutto ciò è
reso ancora più difficile dalla
possiblità di effettuare un solo
intervento.

• Acido ossalico sublimato
E’ la modalità che maggior-
mente viene utilizzata in apicol-
tura professionale, ma non solo.
E’ il metodo di somministrazione
meno condizionato dal  clima. E’
sconsigliabile intervenire con
temperature al di sotto dei 5
gradi ma si può operare in qual-
siasi ora della giornata. Sono
necessari dai tre ai cinque inter-
venti a cadenza settimanale a
seconda del modello di subli-
matore utilizzato: tre nel caso di
modelli a lenta azione, cinque
nel caso di modelli in continuo.

Se fin qui ho ribadito quanto già
risaputo dedico ora un breve
spazio alle nuove acquisizioni
emerse in questo ultimo anno di
lavoro della Commissione Sani-
taria U.N.A.API. 

Tossicità acido ossalico
sublimato
Lo studio eseguito dall’Istituto di
Medicina del Lavoro dell’Univer-
sità di Torino, su richiesta e in col-
laborazione con Aspromiele (vedi
L’Apis n. 4/09 pag. 21), ha con-
sentito finalmente di fare piena
luce sulla pericolosità dell’acido
ossalico sia nel corso del tratta-
mento che in occasione delle vi-
site successive. E’ quindi confer-
mata la necessità dell’uso di
adeguate precauzioni e coperture,
con maschere a tutto volto do-
tate di  filtri per acidi organici e
tute complete per polveri. E’ stata
infine evidenziata l’inesistenza di
rischi, legati all’eventuale depo-
sito sui favi dell’acido ossalico su-
blimato, in occasione delle visite
successive agli alveari. 

La ditta Costruzioni Apistiche
Lega ha messo in produzione
e commercializza una nuova 
tipologia di sublimatore 
in continuo che immette 
nell’alveare aria riscaldata.

La sublimazione deve essere
preferibilmente eseguita a 
temperature superiori ai 5 gradi.
Negli ultimi due anni molti si
sono orientati per la reiterazione
del trattamento con acido
ossalico sublimato a scadenze
ravvicinate di pochi giorni.  

Sono state sollevate da tempo
plurime preoccupazioni sulla

possibile pericolosità per
l’apicoltore della sublimazione di
acido ossalico. Addirittura alcune

voci indicavano come certo 
l’imprecisato “ritrovamento 

di microcristalli nei polmoni di
apicoltori”. Uno studio dell’Uni-

versità di Torino conferma, 
invece, la praticabilità, con le 
dovute precauzioni, di questa 
tipologia di somministrazione.
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Blocco della covata
L’utilizzo della tecnica del blocco
della covata nel periodo autunno-
invernale può essere diversa-
mente considerato dall’apicoltura
del centro-sud. Infatti il clima più
mite permette di eseguire tale
operazione che assicura la com-
pleta assenza di covata e quindi il
successivo trattamento con acido
ossalico

APIVAR
Ottimi risultati di efficacia sono
stati ottenuti con questo prodotto
lasciato nell’alveare per un lungo
periodo dopo i trattamenti estivi. 
Il tempo di sospensione, indicato
dalla confezione del prodotto, per-

mette di utilizzarlo sino al periodo
primaverile, garantendo anche
dall’eventuale reinfestazione. Na-
turalmente è un prodotto che non
può essere utilizzato da chi pratica
apicoltura biologica ed è neces-
saria la ricetta veterinaria.
Bene, lasciando spazio alla fanta-
sia, se la varroa sapesse leggere,
dopo queste indicazioni la imma-
gino terrorizzata, tremante e ormai
convinta ad abbandonare l’ape
per trasferirsi altrove. 
Non mi resta che augurarvi un
buon riposo invernale e di non
scordare mai la lotta alla varroa,
nel momento più opportuno.

Più d’un apicoltore ha verificato nell’estate 2009 difficoltà, 
non analoghe a quelle dell’anno precedente, con il blocco di covata; 
questo, in particolare, nel momento della successiva 
ri-accettazione delle regine ha provocato percentuali 
di orfanità più elevate dell’anno precedente.

L’Apivar, dopo un tampone estivo, concesso in autunno e posto 
in corrispondenza del glomere, ha dimostrato nel 2008 di garantire sia 

la copertura dalla reinfestazione e sia, se lasciato per un tempo prolungato,
un’efficacia apprezzabile in più di un’areale. E’ un peccato che l’obbligo 

di ricettazione veterinaria ne renda più difficoltoso l’uso diffuso.



Figura 2  - Pacchetti in cella frigo (Foto G. Caboni).
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PRECAUZIONI E ATTENZIONI

NELLA FORMAZIONE 

DEI PACCHI D’API 

E LORO UTILIZZAZIONE

Gestione degli alveari
da cui sono state 
prelevate le api 
Subito dopo il prelievo delle api,
anche in presenza di fioriture,
viene somministrato un nutritore
a tasca riempito con 2,5 litri di
sciroppo. Questo è sufficiente a
sostenere la popolazione nell’at-
tesa dello sfarfallamento della
nuova generazione di bottinatrici.
Spesso, soprattutto in primavera,
è possibile ripetere il prelievo an-
che solo dopo 15 giorni dal “sa-
lasso” precedente; in altri casi
sono necessari 20-25 giorni.
Spetta all’apicoltore, in base alla
conoscenza delle postazioni e del
comportamento delle sue api,

studiare la programmazione di ul-
teriori prelievi stando attento a
non compromettere lo sviluppo
della colonia. 
Normalmente le aziende dedite
principalmente alla produzione di
api non producono miele, anche
se, prestando la dovuta atten-
zione, è possibile evitare di com-
prometterne il raccolto. 
La gestione degli alveari deve se-
guire una programmazione ac-
curata e mai come in questo
caso il benessere delle api ed il
loro sviluppo deve essere incen-
tivato. Già in autunno si provvede
alla sostituzione delle regine con
meno di un anno. Chi può sosti-
tuisce anche le regine primaverili

dell’anno in corso. Al momento
non esiste una produzione indu-
striale biologica di api in quanto il
controllo della varroa non può es-
sere soggetto a variazioni clima-
tiche o ad altri problemi che pos-
sono essere generati da
metodologie lavorative che non
utilizzano prodotti di sintesi. 
Un’attenta valutazione degli al-
veari (individuando le casse che
hanno necessità di un maggiore
o minore lavoro per essere por-
tate in produzione), una nutri-
zione abbondante e fioriture au-
tunnali significative sono elementi
fondamentali nell’invernamento
degli alveari. 
Già nel tardo inverno avranno ini-

di Giuseppe Caboni

Come e in che modo gestire gli alveari da cui sono state 
prelevate le api per la formazione dei pacchi. 

Le principali precauzioni nell’immagazzinaggio, 
trasporto e messa a dimora. I suggerimenti 

a cui attenersi e rispetto ai quali far crescere
l’esperienza e la capacità di gestire questa possibile

importante opportunità. (seconda parte)

Figura 1 - Carico pacchi di api bagnati prima 
dell imbarco aereo (Foto F.  Zacchetti). 

Figura 2  - Pacchetti in cella frigo (Foto G. Caboni).

Tecnica Apistica
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zio le alimentazioni proteiche che
dovranno essere necessaria-
mente regolari e costanti.

Gestione dei pacchi 
subito dopo 
la produzione
Un momento di forte rischio nella
formazione dei pacchi si verifica
quando questa, per varie ragioni,
subisce ritardi oppure va incontro
ad inconvenienti. Spesso, allora, si
entra nell’emergenza vera e pro-
pria. In questa fase ogni sbaglio
può essere pagato con la perdita
di tutti i pacchi d’api prodotti. E’
sufficiente un breve surriscalda-
mento per causare la morte di
tutte le api. Per questa ragione i
produttori di pacchi già durante le
fasi di produzione si preoccupano
che questi siano locati in un luogo
ombreggiato e che venga loro for-
nita acqua prima del trasporto,

specialmente se il viaggio è di
qualche ora  (Figura 1). 
Un altro problema frequente è
quello delle api che si attaccano
alle pareti esterne dei cassettini.
Se l’utilizzazione dei pacchi non
avviene all’interno dell’azienda,
cioè se questi devono essere spe-
diti o ritirati da qualche apicoltore,
la quantità di api gironzolanti o ag-
grappate all’esterno deve essere
limitata il più possibile. Una rete
che copra i pacchi durante la pro-
duzione e un passaggio di soffia-
tore, o meglio ancora di aspira-
tore, permette di portare in
azienda contenitori puliti. 

Cella frigo 
o corrente d’aria 
In azienda è necessario organiz-
zarsi per il mantenimento dei
pacchi per i giorni necessari a
completare il carico. Possono

passare anche 72 ore. Il sistema
migliore è senza dubbio la cella
frigorifera. Le temperature ideali
vanno dagli 8 ai 12 °C. E’ impor-
tante il ricambio dell’aria in modo
regolare (Figura 2) . 
Durante il trasporto invece, in
caso di breve sosta, potrebbe es-
sere sufficiente un luogo om-
breggiato e ventilato, magari con
aria forzata da qualche ventila-
tore industriale. (Figure 3, 4). E’
stato constatato che dopo 5-7
giorni di deposito in cella frigori-
fera il prodotto è in condizioni an-
cora più che accettabili: gli statu-
nitensi ritengono che uno strato
di un centimetro di api morte nel
pacco da 1-2 kg non compro-
metta in alcun modo il suo suc-
cessivo sviluppo. Comunque,
così come nel caso di altri pro-
dotti delle api, bisogna essere at-
tenti all’insieme del carico piutto-
sto che preoccuparsi di avere
qualche singolo pacco con una
certa quantità di api morte.

Precauzioni 
per la spedizione 
Una volta che un pacco è stato
consegnato si considera accet-
tato e terminano le  responsabilità
del produttore ed iniziano quelle
dell’acquirente. E’ perlomeno re-
sponsabilità morale del venditore
fornire ogni utile consiglio per
un’utilizzazione corretta dei pac-
chi e per una loro manutenzione
appropriata durante il trasporto.
(vedi riquadro “Le principali re-
gole per utilizzare al meglio i pac-
chi di api”)

Utilizzazione 
dei pacchi di api
Esistono diversi metodi volti al
trasferimento dei pacchi negli al-
veari oppure nei nuclei. Questi
variano in relazione alle tecniche
di apicoltura impiegate, alle con-
suetudini, al periodo stagionale e
all’orario in cui si lavora. Cam-
biano inoltre a seconda di qual è
l’obiettivo d’uso del pacco. 
I pacchi di api infatti possono es-
sere destinati a scopi diversi;
dalla formazione di nuovi alveari,
al ripristino di colonie morte op-
pure fortemente indebolite dalla
stagione invernale; dalla forma-
zione di nuclei di fecondazione
(Figura 5), a quella delle rimonte

Figura 4 - Ventilazione forzata (Foto American Bee Journal 1960).

Figura 3 - Pacchetti sistemati all’ombra (Foto G. Caboni).
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di tarda estate. 
Possono anche essere impiegati
per l’impollinazione; in questo
caso dovremo munirli di fero-
mone e predisporre il contenitore
con un ingresso laterale per le
api, così che queste possano
uscire dal contenitore stesso che
funziona in questo modo da al-
veare a perdere.

Alcune indicazioni 
per  il miglior successo
Dopo aver analizzato le proble-
matiche relative al trasporto, l’al-
tra principale difficoltà con cui ci
si deve confrontare è rappresen-
tata dalla deriva. Per ridurla il più
possibile è importante non utiliz-
zare i pacchi lo stesso giorno
della loro formazione poiché ne-
cessitano di un certo tempo per
la creazione di tutti quei mecca-

nismi interni che rendono omo-
genea la colonia. 
I feromoni contenuti nei telai co-
struiti, o meglio ancora in quelli di
covata, mantengono più unita
una piccola famiglia di api. E’
quindi importante fornire almeno
un telaio di covata che permet-
terà inoltre di avere un maggiore
numero di api quando quelle ori-
ginarie del pacco, dopo circa una
ventina di giorni, moriranno. 
In caso di utilizzazione di soli fo-

gli cerei la deriva potrebbe es-
sere più marcata; si consiglia di
disporli nell’apiario di destino an-
che a parecchi metri di distanza
tra loro, cercando di evitare di
posizionarli in un’unica fila, ma
distribuiti e sparsi. 
Un altro accorgimento da non di-
menticare è di preparare con an-
ticipo le arnie dove dovranno es-
sere installati i pacchi in modo da
mantenerli in postazione solo per
il tempo necessario al loro inseri-
mento (Figura 7). 
E’ fortemente consigliabile ese-
guire tutte queste operazioni,
compresa quella di riempire di
sciroppo il nutritore, di sera. Infine
è importante restringere il più

Figura 6 - Chiusura alveari con
carta da carrozziere 
(Foto G. Caboni).

Figura 7 - Installazione 
degli alveari in anticipo 

(Foto G. Caboni.)

Figura 5 - Pacchetti per la 
formazione dei nuclei 

di fecondazione
(Foto G. Caboni).



14 L’Apis |    N. 7 OTTOBRE 2009 Tecnica Apistica

possibile l’ingresso dell’alveare;
una pratica soluzione è di chiu-
derlo con carta adesiva da car-
rozziere leggermente intaccata
da una lama (Figura 6). Svolgerà
la stessa funzione anche un poco
di erba fresca che, seccando, di-
minuirà di volume fino a permet-
tere l’uscita regolare delle api.
L’accorgimento della chiusura
dell’alveare non viene adottato in
Canada e negli Stati Uniti: la prassi
prevede di versare il pacco sopra
i telaini o di porlo vicino all’ingresso
dell’alveare in modo che le api en-
trino da sole. Se è possibile sa-
rebbe opportuno lavorare in apia-
rio in gruppo o quantomeno
insieme ad un altro apicoltore. Un
operatore si occuperà di posare i
pacchi sugli alveari, mentre l’altro
aprirà un pacco alla volta, solo
dopo avergli dato un colpo in
modo che le api cadano sul fondo
e si possa cosi recuperare con fa-
cilità la regina  (Figura 8, 9, 10). 
L’operazione di prelievo, controllo,
foratura del candito e posiziona-
mento della gabbietta con la re-
gina tra i telai può spesso occu-
pare qualche minuto. 
Nel frattempo l’altro operatore ne-
bulizzerà sulle api in modo ab-
bondante dell’acqua mista a zuc-
chero e procederà a posizionare il
pacco nello spazio vuoto in un
lato dell’alveare. E’ importante fo-
rare il candito della gabbietta per
rendersi conto della consistenza e
facilitare l’uscita della regina che,
se tardasse, potrebbe rendere
drammatica la deriva. 
In caso di forte deriva è stato os-
servato che è più conveniente fare
in modo che gli alveari più pro-
pensi si assestino, prima di effet-
tuare eventuali pareggiamenti. 
A volte i pacchi devono essere in-
seriti in nuclei da 6 telai; in questo
caso è possibile capovolgere il
cassettino sopra i telaini ad una
estremità del nucleo e coprire il
restante spazio con il coprifavo.
Dopo qualche giorno, o spesso
anche il giorno successivo, si pos-
sono prelevare i pacchi ormai
vuoti.
In tutti i casi, per una utilizzazione
soddisfacente dei pacchi, è ne-
cessario eseguire una successiva
nutrizione ( 3-4 nutritori da 2,5 l),
abbondante (Figura 11) e rego-
lare che duri almeno 3 settimane,

Le principali “regole” per utilizzare al meglio i pacchi di api

1. Ordinare i pacchi d’ape, o predisporne la formazione azien-

dale, in tempo.

2. Si tratta di materiale biologico vivo, quindi molto sensibile. E’

fondamentale essere celeri e adottare tutte le relative attenzioni e

precauzioni durante le operazioni di trasporto, immagazzinamento

e di collocazione a destino.

3. Dopo il ritiro/trasporto dei pacchi, prima della loro collocazione

definitiva, è consigliabile lasciarli riposare in un luogo refrigerato,

o quantomeno ombreggiato e ventilato, spruzzando se possibile un poco di

acqua e zucchero (1/1) sulle pareti del contenitore.

4. Predisporre anticipatamente le arnie in cui saranno inseriti i pacchi d’ape.

E’ possibile utilizzare anche solo fogli cerei, ma, se si desidera uno sviluppo

più rapido, è meglio concedere qualche favo già costruito.  

5. Per contrastare la deriva restringere l’ingresso degli alveari, utilizzando

un poco di erba leggermente pressata o nastro adesivo di carta, e collocarli

distanti tra loro, possibilmente non in linea, e sparsi.

6. E’ consigliabile collocare a destino i pacchi di api nelle arnie di sera.

7. Prima di procedere all’installazione dei pacchi, per rendere le operazioni

più rapide, si consiglia di collocarli tutti sopra gli alveari in cui devono essere

inseriti.

8. Nei pacchi con regina: togliere la spugna, prelevare la gabbietta con la re-

gina e assicurarsi che sia viva. Rimuovere la plastica di protezione del can-

dito della gabbietta della regina e con un chiodo bucarlo in modo da

facilitarne il consumo da parte delle api e rendere sicura e più veloce l’uscita

della regina.

9. Sistemare la gabbietta con la regina tra i telai/favi collocati precedente-

mente nell’arnia.

10. Dare un colpo secco al pacco d’api in modo che le api cadano sul

fondo, quindi estrarre il contenitore dello sciroppo con un movimento rota-

torio ed inserire il pacco nell’apposito spazio, privo di telai/favi, all’interno

dell’arnia.

11. E’ indispensabile fornire al pacco, al suo inserimento, con nutritore a

tasca o altro attrezzo, almeno 2 litri di sciroppo al 60% di zucchero.

