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Editoriale
a cura di F. Panella

Settembre d’attesa e d’ansia. Nessuna informa-
zione dalle istituzioni e dalla ricerca. Una campa-
gna martellante sull’insostituibilità degli insetticidi
killer, su tutti i media, agricoli e non, infarcita di men-
zogne, di dichiarazioni a gogò di “scienziati” ridotti
al misero ruolo di “arbitri venduti”. Le rassicuranti
anticipazioni del Ministro Zaia. Fiato sospeso! 

Un altro goal! Ci siamo aggiudicati anche questo
turno: un altro anno di vita per l’apicoltura nelle
terre del mais! Il tam tam apistico ha festeggiato
nel silenzio operoso di chiusura di una stagione
generosa. Ad Apimondia siamo stati latori della
buona novella. Non si contano le felicitazioni, le
attestazioni di stima per la capacità di fare e di ot-
tenere dell’apicoltura italiana e dell’Italia.  

Le prime crescenti denunce dall’inizio del nuovo mil-
lennio; nel 2007 capiamo che o se ne fa una que-
stione pubblica o non c’è scampo; nel 2008 il
nuovo protagonismo apistico di una grande cam-
pagna mediatica, istituzionale e scientifica; la so-
spensione a settembre 2008, con un decreto
infarcito di errori giuridici; la prima vittoria al Tar di
Roma; l’ulteriore sentenza del Consiglio di Stato a
nostro favore, che si limita ad aggiustamenti formali. 

Davide e Golia, per la quarta volta, ancora una
volta, la storia prende un corso non già scritto e
deciso dagli interessi economici, evidentemente e
unicamente privati, in gioco...

Tanti i protagonisti di questo ennesimo risultato
positivo. Un ringraziamento particolare merita in
primo luogo il Ministro Luca Zaia che ha saputo
capire e decidere, due attitudini che purtroppo non
caratterizzano di norma la compagine dei rappre-
sentanti politici d’Italia. Dobbiamo poi rendere me-
rito all’esistenza di una ricerca indipendente e
pubblica. Con tutti i suoi limiti, inefficienze e scar-
sezza di mezzi, ha dimostrato che è possibile che
prevalga anche l’onestà intellettuale e non la pavi-
dità ed i soliti, miseri, interessi di bottega o i vari

diktat politici. La comparazione di sviluppo prima-
verile delle api con gli anni precedenti parla da
sola, gli unici casi di spopolamento sono conse-
guenti ad un uso illegale di concianti e insetticidi. Il
rapporto di Apenet attesta quanto constatabile in
modo empirico. Siamo ridotti all’assurdo per cui
l’evidenza dei fatti è negata pervicacemente poi-
ché in contrasto con “gli studi scientifici” autoriz-
zativi ed è riconoscibile come veritiera solo quando
“certificata” da soggetti di ricerca. Questo proprio
nel momento in cui le procedure autorizzative di
controllo si rivelano inquinate e inficiate alla base
dai controllati,  e le rassicuranti conclusioni “scien-
tifiche” si  svelano quali assolutamente parziali e
inaffidabili. Peccato che nessuno voglia trarre
l’unica certezza scientifica che emerge dall’intera
vicenda: l’assoluta infondatezza scientifica delle

2
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Per festeggiare e brindare all'ultimo gran bel 
risultato della tenzone apistica la rivista 

degli apicoltori, L'Apis, ha prodotto e dona 
un piccolo strumento, un altro mattoncino per 

sensibilizzare. I nostri attenti e attivi lettori 
sapranno certo farne buon uso. 

Per forniture per quantità di autoadesivi, 
così come di magliette e di grembiali ornati di 

apetta sentinella dell'ambiente, 
rivolgersi alla redazione.
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autorizzazioni. Lo studio di campo dimostra tra l’al-
tro che il marchingegno per ridurre l’emissione
contaminante da applicare alle seminatrici del mais
ottiene il magnifico risultato di inviare a maggiore
distanza le molecole chimiche killer. Va poi ricono-
sciuta, e ringraziata d’esistere, l’indipendenza di
parte dei mezzi d’informazione che ha permesso di
far conoscere sia la gravità della crisi delle api e sia
gli sporchi interessi privati in gioco. Peccato che i
media agricoli abbiano invece voluto scrivere una
delle loro peggiori pagine di vergognosa “disinfor-
mazia”. Meritano poi riconoscenza LegAmbiente e
Slow Food, che fin dall’inizio hanno colto la cen-
tralità del ruolo dell’ape, come tutte le altre realtà
associative e sociali, quali ad esempio Aiab e
WWF, che hanno contribuito alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica.  

C’è infine l’attore, il protagonista, il portatore d’in-
teresse che ha saputo trasformare le dita in
pugno, la molteplicità in leva, che ha unito le di-
versità e le differenze per divenire glomere e
sciame (pungente se del caso), che  ha tradotto il
mugugno in azione e che ha saputo metter mano
al portafoglio: la comunità degli apicoltori. Presto
faremo il primo bilancio della sottoscrizione
Ape/Ambiente, già però possiamo affermare che
mai carburante apistico è stato così indispensa-

bile, mai investimento apistico è stato più utile ed
ha prodotto tale vario, economico, d’immagine e
di prospettiva ritorno.

Noi apicoltori sappiamo che è grande e impor-
tante quanto ottenuto, ma sappiamo anche che
abbiamo intrapreso una strada in salita. Ci siamo
aggiudicati i primi match di un girone lungo e ob-
bligato, la posta è vitale: la sopravvivenza della no-
stra passione.

Le prove inchiodano i colpevoli, sono con le spalle
al muro. La reiterazione delle solite, impudenti men-
zogne e falsità non regge. E’ probabile quindi che si
neghi fondatezza scientifica agli accertamenti già
eseguiti e che si provi a condizionare ancora di più,
e subdolamente, le attività di ricerca e di valutazione
in atto. Altrove è bastato piazzare qualche “scien-
ziato” della “famiglia” in qualche casella chiave per
intorbidire i risultati e intimidire gli onesti. 

Sapremo tenere botta? Ora ho ragione di poterlo
sperare e di augurarmi che alla fine scienza e co-
noscenza possano farsi strada. Già si preannun-
ciano nuovi riscontri scientifici di quanto da noi
apicoltori visto, vissuto e denunciato… abbiamo
guadagnato il tempo perché forse la verità possa,
faticosamente, prendere forma.

Francesco Panella 14 ottobre 2009

ASSOCIAZIONE APICOLTORI 
PROFESSIONISTI ITALIANI

SOTTOSCRIZIONE
APE/AMBIENTE

�Se vuoi dare una possibilità al nostro futuro di apicoltore, 
alla sopravvivenza delle api e dei pronubi, all’ambiente.

� Se vuoi contrastare la protervia delle multinazionali della agrochimica.
� Se vuoi che l’impari lotta (che al momento ci vede però 

ancora vincitori) possa continuare.

Allora puoi anche tu decidere di essere 
parte attiva della squadra con un tuo 

concreto aiuto, versando il tuo contributo.

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

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

Con la motivazione: SOTTOSCRIZIONE APE/AMBIENTE
Se non si vuole che sia reso pubblico l’investimento e l’impegno

specificare: ANONIMO

Sulla Home Page del sito dell’U.N.A.API. http://www.mieliditalia.it/n_sottoscri-
zione.htm sarà costantemente aggiornato l’andamento della Sottoscrizione
Ape/Ambiente, saranno evidenziate altre possibili forme e iniziative per la
raccolta di fondi e saranno indicati i nominativi dei sottoscrittori.
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European Commission DG SANCO
Head of Unit, D2 B- 1049 Brussels.

Brussels, 8 September 2009

Scriviamo in merito alla determinazione dei valori di riferimento per l’individuazione dei residui di antibiotici
nel miele, ai sensi de Regolamento CE 470/2009 del 6 maggio 2009.
Si è molto discusso sulla presenza di antibiotici nel miele d’importazione. Non si è comunque raggiunto alcun
accordo a livello europeo relativamente ai livelli di residuo massimo (LMR) di antibiotici in questo prodotto.
Sia per Copa-Cogeca (Comitato delle organizzazioni professionali agricole e Comitato generale della coo-
perazione agricola dell’Unione europea NdR) che per European Federation of Honey Packers and Distri-
butors (Federazione europea Confezionatori e Distributori Miele, in francese FEEDM) è molto importante che
siano fissati bassi LMR degli antibiotici, per assicurare ai consumatori europei la disponibilità di un alimento
sano. Verrebbe, infatti, altrimenti minacciata non solo l’immagine del miele, ma si genererebbe anche una
distorsione fra il mercato interno e quello estero.
E’ questo il motivo per cui, nel nuovo contesto del Regolamento CE 470/2009 del 6 maggio 2009, Copa-
Cogeca e FEEDM propongono congiuntamente valori diversi di riferimento per le differenti famiglie di anti-
biotici. Questi valori considerano solo una possibile contaminazione ambientale del miele, escludendo che
i residui possano derivare dalla somministrazione a scopo terapeutico agli alveari di antibiotici.
I valori di riferimento proposti sono riferiti alla disponibilità di screening test sia per gli apicoltori che per l’in-
dustria.
I valori proposti sono:
1. Gruppo dei fluorochinoloni: 0,005 ppm
2. Gruppo dei macrolidi: 0,020 ppm
3. Gruppo delle streptomicine: 0,010 ppm
4. Gruppo dei sulfonamidi: 0,010 ppm
5. Gruppo delle tetracicline: 0,010 ppm

Entrambe le organizzazioni concordano che non appena saranno disponibili test più sensibili sul mercato,
questi valori andranno rivisti e diminuiti. Così facendo verrà offerto ai consumatori europei solo miele della
miglior qualità. Bisognerebbe anche prevedere un periodo di tempo adeguato per permettere l’adattamento
di produzione e industria ai nuovi valori. Questo periodo dovrebbe tenere in considerazione il periodo di
durata commerciale del prodotto nel mercato. 

Copa-Cogeca e FEEDM propongono di creare una stretta cooperazione e sono disponibili a contribuire at-
tivamente alle proposte della Commissione per assicurare una qualità sempre crescente del miele disponi-
bile sui mercati europei.

I migliori saluti.

Pekka Pesonen Secretary General Copa-Cogeca
Kari Koivulehto FEEDM

Secretary General 

4

1- Il valore proposto rimane alto a causa della sensibilità (scarsa NdR) dei test disponibili per il rilevamento del macrolide Tylosina. Il valore
di riferimento dei macrolidi potrebbe comunque essere fissato a 0,010 ppm, considerando come eccezione la Tylosina a 0,020 ppm fino a
quando non saranno disponibili sul mercato kit più sensibili che consentano la valutazione di questa sostanza a livelli più bassi.

2 - Il livello è fissato dalla legge tedesca nell’uso della streptomicina per il trattamento degli alberi da frutta. Se ci sarà un’evoluzione in dire-
zione di una diminuzione dell’uso di questi prodotti, siamo concordi  nel diminuire questo valore di riferimento.

IL DOCUMENTO
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IL COMMENTO
La proposta dell’intera filiera del miele d’Europa per la costruzione 
di un nuovo e certo punto di riferimento su “miele e antibiotici”

L’affinamento delle capacità analitiche, dall’inizio del nuovo millennio, ha recentemente messo in risalto
prepotentemente la diffusa contaminazione di prodotti apistici conseguente alla “consueta”, in alcuni paesi
legale (Nord e Sud America, Cina…), somministrazione di antibiotici alle api per “cura e prevenzione” della
peste americana.

Sta ora, finalmente, prendendo forma, e nella giusta direzione, l’orientamento normativo europeo sulla re-
golamentazione specifica della possibile contaminazione da antibiotici del miele e degli altri derivati del-
l’alveare.

Diversi sono i fattori che hanno contribuito a determinare e a rafforzare tale nuovo e forte indirizzo:

• La battaglia sostenuta, e la posizione ferma e irremovibile, da parte in particolare di alcune fra le orga-
nizzazioni degli apicoltori europei per l’affermazione di metodiche di lotta sanitaria apistica efficaci, senza
scorciatoie e senza le conseguenti ovvie controindicazioni. Battaglia condotta per l’affermazione del-
l’assoluta priorità di difesa dell’immagine dei vari derivati apistici presso i consumatori. Nella rappre-
sentanza europea dei produttori apistici, il Gruppo Miele Copa-Cogeca, si è quindi sviluppata una
posizione condivisa con cui gli apicoltori hanno potuto svolgere e giocare un ruolo decisivo rispetto ai
vari interlocutori pubblici e privati.