12. E’ consigliabile alimentare costantemente il pacco (in genere per almeno

3 settimane) fino alla completa costruzione del nido. 

13. Un telaio di covata opercolata può limitare la deriva e sostenere l’al-

veare quando, dopo circa 20 giorni, si andrà incontro al ricambio naturale

delle api, con la morte di quelle vecchie.

14. Controllare dopo 4-7 giorni la presenza di uova o larve. In caso di orfa-

nità inserire subito una nuova regina. Una perdita di regine nell’ordine del 5-

10% è da considerarsi nella norma; si consiglia di acquistare, o avere a

disposizione, qualche regina in più in previsione di possibili perdite.

15. In caso di inserimento su soli fogli cerei si può andare incontro alla co-

struzione di favi sopra il contenitore del pacco d’api; ove possibile control-

lare l’alveare dopo due giorni, sollevando leggermente il coprifavo. Limitare

l’uso del fumo, evitando di disturbare inutilmente le api.

16. Nel caso di formazione estiva di alveari con pacco d’api collocarli esclu-

sivamente in postazioni adeguatamente ombreggiate.

17. In caso di forte deriva non pareggiare gli alveari subito, ma solo dopo

che quelli più forti abbiano completato il nido.
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Figura 8-9-10 - Inserimento dei pacchetti 
in team (Foto G. Caboni).

che consente anche di allargare il
nido secondo necessità, anche in
presenza di fioritura (diversi utiliz-
zatori di pacchi nordamericani
spesso concedono secchi da 18
litri di nutrizione). 
Dopo 4-5 giorni è possibile effet-
tuare il primo controllo. Si tratta di
verificare la presenza della regina
(anche se generalmente l’accet-
tazione supera il 90%), di ritirare i
contenitori ormai vuoti e di riem-
pire nuovamente i nutritori.                                      
Per rinforzare le famiglie all’uscita
dall’inverno, come supporto pri-
maverile, si esegue una installa-
zione standard ricordandosi di
prelevare il feromone presente nei
pacchi.
Rimane necessario nutrire la co-
lonia; le percentuali di orfanità ri-
sultano minime e accettabili. Si
sconsiglia di capovolgere il pacco

sul disco a 4 posizioni
in quanto le api morte
all’interno del pacco po-
trebbero ostruire il foro.
Per prelevare 1,5 kg di
api sono necessarie le
api da 5-6 favi in prima-
vera e da 9 favi in
estate. 
Questo poiché in un te-
laio Dadant (41 x 26
cm) sono presenti dalle
8.000 alle 9.000 celle, cioè dalle
750 alle 900 celle per decimetro
quadrato in entrambi i lati.
In tutti i paesi in cui la produzione
dei pacchi di api rappresenta un
importante mercato esiste una
severa prassi per ottenere la li-
cenza per commercializzarli; ne-
gli Stati Uniti ad esempio la li-
cenza è annuale e deve essere
riconosciuta anche dagli Stati a
cui i pacchi sono diretti; in Au-
stralia invece le autorizzazioni du-
rano un mese e devono poi es-
sere rinnovate.

Concludendo
Una domanda molto frequente,
dal 1900 ad oggi, in pubblica-
zioni e articoli vari, riguarda la
convenienza all’acquisto dei pac-
chi di api. I costi per l’acquisto
delle api rappresentano un’uscita
certa, mentre la produzione di
miele è soggetta alla variabilità di
tanti fattori. Se ne deduce per-
tanto che la risposta più valida
deve essere data da ogni acqui-
rente che valuta la sua situazione
particolare. Certo è che gli Stati
Uniti da esportatori sono oggi in-
vece diventati importatori, acqui-
stando migliaia di pacchi dall’Au-
stralia pagati oltre 130 dollari. 
I pacchi di api da un chilo-
grammo della nuova Zelanda co-
stavano nel 2004 all’apicoltore
canadese 133 dollari.
(http://www.albertabeekeepers.or
g/Articles/PresMar04.html)
L’auspicio è che anche nel nostro
paese si sviluppi un maggiore uti-
lizzo di questa modalità di ripro-
duzione e commercio delle api e
che quindi questo contribuisca a
regolare al meglio sia l’offerta che
la domanda. 

Figura 11 -  Cisterna per 
l'alimentazione dei pacchi d’api
(Foto G. Caboni).
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LA CRISI DELLE API NON SARÀ

MAI SPIEGATA DA UNA 

“RICERCA” CHE NON È VOLTA

A SCIENZA E CONOSCENZA

di Peter Maske, Presidente D.I.B. e Manfred Hederer Presidente DBIB

In una lunga e argomentata missiva indirizzata al nuovo 
ministro dell’agricoltura tedesco, in occasione del suo 
insediamento a novembre, Peter Maske, presidente del
D.I.B. l’associazione nazionale tedesca degli apicoltori 
e Manfred Hederer presidente del  DBIB, l’associazione
degli apicoltori tedeschi professionisti, propongono
la gravità della situazione apistica in Germania. 
Pubblichiamo uno stralcio della forte e puntuale critica
sull’operato degli enti di ricerca e le conseguenti 
valutazioni sulle relazioni tra ricerca 
scientifica tedesca e alcuni potenti interessi privati.

(...) Ci permetta di fare a questo
punto alcune fondamentali os-
servazioni sul ruolo che la
scienza e la ricerca hanno avuto
in questo caso.
Presumibilmente Lei, come Mi-
nistro responsabile, si chiederà
che cosa non abbia funzionato
e verificherà l’effettiva gravità
della situazione. La nostra
esperienza purtroppo ci ha in-
segnato che tutti i soggetti
coinvolti (Tecnici del Ministero,
la B.V.L., la J.K.I., i vari Istituti di
Apicoltura, gli Istituti di Ricerca
Nazionali come l’Università di
Hohenheim, la Weihenstephan,
la E.F.S.A Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare) le con-
segneranno documentazioni
che non metteranno in relazione

la moria delle api con le sementi
conciate. 
Sembrerebbe che gli scienziati
e i ricercatori non vedano i pro-
blemi che invece, in maniera
evidente, si manifestano. 
Tale divergenza tra la realtà e la
sua percezione da parte dei ri-
cercatori ha una sola motiva-
zione: il problema del reperi-
mento delle risorse necessarie
al finanziamento della ricerca
scientifica da parte delle pub-
bliche istituzioni. 
La ricerca ha bisogno di de-
naro. Questo è attualmente di-
sponibile nel settore del-
l’Agroindustria, cioè presso le
multinazionali già menzionate
come ad esempio la Bayer, la
Basf, la Syngenta… Società
che guadagnano miliardi grazie
alle sostanze chimiche che pro-
ducono e vendono e, ovvia-
mente, non hanno alcun inte-
resse a far si che si possano
evidenziare i danni che queste
provocano all’uomo, agli ani-
mali e all’ambiente. 
La questione è generale; non
siamo solo noi apicoltori a su-
bire da anni le conseguenze di

questo lampante conflitto di in-
teresse. E’ ormai praticamente
nullo il peso delle istituzioni che
formalmente sono responsabili
della sorveglianza dell’industria
agroalimentare. 
Gli enormi profitti accumulati da
decenni dall’Agroindustria e da
coloro che su di essa hanno in-
vestito, sono in grado di deter-
minare come e in che direzione
deve andare la ricerca. 
La maggior parte degli apicol-
tori purtroppo conosce già il fi-
nale: la colpa delle morie delle
api è da ricercare nella nostra
mediocre capacità professio-
nale. 
Così una ricerca puntuale e ve-
ritiera sulle cause effettive delle
morie delle api e sui rischi  pro-
vocati dai fitofarmaci non verrà
mai effettuata. 
Quando non sarà più possibile
negare il nesso fra veleni e
danni alle api, le ricerche ver-
ranno interrotte oppure, come
nel recente caso del Reno, le
ragioni per cui le api muoiono
saranno distorte. 
Per le ricerche indipendenti
mancheranno i finanziamenti;
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gli enti pubblici sosterranno lau-
tamente solo quelle che non
sono altro che campagne di
marketing per il settore agroin-
dustriale.
Un chiaro esempio di questa
mancanza di controllo statale
sull’Agroindustria è il monito-
raggio delle api, che è stato ef-
fettuato dai Bieneninstitut (gli
Istituti di Apicoltura) insieme agli
apicoltori.
Lo scopo era di chiarire il ruolo
che pesticidi e insetticidi hanno
nel fenomeno delle morie delle
api. In realtà sono state prese in
considerazione solo tutte le al-
tre possibili cause (come le ca-
ratteristiche territoriali, le con-
dizioni climatiche, le tecniche di
allevamento, l’azione degli
acari…). Non si è neanche vo-
luto valutare se nelle vicinanze
degli apiari avvelenati venissero
utilizzati pesticidi.
Questa deliberata cecità può

avere una sola spiegazione: il
monitoraggio delle api è stato fi-
nanziato principalmente dal-
l’Agroindustria. 
La stessa metodologia di ri-
cerca scientifica è riscontrabile
in merito alle autorizzazioni di
piante geneticamente modifi-
cate; sebbene l’Autorità Euro-
pea per la Sicurezza Alimentare
E.F.S.A, fino ad oggi, non abbia
ancora effettuato una singola
prova a lungo termine sulle
piante geneticamente modifi-
cate, si sostiene che queste
siano sicure.
Speriamo voglia ascoltare que-
sta nostra denuncia sul ruolo
negativo e determinante che
potenti interessi economici
hanno nell’attività della Pubblica
Amministrazione e, in partico-
lare, saremmo felici se Lei vo-
lesse attivare procedure tese ad
ridurne l’influenza.
Proposte di legge in tal senso

sono già state depositate. 
I tempi per questo necessario
cambiamento sono maturi poi-
ché i cittadini hanno potuto ve-
dere la grave crisi finanziaria
mondiale provocata dal man-
cato controllo dello Stato sul-
l’economia. 
Siamo certi che non solo l’Api-
coltura, ma gran parte della po-
polazione sarebbe felice se il
nuovo Ministro dell’Agricoltura
volesse intraprendere la corag-
giosa strada di riforme che nes-
suno dei suoi predecessori,
compreso Renate Künast, ha
osato affrontare.(…)

Stralcio tratto dalla lettera 
di P. Maske e M. Hederer al

Ministro tedesco 
dell’agricoltura Ilse Aigner.

Wachtberg, 17.11.2008
Traduzione per U.N.A.API.

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

Studiato appositamente

per seguire le fasi di

centrifuga del miele, ha la

possibilità di essere programmato in base alle esigenze di

ogni apicoltore, scegliendo e modificando tra i

4 programmi base.

Le diverse varianti impostabili sono:

• variazione della velocità di accellerazione/decellerazione

• variazione del tempo iniziale, intermedio e finale con

relativa velocità 

• durata di un ciclo

• ripetizione del ciclo con inversione in automatico e tante

altre impostazioni che sono visualizzate da un display a

cristalli liquidi luminoso.

Questo controllo con microprocessore viene montato anche

su miscelatori ”caldi” seguendo la miscelazione e la

temperatura del prodotto.

Smelatore radiale

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

Disponibili smelatori radiali automatici da
28, 45, 60 e 75 favi.

Estrattore  opercolo/miele a ciclo continuo

Nova Basic é un estrattore di opercolo/miele
in acciaio inox AISI 304, che lavora in 
automatico e a ciclo continuo. Una macchina
che rappresenta il meglio nel processo di 
separazione e recupero del miele dalla cera
di disopercolatura.

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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di Francesco Panella

Separare la cera d’opercolo dal miele che ancora contiene

dopo la scolatura, non è facile. Una semplice e geniale 

“innovazione tecnologica” alla sceratrice solare, ideata 

da un esperto e “pratico” apicoltore emiliano, consente 

di effettuare questa operazione. La Tabec, in collaborazione

con l’associazionismo apistico, ne realizza e propone 

la commercializzazione. Non prevedendo impegnative 

e costose attrezzature è ideale anche per 

le aziende apistiche di limitate dimensioni.

er anni l’apicoltura italiana
da reddito si è avviticchiata
nella ricerca di soluzioni che

senza investimenti eccessivi in
termini economici e di monodo-
pera consentissero una efficace
separazione e recupero delle due
sostanze, miele e cera, miscelate
nella disopercolaura.
I tavoli “professional” per la sco-
latura dell’opercolo, impegnano
grandi spazi nella smieleria, non
consentono una soddisfacente
ed effettiva sgrondatura e recu-
pero del miele contenuto nel
cuore della massa. Laborioso e
faticoso è invece il trasferimento
(a “palate”) a torchi di varia di-
mensione e foggia.
Come conseguenza a tale in-
toppo nella catena di estrazione e
lavorazione del miele, per anni e
anni, una notevole quantità di ot-
timo prodotto è andata persa op-
pure è stata “cotta” e deteriorata
nel caso in cui ci si avvalesse del
calore per separare cera e miele...
Negli anni ottanta sono arrivate
anche nel nostro paese le prime
centrifughe, seguite nei decenni
successivi dalle presse in conti-
nuo e dalle presse enologiche
con cestello di diametro massimo
di 60 cm; infine gli apparecchi per
la filtratura-centrifuga in continuo
a basso numero di giri (Spinomiel
e similari), adattati per essere in-
tegrati nelle linee di smielatura più
o meno automatizzate. 

Su tale obiettivo si è quindi sca-
tenata la fantasia inventiva degli
apicoltori alla ricerca del “sistema”
più congruo ed efficace per ogni
realtà produttiva, tenendo in par-
ticolare considerazione il rilevante
fattore costi/benefici. 
La “rete” U.N.A.API. ha dedicato
per vari anni appositi spazi nei
convegni, in pubblicazioni e nei
congressi dell’apicoltura profes-
sionale A.A.P.I., per mirate attività
di scambio e confronto, consen-
tendo a più di un collega di tro-
vare la “sua” soluzione. Basti in
proposito citare le modifiche pro-
poste, poi largamente adottate
da molti colleghi, dall’apicoltore
di mestiere Gianni Alessandri per
l’ottimizzazione d’uso della
pressa Mori (vedi L’Apis n. 9/08)
oppure la linea di lavorazione dei
favi da nido realizzata da Fran-
cesco Bortot illustrata sempre
su L’Apis n. 2/09. 
Nel contempo la sempre più am-
pia meccanizzazione della smie-
latura ha privilegiato, oltre all’uso
della pompa, l’adozione e la dif-
fusione, entusiastica, di varie ti-
pologie di macchine disoperco-
latrici. Tale scelta nella fase della
lavorazione ha indotto più d’uno
all’uso di melari con favi più di-
stanziati tra loro (ad esempio 8
telai per il melario delle arnie da
10). Ciò ha comportato un evi-
dente incremento della massa di
opercolo con miele inglobato. 

Una fascia di produttori (quelli più
“piccoli”, da 50 a 200 alveari a
seconda di zona e relativa po-
tenzialità produttiva), nell’ottica di

P

Il prototipo di sceratrice auto
costruito da Melotti. Nella foto
alta si noti il contenitore con
sportello separato e coibentato
per l’accumulo di miele e cera
appena fusi, che tendono 
a separarsi in modo omogeneo
e a temperatura non eccessiva.
Nella foto in basso il semplice
ma più che efficiente 
“dispositivo” per la migliore e
progressiva colatura del velo
di miele e cera, man mano 
che l’“impasto” si scioglie. 

LA SCERATRICE 

CHE RISOLVE 

IL “CUL DE SAC”
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miglioramento delle tecniche di
estrazione/lavorazione, non ha
trovato modo di effettuare e adot-
tare scelte e attrezzature ade-
guate alla loro dimensione. 
Oggi, grazie all’inventività di un
anziano ed esperto apicoltore
emiliano e alla collaborazione e
disponibilità di una ditta specia-
lizzata in attrezzature apistiche,
la Tabec di Guastalla, presen-
tiamo una opportunità che può
essere considerata anche da
questa fascia di “piccoli” apicol-
tori da reddito. 
L’idea di Romano Melotti, apicol-
tore di 75 anni operante a Cre-
spellano di Bologna e socio del-
l’Associazione “Le Nostre Api”

Apicoltori Felsinei, è, come so-
vente capita, il tipico uovo di Co-
lombo. 
Per evitare il deterioramento del
miele che si ha in una sceratrice
solare ben coibentata, con vetro
doppio ed orientabile, è suffi-
ciente indirizzare le materie li-
quefatte in uno spazio apposito,
anch’esso relativamente coi-
bentato, a temperatura am-
biente e non riscaldato dai raggi
solari.
Il collega Romano Melotti, non
più proprio giovincello d’età
anagrafica, ha superato da
tempo, la tradizionale “gelosia
individualistica d’apicoltore”, e
si è preoccupato di presentare
la sua realizzazione nell’ambito
dell’Associazione degli apicoltori
felsinei, che a sua volta l’ha girata
alla ditta Tabec, che si è fatta ca-
rico di produrne alcuni prototipi. 
Uno di questi è stato messo a
disposizione di U.N.A.API. per
verificarne efficienza e validità.
Dalle diverse tipologie di prove
d’uso attuate è emerso un giudi-
zio complessivo molto positivo.
La sceratrice è stata utilizzata sia
per lo scioglimento dell’opercolo
tal quale, sia per le forme di oper-
colo ottenute con una pressa

Mori e sia, infine, per il recupero
di cera e miele da favi di vario
tipo.
Con opercolo tal quale, più o
meno decantato, funziona molto
bene e il miele recuperato è di
qualità confacente, mentre la
forma di cera si presenta com-
patta e omogenea. 
Se utilizzata opportunamente, la
sceratrice consente il recupero di
miele che non subisce un au-
mento eccessivo nel contenuto di
HMF: non più di 4/5 punti rispetto
al miele di origine, ampiamente
quindi nei limiti di commerciabilità
(vale la pena ricordare che sono
valori medi simili a quelli che si ri-
scontrano, alla produzione, in un
paese caldo come l’Argentina).
Nel caso di forme di opercolo
pressato i tempi per lo sciogli-
mento della massa sono risultati
più lunghi. Il poco miele recupe-
rato ha evidenziato un certo
grado di deterioramento. 
Nel caso in cui non si voglia o
non sia possibile trasformare di-
rettamente le forme pressate in
fogli cerei, la sceratrice consente
tuttavia di effettuare un’ottimale
formazione di forme di sola cera
decantata, senza alcun aggravio
di costo energetico. 
Ottima, infine, l’efficacia nello
scioglimento dei favi che con-
sente però il recupero di miele di
buona qualità solo nel caso si
parta da favi di cera totalmente
esenti da residui di covata.
Un particolare, che consente di ri-
pulire perfettamente l’interno della
sceratrice, utilizzandola indiffe-
rentemente per i favi o l’opercolo,
consiste nella possibilità di ribal-
tamento in posizione orizzontale;
è così sufficiente riempirla d’ac-
qua, lasciare che il sole la scaldi
per una mezza giornata, scari-
care l’acqua sporca di detriti e ri-
masugli cerosi, passare infine un
panno quando è ancora calda
e… la vasca torna lucida, “come
nuova”. 
Ulteriori migliorie? Un cassone di

Romano Melotti apicoltore in
Crespellano di Bologna.

Se utilizzata correttamente la
sceratrice consente non solo
una buona separazione
miele/cera ma soprattutto una
più che accettabile qualità del
miele recuperato, con non più 
di 4/5 punti di HMF. 
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misura multipla rispetto alle tipo-
logie di favi, da nido e da melario,
e un braccio per movimentare la
massa, come quello realizzato da
Aldo Baragatti e da lui illustrato in
un recente articolo sulla rivista
Apitalia.  
Non ci resta quindi che auspicare
a questa innovativa attrezzatura la
giusta considerazione da parte di
quegli apicoltori la cui dimensione
aziendale non permette l’acqui-
sto di macchinari più complessi e
costosi.

COOPERATIVA ABELLO 

Fraz. Casabianca 103 - 14100 ASTI 

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

Offerta del mese: Modulo d’ordine

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

Franco nostro magazzino di Asti - Quantitativo minimo: 5 kg - 

- Spese di spedizione addebitate al costo -

Pagamento al ricevimento del materiale - Offerta valida fino ad esaurimento scorte

Kg (multipli di 5) ........ Formato: Nido m    Melario m

Inviare a .....................…….......................................…….......................................……................... 

Via ……........................................................ c.a.p .............. Località .............................. Prov……  

P. IVA .....................…….......................................…….......................................…...........................

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

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

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

• Vendita attrezzature apistiche
• Consulenza tecnica

Da 15 anni al servizio dell’apicoltore per:

La sceratrice Tabec, realizzata interamente in acciaio inossidabile,
ben coibentata e con vetro doppio, è orientabile. 
Il dispositivo evidenziato nella foto piccola consente di porre 
il cassone a diverse angolazioni, anche in posizione orizzontale 
per poter eseguire un’ottimale e veloce operazione di lavaggio, 
grazie all’acqua opportunamente scaldata dai raggi solari.
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CRISI DELLE API IN EUROPA 

E NEGLI STATI UNITI; 

APPROCCI DIFFERENTI

Sono numerosi gli articoli che descrivono il deperimento 
dell’apicoltura come fenomeno che riguarda nel contempo

sia gli Stati Uniti che l’Europa. Se si possono fare alcuni
parallelismi è però necessario prendere atto delle 
specificità dell’apicoltura in questi due continenti.

Gli apicoltori spagnoli hanno potuto rendersene conto
ascoltando le conferenze sul tema della crisi delle api 

negli Stati Uniti (Michael Burget) e nell’Unione 
Europea in occasione dell’Expo Miele 2008 tenutosi 

a Cordoba lo scorso 22 novembre 2008.

na differenza fondamentale
fra l’apicoltura di questi due
continenti è data dalla den-

sità delle famiglie d’api presenti
sul territorio. Oggi il numero di co-
lonie negli U.S.A. è di 2.442.000.
Questa cifra, molto vicina a quella
della Spagna (2.321.000), rap-
presenta meno di un quinto di
quella dell’Unione Europea
(13.602.000). Eppure la superficie
dell’Europea, 4.376.780 km2, è
solo il 45% di quella degli Stati
Uniti. Si contano quindi propor-
zionalmente un numero di alveari

circa dodici volte maggiore nella
U.E. che negli U.S.A. (3,1 al-
veari/km2 in U.e. contro 0,25 al-
veari/km2 in U.S.A.). 
Ciò si spiega con il fatto che l’Eu-
ropa è in qualche modo la culla
delle api. Da sempre, infatti, sono
presenti nei nostri ecosistemi e
sono parte integrante della no-
stra società. Per contro non sono
indigene negli Stati Uniti, ma sono
state importate dai coloni. Prima
della colonizzazione europea
erano presenti le sole api meli-
pone.

Negli U.S.A. la pratica della tran-
sumanza per impollinazione è di
gran lunga più importante, e to-
talmente differente che da noi. In
uno Stato come l’Oregon ad
esempio, il 70 % dei proventi de-
gli apicoltori deriva dal servizio
d’impollinazione. I “circuiti” di
transumanza sono estrema-
mente lunghi. Alcune colonie per-
corrono sino a 20.000 chilometri
l’anno: svernano in Florida per
andare in California sui mandorli,
poi in Oregon sugli alberi da frutto
(meli, peri, ciliegi...); a seguire poi

U

Principali vie

del nomadismo 

negli Stati Uniti.

di Etienne Bruneaux, Michael Burget
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le transumanze sui piccoli frutti
quali more, mirtilli, fragole, quindi
l’impollinazione di semenze da
ortaggi (carote, cipolle, cavoli) e di
leguminose (trifoglio…) e infine ri-
discendono al sud per svernare,
come si può evincere dalla car-
tina allegata delle principali strade
di transumanza. In Europa invece
la percentuale di apicoltori coin-
volti nell’impollinazione diretta è
assai meno importante e le di-
stanze/alveare percorse supe-
rano raramente i 100 km.
Bisogna dimenticare che negli
Stati del Centro nord degli U.S.A.
il clima è troppo freddo per con-
sentire l’invernamento delle api.
Ma è in queste zone che si situa
la gran parte delle risorse melli-

fere come dimostra la densità
delle colonie. La dimensione delle
aziende è parimente diversa;
aziende apistiche superiori alle
2.000 colonie da noi sono un’ec-
cezione mentre sono normali nel
nuovo continente, dove le più im-
portanti imprese operano con
una quindicina di lavoratori e
circa 8.000 famiglie. 

L’evoluzione 
del fenomeno
Nel 1948 il numero di colonie
negli Stati Uniti ha raggiunto la
quota di 6 milioni. Da allora non
ha mai cessato di decrescere.
Un crollo importante si è regi-
strato con l’arrivo della Varroa
destructor nel 1985. Da tale

picco ad oggi la perdita accumu-
lata è del 60%. Oggi il numero di
alveari disponibile per assicurare
l’impollinazione dei mandorli non
è più sufficiente e i loro prezzi
sono in impennata.
Questa impollinazione assorbe
circa la metà degli alveari del
Paese. In un tale contesto il
prezzo offerto per colonia d’api è
negli ultimi anni più che raddop-
piato;  raggiunge i 131 US$
(prezzo dell’impollinazione: me-
dio 71 US$ e minimo 35 US$).
Da svariati anni ed in proporzioni
che noi non conosciamo le per-
dite di famiglie d’api costitui-
scono un fenomeno normale ne-
gli  Stati Uniti. Una perdita del
30% delle famiglie, che si riparti-
sce nell’arco dell’annata è, con-
siderata come normale da un
apicoltore professionista. 
Ciò che è nuovo per vari apicol-
tori transumanti è la velocità con
la quale le colonie muoiono e
l’entità delle perdite allorché il fe-
nomeno si verifica. Dal 2006 in
certi momenti dell’anno si con-
stata una perdita dell’ordine del
50%, concentrata in una quindi-
cina di giorni, con alveari svuotati
delle loro api senza ragioni appa-
renti. Si trovano alveari con
scorte sufficienti, covate operco-
late. Questi alveari non sono co-
lonizzati dal piccolo coleottero o
dalle tarme, come ci si potrebbe
aspettare.
Vista l’importanza e la rapidità
delle perdite, diventa molto diffi-

U.S.A.: Evoluzione del numero degli alveari dal 1940 al 2008
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cile per l’apicoltore ricostituire la
popolazione poiché le colonie re-
stanti sono anch’esse fortemente
indebolite. 
Non tutti gli Stati sono coinvolti in
maniera uniforme (cartina a
fianco). L’Agenzia Americana ha
constatato nel 36% le perdite av-
venute nell’inverno 2007-2008.
Si tenga presente che la mortalità
considerata normale è del 15 %.
Nell’Unione Europea il fenomeno
del deperimento degli alveari è
conosciuto ormai da più di 10
anni. E’ comparso inizialmente in
Francia, in concomitanza dei rac-
colti di girasole con un corollario
di sintomi assai particolari che
sono stati osservati principal-
mente su questa coltura. Alla fine
degli anni ‘90 il fenomeno della
moria delle api, con importanti
perdite in inverno e con colonie
svuotate delle loro api, è pro-
gressivamente comparso in Fran-
cia, Belgio, nel Nord Italia e poi in
Germania, Svezia ed Austria. In
Spagna e in Grecia i sintomi non
sono stati simili. Da quest’inverno
il fenomeno si è ancora esteso a
Paesi più orientali quali la Re-
pubblica Ceca, la Polonia, la Ro-
mania e la Slovenia. E’ assai dif-
ficile in proposito redigere una
carta dettagliata e la consistenza
dei problemi evolve rapidamente
da un anno all’altro: nel 2007 i
problemi sono fortemente dimi-
nuiti per riapparire più gravi nel
2008. (…)

Deperimento o
mortalità classica?
Com’è possibile distinguere fra
le cause classiche di mortalità e il
fenomeno del deperimento? Una
delle difficoltà con le quali ci
siamo confrontati viene dal fatto
che, in Europa, le analisi globali
realizzate hanno la tendenza a ri-
cercare le cause non del feno-
meno del deperimento (o spari-
zione), ma piuttosto su quello
della mortalità.
A questo proposito gli statuni-
tensi hanno dimostrato un ap-
proccio diverso poiché distin-
guono chiaramente i sintomi di
tipo C.C.D. (Colony Collapse Di-
sorder-disturbo del collasso
della colonia), cioè colonie senza
api o in cui resta solo un piccolo
grappolo di api con la regina

superstite e un po’ di covata
opercolata, da altre cause di
mortalità chiaramente identifi-
cate come la varroasi o altre pa-
tologie ben note.
Le inchieste realizzate fra gli api-
coltori negli U.S.A. indicano
come questi  ritengano che il
C.C.D. rappresenti il 25% delle

perdite e la varroa ne spieghi il
50%. I Servizi Ufficiali invece se-
gnalano che il 71 % delle perdite
non sono legate al C.C.D.
Negli Stati Uniti si privilegia la pi-
sta della multi-fattorialità legata
alla combinazione di agenti pato-
geni  in quanto al momento nes-
suna delle piste studiate (varroasi,

Mortalità degli alveari negli Stati Uniti

Inverno 2007-2008 - Dati AIA/USDA

Deperimento Acariosi

Altro

In realtà, la parte rispettiva delle differenti

cause rimane sconosciuta

Conduzione

Media Apicoltori Realtà

Cause delle perdite di alveari negli Stati Uniti 

Inverno 2007-2008
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acariosi, virus, nosemosi...) per-
mette da sola di spiegare l’am-
piezza  del fenomeno del depe-
rimento. Per loro la pista dei
pesticidi, non è affatto prioritaria.
Ad oggi non esistono che pochi
studi indirizzati in questa dire-
zione.
Tuttavia tre apicoltori nomadi
hanno fatto analizzare a titolo
personale il polline, la cera e le
api dopo ciascuna delle loro
transumanze (7 o 8 in un anno).
Visti i mezzi limitati di cui di-
spongono sono state effettuate
solo alcune analisi basilari. Que-
ste indicano la presenza di alcuni
prodotti in quantità talvolta molto
importante. Sono stati ad esem-
pio ritrovati da 300 a 500 p.p.b. di
Aldicarb e fino a 7.000 p.p.b. di un
fungicida e anche dell’Imidaclo-
prid a dosi da 14 a 17 p.p.b. nel
polline (meli e zucche). Contraria-
mente a quanto è stato detto agli
apicoltori statunitensi queste dosi
sono sufficienti per provocare di-
sturbi gravi nelle colonie.
Non hanno osservato problemi nei
raccolti analoghi a quelli registrati
in Francia sul girasole, con semi
conciati con un neurotossico;
hanno constatato invece problemi
di deperimento con un ritardo di
due o tre settimane in rapporto
ad alcune transumanze. Visto
questo sfasamento fra sintomi e
fioriture l’ipotesi del polline conta-
minato sembra interessante. De-
vono tuttavia ancora poter pro-
vare che i depauperamenti delle

famiglie d’api sono di origine tos-
sica e che tale tossicità viene da
un determinato prodotto e non
dall’altro o da una combinazione
dei numerosi prodotti presenti.
In Europa l’approccio al fenomeno
non è così omogeneo. Se tutti ri-
conoscono che la varroasi è al-
l’origine di numerose perdite, gli
scienziati sono divisi sulle cause
dei deperimenti non spiegati. Le
patologie classiche sono valutate
con attenzione e alla pista dei vi-
rus sono dedicate numerose ri-
cerche. Viene data maggiore  im-
portanza rispetto agli Stati Uniti
alle modifiche climatiche che pro-
vocano profonde perturbazioni a
livello delle colonie e che necessi-
tano un accudimento delle api
ben più attento (…). Contraria-
mente agli U.S.A., la pista dei pe-
sticidi è molto spesso sollevata
dagli apicoltori e confermata da
parte degli studiosi. I problemi ri-
scontrati dalla dispersione di con-
cianti delle semenze sono oggi ri-
conosciuti ufficialmente come una
delle cause di mortalità importante
accertati in certe regioni (sud-
ovest della Germania e Nord Ita-
lia). Gli effetti sulle colonie in con-
seguenza del consumo di nettare
e polline provenienti da piante i
cui semi sono stati trattati sono
ancora per contro violentemente
contestati. Fintanto che i test rea-
lizzati per l’autorizzazione di pro-
dotti utilizzati per conciare i semi
non saranno più rappresentativi e
inappellabili questa causa non po-

trà essere scartata. Vengono indi-
cate anche altre piste che restano
però poco o per nulla studiate,
come le sinergie fra i prodotti (in-
setticidi-fungicidi) o fra prodotti e
malattie, cioè se la presenza di al-
cuni insetticidi in dosi subletali ri-
trovate nell’ambiente possa favo-
rire lo sviluppo di patologie
fungine. Una rapida e superficiale
analisi potrebbe far credere che il
deperimento sia più importante
negli U.S.A. che nell’Unione Euro-
pea. Non è affatto vero; questa
impressione è conseguente al
fatto che oggi negli Stati Uniti si re-
gistra una preoccupante scarsità
di impollinatori rispetto all’Europa
ove riserve d’api sono ancora pre-
senti. 
Per quanto concerne i lavori di ri-
cerca realizzati, l’approccio sta-
tunitense sembra molto più strut-
turato, ma ci si può rammaricare
per le scelte di priorità d’indagine
perseguite sino ad oggi e per i
pochi mezzi impiegati per analiz-
zare l’impatto reale dei pesticidi
su questo fenomeno. 
L’esperienza europea dei feno-
meni di spopolamento e la diver-
sità delle analisi europee dovreb-
bero al contrario permettere
l’esame di nuove teorie più inno-
vative.

Tratto da un articolo pubblicato
da Abeilles & cie,  n°127 6-2008 

Traduzione a cura di  F. Zotti

Evoluzione dell’apicoltura europea

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

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

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

• Pappa reale

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

Apicoltura “Il Girasole” di Caione Marco

Produce e Vende
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 

API E MIELE VALMARECCHIA

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

fornitura minima 10 pezzi)

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

Prodotti certificati biologici Bioagricert

FAMIGLIE E NUCLEI 3/4/5 FAVI

CELLE REALI DA FINE MARZO

MILLEFIORI 
DI PREGIO

PAPPA REALE 
DI ROFELLE

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 tel.fax 0575/714151 

info@rofelle.it • www.rofelle.it

CH

Pompa Volumetrica per miele a 

principio fisico con inverter 220-380V.