• L’accertamento scientifico, da parte dell’organismo veterinario europeo, di un metabolismo peculiare del-
l’animale ape, tale da non consentire la determinazione certa di possibile metabolizzazione, in tempi
determinati, delle sostanze con cui l’insieme dell’alveare entra in contatto.

• L’abbandono da parte dell’U.e. dell’oramai impraticabile (viste le attuali capacità analitiche) concezione
del “residuo zero” e la conseguente formulazione di una nuova normativa comunitaria di riferimento che
implica la determinazione di Limiti Massimi Residuali (LMR) non solo per le derrate d’origine vegetale ma
anche per quelle d’origine animale e zootecnica.

E’ stato possibile quindi giungere dopo un pluriennale e duro confronto, partito da “sponde” contrappo-
ste, a una posizione unitaria.
La formulazione di una comune proposta da parte dell’intera filiera apistica, rispettivamente in rappre-
sentanza di produzione e commercializzazione, è quindi stata enunciata in modo inequivocabile sulle se-
guenti priorità: “assicurare ai consumatori europei la disponibilità di un alimento sano”, “non minacciare
l’immagine del miele”, “non generare distorsioni di mercato”, “accettare solo una possibile contaminazione
ambientale”, “escludere che residui possano derivare dalla somministrazione a scopo terapeutico agli al-
veari di antibiotici”, “assumere valori residuali che possano essere determinati con metodi economici, pra-
tici e affidabili (test di screening) sia per il controllo che per l’autocontrollo”, “tenere nel debito conto lo
specifico tempo di vita del prodotto”.
Dispiace solo constatare la limitatezza dell’apporto e contributi su tale dirimente questione, se non addi-
rittura la contraddittorietà, sia di gran parte dei soggetti veterinari, che della ricerca apistica dell’Europa.
Se, come abbiamo ragione di ritenere, lo spirito e la sostanza della proposta congiunta saranno debita-
mente tenuti in conto nella nuova formulazione, si spera entro un tempo ragionevole, della normativa co-
munitaria, tale nuovo e chiaro indirizzo assumerà valore di riferimento, radicale e rivoluzionario, per tutti
gli scambi internazionali e condizionerà l’intero mercato, e modo di produrre apistico, mondiale.
Speriamo che cessi quindi e finalmente l’inutile, retrogrado, confusionario lamento alimentato da chi non
è capace, e pervicacemente non vuole, prendere atto che le scorciatoie (anche se assai frequentate in altre
epoche) possono… far perdere la strada maestra!
Quindi un buon passo avanti che non solo non si fa condizionare dagli errori di un recente passato, ma
che  contribuisce  alla costruzione di un futuro nel contempo diverso e comune. Futuro in
cui anche l’apicoltura italiana avrà più di una qualità e pregio per poter giocare la sua par-
tita… e tutti i numeri per vincere la sfida della sopravvivenza!

5
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7Varroa

di Luca Allais

VARROA: AGGIORNAMENTI 
IN TEMPO REALE

Siamo ripetitivi? Riproponiamo indicazioni e considerazioni 
già pubblicate? E’ in parte vero, ma l’attenzione 

e le informazioni in merito al tema centrale 
per la difesa sanitaria degli allevamenti 
apistici italiani non sono mai sufficienti.

L’Apis |   N. 8 NOVEMBRE 2009

onsentitemi una prima con-
siderazione introduttiva
nettamente positiva: la ca-

pacità di sopravvivenza e la ca-
parbietà degli apicoltori sono
uguali anzi superiori all’aggres-
sività e resistenza della varroa.
Nonostante non vi sia alcun
nuovo principio attivo o metodo
da utilizzare, anzi le molecole di-
sponibili continuano a diminuire
a causa sia della resistenza della
varroa che della sempre minore
disponibilità di preparati in com-
mercio, nonostante quindi un
quadro non roseo, gli apicoltori
e in primis la Commissione Sa-
nitaria dell’U.N.A.API. dimo-
strano d’essere capaci  di reg-
gere la sfida e anzi d’innovare
costantemente, avvalendosi e
cercando di fare propria anche
qualsiasi novità emerga sul
piano mondiale, anche in paesi
lontani e diversi, pur di tentare di
averla vinta su questo piccolo,
ma temibilissimo parassita.
Alcuni orientamenti e pre condi-

zioni restano di riferimento
certo: i trattamenti devono es-
sere territoriali, gestiti ove pos-
sibile in modo contemporaneo e
uniforme, sia nel periodo estivo
che in quello invernale, grazie
principalmente all’attività asso-
ciativa e in particolare all’assi-
stenza tecnica professionale
che, generalmente, solo le as-
sociazioni dimostrano di saper
esplicare.
Nel periodo estivo l’uso dei trat-
tamenti a base di timolo si
basa sempre più su qualche re-
cente e continuo “aggiusta-
mento”: non è possibile supe-
rare un certo livello d’infestazione
pena l’irreversibilità del danno.
Così è indispensabile la verifica
della caduta della varroa, che,
qualora lasci supporre la pre-
senza ancora di alcune centi-
naia di acari, richiede obbligato-
riamente la necessità di
prolungare l’intervento. 
E’ stato inoltre dimostrato di non
procedere alla cieca e di moni-

torare con attenzione l’anda-
mento climatico: con tempera-
ture minime inferiori a 18°C con-
viene aumentare le dosi, con
temperature massime superiori
ai 35°C conviene ridurre il nu-
mero di giorni d’intervallo tra un
trattamento e l’altro, coprendo
sempre almeno 20 giorni d’in-
tervento. C’è anche chi al ter-
mine del ciclo di trattamenti, es-
sendosi creato un parziale
blocco di covata, esegue un
trattamento di acido ossalico
gocciolato.
Un altro elemento di novità, uti-
lizzato con una certa diffusione
anche a livello professionale, è la
tecnica del blocco di covata.
Sono in commercio diverse ti-
pologie di gabbiette, dalle più
grandi, delle dimensioni di un
telaio, a quelle più piccole pro-
venienti dalla Cina. L’importante
è che le operaie possano con
facilità arrivare a contatto diretto
con la regina. Il blocco deve du-
rare almeno 21 giorni cui seguirà
il trattamento con acido ossa-
lico. Questo metodo ha l’indub-

C
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bio vantaggio del basso impatto
chimico e della probabilità di più
alta efficacia. Gli svantaggi non
sono pochi: laboriosità, orfanità,
rischi di saccheggi, possibile ne-
cessità di nutrizione. Nei lavori
della prossima Commissione
Sanitaria U.N.A.API. uno spazio
apposito sarà dedicato al moni-
toraggio d’andamento di que-
sta bio-tecnica di lotta utilizzata
da un numero crescente di api-
coltori e di aziende apistiche da
reddito.
La novità più recente è invece
rappresentata dall’uso del-
l’acido formico con il metodo
Amrine. L’U.N.A.API., attraverso
la Commissione Sanitaria, ha
elaborato un protocollo di utilizzo
disponibile sull’apposito forum
per la lotta sanitaria nel sito
www.mieliditalia.it e distribuito kit
in grado di coprire il trattamento

di oltre 2400 alveari a diversi spe-
rimentatori in tutta Italia. 
Si è anche attivato un centro di
referenza per acquisire tempe-
stivamente esperienze, possibili
problematiche e indicazioni.
Sono stati dedicati non pochi
sforzi per la diffusione e condivi-
sione tempestiva delle informa-
zioni, aspetto cui gli apicoltori
non dedicano normalmente suf-
ficiente attenzione ed energie. 
Attualmente sono emersi alcuni
elementi ai quali si deve prestare
molta attenzione: è fondamen-
tale utilizzare acido formico al
50% (sembra facile… ma non
lo è!) da verificare con densime-
tro (il valore è di 1,110). 
Per quanto riguarda la quantità,
le prove effettuate sembrereb-
bero confermare i dosaggi di
70-75 ml per alveari da 10 favi
ben popolati, senza melario, con

coprifavo girato, fondo ben
chiuso e porta parzialmente oc-
clusa (lasciare 2-3 cm x 1 cm).
Con i dosaggi su indicati sono
stati osservati la rimozione pres-
soché completa (80-100%) della
covata non opercolata, un certo
quantitativo di api nascenti
morte nelle celle, un numero va-
riabile di api morte (da poche
decine a parecchie centinaia) e,
forse anche un 10-15% di orfa-
nità. E’ probabile che l’anda-
mento climatico possa essere
di rilievo, per cui sono necessa-
rie esperienze e condivisione
per verificare come e in che
modo gestire l’insieme delle
possibili variabili. 
E’ sconsigliabile il trattamento
con temperature superiori ai
30°C. L’efficacia del singolo
trattamento nelle diverse prove
risulta essere assai varia. 
Nella prossima Commissione
Sanitaria U.N.A.API. sicura-
mente un ampio spazio sarà
dedicato alla verifica e all’ap-
profondimento di quanto
emerso dalle molteplici prove.
L’utilizzo dell’acido ossalico
gocciolato continua a dare
buoni risultati sia nel periodo
estivo che in quello invernale,
in assenza di covata opercolata
o recettiva, con le limitazioni di
utilizzo climatiche e di scarsa ri-
petibilità nel breve periodo ma
con i vantaggi legati alla facilità
di distribuzione. 
L’acido ossalico sublimato è
consigliabile solo nel periodo
autunnale con l’uso di ma-
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schere e protezioni adeguate.
L’utilizzo dell’APIVAR (p.a.: ami-
traz) ha dato buoni risultati se
preceduto da un trattamento
tampone estivo che riduca l’in-
festazione iniziale di varroa e se
le strisce del preparato perman-
gono per un lungo periodo nel-
l’alveare. Purtroppo solerte-
mente tutto sembra cospirare
per complicare la lotta alla var-
roa e da quest’anno per usare il
preparato si frappone un’ulte-
riore difficoltà: è necessaria la
ricetta veterinaria.
L’utilizzo dell’APISTAN (p.a.:
tau-fluvalinate) rimane sempre
strettamente legato alla cono-
scenza del territorio per la pos-
sibile presenza di ceppi resi-
stenti al principio attivo.
Rispetto a solo due anni or sono
e alle relative recenti grandi per-
dite da varroa credo si possa
prendere atto che abbiamo di-
sponibili due nuove armi, certo
non risolutive, ma utili per inte-
grare le modalità e possibilità di
contenimento della peggiore pa-
tologia apistica planetaria:
blocco di covata e acido for-
mico metodo “Amrine”. Oltre-
tutto sembrano essere en-

trambe due modalità di lotta con
particolari potenzialità nell’Italia
mediterranea e meridionale
Infatti, la possibilità di ingabbiare
le regine in un arco di tempo
molto più ampio che nelle zone
con clima continentale, così
come la potenzialità di approfit-
tare delle miti temperature au-
tunnali per il trattamento con il
formico e per la successiva “ri-
presa” delle famiglie, prospet-
tano possibilità di lotta, peraltro

compatibili con il metodo biolo-
gico, che sino ad alcuni anni fa
non erano immaginabili in am-
bienti temperati. Tenuto conto
che l’approccio di lotta basato
sulla chimica hard e sui cocktail
sembra si stia avvicinando al ca-
polinea, chissà che qualcuno
non ci faccia, finalmente, un
pensierino?
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PRODUZIONE DEI PACCHI 
DI API ESTIVI: 

“DA OGNUNO SECONDO 
LE PROPRIE POSSIBILITÀ”

A completamento dei precedenti contributi può essere 
utile condividere le nostre scelte aziendali, in particolare 

di produzione estiva dei pacchi d’ape, e quindi soffermarsi
sia sulle modalità di costituzione dei pacchi di api dopo 

la produzione di miele d’eucalipto, come sull’accudimento
per lo sviluppo degli alveari donatori e dei nuclei creati.

e scelte procedurali e tecni-
che che adottiamo sono il
risultato della nostra quin-

quennale sperimentazione ed
esperienza nel contesto opera-
tivo della Sardegna meridionale,
in questa innovativa, per l’Italia,
attività di riproduzione delle fami-
glie d’api. Qui, ad un’importante
fioritura di eucalipto, a cavallo di
giugno e luglio, succede un
lungo periodo di assenza pres-
soché totale di importazioni. Solo
a fine agosto e dopo un più o
meno prolungato periodo sicci-

toso, con i primi fiori di asparago
selvatico e a settembre di inula,
le api hanno nuova disponibilità
di pascolo… e di ripresa del ciclo
riproduttivo. Ci troviamo quindi
nel mese di luglio, già, in un certo
senso, in fase di… preinverna-
mento. 
Già nel 1980 l’“American Bee
Journal” propose diversi articoli
sulla dinamica di sviluppo delle
popolazioni dei pacchi di api co-
stituiti in estate. Negli studi ve-
niva osservato come in seguito al
prelievo di api l’alveare subisce

una sorta di shock che po-
tremmo impropriamente definire
di tipo “endocrino”, poiché nel-
l’alveare comporta sfasamenti di
feromoni e non di ormoni. 
Come sappiamo l’andamento fi-
siologico del numero d’insetti co-
stituenti la famiglia, in Italia, se-
gue una linea fluttuante che
disegna una modesta ascesa nei
mesi di gennaio e febbraio e un
picco esponenziale in marzo,
aprile e maggio per poi giungere
ad un sostanziale equilibrio in
giugno, cui segue una decrescita

                 
     

di Giuseppe Caboni

L

(Tutte le foto a corredo dell’articolo sono di G. Caboni)
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sensibile a luglio ed agosto, un
nuovo modesto incremento in
settembre e ottobre che precede
la stabilizzazione della popola-
zione invernale (varroa permet-
tendo… ovviamente). 
Secondo tali studi il “trauma da
asportazione di api” sembra pro-
vocare nuova tonicità e stimolo
agli alveari, con la conseguenza
di riportare la curva dell’anda-
mento della popolazione in un
trend di crescita. Le api, infatti, ri-
spondono cercando di ripristi-
nare l’equilibrio delle diverse ca-
ste componenti la famiglia,
aumentando ancor più la loro
proverbiale operosità, ampliando
in modo evidente la quantità di
covata e anche, con buona pro-
babilità,  favorendo la crescita
dell’aspettativa di vita delle api.
Va quindi preso atto della scarsa

conoscenza dei meccanismi chi-
mico-biologici che determinano
l’andamento del ciclo vitale ri-
produttivo degli alveari. Nella
speranza di ulteriori studi, a noi
tocca concentrarci su quanto di
nostra competenza e interesse: i
risultati raggiunti, gli obiettivi pos-
sibili, le acquisizioni sulle proce-
dure produttive consolidate nel-
l’esperienza dei vari operatori. 
Per le tecniche e le conoscenze
relative ai pacchi di api estivi non
abbiamo potuto riferirci alla realtà
statunitense (come si potrebbe
supporre in considerazione del
grande uso che se ne fa) poiché
la loro produzione è prettamente
primaverile. E’ dall’Australia che
abbiamo reperito la maggior
quantità di informazioni ed espe-
rienze. Per necessità commer-
ciali, infatti, i produttori austra-

liani, per vendere i loro pacchetti
nel nostro emisfero, devono pro-
durli a fine stagione, nei mesi di
febbraio, marzo ed aprile. 
Grazie a Charles Peyvell, un api-
coltore francese che collabora
da molto tempo con Warrant
Taylor, il principale produttore ed
esportatore di pacchetti di api
australiani (8.000 alveari, 20.000
pacchetti commercializzati), ab-
biamo potuto  confrontare diret-
tamente le nostre conoscenze
con il mezzo di insegnamento e
di accrescimento  reciproco mi-
gliore.  Non sarà mai abbastanza
sottolineata la necessità di infor-
marsi e condividere, che risulta
assai difficile e ostica ai tanti ada-
giati in quel tran tran non più
compatibile con le difficoltà e
sfide attuali!
Come detto, durante la stagione
estiva, in Sardegna beneficiamo
di un’importante fioritura; non ha
per noi alcun senso rinunciare a
questa importante fonte di rac-
colto e di esiziale… reddito api-
stico. Abbiamo quindi optato per
effettuare il “raccolto d’api” dopo
il ritiro dei melari d’eucalipto, ca-
povolgendo il coprifavo (tipo
“alto”) sopra l’escludiregina. Con
questa tecnica si ottiene una
quantità di api inferiore rispetto a
quella ottenibile con il sistema
dello scuotimento dei favi del
nido, ma in questa fase stagio-
nale tale modalità di prelievo pre-
senta non pochi vantaggi. Con-
sente in primo luogo una
notevole velocità operativa e non
espone al saccheggio, pericolo-
sissimo in questo periodo. Inoltre

Nella squadra ognuno ha funzioni specifiche. 
Un buon alveare “donatore” fornisce 

un buon numero di api aggruppate 
nel coprifavo rovesciato.
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favorisce un buon livellamento
dell’apiario e bilanciatura delle fa-
miglie. Il prelievo non è esposto
alla valutazione soggettiva del-
l’apicoltore (più o meno condi-
zionata da fattori difficilmente ar-
monizzabili), ma ogni famiglia
mette a disposizione la quantità
d’api “secondo le sue possibi-
lità”. Quindi mentre in primavera
l’asportazione d’api dai favi è
organica e funzionale all’accudi-
mento e agli obiettivi di sviluppo
dell’apiario dell’apicoltore, in
estate questa tipologia di pre-
lievo è risultata, nel nostro con-
testo, la migliore modalità ope-
rativa.    
Si verifica quindi che il prelievo
d’api per famiglia può andare
da zero  fino a un chilo e mezzo
di api e, sovente abbiamo
modo di renderci conto che
sfugge all’occhio dell’apicoltore
questa così significativa diffe-
renza di forza e popolazione
delle famiglie.
Alcuni accorgimenti sono risultati
particolarmente utili per ottimiz-

zare il prelievo d’api. In primo
luogo se l’operazione è effettuata
nelle prime ore del mattino
(quelle con l’oro in bocca) suc-
cessivo alla soffiatura dei melari,
con qualche sbuffata di fumo, ri-
sulta più abbondante la quantità
d’api  asportabile. Evidente-
mente il “trambusto” provocato
dalla soffiatura necessita di un
certo tempo per essere supe-
rato; questo favorisce un accu-
mulo maggiore d’api ancora par-
zialmente “spaesate” nei
coprifavo.
Una possibile alternativa è quella
di effettuare, due - tre giorni
prima del prelievo, una sommini-
strazione di alimentazione liquida
all’apiario donatore.   
Di contro, non è per nostra espe-
rienza opportuna una forzatura
nel prelievo delle api tramite forte
fumigazione, che non comporta
un incremento significativo delle
api prelevate, ma al contrario
espone le famiglie ad uno squili-
brio di “donazione” particolar-
mente rischioso nella fase di pre

invernamento. 
Dopo il prelievo è opportuno, se
non indispensabile, che le fami-
glie “donatrici” siano nutrite
prima con alimentazione liquida e
poi con candito e che siano nel
contempo sottoposte a tratta-
mento acaricida a base di timolo
La procedura di lavoro per il pre-
lievo e la formazione dei nuclei è
abbastanza semplice: il giorno
successivo al prelievo dei melari
si opera in gruppo per prelevare
le api, dotati di  contenitori per
pacchi d’ape, imbuti e sciroppo.
Si somministrano alcune sbuf-
fate di fumo e quindi si procede
con il rapido prelievo delle api dai
coprifavo. Prima di richiudere
l’arnia si somministra la nutri-
zione liquida, cui seguirà la som-
ministrazione di candito.
Generalmente da postazioni di
48 alveari si ottengono in media
20-25 pacchi con 1.8 kg di api.    
Il numero di pacchi d’api estivi
prodotti dalla nostra cooperativa
varia a stagione da un minimo di
200 ad oltre 600. 

Per l’incremento della dimensione aziendale
e per la o rimonta:

• è possibile costituire nuovi nuclei con la produzione dei pacchi

di api estivi senza compromettere gli alveari donatori,

• la produzione dei pacchi è molto più semplice e veloce rispetto ai tradizio-
nali sistemi di produzione di nuclei estivi,

• i pacchi costituiti con favi di scorte  garantiscono un risultato che compensa
abbondantemente l’investimento più elevato,

• i pacchi costituiti con fogli cerei necessitano di maggiori cure e in ogni caso
sono soggetti a maggiori perdite invernali. Tale tecnica altresì può essere
considerata per la riconversione e “pulizia” della cera aziendale,

• la sterilizzazione dei favi tramite raggi è da considerare per l’ottimale boni-
fica da patologie batteriche presenti in azienda,

• la formazione di pacchi può essere opportunamente utilizzata nel caso di
forti infestazioni da varroa,

• la convenienza o meno dei diversi sistemi di produzione deve essere valu-
tata attentamente da ogni singola azienda in relazione alle condizioni am-
bientali specifiche ed alle diverse tipologie di obiettivi,

• è necessario acquisire nel tempo adeguate conoscenze sulla caratteristiche
della propria zona di lavoro prima di impostare un lavoro su grande scala, 

• è indispensabile predisporre l’insieme del materiale necessario per tempo.
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Nei pacchi sono inseriti la regina
e l’alimentatore; vengono  ab-
bondantemente bagnati sia du-
rante le operazioni, sia in par-
tenza dall’apiario e prima del
magazzinaggio in azienda dove,
per 24 ore “soggiornano” in un
ambiente climatizzato 12/14°C.
Si predispone quindi il materiale
necessario per alloggiarli conve-
nientemente nelle varie posta-
zioni (generalmente la sera suc-
cessiva alla produzione). Per
collocarli a destino è ottimale
operare con un team di tre-quat-
tro persone, con i contenitori  (ar-
niette o arnie) già disposti in po-
stazione, con 5 telai/favi e un
nutritore a tasca, la porticina
chiusa con carta da carrozziere,
appena segnata con un coltello in
modo da velocizzare il consumo
da parte delle api e  contrastare
l’eventuale possibile fuoriuscita
precipitosa  (negli States non ci si
bada troppo a questo accorgi-
mento…). Un operatore riempie
di sciroppo i nutritori mentre gli
altri collocano i pacchi vicino al-
l’arnia di destino. Quindi un ope-
ratore munito di atomizzatore a
spalla pieno di acqua, legger-
mente zuccherata, bagna i pac-
chi mentre l’altro operatore  apre
il pacco, toglie l’alimentatore e
passa la regina al terzo opera-
tore che ne controlla lo stato, la
consistenza del candito (partico-
lare di rilievo…) e la colloca tra i

favi/telai (poca differenza se co-
struiti o fogli cerei…). Ciò fatto il
secondo operatore infila il pacco
nello spazio libero dell’alveare nel
caso di arnia a 10 telai, oppure lo
capovolge sopra  l’arnietta  a 6
telai, coprendo il restante spazio
con il coprifavo. Successiva-
mente, dopo quattro giorni, si
passa a recuperare il contenitore
dei pacchi, si somministra un se-
condo nutritore di sciroppo e si
controlla l’accettazione della re-
gina sollevando appena un favo,
accertandosi della presenza
d’uova (accettazione frequente-
mente superiore al 90%). Per il
nucleo la costruzione e lo stivag-
gio dei cinque fogli cerei  richiede
in genere dai 3 ai 4 nutritori di
sciroppo al 60%, somministrati a
cadenza di non più di 5-6 giorni
uno dall’altro. Al terzo nutritore di
sciroppo (circa 8/10 giorni dopo
l’inserimento) viene, come già
detto, effettuato il trattamento con
ossalico gocciolato. Nel caso in-
vece di costituzione di nuclei con
favi di miele, ne sono risultati  più
che sufficienti due; spesso, dopo
una decina di giorni, lo spazio nel
nucleo risulta insufficiente. La
comparazione, in relazione allo svi-
luppo dei nuclei, nell’utilizzo di favi
di miele, di favi costruiti vuoti e di
fogli cerei, e  solo fogli cerei ci
sembra che non comporti signifi-
cative differenze tra quelli costituiti
con soli fogli cerei e quelli con an-

che favi costruiti vuoti. Tutti i nuclei
dopo la quarta nutrizione risultano
generalmente equiparabili, con al-
meno tre bei favi costruiti alla per-
fezione pieni di scorte. Mentre si è
evidenziata un’apprezzabile diffe-
renza con i nuclei costituiti con favi
di miele,  per forza sviluppo e
omogeneità. Abbiamo dovuto
prendere atto che, anche sommi-
nistrando sostitutivi del polline, la
covata nei nuclei predisposti con
favi vuoti o con fogli cerei non ri-
sulta mai paragonabile ( per toni-
cità ed estensione) alla covata dei
nuclei costituiti con favi di scorte.
La supposizione è che il “plus” sia
conseguente alla disponibilità di
polline, anche se non sempre visi-
bile, poiché  ricoperto di miele, nei
favi con scorte. 
Dopo circa 25-30 giorni si assiste
a un certo declino della popola-
zione che riprende a crescere
dopo qualche settimana, ma non
in modo uniforme. In autunno inol-
trato talvolta i nuclei preparati con
i fogli cerei o con i telai vuoti hanno
dimostrato la necessità di un’ulte-
riore e copiosa alimentazione,
mentre la loro sopravvivenza
l’anno successivo non ha mai su-
perato il 60 %  (e non in ottime
condizioni). Al contrario quelli pre-
disposti con favi di scorte che
sono invece risultati per oltre l’
80% in ottime condizioni.