Con doppio senso di rotazione

CHIARAMELLO G. & C.CHIARAMELLO G. & C. snc snc 
VIA MONTANERA 185 FRAZ. MURAZZO 12045 FOSSANO (CN) Italia 

e-mail:chiaramellosnc@libero.it  tel 0172641230 Fax 0172641243

Omogeinizzatore 

per mieli cristallizzati

API REGINE
RAZZA LIGUSTICA

dai primi di aprile

NUCLEI SU 5 FAVI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA

CELLE REALI

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

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

www.lucabonizzoni.it

sconti
per Associazione 

Apicoltori Professionisti 
e Associazioni Convenzio-

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

www.apicolturailgirasole.com
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Dal Vostro miele realizziamo 
le Vostre caramelle

20048 Carate Brianza-Mi-Italia

Via Padre Ivaldi, 2 

(angolo Via Rivera) - 

Tel. Fax: 0362-80.41.35
E-mail: carloottolina@libero.it

V I S I T A T E  I L  N O S T R O  S I T O :  w w w . o t t o l i n a m i e l e . i t

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

da aprile ad ottobre
vendo nuclei e famiglie in produzione

e api regine di razza ligustica

Agriland di L. Borello - Via del Vernè, 6 - 10060 Bibiana (TO) 
Tel. 0121-559245 • Fax 0121-55632 • cell 335-8744816
e-mail: agriland@agriland-miele.it  http://www.agriland-miele.it

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

vasta scelta 
di materiale 
apistico

vendita ingrosso e dettaglio
di prodotti erboristici 
derivati dall’alveare

SIAMO PRESENTI NELLE PIÙ IMPORTANTI FIERE APISTICHE
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Lo scorso 15 luglio un gruppo di
assaggiatori di miele si è riunito
ad Alessandria per una seduta di
degustazione. Nulla di nuovo, di
sedute di degustazione se ne
sono fatte parecchie, in questi
mesi. L’obiettivo della giornata era
però diverso dal solito. Si trattava

di contribuire alla caratterizzazione
di un miele uniflorale, attraverso
l’analisi delle caratteristiche sen-
soriali di una quindicina di cam-
pioni della stessa origine, per evi-
denziarne gli elementi comuni.
Ma, cosa più insolita e degna di
essere riportata in queste pagine,

non di una produzione locale, ma
di un miele uniflorale esotico, il
miele di Prosopis di una regione
del nord dell’Argentina. Qual è il
filo che lega un gruppo di assag-
giatori di miele italiani con una na-
scente produzione uniflorale ar-
gentina? Il contatto è stato il
tecnico apistico Mauro Veca che,
dal 2006, ha seguito un progetto
di cooperazione internazionale nel
nord dell’Argentina. Si tratta di un
progetto gestito dall’UNIDO
(United Nations Industrial Devel-
opment Organization), grazie ai
fondi della COOPERAZIONE
ITALIANA in Argentina (Ufficio del
Ministero degli Esteri), che ha in-
teressato la Cooperativa apistica
COOAPIS a Dean Funes (Cor-
doba-Argentina) e che si è avvalso
della collaborazione dell’esperta
botanica e melissopalinologa
Guillermina Fagundez (Ing.
agronoma dell’università di Entre
Rios) e del tecnico-apicoltore Ed-
uardo Cossutta (tecnico e socio
COOAPIS). All’interno del pro-
getto, volto a migliorare la produt-
tività e remuneratività dell’apicol-
tura di quella regione, ci si è
dedicati a identificare le migliori
condizioni di produzione e a ca-
ratterizzare i mieli, in particolare
quelli della prima smelatura, otte-
nuta prevalentemente dalla fiori-
tura di specie arboree apparte-
nenti al genere Prosopis
(Leguminosae). Si tratta di un ge-
nere distribuito nelle regioni tropi-
cali (Sudest asiatico, Africa, Ame-
riche), soprattutto nelle aree calde

CARATTERIZZAZIONE ORGANOLETTICA 
DEL MIELE UNIFLORALE DI ALGARROBO

Ambasciatori dei mieli
di L. Piana

29



30 L’Apis |    N. 7 OTTOBRE 2009 Ambasciatori dei Mieli

e secche. In Argentina il nome co-
mune è algarrobo, che corri-
sponde al nome dato in Spagna al
carrubo, col quale ha in comune il
tipo di frutti, lunghi bacelli utilizza-
bili come alimento per animali, ma
non si tratta delle stesse piante (e
degli stessi mieli). In varie zone del
mondo si possono produrre mieli
uniflorali di Prosopis. Anche il raro
miele bianco hawaiano, cono-
sciuto come miele di Kiawe, pro-
viene da una specie dello stesso
genere (Prosopis pallida). 
Si tratta spesso di mieli chiari, con
cristallizzazione molto rapida e ge-
neralmente abbastanza delicati,
caratteristiche che non sono sem-
pre ugualmente apprezzate nel
mondo, come invece potremmo
immaginare conoscendo il gusto
italiano. 
Nel corso del progetto sono stati
ottenuti 14 campioni di miele da

altrettante postazioni, che sono
stati sottoposti ad analisi melisso-
palinologiche e fisico-chimiche. Il
gruppo di assaggiatori (12 per-
sone iscritte all’Albo, più i due tec-
nici coinvolti nel progetto), riuniti
ad Alessandria lo scorso 15 lu-
glio, ha valutato gli stessi 14 cam-
pioni utilizzando la metodologia e
il vocabolario messo a punto nel-
l’ambito dell’International Honey
Commission (Piana et al., 2004). Il
metodo descrittivo utilizzato pre-
vede la quantificazione su scale a
3 livelli (debole, medio, forte) dei
descrittori quantitativi, quali l’in-
tensità dell’odore, dell’aroma e le
sensazioni gustative; per la de-
scrizione dell’odore e dell’aroma è
stato utilizzato il vocabolario defi-
nito nella “Ruota degli odori e de-
gli aromi del miele”. La valutazione
vera e propria è stata preceduta
da alcuni esercizi per richiamare la
metodologia, i termini, le scale
quantitative e l’uso della scheda
individuale. I risultati dei singoli as-
saggiatori sono stati successiva-
mente accorpati per descrivere
ogni miele secondo le percezioni
prevalenti. Dal punto di vista delle
analisi di laboratorio, dei 14 cam-
pioni 8 sono caratterizzati da una
percentuale di polline di Prosopis
superiore al 45%, una quantità as-
soluta di polline inferiore a 20.000
granuli/10g e caratteristiche fisico-
chimiche omogenee. Altri 4 hanno
una percentuale di polline di Pro-
sopis tra il 25 e il 45% e in base
alle norme argentine non potreb-
bero essere considerati uniflorali,
ma presentano caratteristiche fi-

sico-chimiche che non si disco-
stano significativamente dal
gruppo di quelli sicuramente uni-
florali. Gli autori della ricerca erano
quindi orientati a considerarli co-
munque uniflorali e a proporre
come criterio di selezione per i
mieli uniflorali di Prosopis un limite
del 25%. Infine due campioni pre-
sentavano rispettivamente una
prevalenza di polline di Larrea (ja-
rilla) e Rhamnaceae (mistol) e ca-
ratteristiche fisico-chimiche di tipo
diverso. I risultati della valutazione
sensoriale, eseguita senza che
queste informazioni fossero note,
appare allineata alle altre valuta-
zioni analitiche. I campioni, infatti,
sono apparsi come un gruppo
molto omogeneo, con odore di
intensità debole, occasionalmente
media, di tipo prevalentemente
fruttato e caldo, ma spesso con
una nota di tipo vegetale o anche
animale solforato. In bocca il sa-
pore è mediamente dolce, in ge-
nere senza acidità. Il sapore
amaro non è mai stato rilevato.
L’aroma è generalmente debole,
di tipo fruttato e/o caldo; la nota
che al naso veniva descritta
spesso come solforata a livello
aromatico è più spesso stata at-
tribuita alla famiglia vegetale. Per la
famiglia “caldo”, sono spesso stati
utilizzati i descrittori “fine” e “lat-
tico”. La persistenza è sempre
breve. I campioni con cristalli più
fini sono stati descritti come rin-
frescanti. Non ci sono differenze
importanti tra i mieli sicuramente
uniflorali e il gruppo con percen-
tuale di polline di Prosopis tra 25
e 45%, a conferma dell’ipotesi for-
mulata di una sostanziale uniflora-
lità anche di questi campioni. Il
campione di mistol (17 – H17) è ri-
sultato invece molto diverso, con
una forte nota aromatica. Anche
quello di jarilla (10 – B09) appariva
molto diverso, soprattutto al-
l’aspetto visivo (decisamente più
scuro) qui non valutato, essendo
questo parametro oggetto di va-
lutazione di laboratorio. La riela-
borazione solo per famiglie aro-
matiche non evidenzia la
differenza rispetto agli altri cam-
pioni, ma a livello di percezione il
campione è stato ben discrimi-
nato dagli altri e le sottofamiglie
prevalenti sono state “caramel-
lato” e “maltato”. La descrizione
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sensoriale ottenuta è in linea an-
che con quanto riportato per altri
mieli di algarrobo da un gruppo di
assaggiatori argentini nel corso di
un seminario analogo al nostro
(Esteban F. L., 2008). L’unica dif-
ferenza significativa è rappresen-
tata dalla frequenza con la quale il
nostro gruppo ha rilevato una nota
olfattiva animale solforata, molto
simile a quella che caratterizza i
mieli di crocifere. La composizione
pollinica di alcuni campioni poteva
permettere di attribuire tale carat-
teristica a questa origine botanica,
ma altri campioni che la presenta-
vano non avevano traccia di cro-
cifere. Resta da determinare se
tale caratteristica sia propria della
Prosopis, di frequenti accompa-
gnanti o non possa magari essere
attribuita anche ad altri fattori che
accomunavano la campionatura
analizzata (per esempio le moda-
lità di conservazione). La scheda
descrittiva del miele di Prosopis
che esce da questo studio è og-
getto di una presentazione al Con-
gresso Apimondia di Montpellier
(Fagundez et al., 2009) e rappre-
senta un primo passo verso una
definizione di portata più generale
per questo interessante prodotto.
Forse vale la pena ricordare che
questo modo di procedere nella
definizione dei mieli uniflorali è
nato e si è sviluppato in Italia (Per-
sano Oddo et. al., 2000). In altre
situazioni, dove per esempio il
mercato dei mieli uniflorali non si è
ancora sviluppato, si considerano

uniflorali tutti i mieli raccolti du-
rante una determinata fioritura,
senza una verifica analitica del ri-
sultato. In altre situazioni, ed è il
caso dell’Argentina, la necessità di
normare ha anticipato la cono-
scenza e i mieli sono stati definiti
uniflorali unicamente sulla base di
determinati criteri pollinici, con il ri-
sultato che spesso non c’è corri-
spondenza tra le caratteristiche
visibili e/o commerciali del miele e
i risultati di laboratorio. In questi
anni si sono moltiplicate le rela-
zioni tecnico-scientifiche in api-
coltura tra il nostro paese e l’Ar-
gentina e tra le cose che abbiamo
esportato c’è stato anche il modo
multidisciplinare di definire i mieli
uniflorali e di utilizzare l’analisi sen-
soriale per studiarli, definirli, con-
trollarli e promuoverli. 
In questi ultimissimi anni vari
gruppi di ricerca argentini si sono
attivati; in poco tempo sono stati
avviati diversi studi di caratteriz-
zazione basati su questo tipo di
approccio e già cominciano a ve-
dersene i brillanti risultati.
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Tabella N. 1 - Caratteristiche del miele uniflorale di Prosopis.

Parametro Media Dev. St.

Colore mm Pfund 29,25 3,99

pH 2,98 0,28

Conducibilità elettrica µS/cm 346,38 55,2

Acidità libera meq/kg 8,8 0,9

Invertasi U/kg 96,55 20,41

Indice diastasico 17,5 3,34

Glucosio g/100g 36,45 5,19

Fruttosio g/100g 37,49 8,31

Saccarosio g/100g 2,15 0,17

% polline di Prosopis 56,01 8,89

Granuli pollinici/10g 9.600 3.600

Caratteristiche sensoriali: odore di intensità debole, di tipo frut-
tato e caldo, spesso con nota di tipo vegetale o animale solforato.
Sapore è mediamente dolce, acidità assente o debole, amaro as-
sente. Aroma di debole intensità, di tipo fruttato e/o caldo (fine e/o
lattico); spesso con nota vegetale; persistenza breve.
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italiana

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA

Siamo Presenti alla Fiera di Lazise “I Giorni del Miele” dal 02 al 04 ottobre 2009 
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Siamo finalmente arrivati alla fine
della stagione e delle interminabili
giornate sotto il sole cocente.
Potrei parlarvi dei trattamenti an-
tivarroa e delle nutrizioni delle fa-
miglie volte ad equilibrare le
scorte ed il numero di api. In uno
degli ultimi appuntamenti desi-
dero invece approfondire la te-
matica della sostituzione delle re-
gine in un periodo dell’anno che
normalmente non viene conside-
rato adatto.
A prima vista potrebbe sembrare
un argomento fuori stagione ma,
una riflessione attenta permetterà

di valutare quanto lavoro sia an-
cora possibile realizzare per mi-
gliorare la ripresa primaverile delle
nostre famiglie.
Quante volte vi sarà successo di
ascoltare le lamentele di qualche
collega apicoltore che trova no-
tevoli difficoltà a sostituire le re-
gine nelle casse e che vi chiede
un consiglio su quale sia la me-
todica migliore per far accettare
una giovane mamma feconda.
Il problema non può essere af-
frontato in modo approssima-
tivo; è necessario inquadrare
l’argomento prendendo in con-
siderazione la molteplicità di va-
riabili che influiscono in modo
determinante sulla qualità del-

l’accettazione. Il primo e fonda-
mentale elemento è rappresen-
tato dai ferormoni della regina
che tendono a raggiungere un li-
vello adeguato soltanto nel
mese successivo all’inizio della
deposizione.
La regina viene dunque ricono-
sciuta come tale se i suoi feror-
moni sono abbondanti e se gli
imput da essa impartiti attra-
verso le sostanze odorose sono
facilmente riconoscibili da tutte
le api operaie.
Quindi il primo elemento che de-
termina la percentuale di accet-
tazione è l’età della regina e se è
stata proposta alla famiglia
quando ha già stabilizzato il li-

NOVEMBRE“
”
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vello di emissione dei suoi feror-
moni.
Nell’allevamento delle regine
spesso i ritmi incessanti, la ri-
cerca di redditività, lo sforzo per
soddisfare una richiesta ondivaga
e non preordinata possono esa-
sperare la tempistica con cui le
giovani regine vengono prelevate
dai mini nuclei di fecondazione;
non appena hanno deposto po-
che uova o, nella migliore delle
ipotesi, quando nei favetti sono
presenti larve quasi opercolate.
Queste regine potenzialmente
valide vengono tolte dal nucleo di
fecondazione nel momento più
delicato della loro vita, quando
cioè le temperature corrette sono
un elemento assolutamente indi-
spensabile per la maturazione
sessuale e per la migrazione de-
gli spermatozoi dalla spermateca.
Non è d’aiuto, per la sua migliore
maturazione, la prematura collo-
cazione della “giovinetta” in una
piccola gabbietta da trasporto in
compagnia di poche accompa-
gnatrici; sottoposta ai forti sbalzi
termici che  ogni trasporto pre-
suppone.
Infatti nel periodo estivo rimar-
ranno inscatolate almeno un
giorno nel furgone del corriere,
(magari posteggiato al sole); poi,
a casa dell’apicoltore, subito po-

sizionate nel posto più fresco e
ventilato dell’abitazione, in modo
che non debbano soffrire il caldo
(magari con una piccola doccia di
acqua fresca come dissetante
dopo il lungo viaggio).
Nel finale di stagionale il caldo
durante i trasporti non costitui-
sce generalmente più un pro-
blema, ma si acuisce il differen-
ziale tra le temperature nella
famigliola d’api e quelle minime
esterne che si registrano nei
giorni che precedono l’inseri-
mento. 
Risulta evidente
come tutte queste
operazioni rappre-
sentino l’opposto
della tranquillità e
della stabilità ter-
mica di cui
avrebbe bisogno
la regina per ma-
turare ed espri-
mere al meglio il
suo potenziale.
Un altro aspetto rilevante con cui
una famiglia di api recepisce e
valuta la nuova regina è rappre-
sentato dal ritmo di deposizione
che questa è in grado di soste-
nere. E’ noto come le giovani re-
gine nei mini nucleo inizino a co-
vare in modo graduale e che
tendano a deporre con un ritmo

crescente solo dopo parecchi
giorni.
Dunque una regina sottratta pre-
cocemente per essere venduta
verrà rapidamente inserita nella
sua nuova famiglia quando ancora
non sarà in grado di deporre che
poche uova; le figlie adottive non
accetteranno volentieri una
mamma che non si dimostri fin da
subito assolutamente valida:
l’istinto di sopravvivenza fa si che
pretendano la miglior regina pos-
sibile, che garantisca una deposi-
zione abbondante e in futuro una
famiglia forte che sappia bottinare
e difendersi dagli attacchi.
Perché dunque accontentarsi di
una regina che nell’immediato
esprime una ridotta capacità di
deporre e in prospettiva saprà solo
garantire una vita difficoltosa e
stentata? Tanto vale provare a far-
sene una dalle proprie uova: me-
glio non abbandonare i propri geni
per una nuova mamma che, al
momento attuale, non esprime

nulla di particolar-
mente valido.
Analizzando il mer-
cato delle regine ci
si rende conto che a
partire dalla prima-
vera l’offerta risulta
sostanzialmente co-
stante. Queste ven-
gono allevate più o
meno con lo stesso
ritmo fino alla fine
dell’estate. 

La domanda invece segue un an-
damento assai variabile con pic-
chi, decisamente “insistenti” e non
preventivati, al termine delle varie
fioriture, quando cioè gli apicoltori
pensano a produrre nuclei o a so-
stituire le regine nelle famiglie.
Tutto questo ha però un risultato
prevedibile: per accontentare i

La percentuale 
di accettazione è
anche in funzione
dell’età della regina
e se è stata propo-
sta alla famiglia
quando ha già 
stabilizzato il livello
di emissione dei
suoi ferormoni.