Lo sviluppo dei nuovi nuclei come risulta rispettivamente dopo la prima e 
dopo la terza abbondante razione di nutrizione.
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rande successo della 41a

edizione di Apimondia, il
Congresso internazionale

dell’apicoltura, svoltasi a Mon-
tpellier dal 15 al 20 Settembre.
Si è trattato di un evento unico
che ha avuto luogo nel pieno
centro di una bella città, presa
ad esempio per la rivisitazione
cittadina sostenibile, quale esem-
plare laboratorio di vivibilità ur-
bana. Piani regolatori, gestione
della mobilità e mirate politiche
sociali mirano alla costruzione di
una realtà urbana nella quale è
possibile vivere bene, insieme e
godendosi la vita.
Il Congresso ha avuto come sede

una imponente struttura con-
gressuale assai funzionale sotto
tutti i profili. Notevole l’impatto
mediatico e promozionale delle
api, dell’apicoltura e dei pregi dei
prodotti apistici nel contesto na-
zionale francese. La manifesta-
zione prevedeva una presenza
importante di stand che, oltre al
palazzo congressuale, arrivavano
alla piazza principale di Montpel-
lier, l’Esplanade. 
Un lungo viale alberato, tipica-
mente francese, colorato di stand
non solo di produttori apistici ma
anche di editoria specializzata in
tema ambientale, paesaggistico
e territoriale, storico culturale, so-

MONTPELLIER 2009 
“UN’APIMONDIA 
SENZA PRECEDENTI!”

Questo il commento di molti 
partecipanti, accompagnato dalla
speranza che anche le prossime
edizioni sappiano mantenere 
un tale livello di interesse, 
dibattito e proposta.

di Andrea Raffinetti

G

L’affollata esposizione apistica di attrezzature e di prodotti delle 
e per le api, il “suk” apistico più completo e interessante al Mondo,
sviluppata sia nei tre piani del razionale palazzo congressuale, 
sia nel piazzale antistante e sia lungo il viale alberato che porta
all’“Esplanade”, la piazza centrale cittadina. (Foto di R. Barbero)
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stenibilità ambientale, sovranità
alimentare. Qua e là arnie di varia
foggia e origine, gigantografie e
statue tradizionali accompagnate
da sculture moderne incentrate
su ape e apicoltura, artisti di
strada, bistrot con tavolini e ma-
gnifici spuntini, animazioni e mimi,
giochi per i bimbi, insomma una
proposta e una promozione per
l’ape e i mieli più che gradevole…
eccezionale! Non a caso al-
l’evento sono risultati accreditati
più di 200 giornalisti e non c’è
stato giorno in cui non si sia as-
sistito ad un imponente afflusso
di pubblico. Il dimezzamento dei
costi d’ingresso all’esposizione e
ai lavori congressuali ha certa-
mente facilitato una partecipa-
zione ampia degli apicoltori
d’ogni parte del mondo.
Le giornate congressuali sono
state scandite da un fitto pro-
gramma di lavori e confronti
scientifici e da paralleli simposi,
con una notevole capacità di or-
ganizzare e scegliere la qualità
dei contributi e le tematiche da
affrontare. Relazioni e confronti
quindi di livello generalmente
buono, se non addirittura ottimo.
Tra i molteplici argomenti affron-
tati nei giorni del Congresso uno

Lo stand con i manifesti dell’U.N.A.API.; apprezzatissime 
e richieste sia le pettorine a strisce colorate con la scritta 

“Stop pesticides”, sia le magliette con un’eloquente
“apetta sceriffa” a difesa della qualità ambientale.

In basso a sinistra il gemellaggio grafico e programmatico 
dell’apicoltura spagnola e italiana, con analogo slogan sulle magliette. 

Folta, lieta e ben visibile la 
qualificata partecipazione 

apistica italiana, latrice all’in-
sieme del mondo apistico e

scientifico della buona notizia
del blocco nazionale delle

conce killer e di una lettura pre-
cisa su ragioni e cause della

crisi di api e apicoltura. Non c’è
stato giorno in cui non si sia as-

sistito a un imponente afflusso
di pubblico. Importante la co-

pertura mediatica con oltre 
200 giornalisti accreditati.
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in particolare si è imposto come
centrale: gli apicoltori hanno sa-
puto e voluto porre in discussione
quella parte della ricerca che è
succube e condizionata dai forti
poteri economici. Le principali or-
ganizzazioni apistiche hanno sa-
puto proporre quale sicura causa
e concausa della crisi di api e
apicoltura, il modello di agroin-
dustria che porta vantaggi solo
alle multinazionali dell’agrochi-
mica. Le evidenze sono, pur-
troppo, di dimensione globale e si

manife stano non solo nei paesi
più ricchi ad agricoltura più
spinta, come gli USA e l’Europa
ma, rimbalzano dall’Uruguay per
l’uso indiscriminato del Fipronil
contro le cavallette, alla Grecia
con pesanti avvelenamenti sulla
coltura del cotone. Il rappresen-
tante argentino ha fotografato
una situazione allarmante, se non
disastrosa, con il crollo vertigi-
noso della produzione di miele
dovuto alla scomparsa della bio-
diversità botanica conseguente

all’affermarsi della micidiale ac-
coppiata OGM  e diserbante
Raundaup. Insomma gli apicol-
tori hanno saputo esprimersi.
D’ora in avanti la “pseudo
scienza” sa che saranno un sog-
getto in grado di esprimere non
solo conoscenza, ma  anche una
capacità di valutazione della ef-
fettiva indipendenza e/o subordi-
nazione economica dei soggetti
scientifici. Come di norma affian-
cato all’attività scientifica il più
grande suk apistico, la mostra
mercato, immaginabile sulla fac-
cia della terra. Prodotti delle api,
per le api, per l’apicoltura da tutto
il mondo. Alla ribalta, alla grande,
la forte e variegata presenza
orientale. E’ da sottolineare come,

La candidatura dell’Ucraina 
ha visto un’intensa campagna
promozionale verso i delegati
degli altri paesi, con una
magnifica e continua anima-
zione propagandistica 
a partire da un stand 
di grande impatto e ricchezza,
un vivace e moderno 
filmato illustrativo 
dei pregi apistici del paese, 
un corpo d’orchestra 
e ballo in continua 
e allegra esibizione.

La metropolitana di superficie, con due linee dai colori vivaci 
chiaramente identificabili, facilita in tal modo la mobilità cittadina 
e ha reso agevole ed accessibile sia l’evento sia la “degustazione”
della città e delle sue varie mete turistiche. Molteplici gli addobbi 
e le proposte collocate strategicamente nei punti nevralgici 
della città a proporre la centralità e l’importanza dell’apicoltura.
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a differenza di altre simili occa-
sioni in cui gli espositori prove-
nienti soprattutto dal lontano
Oriente esponevano quasi esclu-
sivamente cera, propoli e gadget,
in quest’esposizione gli operatori
di questi paesi si sono proposti
anche come costruttori di attrez-
zature tecniche. Anche in apicol-
tura il cambiamento è oramai in-
negabile: questi paesi non più
solo acquirenti di tecnologie, ma
anche produttori sia per il proprio
mercato che per quello estero.
L’U.N.A.API. e il CONAPI hanno
agevolato la partecipazione de-
gli apicoltori italiani con un viag-
gio organizzato in comune. La
partecipazione della rete del-
l’U.N.A.API. è stata vivace e
propositiva sia nell’esposizione
con uno stand visitatissimo, in
cui era presente la nostra rivista
L’Apis con i nostri prodotti edi-
toriali, sia con la gradevolezza
identificativa tipicamente Made
in Italy, e soprattutto per i con-
tributi al confronto nell’ambito
delle affollatissime tavole ro-
tonde svoltesi sul tema della
crisi delle api. Un unico neo:
nella gara per la candidatura
dell’edizione 2013 l’U.N.A.API.
ha attivamente affiancato la FAI

nel sostenere la candidatura per
l’Italia, ma il divario d’investi-
mento e di capacità verificatosi
fra le varie proposte (in lizza an-
che, e con qualche possibilità,
l’Ungheria, la Turchia) ha deter-
minato la netta assegnazione al-
l’Ucraina alla prima votazione.
Arrivederci quindi nel settembre

del 2011 a Buenos Aires e nel
2013 a Kiev. Nel frattempo potete
però già gustarvi un po’ dell’at-
mosfera di Apimondia 2009 a
Montpellier visionando i filmati di-
sponibili liberamente sul canale
di Youtube: unioneapicoltori.

Montpellier una città che ha 
saputo ridisegnarsi radicalmente,
grazie anche ad un piano urbani-

stico a firma di un architetto 
italiano, per valorizzare sia il suo

notevole patrimonio storico 
architettonico, sia la vivibilità. 

(Le foto a corredo dell’articolo sono di 
G. Guido, R. Barbero, A. Raffinetti, A. Terreni)
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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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…e vendere duecento quintali di miele come fossero
venti: Peterlana e Zambotti, apicoltori nel Trentino

APICOLTURE POSSIBILI:
LAVORARE SU 

CINQUECENTO ALVEARI 
COME FOSSERO CINQUANTA

di Paolo Faccioli

La tradizione
Vent’anni fa, un giovane apicol-
tore del Trentino, che, volendo
praticare qualcosa di più di
un’apicoltura amatoriale, avesse
voluto guardarsi intorno per tro-
vare ispirazione, avrebbe dovuto
guardare oltre i limiti della pro-
vincia. In Trentino esisteva sì una
nobile tradizione di apicoltura,
impersonata da Abramo Andre-
atta, maestro e poeta, ma colle-
gata principalmente a un’apicol-
tura di piccole dimensioni e
diffusa sul territorio. Spesso gli
esponenti di questo tipo di api-

coltura guardavano con diffi-
denza i giovani intraprendenti
che volessero espandersi, quasi
tradissero il concetto stesso di
apicoltura. In questo ambiente
non era facile trovare un terreno
per fiorire, per trovare sia la cir-
colazione che la qualità di  infor-
mazioni necessarie. Chi poteva
essere fonte di ispirazione per
pensare ad un’apicoltura da red-
dito era se mai Bruno Marigo,
apicoltore di terza generazione,
che si era trasferito in Trentino
dalla Provincia di Vicenza. L’ave-
vano frequentato Paternoster,

Martinelli e Marcolla, creatori di
alcune delle prime vere e pro-
prie aziende della provincia. 
A loro volta da Marcolla hanno
fatto una parte del loro tirocinio
Stefano Peterlana e Cristiano
Zambotti, assorbendo soprat-
tutto i ritmi da apicoltura profes-
sionale e da nomadismo, e il
senso dell’azienda. Per affinare
la tecnica di gestione degli apiari,
oltre a metterci una grande pas-
sione e a dedicare all’osserva-
zione delle api una grande fetta
del loro lavoro, si erano lasciati
ispirare da colleghi del Nord

Sopra a destra - Famiglie sulla fioritura del rododendro in Val dei Mocheni, a 1600 metri. 
Maggiore l’altezza, maggiore il rischio: quest’anno, un fiasco... (Foto di M. Facchinelli)
Sotto - Famiglie portate sulla fioritura del melo per l’impollinazione, nel periodo immediatamente
precedente alla fioritura dell’acacia. (Foto di S. Peterlana)
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come Bosia, un apicoltore del
Ticino che aveva un migliaio di
alveari come secondo lavoro,
Massimiliano Fasoli di Mairago,
figlio d’arte del grande Giu-
seppe Fasoli, i Fratelli Giacomini
e Davide Zeni, di Varese, incon-
trati facendo nomadismo sul-
l’acacia o frequentando conve-
gni nazionali. 
Un viaggio in Austria permise
loro di apprezzare il grande or-
dine e la capacità di standar-
dizzazione delle aziende, la-
sciandosene ispirare, così come
dalla raffinatezza nell’alleva-
mento e nella selezione delle re-
gine.

Il territorio: le sequenze
del nomadismo
La grande varietà morfologica del
Trentino, fatta di valli, conche, la-
ghi, catene montuose, determina
una molteplicità di microclimi an-
che a breve distanza uno dall’al-
tro, con rilevanti fenomeni di in-
versione termica. La grande
biodiversità e varietà floreale non
permette di produrre, se non in
quantità limitate, mieli monoflo-
reali che abbiano la stessa pu-
rezza di altre regioni d’Italia.
L’esplorazione e la comprensione
del territorio dal punto di vista
dell’apicoltura inizia dal paese
d’origine di Stefano, Sopra-

monte, un sobborgo montano di
Trento noto per aver dato i natali
alla prima moglie di Mussolini. Lì
erano collocati i primi alveari: un
luogo freddo, in cui si pose subito
il problema di riuscire a invernare
in condizioni migliori. A venti mi-
nuti d’auto da Sopramonte,
verso il Lago di Garda, c’è la
zona “mediterranea” del Trentino,
dove crescono olivi e palme, e
dove a primavera fiorisce l’erica
carnea, un potente stimolo per
le famiglie in espansione. Sopra-
monte resta invece un ottimo po-
sto per passare la seconda parte
dell’estate, così come un’altra lo-
calità del Trentino Occidentale,
Fiavè, paese originario di Cri-
stiano, col clima tipico delle con-
che fredde: inverni rigidi ed estati
miti. La Val d’Adige e Trento,
freddi solo per un mese o due in
pieno inverno, cominciano a in-
tiepidirsi alla fine di febbraio, per
riscaldarsi in seguito, e si riem-
piono di fiori di melo e tarassaco.
La fioritura del melo è quasi un
dovere, per un apicoltore tren-
tino: il servizio di impollinazione è
molto ricercato e ben pagato (si
arriva ai 29 euro a famiglia) e an-
che da altre regioni, come l’Emi-

La calda Val d’Adige, col melo in fondovalle e l’acacia sulle
pendici, è un ottimo ambiente per lo sviluppo primaverile
delle famiglie e i primi raccolti. (Foto di S. Peterlana)

L’abbigliamento con cui Stefano si presenta abitualmente
a lavorare con le docilissime carniche. 
Spesso continua a utilizzare l’affumicatore quando 
è da tempo spento. (Foto di S. Peterlana)

2009: Il ritorno alla Ca’ de Mel
dalla transumanza sull’acacia,
in provincia di Varese. 
(Foto di C. Zambotti)
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lia, il Veneto e l’Alto Adige, afflui-
scono alveari per quella fioritura.
Iniziando in Val d’Adige, è possi-
bile spostare le api in alto per una
seconda mandata in Val di Non,
dove il melo è una monocultura,
portando le famiglie allo stato
ideale per la produzione e fa-
cendo, a volte, un discreto rac-
colto di miele. A questo punto gli
alveari, che sono passati attra-
verso questa doppia fioritura,
sono pronti per essere trasportati
in provincia di Varese per l’acacia:
nel Trentino ben poche zone
sono vocate per questa fioritura,
e solo nelle annate migliori danno
produzioni paragonabili a quella
delle Prealpi. Una parte degli al-
veari rimane poi là per garantire
una modesta produzione di ca-
stagno; tutti gli altri vengono in-
vece collocati in zone di monta-
gna, dove producono varietà
estremamente caratterizzate di
millefiori, a volte in grosse quan-
tità (una media di tre melari a fa-
miglia quest’anno). In certe an-
nate, a volte basta un temporale
per innescare la melata di abete
bianco sui pendii del gruppo
montuoso della Paganella. An-
che il miele di rododendro non è
sempre una garanzia: la regola,
per Stefano e Cristiano, è di non
spingersi mai oltre i 1200-1300
metri, poiché più si sale, mag-
giore è il rischio che perturbazioni
e abbassamenti di temperatura o
siccità pregiudichino il raccolto. 
In effetti, il tentativo di quest’anno
in Val dei Mocheni, una vallata a
20 chilometri da Trento, a 1600
metri, per la fioritura del rodo-
dendro, si è concluso con un ma-
gro risultato.
Un carico di alveari viene tra-
sportato quasi ogni anno nel
delta del Po, per un raccolto di
erba medica. Sono state abban-
donate invece le trasferte nel
Montello per l’acacia e quelle nel
vicentino e in Friuli per la melata
di metcalfa, che in Trentino è in-
significante.
In anni precedenti il nomadismo
aveva compreso trasferte in To-
scana, nel grossetano, ma con

l’accentuarsi di primavere fredde
e di estati siccitose è stato ab-
bandonato.

Gli apicoltori
Entrambi sono partiti come allievi
dell’Istituto Agrario di San Mi-
chele all’Adige; Stefano ha un di-
ploma professionale di esperto
cantiniere, ma ha poi studiato tu-
rismo alle scuole serali, Cristiano
è perito agrario. Durante il servi-
zio militare, Stefano legge un libro
di apicoltura e, congedato, com-
pra i primi sciami. Nell’87 Cri-
stiano, dopo aver seguito un
corso, si appassiona a sua volta,
e compra proprio da Stefano i
suoi primi due sciami.Cristiano
lavora in una Cooperativa Sociale
che si occupa di disagio psichico,
in un laboratorio di trasforma-
zione di frutta e verdura. Stefano
in un’Agenzia di Viaggi. Nel corso
di una decina d’anni la loro ami-
cizia si consolida. Condividono
una comune passione per la mu-

sica. In quel periodo mantengono
una cinquantina di alveari, finché
nel ’97 Cristiano entra nell’Agen-
zia Viaggi dove lavora Stefano e
gli dice: “Io mi licenzio. Tu cosa
fai?” Detto fatto. Entrambi si de-
dicano all’apicoltura da profes-
sionisti, felici di trasformare in la-
voro remunerativo quella che è
una passione.
Anche se si aiutano nei momenti
cruciali, si sono divisi il lavoro a
seconda della vocazione perso-
nale. Cristiano, reduce dai labo-
ratori di trasformazione, si fa ca-
rico ora della smielatura. Gli piace
anche vendere, avere rapporto
con le persone, fare vita associa-
tiva; è una colonna dell’Associa-
zione Apicoltori Trentini, imper-
sona la parte fresca di una
tradizione cooperativa trentina,
che ha però anche i suoi lati tor-
bidi. Stefano, metodico e osser-
vatore, lavora soprattutto con le
api. Manifesta il suo spirito asso-
ciativo sul campo, organizzando

La meccanizzazione 
in apicoltura al servizio dell’uso

antico di catturare sciami.
(Foto di G. Minghetti)
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transumanze comuni con altri
apicoltori, scambiandosi lavoro
nei rispettivi apiari, celle reali, te-
lai di covata: una serie di rapporti
nati anch’essi dal terreno dell’As-
sociazione.

L’azienda
Il Trentino non è regione da
grandi produzioni per l’ingrosso.
Un apicoltore professionista tren-
tino deve quindi trovare il modo di
valorizzare al massimo il suo pro-

dotto, cercando circuiti per la
vendita al dettaglio, seguendo
passo passo chi del miele si nu-
tre, educandone il gusto, mo-
strandogli la natura del lavoro di
apicoltore per motivarlo maggior-
mente.
Fin dall’inizio si afferma l’idea, di
affittare una baita dalla Comunità
Montana del Monte Bondone in
cui offrire visite guidate in apiario,
vendendo i prodotti.  Una “ca-
mera di volo” permette di mo-

strare ai visitatori l’interno degli
alveari ai visitatori in totale sicu-
rezza. L’idea viene da una strut-
tura vista a Piacenza, alla mo-
stra-mercato Apimell. Stefano e
Cristiano la realizzano nello stile
delle costruzioni alpine.
Inizialmente l’azienda è nel pae-
sino di Sopramonte, disseminata
in diversi magazzini e garage-la-
boratori anche a casa dei genitori
di Stefano. Con l’aumento delle
produzioni la situazione arriva al
collasso. Cristiano e Stefano tro-
vano a Fiavè, nel Trentino Occi-
dentale, una casa di dimensioni
imponenti, come è nella tradi-
zione abitativa di quella zona per
compensare la difficoltà a erigere
fondamenta su un terreno ac-
quoso. Il volume consente non
solo di costruire un ampio labo-
ratorio al posto del tradizionale
fienile al secondo piano, ma di
pensare a qualcosa per il piano
terra e il primo piano, che possa
aiutare a pagare i debiti contratti
per effettuare l’acquisto: un agri-
turismo, attivo ormai da un anno,
e un punto vendita. Viene chia-
mata “Ca’ de Mel” (casa del
miele). All’Azienda per la Promo-
zione Turistica viene offerto un

Stefano osserva amareggiato i danni dell’orso. 
(Foto di G. Minghetti)

Gli apicoltori trentini sono 
in genere dotati di recinti anti-orso. 

Non sempre funzionano. (Foto di G. Minghetti)

Stefano e Giovanna, 
sua moglie, preparano i nuclei
per la fecondazione delle regine. 
(Foto di C. Zambotti)
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programma di visite guidate
come a Malga Brigolina, che in-
clude degustazioni guidate di
mieli diversi, con l’abbinamento a
prodotti dei caseifici locali.  Il ne-
gozio è aperto tre ore al giorno
nel pomeriggio, con l’aiuto del
padre di Cristiano.
Da marzo a ottobre del 2009,
tra scuole e comitive, sono pas-
sati per la “Ca’ de Mel” 1300 vi-
sitatori.
La base economica per questo
sforzo di espansione è la banca,
ma Stefano e Cristiano stanno al
passo dei crediti col lavoro delle
api, assegnandosi solo un pic-
colo stipendio di 500 euro, rein-
vestendo tutto, e lasciando che
gli stipendi delle mogli completino
per ora questo quadro dinamico.
Da dicembre in poi comincia il
lavoro dei mercatini di Natale e la
stagione invernale. 
Nonostante il trasferimento in lo-
cali di dimensioni quasi monu-
mentali, l’insieme delle attrezza-
ture non è molto diverso da
prima. Sono stati recuperati ma-
turatori sufficienti a stoccare 40
quintali di miele, è stata però in-
stallata una linea completa di
smielatura della Giordan, con
pressa per la cera, adatta ai
nuovi spazi, e un’invasettatrice
con un miscelatore-maturatore
riscaldato, molto semplice. Il
miele, fatto decantare, e stoc-

cato in fusti da tre quintali. Nel
sottoscala è stata installata una
camera calda. I mieli vengono fil-
trati con filtro a sacco al mo-
mento di riversarli nel maturatore
da 4 quintali per essere invaset-
tati. Lavorando da solo, Cristiano
riesce d’estate a lavorare 120-
130 melari al giorno, tenendo si-
multaneamente un occhio sul
punto vendita. Non cerca la ve-
locità, ma la comodità.
Per i trasporti, l’azienda è dotata
di 2 autocarri, uno per Cristiano
e uno per Stefano, e di un ca-
mion da 75 quintali con gru mon-
tata in coda, con cui riescono a
portare 56 alveari pallettizzati. 