“

”

Per facilitare l’accettazione delle
regine la ditta Quarti propone 
da quest’anno un’ innovativa 
tipologia di scatoline per regine
con uscita differenziata per api 
e ape regina. L’accorgimento è
stato escogitato nell’Europa 
settentrionale e, secondo molte-
plici apicoltori italiani che hanno
già avuto modo di sperimentarlo
ampiamente, contribuisce a 
determinare un notevole 
miglioramento nelle percentuali
di accettazione. (Foto F. Panella)
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propri clienti nei momenti di punta
gli allevatori sono costretti a con-
servare le regine in eccesso du-
rante i periodi di scarsa domanda,
per andarle poi a recuperare
quando la richiesta torna a cre-
scere. Le regine conservate nelle
banche per periodi troppo lunghi
tendono però a smagrire e, dal
momento che non possono de-
porre in alcun modo, il quantitativo
di pappa reale somministrato gior-
nalmente  decresce.
Queste stesse regine, anche se
validissime, avranno maggiori
difficoltà di accettazione perché
la loro capacità di deposizione
immediata sarà alquanto limi-
tata; necessiteranno di alcuni
giorni di amichevoli cure e nutri-
zioni con pappa reale per poter
ripartire a deporre con una fre-
quenza normale.
Tralascio volutamente gli aspetti
metereologici e le condizioni ge-
nerali più o meno favorevoli che
possono condizionarne l’accet-
tazione, ma voglio invece soffer-
marmi su due concetti: il mo-
mento migliore per le
fecondazioni delle regine e la
scelta del momento più favore-
vole per il loro inserimento nelle
famiglie.
Nella mia realtà, in Italia setten-
trionale i due momenti che pro-
babilmente sono più idonei alla
fecondazione delle regine ven-
gono evidenziati dalle api stesse
mosse dal loro istinto riprodut-
tivo:
• il primo è ovviamente rappre-

sentato dalla fase della scia-
matura, quando il numero di
fuchi raggiunge il culmine e le
famiglie spingono alla molti-
plicazione; 

• il secondo è durante la fiori-
tura del castagno, quando un
buon numero di alveari tende
a cambiare naturalmente le
regine “esaurite”.

Se dunque riteniamo di rispet-
tare le indicazioni che ci proven-
gono dai ritmi biologici delle api,
dovremmo metterci in condizione
di assecondare il più possibile
questi tempi e far fecondare il
maggior numero possibile di gio-
vani regine in questi due periodi
dell’anno. Sarà poi nostro com-
pito saperle conservare nei nuclei

predisposti per le stesse fecon-
dazioni e utilizzarle solo nei mo-
menti più consoni al loro inseri-
mento nelle famiglie.
Dopo questa lunga premessa ar-
riviamo dunque finalmente al
mese di novembre, momento in
cui normalmente la maggior
parte degli apicoltori mai ose-

rebbe parlare di sostituzione delle
regine, ma che, come vedremo
adesso, si può adattare molto
bene a questo tipo di operazione.
Sono ormai finiti quasi tutti i trat-
tamenti contro la varroa sia a
base di prodotti evaporanti come
il timolo e l’acido formico (che
danno realmente parecchio fasti-

Le difficoltà nella conservazione 
dei mini nuclei

La gestione dei nuclei di ridotte dimensioni, se attuata nell’ot-

tica di conservare un buon numero di regine come serbatoio di

riserva per il finale di stagione, non presenta in genere partico-

lari difficoltà.

Dovendo fungere solo da mini famigliola per una nuova regina,

e non essendo di fatto manipolati, dopo aver verificato l’inizio

della deposizione, gli unici accorgimenti che l’apicoltore deve

prendere sono il controllare se la popolazione è sufficiente ed

equilibrata, se è presente una buona quantità di scorte e se la

collocazione è a mezz’ombra.

Il principale elemento di difficoltà che ne mette a rischio la so-

pravvivenza è rappresentato dal saccheggio che si può verificare

nei momenti di carenza di nettare oppure quando negli apiari si

effettuano visite o prelievo di melari in momenti non propizi.

Dopo la fecondazione delle regine è dunque preferibile collocare

queste mini famiglie in postazioni lontane dagli apiari principali e

suddividerle sempre in piccoli gruppi ben nascosti in mezzo alla

vegetazione. Anche se il saccheggio dovesse investire alcune

unità i danni risulterebbero comunque contenuti.

Qualora si rendessero necessarie visite di controllo sarà oppor-

tuno intervenire al calar del sole premunendosi di uno spruzzino

riempito di acqua che, in questo caso, riesce a dissuadere dal

saccheggio meglio del consueto affumicatore.
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dio alle giovani regine all’inizio
della deposizione), che quelli a
base di molecole chimiche come
il fluvalinate o l’amitraz che sem-
bra possano ridurre sensibil-
mente la vita delle regine e ne li-
mitino la capacità di deposizione
perlomeno nel lungo periodo.
Se dunque queste affermazioni
sono vere che senso avrebbe
preoccuparsi di cambiare la re-
gina in luglio per poi costringerla
a subire tutti i trattamenti contro
la varroa?
Consideriamo anche il fatto che
una regina ben fecondata e co-
stretta a passare l’estate in un
piccolo nucleo riesce a deporre
una limitata quantità di uova ri-
spetto al suo potenziale, mante-
nendo di fatto inalterata la riserva
della sua spermateca e le future
capacità di deposizione per le
successive stagioni.
Anche la tendenza sciamatoria di
queste regine sarà decisamente
ridotta e la gestione delle famiglie
potrebbe rivelarsi poco proble-
matica.
La scelta del mese di novembre o
addirittura di dicembre per la so-
stituzione delle regine è comun-

que dettata da un ulteriore e fon-
damentale motivo: le famiglie, an-
che le più aggressive e quelle più
restie ad accettare ogni nostro
intervento, non pos-
sono che accogliere
la nuova mamma
sapendo bene che
siamo in stagione in-
vernale, che non vi
sono più fuchi e che
ogni velleità di alle-
varsi una propria
cella reale finirebbe
in un’orfanità sicura.  Dunque
l’istinto di sopravvivenza non può
che indurre all’accettazione della
regina e, se viene introdotta ab-
bastanza tardi, in assenza di co-
vata anche femminile, il successo
è praticamente garantito.
La nuova regina sarà accettata
senza problemi unendo i mini nu-
cleo e lasciando che le api scen-
dano attraverso il foro del nutri-
tore come se attuassimo l’unione
di due famiglie.
Se invece il nucleo dove abbiamo
allevato la nuova regina ha ormai
raggiunto una buona dimensione
e i telaini sono di formato stan-
dard, l’operazione più agevole

sarà lo scambio di un ugual nu-
mero di telaini fra nucleo e fami-
glia; da questa preleveremo al-
cuni telai con api, scorte e regina

vecchia che posi-
zioneremo al posto
di quelli del nucleo.
Avremo in tal modo
un buon numero di
nuclei con le regine
vecchie e cerche-
remo di farli soprav-
vivere all’inverno
per poterli utilizzare

nella primavera successiva per la
fecondazione delle nuove regine
nel periodo della sciamatura.
La gestione di un buon numero di
nuclei con regine fecondate nei
momenti più propizi consente di
ottimizzare la qualità del proprio
lavoro e permette in ogni caso di
avere a disposizione oltre alle
buone regine anche materiale
aggiuntivo con cui “aggiustare“ a
fine stagione la dimensione delle
famiglie più piccole o dissestate
dalla varroa.

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

Composto di:
- Testata dosatrice volumetrica per il riempi-

mento di contenitori con prodotto semiliquidi,
densi, in pasta.

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

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

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

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

L’istinto di 
sopravvivenza
non può che
indurre all’ac-
c e t t a z i o n e
della regina.

“

”
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o sanno tutti che per far
muovere gli apicoltori ba-
sta poco. Basta organiz-

zare un incontro con altri apicol-
tori che abbiano esperienze
diverse e che si dichiarino di-
sponibili a condividere ed
esporre i loro sistemi di condu-
zione degli alveari o dell’azienda
apistica. Poco importa se il
luogo dell’incontro è all’altro
capo del mondo.
Consapevole di questo, la ditta
Parodi ha invitato la Coopera-
tiva Piemonte Miele ad una visita
ai suoi stabilimenti in Argentina
con l’impegno di estendere il
tour anche ad altre importanti
aziende apistiche di quella terra.
Piemonte Miele ha prospettato
la possibilità ad alcuni apicoltori
e subito si è scatenato l’entu-
siasmo. La decisione è stata
presa su due piedi: il tempo di
preparare le valigie e i documenti
e... si parte. Naturalmente non si
poteva dire alle mogli che si at-
traversava mezzo mondo per

andare a vedere api. Le pove-
rette ne hanno già le tasche
piene di api. Bisognava indorare
la pillola: “Vi portiamo in Argen-
tina ad ammirare gli splendidi
paesaggi della Patagonia, le ri-
serve dei pinguini, dei leoni e de-
gli elefanti marini, i ghiacciai del
Perito Moreno...” Le mogli degli
apicoltori, che sono di norma
sante, non hanno potuto rifiu-
tare.
Così il 3 gennaio un gruppo di
apicoltori si è ritrovato a Mal-
pensa con il programma di visi-
tare il paese sudamericano e di
incontrare tanti colleghi di quella
grande terra.

Argentina: 
terra dell’infinito
Appena sbarcati l’Argentina si è
presentata come la terra dove
tutto è portato all’eccesso: spazi
sconfinati, pianure a perdita
d’occhio, strade diritte all’infi-
nito… problemi enormi.
L’Argentina non è solo natura:

sulle rive di un fiume, vasto
come un mare, il Rio de la Plata,
sorge Buenos Aires, capitale co-
smopolita ed insonne, dove l’ar-
chitettura, ispirata a Parigi e
Londra, e le grandi “avenida” ca-
ratterizzano, senza stravolgerne
l’atmosfera “mediterranea”, i
quartieri del Riachuelo, segnati
dall’immigrazione europea, so-
prattutto italiana. La città ha mi-
sure adeguate ai suoi 14 milioni
di abitanti: piazze immense,
strade a sette corsie nei due
sensi di marcia, periferie inter-
minabili, giardini stupendi, ric-
chezza e povertà estreme.

Patagonia: “sterminati
spazi, sovrumani 
silenzi, profondissima
quiete…”
Dopo una giornata trascorsa a
Buenos Aires un volo aereo ha
aperto davanti a noi la Patago-
nia, area sconfinata che sa di
antico, di primordiale, di silenzio
e di vuoto.

DAL PIEMONTE

ALLE ANDE

Il resoconto del viaggio apistico in Argentina 
organizzato dalla Cooperativa Piemonte Miele. 
All’altro capo del mondo per scoprire 
un’altra grande apicoltura e meraviglie... naturali!

di Ernesto Marengo

L
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La Peninsula Valdès è una delle
aree più spettacolari della Pata-
gonia e rappresenta una grande
riserva naturale dove vivono in-
disturbate le più diverse specie
animali: pinguini, leoni ed ele-
fanti marini, balene, orche, ar-
madilli, struzzi, guanacos... Non
potrò mai dimenticare la gioia
profonda di tutti i miei compagni
di viaggio nello scoprire pae-
saggi incantevoli o nel trovarsi
di fronte enormi leoni marini, gi-
ganteschi elefanti di mare, tran-
quilli pinguini. Non potrò mai di-
menticare l’entusiasmo di alcuni
miei amici apicoltori-cacciatori
quando frequentemente indivi-
duavano tra i cespugli dell’inter-
minabile pianura le sagome di
guanacos, di capibara, di nandù,
di lepri. Soprattutto lepri, lepri
bellissime che quasi non hanno
paura, che si lasciano vedere in
ogni ora del giorno, che si avvi-
cinano alle case.

Ushuaia: alla fine 
del mondo
Ushuaia è la città più a sud del
mondo. Le cime innevate che la
chiudono alle spalle sono le ul-
time propaggini della catena
delle Ande. Di fronte si stende
un mare che non si sa più se sia
Atlantico o Pacifico. Appena ol-
tre, l’immensità ghiacciata del-
l’Antartide.
La punta più meridionale del
continente americano è una
delle aree meno popolate e più
affascinanti del nostro pianeta.
Qui gli spazi immensi e i pae-
saggi selvaggi sono i protagoni-

sti assoluti. La realtà di Ushuaia
è quella di un disordinato grumo
di casette prefabbricate, tetti di
lamiera ondulata e tralicci per
antenne paraboliche, ma la sen-
sazione vivissima di sentirsi ai
confini del mondo ne fa un qual-
cosa di particolare e indimenti-
cabile.Il pensiero va alle vicende
affascinanti e terribili di ere lon-
tane, ai silenzi assoluti di mondi
mitici, al destino crudele degli
antichi abitanti di queste lande
ghiacciate e battute dal vento,
all’infinito che si manifesta in
tutte le sue forme. E le dimen-
sioni dell’infinito sono così im-
mense che quasi ci si spaventa.
Dovevamo ancora vedere lo
spettacolo che più di tutti ci re-
sterà negli occhi e nell’udito a
emblema della Patagonia: 

Il Perito Moreno
Abbiamo letto tante volte che un
ghiacciaio è un mondo vivo. Ma
un conto è leggerlo, un conto è
essere davanti a uno dei più
grandi ghiacciai del mondo e ve-
derlo vivere. La parte terminale
del Perito Moreno, che arriva al
Lago Argentino, è una grande
barriera a picco con un fronte di
quattro chilometri e un’altezza di
60 metri. Se fosse di roccia sa-
rebbe una scogliera imponente.
Ma è fatto di ghiaccio. Siamo ri-
masti incantati a osservarlo e ad
ascoltare il rombo cupo degli ice-
berg che, come ogni estate, si
staccano per poi allontanarsi gal-
leggiando un po’ incerti sulle
onde. Poi tornerà l’inverno, e il
ghiaccio si formerà di nuovo. 

Alla scoperta della
apicoltura argentina:
appunti di viaggio
Gli ultimi giorni sono stati riser-
vati all’apicoltura, il vero e prin-
cipale scopo del nostro viaggio.
La visita alle aziende apistiche è
stata magistralmente organiz-
zata dagli amici argentini titolari
di una delle principali aziende a
livello mondiale per la commer-
cializzazione di materiale apistico
e di miele.
Abbiamo avuto l’opportunità di
visitare i loro stabilimenti e di os-
servare i loro megaimpianti di fu-
sione e omogeneizzazione del
miele. In poche ore 250 quintali
di miele vengono riscaldati, fil-
trati, omogeneizzati e preparati
per l’esportazione. 
Gli impianti devono essere molto
efficienti se la ditta, che non ne è
l’unico utilizzatore, vi lavora me-
diamente ogni anno 60 mila
quintali di prodotto destinato
all’’esportazione. Nei magazzini
è stivata, per giunta, una riserva
costante di 9.000 quintali.
La sorpresa più grande è stata,
però, il calore, l’ospitalità, la ge-
nerosità e la cordialità degli api-
coltori locali. Ad accoglierci,
ovunque andassimo, c’erano
sempre una ventina di apicoltori
che fin dal mattino si erano dati
da fare per cuocere a fuoco
lento, su grandi bracieri, agnelli
interi ed enormi pezzi di vitello. 
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Il piatto forte della cucina ar-
gentina è la carne e dobbiamo
ammettere che è ben meritata la
fama che gli asado si sono con-
quistati nel mondo.
Gli apicoltori argentini sono stati
commoventi per la generosità e
per la disponibilità per metterci a
nostro agio. Discendenti in gran
parte da immigrati italiani, conti-
nuano ad essere profonda-
mente legati alla madre patria
ed intimamente permeati del ri-
cordo dei racconti dei padri. Per
loro parlare della terra di origine
è un’emozione indescrivibile che
immediatamente ci coinvolgeva
e faceva sentire anche noi un
po’ a casa nostra. Avevamo
quasi l’impressione di trovarci
tra lontani parenti che da tanto
tempo cercavamo, con cui è na-
turale essere in sintonia per via
dei legami comuni. 
Naturalmente, dopo la nostalgia
derivante dal racconto dell’ori-
gine della famiglia, il discorso fi-
niva subito sull’apicoltura. E’
stato sorprendente scoprire che
gli interventi degli apicoltori sugli
alveari sono limitati e non richie-
dono particolare preparazione. Il
primo intervento avviene in ot-
tobre, in prossimità della fiori-
tura dell’acacia, quando dalle
famiglie si prelevano telaini per la
costituzione di nuclei o di nuove
famiglie. Poi ci si limita ad ag-
giungere melari e a togliere
miele. Anche la sciamatura,
forse a causa di fioriture che non
spingono eccessivamente lo
sviluppo, non rappresenta un
problema per nessuno. Il cam-

bio delle regine avviene spesso
con l’introduzione di celle o ad-
dirittura “lasciandole farsi una
nuova madre”.
Una volta raccolto tutto il miele
si provvede agli interventi contro
la varroa con ricorso a notevoli
dosi di coumafos o di amitraz
distribuiti in genere con un solo
intervento. Molto diffuso è an-
che l’uso di antibiotici che quasi
tutti considerano pratica indi-
spensabile, nonostante molti
ammettano che questo è un li-
mite alla valorizzazione del loro
prodotto.
Il nomadismo è abbastanza dif-
fuso e viene praticato su di-
stanze per noi inconcepibili
(500-700 chilometri). Gli alveari
stabili danno produzioni che si
aggirano sui 35-50 chili, quelli
nomadi superano i 100. Nel
complesso l’apicoltura è stata,
fino a pochi anni or sono, rite-
nuta  un’attività redditizia.
La visita ad alcuni laboratori ci
ha sorpresi per l’attrezzatura
particolarmente efficiente. Tutti
dispongono di una linea di smie-
latura abbastanza simile che
consente a tre addetti di smie-
lare con facilità 50-60 quintali al
giorno. Un operaio provvede alla
disopercolatura con una mac-
china a coltelli riscaldati, un se-
condo dispone i telaini in  quat-
tro cesti che infila in smielatori
orizzontali da 120, il terzo sca-
rica i telaini smielati nei melari. 
Gli opercoli cadono dalla diso-
percolatrice in una vasca riscal-
data dove il miele viene sepa-
rato dalla cera che viene