Gestione degli apiari
Stefano lavora su cinquecento
alveari come se ne avesse cin-
quanta, con frequenti e metodi-
che ispezioni e manipolazioni del
nido finché non si arriva al se-
condo-terzo melario. Sicura-
mente, magari mettendosi ma-
schera e guanti, potrebbe
lavorare molto più in fretta. Ma al-
lora Stefano non sarebbe più
Stefano. Questo stile ha a che
fare col suo senso della vita, la
sua metodicità, forse anche coi
ritmi e le atmosfere della sua
amata musica jazz, ma si intrec-
cia anche con una scelta deter-
minante dell’azienda: quella di in-
trodurre, allevare e utilizzare

regine di razza carnica. La car-
nica rappresenta un salto di qua-
lità rispetto ad api che punge-
vano tanto, che tendevano a
rosicchiare il favo nei periodi di
magra, che faticavano a salire a
melario e nel quale le regine fa-
cilmente ci covavano. Docilis-
sima, grande costruttrice di cera,
capace di contrarsi di inverno su
pochi telai coperti d’api per ri-
partire in modo sorprendente a
primavera con la regina che cova
ben oltre lo spazio presidiato
dalle api, la carnica utilizzata da
Stefano, come sempre più da al-
tri apicoltori del Trentino, è il pro-
dotto di un cinquantennio di la-
voro da parte dei selezionatori
austriaci, che hanno linee dalle
caratteristiche verificabili, spesso
uscite da regioni montane dove
l’ambiente è poco favorevole e
devono quindi avere qualità in
più per produrre comunque rac-
colti. Tuttavia, originariamente
selezionate in spazi di due o tre
corpi sovrapposti di arnie mo-
dello Zander un terzo meno
grande del Dadant, una volta
“confinate” nelle Dadant pos-

Malga Brigolina, con sullo sfondo
il gruppo montuoso del Brenta: 
la prima delle strutture dove Ste-
fano e Cristiano hanno unito al
punto vendita una camera di volo
per mostrare le api ai visitatori. 
(Foto di S. Peterlana)
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sono accentuare la tendenza a
sciamare, e vanno controllate sia
nello sviluppo che al culmine
dello sviluppo, nel corso della
prima produzione. Una visita
ogni 5 giorni durante la fioritura
del melo, telaio per telaio, per to-
gliere le celle ed eventualmente
intervenire sulla famiglia, pur
mantenendola forte, è parte del
suo lavoro, e in genere lo impe-
gna da solo. In precedenza, un
lavoro di modulazione del nido
per coniugare riscaldamento
dello spazio di covata e possibi-
lità delle api di allargarsi.

Filosofia dell’azienda 
Con la stessa cura del dettaglio
riservata agli alveari, viene ven-
duto il miele.
Una scelta che qualifica l’azienda,
e la caratterizza come un’azienda
autenticamente aderente al ca-
rattere del territorio, inadatto,
come abbiamo detto, per le
grandi produzioni monofloreali,è
quella di etichettare i millefiori col
nome della località in cui sono
prodotti: Fiavè, Sopramonte,
Malga Brigolina, ecc. mutuando
l’idea dai produttori di vino, ri-
spondendo anche a una precisa
aspettativa dei compratori locali,
educando altri clienti, quelli dei
mercati e i visitatori della Ca’ de
Mel, ad apprezzare certe sfuma-
ture e variazioni sul tema che si

colgono passando da un luogo
ad un altro. Acacia e castagno
certamente sono un obbligo per
chi fa mercato al dettaglio; euca-
lipto, arancio e girasole vengono
acquistati da colleghi. Quello di
cui Stefano e Cristiano ormai non
possono davvero fare a meno è
uno dei loro millefiori “di zona”.
Una scelta di valorizzazione ac-
centuata dalla vendita in vasetti
da mezzo chilo (complice anche,
per la verità, l’insufficienza delle
produzioni rispetto alla richiesta).
Una scelta culturale, che già
aveva fatto Mario Bianco, eno-
logo e apicoltore piemontese,
pioniere della vendita di mieli di
qualità nella grande distribuzione. 
Molti apicoltori si mettono in so-

cietà sull’onda di una spinta eco-
nomica o di un entusiasmo irri-
flesso, e spesso finiscono per li-
tigare e separarsi. Il sodalizio tra
Cristiano e Stefano sembrerebbe
più solido, cementato da una
lunga frequentazione e dalla con-
divisione anche di altre passioni,
e sostenuto da una consapevole
intenzione a farlo durare nel
tempo, frutto di una tradizione
ben assorbita di cooperazione,
tanto che Stefano ama immagi-
nare se stesso e Cristiano come
due vecchietti canuti che ancora,
dopo anni di lavoro insieme, rie-
scono ad andare d’accordo.

L’esterno della camera di volo alla Ca’
de Mel di Fiavè. (Foto di C. Zambotti)

Cristiano mostra un alveare ai visitatori.
(Foto di C. Zambotti)

La Ca’ de Mel, agriturismo, punto 
vendita e laboratorio di smielatura.

(Foto di C. Zambotti)
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www.apimobru.com • e-mail: info@apimobru.com

API E MIELE VALMARECCHIA

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 Convenzionate

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

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

Cerchiamo fornitori per piccole partite  
(un fusto e anche meno)

di mieli monoflora particolari e di ottima qualità 
(certificato bio + analisi anche pollinica).
In particolare al momento abbiamo bisogno di:

ciliegio, corbezzolo, eucalipto, melata di abete, rododendro, 
sulla, tarassaco, tiglio, limone.

Segnaliamo l’uscita di Le Api di Anselmo di F. Bortot
nella rubrica “Apicoltori e poeti” (www.rofelle.it)

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

info@rofelle.it • www.rofelle.it
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LABORATORI 
DI SMIELATURA
IN CILE

di Roberto Barbero

el corso del 2008 Aspro-
miele aveva organizzato, a
favore di un gruppo di tec-

nici e di aziende apistiche cilene,
un tour tra le più significative re-
altà apistiche della nostra re-
gione; l’iniziativa era stata
realizzata in collaborazione con
Prochile, ente finanziato dal Go-
verno Cileno per promuovere i
loro prodotti e favorirne l’espor-
tazione. L’occasione era stata
inoltre utile per un confronto sul
ruolo dell’associazionismo e del-
l’assistenza tecnica nei rispettivi
paesi e su possibili forme di col-
laborazione.
Gli, ormai diventati, amici cileni ci
hanno successivamente invitati a
tenere due relazioni in occasione
del loro 6° incontro Apistico
“Apiunisexta” che si è svolto a
Rengo, cittadina a 60 km a sud
di Santiago, dal 19 al 20 Giugno
2009; l’iniziativa è stata molto

sentita ed ha visto la partecipa-
zione nei due giorni di oltre 1.000
apicoltori.
Nei tre giorni precedenti al con-
vegno siamo, invece, stati coin-
volti in un meraviglioso tour tra le
principali realtà apistiche che
operano nel centro del Paese,
nelle regioni Valparaíso, Metro-
politana e O´Higgins.
Il Cile è uno stato lungo 4200 ki-
lometri, che si estende, com-
presso tra l’Oceano e le Ande, in
senso Nord-Sud, con un clima di
conseguenza estremamente va-
riegato. Noi lo abbiamo visitato in
giugno, quindi all’inizio dell’in-
verno australe, motivo per cui le
zone della Patagonia, o dei laghi
come localmente è nota, e che si
trovano nell’estremo Sud del
paese, non sono state, per ovvi
motivi climatici, considerate nel
nostro viaggio.
Inutile dire che è stata una espe-

rienza affascinante ed elettriz-
zante: abbiamo trovato un paese
bello e soprattutto un popolo
magnifico; se riuscirà facile de-
scriverne l’aspetto apistico, non
credo sia altrettanto facile ren-
dere le emozioni, la cordialità,
l’ospitalità, le attenzioni con cui
siamo stati accolti. 
Ero studente liceale quando Pi-
nochet prese il potere e diede ini-
zio ad una delle più feroci
dittature; il popolo cileno era per
noi il simbolo dell’essere op-
presso, della libertà negata; se-
guivamo in quegli anni i concerti
degli Inti Illimani (chi viaggia at-
torno ai cinquanta sicuramente li
ricorda) e li accompagnavamo
quando cantavano “El pueblo
unido jamas serà vencido…”.
Essere ora nel Cile “libero” e sco-
prire un popolo ancor più bello di
come lo potevo immaginare è
stata un’emozione fortissima,

N

Vedere, imparare, divulgare; 
ogni occasione è frutto di conoscenza. 
Un viaggio di lavoro in Cile ci ha fornito l’opportunità 
di conoscere un’apicoltura che vuole crescere 
e che si sta affacciando sui mercati mondiali.

N.8 novembre 2009 esec:Layout 1  15/10/09  12:39  Pagina 28



29L’Apis |   N. 8 NOVEMBRE 2009Reportage

ZONA ARRIVO
MELARI

FINESTRA RESA 
TELAINI SMIELATI

INVASETTAMENTO

WC

PIANTINA TIPO DEI LOCALI DI SMIELATURA

che mi piacerebbe poter tra-
smettere.
Veniamo invece agli aspetti api-
stici. Alcuni gli argomenti che
credo possano incontrare la vo-
stra attenzione: i locali di smiela-
tura, l’organizzazione aziendale,
l’allevamento di api regine e le ti-
pologie di prodotto. In questo
primo articolo affronteremo il
primo aspetto, demandando gli
altri, con la descrizione di alcune
aziende apistiche significative, a
prossime occasioni.
Locali di smielatura? Cosa mai
avranno di così importante? Of-
frono lo spunto per alcune os-
servazioni e considerazioni. Se a
qualcuno può sembrare facile
pensare che solo noi, ed in parti-
colare in Italia, siamo quelli con i
locali “più a norma” di tutti, eb-
bene costui sappia, da subito,
che è sicuramente fuori strada. In

Cile le norme sono assai più se-
vere e restrittive! 
Per poter vendere il miele, anche
in Cile, è indispensabile che le
operazioni di smielatura e confe-
zionamento vengano svolte in lo-
cali che soddisfino specifici
requisiti e che siano inoltre debi-
tamente autorizzati. Esistono due
tipi di autorizzazioni: la prima, ri-
lasciata dal Sur – Servicio Salute,
ha valore solo per il mercato lo-
cale; la seconda è invece indi-
spensabile per l’esportazione
nella Ue ed è rilasciata dal Sag –
Servicio agricola y Ganadero.
Come sono allora strutturati  i lo-
cali di smielatura per chi intende
esportare i mieli nell’Unione eu-
ropea? Abbiamo visitato la Coo-
perativa Apicas - Miel de Casa -
blanca (Sergio Parada) nella V
Regione, l’azienda Miele de Col-
cagua (Ulises Arenas) Tinguiririca

Nella zona cosiddetta “sporca”
è previsto l’arrivo dei melari 
(foto in alto) i cui favi, tramite 
la finestra a sinistra vengono 
inseriti direttamente 
nella disopercolatrice 
(foto al centro e a sinistra).
I favi, una volta smielati, 
vengono resi e ricollocati nei
melari tramite la finestra 
di destra. L’esaltazione 
del principio dei non incroci…
folle per prodotti che non pre-
sentano rischio microbiologico.
(Foto di R. Barbero)
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e la Società Apistica Santa Ines
(Rafael Labrana) Las Cabras,
nella regione O’Higgings.
Dobbiamo dire che concettual-
mente gli ambienti di lavorazione
sono strutturati tutti nella stessa
maniera. Si individuano sempre

due zone ben distinte: l’area
sporca e l’area pulita. La prima è
rappresentata dalla zona di ar-
rivo dei melari, scaricati dai
mezzi per mezzo di muletti,
trans pallet, talvolta semplice-
mente a mano. Le due zone
sono fisicamente separate e co-
municanti tra di loro solo per
mezzo di due piccole finestre: la
prima serve ad alimentare la di-
sopercolatrice, che trova posta
nella zona pulita; la seconda a
restituire i telaini, una volta smie-
lati, per  ricollocarli nei melari,
che rimangono invece sempre
nella zona sporca. Risulta evi-
dente l’impossibilità di un razio-
nale utilizzo degli addetti. 
Gli operatori per poter accedere
alla zona pulita devono seguire
uno specifico percorso che ha
inizio nello spogliatoio, che deve
essere inteso nel senso più let-
terale del termine ovvero come
locale non dove ci si cambia, ma
dove ci si spoglia di tutto. Que-
sto perché il passo successivo è
rappresentato dal vano doccia,
che da accesso al locale ove ci
si veste con l’abbigliamento che
verrà indossato nel locale di
smielatura: pantaloni e camice
bianchi, cappello o apposita re-
tina, stivali bianchi. Non è finita
qui perché è previsto ancora un
adempimento: in un angolo, me-
diante una piccola doccetta si la-
vano gli stivali. Solo dopo questo
adempimento è possibile entrare
nell’area pulita ed iniziare le ope-
razioni di smielatura. Per uscire è
necessario compiere, ovvia-
mente in senso inverso, lo stesso
percorso. 
Tutto ciò verrebbe richiesto per
soddisfare i requisiti del regola-
mento comunitario 852 in mate-
ria di igiene dei prodotti alimentari
che a noi, che lo conosciamo per
bene, non sembra in nessun
punto richiedere però alcunché
del genere. E’ stata per noi facile
la battuta, immaginando cosa
accadrebbe in Italia: “Che dia-
mine, la doccia verrà utilizzata
solamente in uscita e certamente
non per l’ingresso! Insomma, i lo-
cali sono così fatti perché così
viene richiesto, ma poi all’atto
pratico si segue il tutto proprio
alla lettera?”. Ne è derivata in-
vece una grande lezione: se le

regole per poter esportare il miele
sono queste (ed anche gli apicol-
tori cileni sono consci che sono
esagerate) comunque si rispet-
tano e devono essere seguite.
Questo ci deve insegnare a non
essere superficiali e a non gene-
ralizzare sempre sulle modalità
con cui viene estratto e lavorato il
miele extracomunitario nei paesi
di origine perché, almeno nel
Cile, esiste e viene rispettata
dagli operatori una normativa
assai più restrittiva della nostra!
Normativa che, ribadiamo ulte-
riormente, è nata per rispettare
quanto previsto dal Regolamento
852, ne denota invece, la non
comprensione da parte della
competenti autorità.
Ovviamente locali di questo tipo
sono assolutamente al di fuori
della portata delle singole
aziende apistiche, salvo rare ec-
cezioni. 
Quasi sempre sono quindi locali
collettivi di smielatura che svol-
gono il servizio non solo per i soci
aderenti, ma anche conto terzi.
In quest’ultimo caso il miele
smielato può essere o ritirato dal-
l’apicoltore che lo venderà poi nei
suoi canali o lasciato alla “so-
cietà/cooperativa” per la vendita.
La gestione del locale di smiela-
tura avviene nel rigoroso rispetto
dei principi della HACCP; tutto
viene registrato e annotato: da
chi ha fatto le operazioni di pulizia
a di chi era il miele lavorato in
quello specifico giorno. 
Le cooperative/società di smiela-
tura non si preoccupano delle
analisi dei mieli, che vengono in-
vece effettuate dagli esportatori,
cui viene destinato il prodotto
smielato. Una ulteriore conside-
razione: alla nostra richiesta se
insieme all’apicoltore, dal mo-
mento che la smielatura viene
eseguita dai dipendenti della
cooperativa/società, venisse pre-
levato un campione di miele al
fine di garantire tutti da qualsiasi
eventuale contestazione, la ri-
sposta è stata: “Non serve. I lotti
vengono realizzati in base al
nome del produttore. Sappiamo
sempre di chi è il miele e se suc-
cessivamente alle analisi risulta
che qualche partita non è a
posto, il produttore provvederà a
ritirarlo”. In pratica chi sbaglia

All’area “pulita” si accede dopo
essersi spogliati, aver effettuato
la doccia, aver indossato oppor-
tuni abiti e stivali che devono 
essere opportunamente lavati
tramite una doccetta dedicata
(sequenza foto dall’alto in
basso). (Foto di R. Barbero)
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paga e non esiste il rischio che
chi ha sbagliato cerchi di riversare
su altri le proprie responsabilità,
neppure in presenza di un si-
stema di campionamento che a
noi sembrerebbe insufficiente.
Quanti da noi, invece, in assenza
di idonea campionatura, cerche-
rebbero di addossare ad altri le
proprie responsabilità? Par di
sentire: “Nel mio miele è stato ri-
trovato un antibiotico? Impossi-
bile, io non li uso; sarà stato
qualcuno della cooperativa/so-
cietà, che ha smielato, che mi ha
voluto fare un dispetto o che ha
sbagliato nel codificare le par-
tite…”. Mentalità diverse!
Per quanto riguarda le attrezza-
ture queste tipologie di società/
cooperative di smielatura sono ri-
sultate abbastanza simili. Una di-
sopercolatrice posizionata su un
vascone riscaldato che separa
miele e cera; i telaini disopercolati
vengono introdotti manualmente
negli smielatori (generalmente
due) con la caratteristica di es-
sere rialzati in modo che il miele
possa essere direttamente
messo nei fusti previa grossolana

filtrazione con filtri a maglie. Sol-
tanto in un caso, nella Società
Apistica Santa Ines, alla disoper-
colatrice faceva seguito uno
smielatore ad asse orizzontale cui
seguiva lo Spinomel.
Che dire ancora? Alle esagerate
richieste per l’esportazione del
miele nella Ue, gli apicoltori cileni
hanno saputo dare una concreta
risposta organizzandosi in so-
cietà o in strutture cooperative,
presenti in tutte le Regioni, in cui
è suddiviso il Cile. 
Il loro numero è ancora insuffi-
ciente, ma alcune sono in costru-
zione ed altre in progetto.
L’obiettivo è che la loro presenza
ed operatività sia la più capillare
possibile. Non è però solo su
questi aspetti che l’apicoltura ci-
lena si è organizzata per presen-
tarsi sul mercato internazionale.
Sforzi notevoli sono rivolti anche
alla crescita professionale ed al
miglioramento qualitativo delle
produzioni. In che modo? 
La pazienza… ovvero la pa-
zienza di attendere uno dei pros-
simi numeri di L’Apis.

Nell’area cosiddetta “pulita” avvengono le operazioni di smielatura e
confezionamento. Generalmente si trovano una disopercolatrice 

posizionata su banco riscaldato per separare miele e cera, 
smielatori rialzati per poter scaricare direttamente il miele nei fusti 

(sequenza foto dall’alto in basso). (Foto di R. Barbero)

9955 eeuurroo

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

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

Direttamente a casa vostra - Ottima visibilità. IVA e spese postali comprese nel prezzo.
Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte
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L'EVOLUZIONE 
DELLA DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA

di Federico Valobra - Apilombardia

Siamo andati a incontrare Riccardo Arrigo 
per capire da dove è nata l'intuizione 
che ha dato vita ad un nuovissimo 
e innovativo distributore automatico di miele.

l mercato della distruzione au-
tomatica negli ultimi tempi sta
subendo un notevole incre-

mento, andando a coprire pro-
dotti alimentari per cui prima non
si riteneva necessaria o interes-
sante questo tipo di vendita. Au-
mentano, infatti, i distributori di
latte, acqua, prodotti freschi
come yogurt, gelati e prodotti or-
tofrutticoli. E anche quelli di miele,
che stanno ottenendo un gran
successo.
Riccardo Arrigo ha una passione,
le api. Ha cominciato ad allevarle
per curiosità circa 25 anni fa, ap-
passionandosene a tal punto da
possedere, oggi, 50 alveari. 
Avendo superato il limite di 35 al-
veari per poter utilizzare un labo-
ratorio temporaneo di smielatura,
ha deciso di ristrutturare un vec-
chio appartamento, situato al
medesimo indirizzo, con l'inten-
zione di aumentare ancora il vo-
lume del miele prodotto.
Riccardo nella vita è soprattutto
imprenditore nel campo dei di-
stributori automatici e così,
unendo passione e spirito im-
prenditoriale, ha creato un nuovo
distributore per il miele, posizio-
nandolo presso il suo laboratorio
di smielatura in Località La For-
nace, a Suello, in provincia di
Lecco.

Riccardo, arrivando qui ho notato
che sul tuo distributore c'è un
cartello con scritto “Miele di aca-
cia esaurito”: gli affari vanno a
gonfie vele?

Io non guardo le cose dal lato
economico, non ho installato il
distributore per guadagnare di
più. Come quando 25 anni fa, in-
curiosito dopo aver comprato un
vasetto di miele da un apicoltore,
comprai 3 arnie per provare a
fare io stesso l'apicoltore. Anche
oggi ho fatto questo passo per
pura soddisfazione personale.
Devo comunque ammettere che
il volume degli affari è abba-
stanza incrementato.

Come è nata l'idea 
del tuo distributore?
Data la mia esperienza di lavoro,
l'idea mi è venuta abbastanza
automaticamente. Dopo aver
visto i distributori già esistenti, ho
pensato di elaborarne un mo-
dello nuovo, pensato apposita-
mente per i prodotti apistici e l'ho
fatto costruire da un'azienda
specializzata.
I distributori già in circolazione si
adattano anche al miele, ma non
sono creati per questa funzione.
Basti pensare che non suppor-
tano pezzature superiori ai 250
grammi, a causa del rischio di
rottura dei vasetti nella caduta
verso lo sportello.
Il mio distributore ha 7 piani, 5
sono utilizzati per vasi di miele da
1 chilo in vetro e 2 per altri pro-

dotti apistici. Per renderlo più
funzionale ho pensato ad un
meccanismo robotico che con-
sente di aggirare il problema
della caduta dei vasi di vetro. In
pratica il vasetto prescelto viene
prelevato da una sorta di “ascen-
sore” e accompagnato delicata-
mente verso l'uscita.  
Il distributore è dotato di illumi-
nazione interna, è refrigerato a 4°
C (dato la presenza anche della
pappa reale), è blindato e può
funzionare con monete, banco-
note o chiave codificata, proprio
come tutti i distributori.

Che costi hai dovuto affrontare
e quali difficoltà hai incontrato
nel realizzarlo?
Il costo è piuttosto elevato, sui
10.000 Euro, perché blindato e
molto grande, ma un distributore
più piccolo e con meno pretese è
sicuramente più economico. Nel
realizzarlo non ho avuto problemi
ed i costi di gestione sono mi-
nimi, solo quello della corrente.

Che tipo di miele hai inserito 
nel distributore?
Ho messo il mio miele, che è di
Acacia e Millefiori, e altro miele di
varie tipologie, come Tiglio e Ca-
stagno, prodotto da apicoltori di
cui garantisco la serietà e qualità. 
La novità poi sono i prodotti api-
stici come pappa reale, propoli e
le caramelle, anche questi tutti
prodotti da altre aziende della
zona. Un tocco in più lo danno le
candele di cera d'api.

I
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La clientela ha apprezzato 
la tua idea?
Sì molto. Alcuni consumatori
prediligono questo tipo di ven-
dita, per la comodità che pro-
cura. Preferiscono comprare
velocemente e senza contatti
con nessuno e, soprattutto, a
qualsiasi ora. 
Ho solo dovuto mettere un car-
tello che lo “pubblicizza” o me-
glio lo indica sulla strada
provinciale, dato che il laborato-
rio non è visibile.
Il cartello ha portato anche una
giornalista de “La Provincia di
Lecco” a interessarsi e a scrivere
un articolo su questo innovativo
metodo di distribuzione del
miele. Il successo dell'idea di
Riccardo Arrigo gli ha permesso
di poter pensare ad installarne un
altro vicino al primo e, udite-
udite, sta ricevendo richieste di
commercializzazione.

Ora anche la spesa bio 
si fa nei distributori automatici 

Un progetto pilota di “biovending” che coinvolgerà dal 2010 ge-
stori, scuole, ospedali e aziende. Incentivare i consumi collettivi e le
scelte orientate ai prodotti biologici, monitorare la penetrazione di
mercato dell’agroalimentare bio, verificare l’efficacia di un canale
di vendita alternativo, studiare le modalità organizzative e i costi
della filiera con sistema di distribuzione automatica. 

Questi i principali obiettivi di “biovending” cofinanziato dal mini-
stero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e promosso dal-
l’associazione dei produttori biologici e biodinamici dell’Emilia
Romagna.“Con questa iniziativa - spiega Paolo Carnemolla - ci pro-
poniamo di diffondere la conoscenza ed il consumo dei prodotti
biologici attraverso canali alternativi a quelli classici. Gli interlocu-
tori principali a cui intendiamo rivolgerci sono i gestori di punti ven-
dita, ma riteniamo che anche enti pubblici, come scuole e ospedali,
possano essere referenti importanti per la nostra promozione, alla
luce della crescente esigenza di trasmettere sicurezza offrendo qua-
lità e salubrità alimentare”.