immediatamente fusa nei tipici
lingotti.
Non si fa nessuna distinzione tra
i diversi mieli, che vengono co-
munemente miscelati, tanto che
il concetto di miele monoflorale
viene visto come una novità, se
non come una raffinatezza un
po’ strana.
Nella zona della Pampa da noi
visitata era abbastanza comune
vedere lunghe file di alveari, tutti
con doppio melario. Ci è capi-
tato di aprire alveari con nido e
melari totalmente imballati e
questo nonostante l’annata ca-
ratterizzata da una siccità spa-
ventosa. 
Tutti gli apicoltori si lamentavano
che da tre mesi non piovesse e
noi stessi abbiamo constatato
che le colture ne risentivano in
modo drammatico. La Pampa
era ridotta ad una distesa brulla
con coltivazioni di mais e soia in
grave sofferenza.
Accadeva spesso di vedere car-
casse di animali morti per man-
canza di cibo e di acqua. Nelle
stesse zone, però, gli alveari
avevano due melari pieni.
Gli apicoltori sono convinti che
questa sia un’annata avara con
produzioni inferiori del 35-50%
rispetto alla media.
Tutti si lamentano per i tratta-
menti insetticidi praticati con uso
di elicotteri su aree amplissime,
tutti si lamentano per l’evidente
riduzione della prateria a causa
dello sviluppo impressionante
delle colture di mais e soia, na-
turalmente sempre transgenici. I
prati naturali di queste zone  co-
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stituivano fino a pochi anni fa un
ambiente molto favorevole alle
api e consentivano raccolti che
si protraevano uniformi per
mesi, senza esplosioni di ab-
bondanza e periodi di magra.
Ora le colture industriali e il con-
seguente ricorso ai prodotti chi-
mici stanno suscitando grande
apprensione negli apicoltori ar-
gentini.
Il governo ha sempre riservato
grande attenzione all’apicoltura
ed ha istituito, già negli anni cin-
quanta, centri di ricerca destinati
al miglioramento dell’apicoltura
e alla selezione di api regine. 
Abbiamo avuto occasione di vi-
sitare il centro “Cabana Apiario
Pedro Bover” dove vengono al-

levate regine e prodotte celle
reali su larga scala. L’ape alle-
vata è rigorosamente ligustica e
nessuno ne mette in discus-
sione le qualità. Per l’alleva-
mento si  procede ad una sele-
zione massale che privilegia il
colore chiaro delle api, la man-
suetudine, la produttività.
Tutti si lamentano dei prezzi del
miele che a loro dire non sono
sufficientemente remunerativi e
soprattutto sono di gran lunga
inferiori a quelli italiani. Sanno
che i prodotti dell’agroalimen-
tare italiano sono molto apprez-
zati nel mondo e attribuiscono a
questa fama anche la differenza
di prezzo del miele. Ammirano
l’elevata preparazione degli api-

coltori italiani capaci di allevare
le api senza trattamenti troppo
invasivi, di produrre mieli mono-
florali e soprattutto di valoriz-
zarli.
Dimenticavo di dire che nelle no-
stre visite alle aziende apistiche
eravamo sempre accompagnati
da una troupe televisiva specia-
lizzata in apicoltura che ci ha ri-
preso da tutti gli angoli e intervi-
stati più volte. Il nome di
Piemonte Miele è così rimbal-
zato fin nell’altra parte del
mondo, illudendoci o confer-
mandoci che siamo una grande
cooperativa.
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

SCONTRINO FISCALE SI O NO
Essendo in regime iva speciale agricolo, quando parte-

cipo a fiere, sagre o mercatini registro tutte le mie vendite

nel libro dei corrispettivi. Mi sono sempre

chiesta, però, se esiste un tetto mas-

simo di vendite, oltre il quale diventa

obbligatorio passare al registratore

di cassa con emissione di scon-

trino fiscale.

Emanuela Paricco (Sv)

Chi è in regime speciale agricolo

deve registrare le vendite al detta-

glio nel libro dei corrispettivi e le fat-

ture nell’apposito registro. Chi ha

invece optato per il regime I.V.A. or-

dinario deve obbligatoriamente

emettere ricevuta fiscale numerata

(manuale o con registratore di cassa).

Esiste un unico limite massimo di fattu-

rato oltre il quale è d’obbligo il regime IVA ordinario e quindi l’emissione dello scontrino: 1 milione di euro.

Spero sia il suo caso!!

TERRENI E P.A.C.
Buongiorno, avrei intenzioni di iniziare l’attività di apicoltore e sto cercando dI valutare le spese da so-

stenere. Ho un dubbio che nessuno ha saputo chiarire riguardo i contratti per lo svolgimento dell’at-

tività itinerante. Un apicoltore che decide di collocare le proprie arnie presso dei terreni sui quali altri

coltivatori svolgono attività agricole di altra natura (coltivazioni di noci, aranceti...) quale tipologia di con-

tratto di fitto o di concessione o altro tipo deve stipulare per poter svolgere la sua attività a norma di

legge? Da tenere in considerazione è anche il discorso dei contributi P.A.C. e altri, nonché la regi-

strazione nelle Denuncie Aziendali.

Paolo Russo

I terreni possono essere acquisiti con contratto di affitto o di comodato d’uso gratuito. La registrazione

dell’affitto è più economica rispetto a quella del comodato. Normalmente, però, il nomadista riceve solo

un’autorizzazione verbale da parte del proprietario del terreno per posizionare gli alveari per un determi-

nato periodo di tempo. A fronte di ciò viene concordata una forma di pagamento perlopiù in natura, ad

esempio in miele. I contratti di affitto regolarmente registrati sono quasi esclusivamente riservati ai terreni

utili dal punto di vista del reddito agrario ai fini della dichiarazione dei redditi.
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Nel caso in cui il proprietario del terreno svolga su quello stesso appezzamento un’attività agricola per la

quale è previsto un contributo P.A.C. e contemporaneamente dia in locazione una porzione di esso per

il posizionamento di alveari, ai fini del calcolo del contributo sarà decurtata la quota parte destinata ad at-

tività diverse (apicoltura). E’ anche vero, però, che se nella foto aerea dovessero comparire arnie sul fondo

agricolo in questione ed in fase di sopralluogo di controllo quelle arnie non dovessero esserci più, la do-

manda di contributo non subirebbe riduzioni.

ACIDO OSSALICO E MELARI
Quest’estate ho deciso di provare i blocchi di covata nelle mie fa-

miglie di api. Sarebbe andato tutto bene se, al momento di effettuare

il trattamento di pulizia con acido ossalico, non ci fosse

stata ancora una discreta importazione di melata. Il

mio timore è stato: l’acido ossalico fatto in pre-

senza di melario può andare ad inquinare il miele

raccolto? Nel dubbio io ho tolto tutti i melari, ma

forse non è stata la scelta giusta. Hanno intasato tutto.

Cosa ne pensate? E’ proprio necessario togliere

tutto?

Paolo P. (e-mail)

Penso che lei abbia ragione quando dice che forse

non è stata la scelta giusta. Già nor-

malmente durante il periodo dell’in-

gabbiamento della regina il nido viene

intasato, se inoltre si toglie anche il mela-

rio, non viene neppure data la possibilità alla colonia di spostare successivamente il miele dal nido al me-

lario, quando la regina riprenderà il comando e allargherà le rose di covata. 

Il risultato che si rischia di raggiungere è di rovinare le famiglie intasate di miele nel nido con poca covata

e in prospettiva con una inadeguata popolazione per affrontare l’inverno.

L’acido ossalico è una sostanza contenuta naturalmente nel miele ed il trattamento non va a modificarne

in termini significativi la presenza. Per tale motivo non ritengo sia  giustificata la rimozione del melario

prima del trattamento con acido ossalico per timore di inquinamento del miele. Quale massima precau-

zione si può asportare il miele prodotto fino al trattamento con l’ossalico e concedere un melario vuoto

che sarà smielato a parte e debitamente analizzato prima dell’eventuale commercializzazione.  

LAVAGGIO DOPO PESTE
Nel corso dell’anno ho accumulato alcune cassette che hanno contenuto famiglie con peste. Rimanda,

rimanda, ora devo decidere che farci. Premetto che i favi sono già stati eliminati tutti. Rimane il problema

dei legni. Ho sentito parlare della soda caustica (ma è troppo rischioso, non mi piace) ed anche della can-

deggina. Sapete dirmi se è abbastanza affidabile il la-

vaggio con la candeggina? Grazie.

M. O.

Effettivamente l’uso della soda caustica necessita

di adeguata attenzione da parte dell’operatore.

Inoltre il legno e le parti metalliche ne escono in-

taccate pesantemente. La candeggina è una so-

luzione al 3% di ipoclorito di sodio ed alcune

ricerche hanno dimostrato che l’immersione in

acqua e ipoclorito di sodio allo 0,5% uccide effet-

tivamente le spore della peste in 20 minuti. Il ma-

teriale deve essere estremamente pulito perché la

candeggina non raggiunge le spore protette da

cera o propoli. 

Fondamentale quindi una buona raschiatura e

spazzolatura delle superfici prima del lavaggio.

Segue il risciacquo, l’asciugatura e non guasta

una passata con la fiamma azzurra.

In effetti, contrariamente agli insegnamenti

della “vecchia scuola”, ciò che più diffonde
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spore e patologia sono le insufficienti visite di controllo delle famiglie,  i favi che abbiano contenuto co-

vata e la reinfezione ambientale conseguente all’uso di antibiotici. Alternativa totalmente atossica e con

massima efficacia è data dai raggi gamma, che consentono di sanitizzare tutto il materiale apistico (arnie,

favi, portasciami, escludiregina, ecc.). Da valutare però le problematiche connesse alla logistica del-

l’operazione.

MA LA LEGGE DEL 1925… È ANCORA IN VIGORE?
www.mieliditalia.it  il sito dell’U.N.A.API ospita vari Forum, tra cui quello sulla Normativa, moderato
da Vanni Floris. In modo ricorrente viene posto il quesito in materia di legislazione sulle distanze tra
apiari. Un utente, Giovanni Nusca, ad esempio afferma in un suo scritto che la distanza dovrebbe es-
sere di 3 km ma nel contempo esprime il dubbio se sia o meno ancora in vigore il Regio Decreto
n°2079 del 1925. Un altro apicoltore, Enrico, afferma invece che per apiari fino a 50 arnie non sa-
rebbe necessaria alcuna “distanza minima” mentre per apiari di più di 50 alveari andrebbe rispettata
una distanza (3 Km?).

Con regolare cadenza, in occasione del periodo dei raccolti, viene fuori il “problema” della “distanza mi-

nima” fra apiari. Fra le varie idee, ipotesi, sentiti dire, indicazioni di esperti e sedute medianiche, in ge-

nere si arriva a rispolverare e recuperare dal passato il Regio Decreto Legge 2079 del 1925 ed il suo

regolamento di esecuzione, il Regio Decreto 614 del 1927. Nello specifico si cita l’art. 14 del R.D.L. e

l’art 29 del regolamento. Con queste datate disposizioni si dava la facoltà al Prefetto di stabilire di-

stanze fra apiari stabili di non meno 50 alveari, distanze comunque non superiori ai tre chilometri. Que-

sta facoltà prefettizia poteva essere

esercitata a fronte di una specifica pro-

posta del Consorzio Apistico Provin-

ciale. Il contesto generale del Decreto

farebbe capire che le ragioni per l’appli-

cazione di tali distanze fossero di tipo

sanitario. Da allora nel 1954 è entrato in

vigore il Regolamento di Polizia Veteri-

naria, testo unico che fissa norme sani-

tarie per la gestione degli allevamenti,

per molti aspetti problematico e datato

per l’apicoltura, che comunque non

specifica alcunché in merito a distanze

fra apiari per motivi sanitari.

Successivamente in diverse regioni

sono state adottate leggi specifiche sull’api-

coltura, stabilendo qualche volta anche norme per

regolamentare le distanze fra apiari, secondo artificiosi criteri di sfruttamento delle risorse nettarifere.

Il tutto sino ad arrivare alla legge nazionale 313 del 2004, che all’art.7 (Risorse nettarifere) al comma 4

recita: “Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimiz-

zazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di ri-

spetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.”

Quindi, per fini sanitari non ci sono norme che fissano distanze fra apiari in genere, mentre per sole “fi-

nalità produttive” o “ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere” le regioni possono deli-

berare e fissare distanze fra apiari di almeno 50 alveari (fissi o nomadi), e comunque di raggio non

superiore ai 200 metri.

Queste “finalità produttive” sono tutte da dimostrare e meglio definire, e comunque eventuali norme lo-

cali esistenti sono da ritenersi in contrasto con quest’articolo della legge nazionale.

Appare inoltre evidente che, un volta rispettata la norma del codice civile che definisce le distanze per

gli apiari dai confini e dalle strade (art. 896 bis del codice civile, introdotto appunto con la legge 313/04),

rispettate eventuali restrizioni dovute all’applicazione del Regolamento di polizia veterinaria per la pre-

senza ad es. di focolai attivi di una qualche patologia apistica, o ancora rispettate eventuali restrizioni

dovute ad ordinanze del Sindaco per ragioni sanitarie e/o altro, ogni apicoltore può collocare il suo

apiario dove meglio ritiene (chiaramente in terreni di cui ha la disponibilità).

Esistono comunque, come detto, in diverse regioni delle norme che regolamentano, in base a non ben

definiti criteri di valutazione delle risorse, la collocazione degli apiari, con presenza di Comitati, Com-

missioni, Consorzi o simili che autorizzano o meno l’attivazione degli apiari. Il tutto, a mio parere, in pa-

lese contrasto con norme nazionali.

Comunque la prossima stagione verrà di nuovo fuori il “problema” della “distanza minima” fra apiari...

Vanni Floris  



UN PERCORSO DI COMPRENSIONE  DOVE ILLUSTRAZIONI 
E STORIA SANNO CONDURRE “PER MANO”

Disegni di Federico Roggero Testi di Massimo Carpinteri
Fumetto di 48 pagine con questionario di apprendimento.

Edito da Aspromiele. Il prezzo è di 3,50 euro

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

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

e-mail: .................................................................................. tel ........................................
richiede l’invio di:
 n....... copie del DVD “I Re delle Api” a euro 16,00 l’una
 n....... scatola de “Il Gioco dell’Ape” a euro 35,00 l’una.
 n....... copie del fumetto “Le api del nonno” a euro 3,50 l’una

Pagherò l’importo (maggiorato delle spese di spedizione € 5,00 per il dvd e per il fumetto - € 8,00 per il gioco) a mezzo 
contrassegno postale al ricevimento del materiale.

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

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

IL CICLO BIOLOGICO DELLE API
API, FIORI E TERRITORI UNA RELAZIONE SENZA FINE!

LA TRADIZIONE E L’INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI APISTICHE DI QUALITÀ
APPASSIONATI, SOLIDALI, CAPACI DI COSTRUIRE INSIEME… APICOLTORI D’ITALIA!

UN INTENSO VIAGGIO DALLE ALPI ALLA SICILIA 
NELLA VARIOPINTA TAVOLOZZA DEI MIELI, DEI FIORI, DEGLI AROMI  E DEGLI UO-
MINI APPASSIONATI DEL COSMO DELL’ALVEARE

DVD “I RE DELLE API”

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

A.A.P.I. - U.N.A.API. - Aspromiele. Il prezzo è di 16,00 euro.

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

Quando la conoscenza passa di
generazione in generazione

LE API DEL NONNO

Scopri, giocando, il mondo delle api

Autori: Federico Roggero, Massimo Carpinteri
Il gioco è composto da: • una plancia di gioco 70x50 plastificata •150 carte do-
manda plastificate • 60 carte eventi plastificate • 240 casette di carta 
plastificate (di 4 diversi tipi) • 16 carte tecniche plastificate 
• volume di introduzione 20 pag. a colori • 1 dado • 2 pedine “apicoltori”

Il prezzo è di 35,00 euro.

GIOCO DELL’APE
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95 euro

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

Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona - Tel. e Fax 045/955021

e.mail:enolapi@enolapi.it - intenet www.enolapi.it
Direttamente a casa vostra - Ottima visibilità. IVA e spese postali comprese nel prezzo.

Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte
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Visto per voi
a cura di M. Gotti

“THIMOVAR” PRODOTTO A BASE DI TIMOLO 
PRESTO AUTORIZZATO ANCHE IN ITALIA

Sono ormai diversi anni che pro-
dotti a base di oli essenziali ven-
gono utilizzati nella lotta alla var-
roa, ma è ormai accertato che
anche applicazioni di solo timolo
cristallino risultano notevolmente
efficaci. Queste presentano però
una difficoltà: non è facile trovare
il dosaggio corretto.
Partendo da queste considera-
zioni, la ditta Andermatt Biocon-
trol AG  (la stessa che commer-
cializza il Varrox, sublimatore per
l’ossalico) ha sviluppato un pro-
dotto denominato Thimovar:
composto da un panno spu-
gnoso di 5 per 14,5 cm che serve
come supporto per 15 grammi di
timolo.
L’applicazione del Thimovar è
molto semplice; si colloca sem-
plicemente una spugnetta diret-
tamente sui favi del nido. Alcune
sperimentazioni condotte in Sviz-
zera e Austria consigliano, per gli
alveari Dadant (i nostri per inten-
derci), di tagliare la spugna in tre

parti e distribuirla uniformemente
sui portafavi del nido.
Una volta posizionate, le spu-
gnette vanno lasciate per circa tre
settimane, dopo di che vengono
rimpiazzate da nuove. Il tratta-
mento, in pratica, dura circa sei
settimane.

Periodo di applicazione
e istruzioni per l’uso
E’ importante eseguire il tratta-
mento dopo la levata dei melari e
quando le temperature sono
comprese tra 15 e i 30°C (minima
e massima giornaliera all’ombra).
I fondi antivarroa devono essere
installati prima del trattamento.
Da tenere ben presente che, se le
temperature superano i 30-35°C,
il trattamento può esporre a criti-
cità: le api potrebbero abbando-
nare l’alveare oppure fare grosse
barbe all’esterno. Nelle diverse
sperimentazioni effettuate in Eu-
ropa, Italia compresa, l’efficacia
del Thimovar è sempre risultata in

linea con altri prodotti a base di ti-
molo (vedi “Lotta alla varroa: stra-
tegie di intervento con prodotti a
basso impatto nel Lazio” di Enzo
Marinelli et al. Istituto Sperimen-
tale per la Zoologia Agraria, Se-
zione Apicoltura di Roma).
La semplicità d’uso, la buona ef-
ficacia e l’odore del prodotto che
non risulta particolarmente forte,
poiché contiene solo timolo sono
i vantaggi che può presentare il
prodotto Thimovar. Inoltre il ti-
molo non si accumula nei favi ed
i residui nel miele risultano insi-
gnificanti.
La disponibilità di Thimovar sul
mercato italiano dovrebbe potersi
realizzare in tempi brevi, ma or-
mai non prima della prossima
stagione di lotta estiva.
Aspromiele ha in programma una
serie di prove di campo per valu-
tare l’efficacia del prodotto nelle
condizioni climatiche del Nord
Italia.
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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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dai nostri lettori

Luigi Gatti, in arte Cianci Gatti, è stato un talento versa-

tile: virtuoso dell’armonica a bocca e, assieme, artista di

cabaret, cantante, attore comico, mimo. 

Questa testimonianza è tratta dal libro-intervista di San-

dro Ottoni “Suonate pure! Io ho suonato abbastanza…”,

Silvana Editoriale, 2007.

Poco prima della Liberazione, venne catturato dalla

Gestapo.

“Mi portarono al Corpo d’armata. Lì, per tre giorni fui se-

viziato, bastonato, flagellato. Mi chiesero di denunciare i

miei compagni di studio o amici ufficiali nell’esercito. Cre-

devano che fossi coinvolto in certi comitati clandestini. Mi

hanno anche torturato con scosse elettriche, con fili at-

torcigliati intorno alle orecchie. Facevano passare una

scossa più forte a ogni domanda. (…)  A un certo punto,

durante le scosse, vomitai sangue sulla parete, uno

schizzo di sangue, due metri di diametro, non esagero. E’

rimasto lì, ho potuto farlo vedere ai miei genitori, mesi

dopo, finita la guerra. Era ancora lì ”.

Dopo altre vicissitudini, rimase alcuni giorni in coma al-

l’Ospedale di Verona a seguito di un bombardamento:  la

nefrite che lo aveva colpito era acutissima, ed era stato

salvato appena in tempo. Gatti venne alla fine accompa-

gnato all’Ospedale di Bolzano, tra le sue montagne.

“Dopo pochi giorni dal mio arrivo (nell’Ospedale di Bol-

zano) ci fu la Liberazione. Ma i medici disperavano delle

mie condizioni. Ricordo di avere sentito il professor Ca-

sanova che parlava con mio padre e mia madre nei

bagni, vicino alla corsia: “Una settimana, due... ma non

c’è niente da fare”. Il mio peso normale era di ottanta chili.

Allora ne pesavo trentadue. Si vedeva un pezzo di pane

quando mi scendeva per lo stomaco. Avevano fatto  di

tutto, ma continuavo

ad avere sangue nelle

urine. Però alla vita ci

tenevo. Non volevo

morire così. Mi misura-

vano la febbre, le urine,

ma era un proforma,

come medicine mi da-

vano giusto un po’ di

vitamina C. 

Ne parlai con un’infer-

miera che conoscevo,

si chiamava Amadori,

suo figlio Sandro can-

tava allora come te-

nore ed eravamo amici

anche tra famiglie. Lei

aveva un libro di cure,

tedesco, me lo fece

leggere e mi disse di

prendere un chilo di

miele al giorno. Io sono

un orso, il miele mi

piace ancora oggi. Cominciai quella cura. Dopo due set-

timane non avevo più una goccia di sangue nelle urine.

Ho fatto ancora sei mesi con un chilo di miele ogni giorno,

e poi un anno con mezzo chilo.. Mi piaceva, non facevo

nessuna fatica. Dopo un anno ho anche ripreso a gio-

care a pallacanestro, non come prima naturalmente.

Avevo ancora residui della malattia, problemi alle artico-

lazioni, eccetera.

Comunque all’ospedale non potevano capacitarsi. 

Un miracolo”.

Il musicista Cianci Gatti è scomparso
all’età di 88 anni nel maggio 2008 a

Bolzano. Cominciò a suonare
l’armonica per caso nel 1941 ed è del
‘56 la sua prima apparizione televisiva

a ‘Primo applauso’ presentato 
da Enzo Tortora. Seguirono ingaggi 

di rilievo con partecipazioni 
a spettacoli con personaggi quali 

Claudio Villa, Achille Togliani, 
Aurelio Fierro, Gino Bramieri,

e con spettacoli in molti altri paesi.

Mi chiamo Franco Murolo, apicoltore, ho visto su internet un sito che parlava dell’inventore dello smielatore,

l’austriaco Frantisek Hruska, così sono andato a Dolo (Venezia) per vedere la lapide in suo onore. Buon lavoro.

Frantisek HRUSKA - Inventore (Vienna 1819 - Dolo 1888)

Nato a Vienna, trascorse l’infanzia e l’adolescenza in Boemia. Divenuto cadetto nella scuola militare, fu man-

dato a Vienna e successivamente a Milano. Sposatosi nel 1850 con la figlia della contessa Schoenborn co-

nosciuta a Trieste, proseguì la carriera militare, partecipando inoltre valorosamente ad imprese belliche. Nel

1865 andò in pensione e si ritirò a Dolo in una grande fattoria. Qui costruì un grande apiario a muro per 400

sciami e realizzò lo smielatore. Era, questa, una macchina centrifuga costituita da un recipiente cilindrico con

all’interno una gabbia rotante nella quale si ponevano i favi da smielare e che, azionata manualmente, faceva

fuoriuscire il miele. 

Questa invenzione e la sua grande

passione per le api fecero sì che ve-

nisse chiamato a tenere corsi di api-

coltura in varie località. Il successivo

trasferimento a Venezia e la vendita

della casa a Dolo provocarono in

Hruska difficoltà economiche e so-

ciali. Pur ignorando il luogo in cui è

stato sepolto, dal 1936 è stata af-

fissa sulla facciata del Comune di

Dolo una lapide in pietra d’Istria in

suo onore.
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dai nostri lettori

Una calda sera di fine estate,

mentre torno a casa con il

camion carico degli ultimi

melari di melata, è già ormai

buio e mi rilasso nella guida

pensando ad un sacco di

cose. Di fianco a me scor-

rono a destra e sinistra inter-

minabili campi di mais, e tra

me dico: “Speriamo che la

‘guerra’ contro i colossi mon-

diali dell’agrochimica sia vinta

da noi, perché siamo noi ad

avere ragione e non loro, ma

ci vogliono un mare di soldi

per competere con quelle

multinazionali; chissà le mie

api che cosa ne pensano! Se

solo potessero dirmelo... 

Sicuramente ognuna di loro

sarebbe disposta a regalare

una goccia del suo miele per

salvare lei e la sua famiglia,

se potesse farlo: però posso

farlo io per loro! Perciò mi è

venuta questa idea: prenderò

una quantità di miele di Aca-

cia (in fondo per me è quella

la produzione maggiormente

a rischio visto che la faccio

quasi tutta in zone vicine a

campi di mais), Laura farà

un’etichetta personalizzata

con un foglietto che illustra

l’iniziativa ai clienti, e la met-

terò in vendita. Tutto il rica-

vato, ovvero 4,50 € a vaso

da 500 grammi, sarà devoluto

ad U.N.A.API. per la sotto-

scrizione popolare per l’Am-

biente, le Api e l’Apicoltura.   

Allo stesso tempo tutti coloro

che sceglieranno sugli scaf-

fali del nostro negozio uno di

questi vasi, saranno informati

della questione e avranno

fatto anche loro un regalo

all’ambiente, alle api 

e al futuro della nostra terra.”

Garnero Gian Luca Giacomo

SOTTOSCRIZIONE POPOLARE PER L’AMBIENTE, 

LE API E L’APICOLTURA.

La gravissima crisi di sopravvivenza dell’apicoltura è dovuta a molti

fattori di ordine veterinario e ambientale. Fattore determinante delle

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

sempre più industriale e incompatibile con la vita e la biodiversità. In

particolare la morte degli alveari testimonia il sempre più persuasivo

utilizzo di insetticidi sistemici che trasformano le piante in fonte du-

ratura di morte per tutti gli insetti.

Le autorità pubbliche e gran parte della ricerca hanno dimostrato

una sostanziale inadeguatezza nel prendere atto di quanto avviene

in campo, e non hanno saputo svolgere il loro ruolo in modo indi-

pendente e non subalterno rispetto agli enormi interessi privati dei

colossi mondiali dell’agrochimica. A fronte del muro di gomma delle

istituzioni, gli apicoltori italiani, in collaborazioni con enti locali e ri-

cercatori indipendenti, hanno dimostrato scientificamente uno dei

vari effetti micidiali degli insetticidi neurotossici: quello derivante dal-

l’uso di sementi conciate di mais, in fase di semina.

Tale azione di denuncia ha portato ad un primo risultato con la so-

spensione temporanea dei concianti con neonicotinoidi; non biso-

gna tuttavia limitare lo studio degli effetti letali di queste sostanze alla

dispersione dei concianti in fase di semina. Con la sospensione dei

concianti abbiamo vinto una prima battaglia; in questa fase abbiamo

consumato molte energie ed esaurito le scarse risorse finanziarie

disponibili, eppure dobbiamo andare avanti.

Dobbiamo andare avanti perché vogliamo un futuro migliore per le

api, per l’apicoltura, per l’ambiente e più che altro per nostra Terra

Madre e per le generazioni future.

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

giuntamente con il CdA di A.A.P.I. e U.N.A.API. lancia una sotto-

scrizione di fondi per perseguire questo fine.

Questo testo è consultabile nel sito ufficiale di U.N.A.API. (Unione

Nazionale Associazione Apicoltori Italiani): www.mieliditalia.it

L’importo che hai pagato per questo vaso sarà versato per la sot-

toscrizione, al raggiungimento della cifra che ci siamo imposti

(corrispondente a 80 vasi) sarà possibile verificare che il denaro è

andato a buon fine consultando sul sito www.mieliditalia.it la lista

dei sottoscrittori sotto la voce “Mieleria Garnero e i suoi clienti”

Foglio allegato al vasetto

Etichetta
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Gentile redazione di L’Apis, sono un’insegnante supplente

della scuola primaria (elementare). Vorrei raccontarvi la me-

ravigliosa esperienza che i miei alunni delle classi seconde

della scuola di San Giorgio di Mantova hanno potuto vivere

durante l’anno scolastico 2008/09. 

Quattro anni fa, iniziando per caso, ho deciso di iscrivermi al

corso per principianti apicoltori presso l’Istituto Nazionale di

Apicoltura a Bologna. Ricordo ancora che, dopo aver fre-

quentato questo interessante corso ed essere decisa nel

continuare alla scoperta del mondo api, una mattina mi sono

svegliata di buon ora e sono andata a ritirare i miei primi due

sciami inscatolati. Ricordo bene di aver percorso in mac-

china tutto il tragitto Bologna - Mantova, con il sottofondo

del ronzio delle api, chiedendomi se poi sarei stata in grado

di affrontare da sola la gestione di questi animaletti. Oggi,

dopo solo quattro anni, ho capito che le api sono esseri stu-

pefacenti dai quali non si può altro che imparare e che per

fortuna sono anche ben capaci di vivere, pur avendo per vi-

cino un apicoltore non sempre esperto! Anche i miei fanta-

stici figli di sei e sette anni si divertono, armati di tutina, ad

aiutarmi nella gestione delle nostre api e, ancor più bello per

loro, nel recupero degli sciami in giro per la provincia. Proprio

partendo dalla curiosità dei miei figli ho pensato che le api

dovessero venire a scuola con me. Così, dopo varie lezioni

didattiche in altre scuole, ho realizzato, insieme alle mie col-

leghe, che ringrazio tanto per la fiducia concessa, questo in-

teressante progetto nella scuola primaria di San Giorgio (Mn)

e, tra alcune perplessità, ho portato in gita le mie api... Le api

sono state bravissime, ma lo sono stati ancor di più i bam-

bini che hanno lavorato intensamente. Infatti, per tre giorni

con loro grande gioia hanno lasciato a casa gli zainetti, pieni

di libri e quaderni e portato a scuola solo la propria curio-

sità, alcuni colori, matite e fogli sui quali hanno realizzato dei

lavori bellissimi. Noi maestre abbiamo accantonato le lezioni

“canoniche”, spostato le cattedre e messe nel cassetto le

odiate penne rosse… Ogni singola disciplina, però, è stata

affrontata e non dimenticata ma vista dalla parte delle api. I

bambini hanno ascoltato la favola “La regina delle api”, ese-

guito le operazioni dell’ape calcolatrice, ascoltato l’ape in-

glese, disegnato San Francesco amico degli animali, cantato

la canzone dell’ape maia, visto i filmati dei miei recuperi di

sciami e studiato con interesse, più di quanto avevo ipotiz-

zato, la società delle api: una unità interdisciplinare completa.

Poi hanno visto loro, le protagoniste: le api. Dentro l’arnia di-

dattica si sono fatte vedere, sentire, osservare e hanno scac-

ciato via tutte le perplessità. Hanno fatto scoprire ai miei

alunni quanto siano ben organizzate, generose e quanti pro-

dotti siano capaci di produrre. E’ arrivato tutto a scuola as-

sieme alle api: l’arnia di legno, i telaini, la cera, la propoli, il polline e persino lo smielatore con il quale abbiamo

fatto in classe il miele di acacia, non me ne voglia l’ASL! Quello che mi preme farvi sapere è che i bambini di

questa scuola hanno apprezzato e accolto con entusiasmo questa strana modalità di lavorare in classe, hanno

conosciuto questi insetti straordinari con grande attenzione e acutezza, coinvolgendo i propri genitori ai quali

hanno giornalmente raccontato tutto. Lo dimostrano i dettagli che appaiono nei loro disegni ed i particolari che

hanno usato nelle loro descrizioni. 

Spero che il ricordo di questa esperienza impresso in questi bambini, futuri piccoli uomini e donne, possa in una

minima parte contribuire alla formazione della loro coscienza individuale: coscienza di quanto fantastica sia la

natura, di quanto lo siano le api e consapevolezza che ogni individuo contribuisce in prima persona al rispetto

dello stupefacente mondo in cui vive.             
Viviana Ferraroni   viviana-78@virgilio.it

dai nostri lettori
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•  Cerco stampo a pressione per fogli cerei. Alberto 328-3098515

compro - vendo 

Olanda, l’Università di Utrecht lancia l’allarme insetticidi neonicotinoidi

La principale causa della grande moria delle api è la conseguenza della politica d’autorizzazione degli

insetticidi nei Paesi Bassi. Il significativo aumento della mortalità di alveari nei Paesi Bassi è in gran parte

dovuto proprio all’autorizzazione d’uso della nuova generazione di insetticidi. 

Il professor Jeroen van der Sluijs e il tossicologo Henk Tennekes hanno espresso questo parere in una

lettera resa pubblica. I due scienziati ritengono che i neonicotinoidi possano comportare ulteriore fragi-

lità allo stato di salute delle api, con possibili gravi conseguenze per l'agricoltura e l'orticoltura olandese.

Van der Sluijs ha dichiarato che il danno comportato da questa nuova generazione di insetticidi è ora-

mai dimostrato. Questa è una delle cause di mortalità delle api che si può eliminare. Ci auguriamo che

la politica olandese d’autorizzazione dei pesticidi eviti che si giunga ad un collasso come quello verifi-

catosi nella Cina meridionale dove i frutticoltori sono costretti ad impollinare a mano.  

Per i Paesi Bassi tale prospettiva non è accettabile; pertanto un gran numero di autorizzazioni d’uso

deve essere immediatamente rivisto. 

L'uso del controverso insetticida Imidacloprid tra il 2006 e il 2009 è aumentato costantemente. Recen-

temente è stata prorogata l'autorizzazione d’uso per la coltivazione di broccoli e cavolfiori.

Viene utilizzato per la lotta contro tutti i tipi di scarafaggi e contro varie specie di formiche negli edifici e

sui mezzi di trasporto, per il trattamento delle sementi, nella coltivazione di mele e di pere, per molteplici

prodotti ortofrutticoli, piante ornamentali e fiori in serra, per le sementi di patate e per il trattamento di

semi di barbabietole da zucchero e di piante da foraggio. 

(www.jvds.nl)

Pesticidi nei pollini in Connecticut
Sono molte le domande senza risposta sui pesticidi e

su come possono influire sulle api. Lo studio è dedi-

cato ad accertare che pesticidi si trovano e in quali

quantità nel polline raccolto da api in buon stato di sa-

lute in alcune postazioni rappresentative del Connec-

ticut. Nel 2007 è stato raccolto il polline due volte alla

settimana, da maggio a settembre, utilizzando una

trappola da fondo nelle seguenti postazioni: la nostra

sede a New Haven nella periferia della città, la nostra

fattoria sperimentale circondata principalmente da

sobborghi, un frutteto alla periferia di un sobborgo (sol-

tanto durante la fioritura delle mele e dei mirtilli), un’al-

tra postazione suburbana situata ai margini di una

vasta zona agricola adibita alla coltivazione di ortaggi.

I campioni di polline sono stati analizzati usando una

tecnica multi-residuale sviluppata da Steven J. Leho-

tay del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti va-

lidata da vari laboratori che permette, tra l’altro, di

rilevare Imidacloprid con una sensibilità di 0.1 PPB

(parti per bilione), altri neonicotinoidi di 0.5 – 2 PPB, e

quasi tutti gli altri pesticidi riportati in quest’articolo a 1-

10 PPB.

Sono stati rilevati nei 102 campioni analizzati, 37 pe-

sticidi: 15 insetticidi/acaricidi, 11 fungicidi, 10 erbicidi,

e un regolatore della crescita. Tutti i campioni presen-

tavano almeno un pesticida. La media è di 4.25 pesti-

cidi per campione. Questi i  p. a. ritrovati con più fre-

quenza: Coumaphos (in 96 dei 102 campioni),

Carbaryl (66 rilevamenti), Phosmet (38 rilevamenti), Imi-

dacloprid (30 rilevamenti) quasi sempre a livelli bassi. 

I pesticidi invece con le più alte concentrazioni sono

stati: 2 fungicidi, Myclobutanil (1460 ppb) e Boscalid

(848 ppb), quindi il Carbaryl (il solo pesticida ad essere

in entrambe le graduatorie) a relativamente alte con-

centrazioni (>50 ppb) in tutte le postazioni (massimi da

55-227 ppb nelle 4 postazioni). L’Imidacloprid è stato

individuato ad alta concentrazione (70 ppb) in un unico

campione; tutti gli altri campioni del 2007 si attesta-

vano su valori bassi. Infine sono stati ritrovati  nel pol-

line importato dalle api dall’esterno: Carbaryl

frequentemente e saltuariamente ad alti livelli (>50

PPB), Imidacloprid e Coumaphos frequentemente, en-

trambi a livelli relativamente bassi. E’ in atto l’analisi dei

pollini raccolti nel 2008.

Stoner, K.A. & B.D. Eitzer 

Tratto dall’Abstract dello studio
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Sono vari gli studi sulla pericolosità per
le api di alcuni prodotti chimici utilizzati
di routine in apicoltura. I residui di
questi p.a. sono stabili (Frazier & al.
2008 Am Bee J 148 (6) 521-523) e
producono effetti a livello sub-letale, di
non facile determinazione, con-
tribuendo al declino delle api (Desneux
& al. 2007 Ann Rev Entomol 52 81-
106). Capire meglio questi fenomeni
può indirizzare l’apicoltura verso un
tipo di gestione che riduca l’utilizzo
della chimica. 
E’ in atto una sperimentazione bi-an-
nuale in Georgia e Carolina del Sud,
sugli effetti sub-letali, in comparazione
con il gruppo di controllo non trattato,
di prodotti registrati alle dosi indicate in
etichetta, e di altre formulazioni.  
La capacità di apprendimento è misu-
rata come capacità di risposta a sol-
lecitazioni di 6 secondi, con l’analisi del
riflesso dell’estensione della pro-
boscide. La memoria è misurata
tramite la percentuale di api, sotto-
poste al suddetto test della pro-
boscide, che rispondono agli stimoli
dopo un lasso di tempo di 56 minuti.
I primi risultati di un anno di studi in
Georgia hanno accertato significativi
effetti negativi sulla covata dopo l’uti-
lizzo di Maverik (Fluvalinate) e di
CheckMite (Coumaphos); danni alla
capacita di apprendimento dopo il
Maverik e sulla memoria delle api dopo
il Taktic (Amitraz). Maverik e Taktic non
sono registrati per l’utilizzo sugli alveari.

Delaplane, K. S. & J. A. Berry 
Tratto dall’Abstract dello studio

Interazioni sinergiche 

fra acaricidi negli alveari
La varroa è stata controllata, negli ultimi 15 anni, principal-

mente con due acaricidi somministrati negli alveari: l’orga-

nofosfato Coumaphos (Checkmite+) e il piretroide

Tau-Fluvalinate (Apistan). Entrambi sono composti lipofili che

vengono assorbiti dai componenti cerei dell’alveare, dove

permangono in modo stabile e possono sovrapporsi, cre-

ando così il rischio di  esposizione delle api a entrambi i com-

posti simultaneamente (quello del trattamento precedente e

successivo). 

La bassa tossicità per le api di questi p.a. dipende, almeno

in parte, dalla rapida disintossicazione ottenuta grazie agli

enzima citocromo P450 monooxigenasi (P450s). In questo

studio abbiamo verificato un grande aumento della tossicità

del Tau-Fluvalinate su api di tre giorni di età che erano state

trattate precedentemente con Coumaphos e un incremento

moderato della tossicità di Coumaphos in api trattate in pre-

cedenza con Tau-Fluvalinate. 

Il sinergismo osservato potrebbe essere

conseguenza della competizione degli aca-

ricidi per accedere ai disintossicanti P450s. 

I risultati suggeriscono che può esserci

mortalità delle api mellifere con l’applica-

zione di dosi, che in altre condizioni sono

subletali, di acaricidi quando Tau-Fluvali-

nate e Coumaphos sono presenti simulta-

neamente nell’alveare.

Johnson Reed M; 

Pollock Henry S; 

Berenbaum May R.- 2009

Rivista di economia entomologica

2009;102 (2):474-9

Acaricidi somministrati alle api: 

accertati gravi effetti sub-letali 

API REGINE DELL’ALTO ADIGE
Ape regina carnica 

Buckfast di razza pura

fecondate in un posto isolato

LIGUSTICA razza pura (Linea Nuova Zelanda)
fecondate con fuchi Buckfast 

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

Romana Thaler
Auen, 27      I-39058 SARENTINO (BZ)

Tel. & Fax 0471/623176 - 622081
Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata
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Moschini della frutta 
e sistema immunitario dell’ape
La mosca della frutta, Drosophila s. p., è assai studiata quale mo-

dello negli studi genetici. I ricercatori hanno analizzato i geni im-

munitari di 12 moschini della frutta e ne hanno tratto nuove

informazioni sul sistema immunitario dell’ape.

L’analisi dei geni di Drosophila in relazione con l’immunità è stata

effettuata dall'entomologo dell’ARS Jay Evans, nel laboratorio di

ricerca apistica a Beltsville, Maryland, e da ricercatori dell’Uni-

versità di Cornell in Ithaca, New York; dell’università di Emory ad

Atlanta, Georgia, e della Università di Umea in Svezia. I risultati

sono stati recentemente pubblicati nella rivista 'Nature Genetics'. 

Una migliore comprensione delle sequenze genetiche complete

delle 12 specie della mosca della frutta fornirà ai ricercatori gli

elementi necessari per analizzare la storia evolutiva del sistema

immunitario della Drosophila. La speranza è che questo possa

facilitare la comprensione della reazione immunitaria delle api da

miele e di altri insetti importanti per l’agricoltura, perché la mosca

della frutta e l'ape di miele hanno in comune molte caratteristiche

sotto il profilo della resistenza alle malattie. I sistemi immunitari

degli insetti sono in continua evoluzione per mantenere una ri-

sposta adeguata alle varie tipologie di minaccia. 

Questi cambiamenti evolutivi risultano dallo studio dei geni de-

putati alla reazione immunitaria. Lo studio attuale descrive come

il sistema immunitario dei moschini della frutta è cambiato col

tempo, fornendo importanti elementi a proposito delle api e di

altri insetti d’importanza agricola.

http://www.nature.com/nature/focus/drosophila/index.html 

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

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

POLLINE
PAPPA REALE E PAPPA REALE BIOLOGICA

PROPOLI

GUARINELLO 
E I MIELI AGLI ANTIBIOTICI

In giugno i mezzi di comunicazione

hanno dato, con rilievo, notizia di

una vasta operazione di controllo

sulla qualità del miele, partita dalla

Procura di Torino e svolta dai Nas di

Livorno in tutt’Italia. Importante il

numero, 674, di prelievi effettuati.

Quelli risultati non conformi, 20,

sono pari a meno del 3%; anni or

sono la percentuale sarebbe stata

ben più elevata.

Il vice presidente di U.N.A.API., An-

drea Terreni, ha inviato una lettera al

dottor. Guariniello per chiedere in-

formazioni più precise sull’inchiesta.

Al momento restano senza risposta

diversi quesiti. 

• I prelievi sono stati eseguiti presso

apicoltori italiani (“produttori”) o sul

mercato?

• Di che origine geografica, dichiarata

ed effettiva, sono i mieli analizzati?

• Sono state riscontrate altre 

irregolarità, (origine, etichettatura,

peso)?

• Quanti sono i mieli con elevato HMF

e quanti quelli contaminati da anti-

biotici e sulfamidici?

• L’esito analitico è certo o soggetto

a revisione?

• Questa percentuale di mieli non

conformi è analoga, superiore o 

inferiore rispetto a quella riscontrata

in altre derrate alimentari e/o

in precedenza nei mieli (vedi 

Piano Nazionale Residui)?
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Ciao Jérôme
Ad agosto, mentre era in vacanza con la sua famiglia, è scomparso Jérôme Trouiller, durante un’immersione subacquea.

Jérôme, nel 1993, si è qualificato come biochimico all’Università di Parigi con una tesi sui feromoni della covata d’ape
mellifica. Si è poi specializzato a Vancouver in Canada sulla biochimica della varroa e dell’ape. Ha proseguito il suo per-
corso di ricerca collaborando con il professor Norberto Milani all’università di Udine, dove si era trasferito con la fami-
glia per tre anni dedicandosi allo studio della resistenza e del controllo della varroa. In quel periodo ha appreso l’italiano
e dato un importante contribuito per la messa a punto e la verifica d’efficacia del
preparato Apiguard, della società Vita. Jérôme è poi tornato in Francia divenendo re-
sponsabile tecnico della società Vita. 
Era un ricercatore appassionato e affascinato dal ciclo  biologico dell’ape mellifica.
L’entusiasmo e la curiosità intellettuale per l’apicoltura di Jérôme erano contagiosi.
Gli apicoltori italiani hanno avuto modo di apprezzare sia le sue doti umane che il ri-
gore dei suoi puntuali contributi; in particolare ci tengo a ricordare alcune sue illu-
minanti relazioni, che nel corso degli anni si sono succedute; lavori, scambi di
conoscenze e confronti in seno alla Commissione Sanitaria U.N.A.API. 
Nel nostro paese ha costruito tante relazioni d’amicizia e di stima. L’apicoltura interna-
zionale perde non solo un appassionato amico, ma anche uno dei pochi ricercatori con
ruolo di rilievo indirizzato alla ricerca applicata, in una delle pochissime società partner
dell’apicoltura per la lotta alle patologie. A nome di tutte le realtà e componenti del-
l’apicoltura italiana che hanno avuto modo di apprezzarlo esprimiamo le più sentite con-
doglianze a sua moglie, ai suoi tre bambini e alla società Vita Europe.

Francesco Panella - U.N.A.API., Novi Ligure 08 - 2009

Antibiotici in vari mieli europei 
Il miele cinese non è l'unico a essere contaminato da

antibiotici. Un'indagine del Centro Studi della Mosella

(CETAMA) ha accertato che quasi il 10% dei campioni

di miele francese presentati al Concorso Generale

Agricolo (C.G.A.) nel 2008 e alla Fiera del Miele di

Montauban contenevano residui di tetracicline, fino a

1217 ppb/kg (metodo ELISA). 

Un’equipe di chimici dell’Università di Almeria ha svi-

luppato un metodo per rilevare la presenza di anti-

biotici nel miele in meno di 10 minuti. 

Sono quindi stati analizzati 16 campioni, 11 prove-

nienti da supermercati e 5 da diversi apicoltori di Gra-

nada e Almeria. In tre è stata rinvenuta la presenza di

antibiotici: sarafloxacina, tilosina, sulfadimidina e sul-

facloropiridazina. 

I ricercatori hanno fatto presente che tali quantitativi

"non rappresentano un pericolo diretto per i consu-

matori” ma hanno sottolineato come “l'uso di tali pro-

dotti potrebbe influenzare la sicurezza alimentare. 

La presenza di multipli residui in vari alimenti, infatti,

può avere effetti immunosoppressivi e consentire l'ac-

quisizione e la proliferazione di agenti patogeni, favorire

la selezione di ceppi sempre più resistenti, comportare

una riduzione importante delle difese a malattie come

la salmonella o la tubercolosi. 

Possono anche favorire le allergie, che sono in allar-

mante aumento.”

Anche negli USA, finalmente, 

l’obbligo di dichiarare in etichetta

l’origine del miele
Come noto l’amministrazione statunitense ha deciso

di porre un freno al diffuso fenomeno di frodi com-

merciali e di triangolazioni, in particolare di miele di

origine cinese, che negli anni più recenti sono stati

accertati e su cui sono in corso alcuni importanti pro-

cessi giudiziari. Il punto debole è quello dei laboratori

del paese di origine rispetto alla loro capacità di ef-

fettuare l’analisi melissopalinologica.

L’Agricultural Marketing Service del Ministero del-

l’Agricoltura U.S.D.A. ha quindi emanato il nuovo re-

golamento che impone l'obbligo, dal 6 ottobre 2009,

di riportare in etichetta, con caratteri di dimensione

adeguata, il paese di origine per il miele posto al con-

sumo. 

Un ennesimo caso in cui la

legislazione europea di-

viene riferimento interna-

zionale e contribuisce a

meglio regolamentare il

mercato degli scambi e del

consumo.

http://www.regulations.gov.
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“METTI IL MIELE IN TAVOLA”
Ghemme 18 ottobre 2009 - XIV edizione

 “Mieli Tipici Piemontesi” 
“Concorso Franco Marletto” XI edizione

La Regione PIEMONTE, le Province e le CCIAA di NOVARA e del V.C.O., ASPROMIELE, l'ASSOCIA-
ZIONE APICOLTORI NOVARESI, MIELENATURA e il Comune di GHEMME, promuovono un concorso
per incentivare la produzione del miele di qualità e valorizzare le produzioni tipiche piemontesi. Gli apicol-
tori che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire entro le ore 12 di  giovedì 15 Ottobre 2009
per ogni campione in concorso:

• una campionatura di 2 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente anonimi;
• scheda di partecipazione debitamente compilata;
• quota d'iscrizione unica di euro 10,00 (che consente la presentazione di un numero massimo di 3 cam-
pioni di miele) a parziale copertura delle spese di analisi da versare al punto di raccolta sottoelencato.

I campioni, corredati della documentazione di cui sopra vanno consegnati presso: 

• Associazione Apicoltori Novaresi - Borgomanero c/o Coldiretti via dei Mille 24;  
• Aspromiele Sezione di Alessandria - Corso Crimea 69; 

• Aspromiele Sezione di Asti - Corso Cavallotti, previo appuntamento;  
• Aspromiele Sezione di Cuneo - Piazza Foro Boario 6;  

• Aspromiele Sezione di Torino consegnandolo al Dott. Allais tel.335.6126582. 
• Oppure potranno essere spediti al Comune di Ghemme (NO) - Municipio di Via Roma 21, allegando 
la fotocopia del bollettino di conto corrente postale che attesta il versamento della quota d'iscrizione. 

La quota per i campioni in concorso andrà versata sul CCP n. 15043284 intestato 
all'Associazione Apicoltori della Provincia di Novara oppure presso i punti di raccolta sopra elencati.

Sono ammessi i campioni di miele: • Prodotti in Piemonte da produttori piemontesi. • Provenienti da partite pro-
dotte nel 2007. • Estratto da favi mediante centrifugazione. • Con contenuto di acqua inferiore al 18%. • Con
contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) inferiore a 10 mg/kg.
I campioni di miele che corrispondono alle caratteristiche sopra richieste verranno valutati da giurie composte
da Assaggiatori iscritti all'Albo Nazionale. Ogni campione verrà giudicato nell'ambito della categoria dichiarata
(monoflora o poliflora). Verranno valutate le caratteristiche visive, olfattive, gustative e tattili nel caso di mieli
cristallizzati. Verranno inoltre eseguite le analisi utili al fine di una migliore valutazione della qualità. A tutti i
concorrenti il cui prodotto verrà riconosciuto perfettamente rispondente ai migliori standard qualitativi, verrà as-
segnato un attestato di qualità.

La premiazione avverrà presso la sala Antonelli, Piazza Castello di Ghemme Domenica 18 ottobre alle
ore 16,30 in occasione della quattordicesima edizione di METTI IL MIELE IN TAVOLA. Sarà possi-

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL 11° CONCORSO “MIELI TIPICI PIEMONTESI”

Da compilare ed inviare insieme con ogni campione (una scheda per ogni tipo di miele)

Nome e cognome o ragione sociale della ditta ……………………………............………..…..........

Via .........………………..................... C.a.p …………… Comune ………..........…....………...…....

Provincia ……….  Tel. …...............................................................……….............………..............

Categoria d’appartenenza del campione:  monoflora (quale) ………………   poliflora

Caratteristiche della zona di produzione:

 pianura fino a 500 m.      Comune di…………………………

 prealpi da 500 a 1000 m.     Comune di………………………… 

 montagna oltre 1000 m. Comune di…………………………



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