Le macchine ‘biovending’ propongono diverse confezioni di un ricco
paniere di prodotti quali formaggi, latte, yogurt, uova, succhi di frutta,
the, conserve, confetture, pasta, olio, aceto, caffè e farina. Sono già

state installate in diverse località
della regione.

“Entro metà settembre, in conco-
mitanza con la riapertura delle
scuole - spiega ancora Carne-
molla - partirà la seconda fase
della sperimentazione: in colla-
borazione con il “Gruppo Ar-
genta” posizioneremo 5
distributori automatici con eroga-
zione di snack, rigorosamente
biologici, presso alcune Aziende
Ospedaliere”.

N.8 novembre 2009 esec:Layout 1  15/10/09  12:39  Pagina 33



L’Apis |   N. 8 NOVEMBRE 2009

Forse qualcuno di voi si ricorda di
un trafiletto che avevo scritto
qualche mese fa in cui parlavo di
aver “assaggiato per voi” alcuni
idromele, che mi erano stati pre-
sentati a confronto in una degu-
stazione guidata organizzata da
“Ami”, in occasione del trente-
simo anniversario del primo corso
in Italia di analisi sensoriale del
miele tenutosi a Finale Ligure
sotto la guida di Michel Gonnet.
Per rinfrescarvi la memoria vi rias-
sumo che in quell’occasione gli
idromele che erano stati sottopo-
sti al giudizio degli assaggiatori
erano prodotti in Italia ed in Fran-
cia.  A sorpresa, perché i  prodotti
transalpini sono sempre univer-
salmente celebrati, gli idromele
italiani furono i preferiti dalla giu-
ria. Non solo, un prodotto otte-
nuto con il miele di corbezzolo
aveva ottenuto il consenso favo-
revole di tutti. Il produttore di tale

bevanda è Alberto Mattoni api-
coltore di Foligno. Galvanizzato
dal responso di questo pubblico
competente, Alberto, che ho ap-
pena sentito al telefono, mi ha
confidato che ha osato presen-
tare i suoi prodotti al concorso
mondiale di Montpellier che si te-
neva in occasione di Apimondia.
Tre idromeli diversi per lo stesso
concorso, ottenuti rispettiva-
mente con un miele di corbez-
zolo, un millefiori aromatico ed un
tiglio. Oltre l’immaginabile il risul-
tato del concorso: medaglia
d’oro per il corbezzolo e meda-
glie d’argento per gli altri due
idromele. 
Complimenti! Sono rimasto sor-
preso, piacevolmente sorpreso,
ma anzi, quasi quasi ci avrei
scommesso perché ci credevo.
Queste mie convinzioni nascono
da alcune considerazioni che vor-
rei discutere con voi. I prodotti

presentati al concorso venivano
suddivisi in quattro diverse cate-
gorie: idromele tradizionale, idro-
mele con miele monoflorale,
idromele aromatizzato alla frutta,
idromele con spezie od erbe. 
L’idromele, dunque, può essere
realizzato con più varianti e que-
ste esperienze appartengono alla
storia (ad esempio idromele ai
fiori di sambuco, antica ricetta
Celtica), ma soprattutto alla ri-
scoperta attuale di tale bevanda.
Produrre idromele è sempre più
una scommessa ed i termini di
confronto sono soprattutto le ca-
pacità sempre più sofisticate
della moderna enologia. Cosa si
può aggiungere al miele per otte-
nere un prodotto sempre più gra-
devole ed invitante? Questo
sembra essere il quesito dei pro-
duttori. Ecco dunque scendere in
campo l’arte raffinata della vinifi-
cazione in bianco dei francesi e le

Ambasciatori dei mieli
a cura di C. Olivero

UNA MEDAGLIA D’ORO A MONTPELLIER

La valutazione dei diversi idromele tra cui
sono stati selezionati per eccellenza quelli
di Alberto Mattoni, ottenuti rispettiva-
mente da miele di corbezzolo, millefiori
aromatico e tiglio. Una bevanda alcolica
che si distingue poiché ricavata e caratte-
rizzata non banalmente dal miele ma dai
vari mieli che donano e conferiscono i loro
vari e specifici sentori. (Foto di A. Mattoni)
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nuove tecnologie degli americani.
E’ incredibile pensare, invece,
che la risposta possa essere cer-
cata molto più vicino, il prodotto
principale dell’idromele è il miele,
ma oggi non esiste più solo il
miele, sono stati scoperti i mieli
con i loro profumi, gli aromi ed i
sapori. E’ significativo il fatto che
proprio in Italia, paese in cui siamo
all’avanguardia nella caratterizza-
zione dei prodotti monoflorali, si
sia cercato di trasferire alla be-
vanda idromele i sentori originali.
In realtà, in presenza di alcool, i
profumi e gli aromi che si sprigio-
nano sono essenzialmente quelli
volatili e tutti sappiamo che nei
mieli spesso non rappresentano
l’aspetto più delicato ed attraente,
ma esistono alcune eccezioni e
proprio queste possono rappre-
sentare una ricchezza che può es-
sere trasferita alla nostra bevanda.
La più antica bevanda conosciuta
dall’uomo, superata poi da birra e

vino, può comunque trovare uno
spazio futuro. E’ certo che le
nuove tecniche enologiche pos-
sono garantire prodotti stabili, tra-
sparenti ed armonici, ma è bello
pensare che l’aspetto più impor-
tante possa ancora una volta de-
rivare dalla materia prima, dal
frutto dei nostri territori e dal lavoro
dell’ape. 
Una medaglia d’oro, quindi, che
è significativa perché ha seguito
questa filosofia, non solo il trionfo
del produttore o dei colori nazio-
nali, quanto piuttosto la conferma
che la ricerca della qualità non
può prescindere dalla cono-
scenza sempre più approfondita
dei prodotti di partenza. 
Complimentandomi al telefono
con il produttore, sono stato fe-
lice di sentire che si sentiva in do-

vere di attribuire parte del merito
agli “Ambasciatori dei mieli” per
avergli trasmesso fiducia ed aver
condiviso i  medesimi concetti di
qualità.

In Francia, il paese che più si 
caratterizza per la produzione e
l’apprezzamento dell’idromele,

l’ardita incursione di Mattoni ha
suscitato non solo un enorme
interesse ma ha letteralmente

spopolato. Ad Apimondia 2009
l’eccellenza delle produzioni 

apistiche italiane è stata ben rap-
presentata dal Miele della Luni-
giana e dallo stand che vedeva
congiuntamente la proposta sia

degli eccezionali idromele di
Mattoni e sia di alcuni 

dei migliori monoflora italiani, 
magnificamente “vestiti” 

e proposti dall’Azienda Il Ritiro di
Cassano Spinola (Al).

(Foto di A. Mattoni)
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Lavori in Apiario
di R. Polide

Dicembre dovrebbe rappresen-
tare il mese in cui gli apicoltori
operano in magazzino e si fanno
venire nuove idee per migliorare il
lavoro nella successiva stagione.
I lavori sulle api si limitano ai trat-
tamenti antivarroa con l’acido os-
salico sublimato.
Sfortunatamente alcuni colleghi
non sono così previdenti e pun-
tuali ed accade sovente che si
accorgano solo in questo periodo
che una parte dei loro alveari ri-
sulta estremamente leggero e ne-
cessita quindi di un’integrazione
zuccherina per riuscire a supe-
rare i mesi più freddi.

Si tratta come al solito di lavori
svolti in ritardo i cui risultati fini-
ranno per incidere sul metaboli-
smo e sulle possibilità di soprav-
vivenza di quelle stesse famiglie
di api. Lo sciroppo
dovrebbe consen-
tire un assorbi-
mento molto più
rapido, rispetto al
candito, e di con-
seguenza la forma-
zione di scorte più
cospicue, ma le dif-
ficoltà di sommini-
strazione sono evi-
denti: i nutritori tipo Baravalle,
specie se alti come alcuni modelli
francesi, sono difficilmente rag-
giungibili dalle api in presenza di
basse temperature funzionano

solo nelle famiglie più popolose;
mentre in quelle un po’ più pic-
cole permettono di recuperare lo
sciroppo solo nelle ore centrali
delle giornate più miti.

I nutritori a tasca, da
questo punto di vista,
vanno decisamente
meglio e permettono
la somministrazione
di un maggior quanti-
tativo in unica solu-
zione, senza indurre
la famiglia a ripren-
dere la deposizione.
Sfor tunatamente

però, per le famiglie d’api deboli,
in presenza di basse temperature,
funzionano come una trappola:
le api, intirizzite dal freddo e scar-
samente reattive, finiscono per

DICEMBRE“
”

Alcuni apicoltori
si accorgono
solo in questo
periodo che una
parte dei loro 
alveari risulta
estremamente
leggera...

“

”
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cadere nello sciroppo e non rie-
scono a risalire lungo le pareti del
nutritore.
La triste decodifica dell’apicol-
tore nelle zone a clima continen-
tale potrebbe comunque essere
questa: le famiglie che non sono
in grado di finire lo sciroppo si-
curamente non passeranno l’in-
verno; converrebbe quindi utiliz-
zare le api delle famiglie destinate
a tale sorte per rinforzare le altre
colonie.
Lo sciroppo potrebbe infine es-
sere somministrato attraverso i
nutritori a depressione o le sem-
plici buste forate dall’apicoltore,
ma in questi due casi si va in-
contro ad alcune difficoltà: in-
nanzitutto l’eccessiva durata del-
l’assorbimento, che non può
essere abbreviata allargando la
dimensione dei fori, pena il goc-
ciolamento.
I forellini piccoli permettono di
evitare tali problemi, ma il quanti-
tativo assorbito giornalmente è
troppo esiguo per consentire di
formare adeguate scorte; inoltre
il perdurare del flusso induce ad
una parziale ripresa della deposi-
zione.
Lo stesso inconveniente si mani-
festa utilizzando il candito perché
la lentezza con cui le api lo con-
sumano non permette di trasfe-

rirlo nei favi e provoca anch’esso
una parziale ripresa della covata.
La necessità e l’opportunità di
abbattere radicalmente in questo
periodo la popolazione di varroa
mediante le varie metodiche di
somministrazione dell’acido os-
salico e la verifica puntuale della
presenza di uova ha fatto si che
alcuni apicoltori, molto attenti, si
siano accorti che le stesse subli-
mazioni potrebbero essere forse
la causa della parziale e precoce
ripresa della deposizione.
Stiamo ancora parlando di ipotesi
da sottoporre a verifica ma, che
si tratti dell’effetto
diretto della subli-
mazione  o piutto-
sto d’un effetto
dell’acido ossalico
in quanto tale, op-
pure della varia-
zione di tempera-
tura provocata nel
glomere, o del
maggior movi-
mento e agitazione provocato
alla famiglia o ancora dalla varia-
zione del suo metabolismo, a noi
interessa relativamente poco. Se
analizziamo il problema dal punto
di vista pratico queste conside-
razioni introducono una serie di
complicazioni non indifferenti
nella lotta alla varroa.

Finora ci siamo sempre solo pre-
occupati di controllare, almeno a
campione, che non vi fosse co-
vata opercolata all’atto della
prima sublimazione invernale,
dando quasi per scontato il fatto
che nelle successive due setti-
mane tale situazione restasse di
fatto inalterata.
Se, contrariamente a quanto si
credeva, già dalla prima sublima-
zione è possibile che la regina
inizi nuovamente a deporre, do-
vremo preoccuparci di indivi-
duare il momento più idoneo per
effettuare le sublimazioni, ma sa-

rebbe anche indi-
spensabile trovare
la giusta cadenza
per intervallare i
molteplici tratta-
menti e non co-
stringere la fami-
glia a mantenere
la covata, anche
se in ridotta quan-
tità, per buona

parte dell’inverno come compor-
tamento indotto da noi apicoltori.
Vediamo innanzitutto quali pos-
sono essere le conseguenze di
una ripresa precocissima della
deposizione, per poi considerare
le possibili contromisure.
La presenza di nuova covata già
a dicembre o inizio gennaio costi-
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...le stesse 
sublimazioni di
acido ossalico
siano forse la
causa della 
parziale e 
precoce ripresa
della deposizione.

“

Le varie modalità di somministrazione d’integrazione nutrizionale 
invernale vanno attentamente valutate e gestite. Ogni metodo 
implica anche possibili conseguenze e difficoltà, 
particolarmente pericolose in questa fase stagionale 
che non consente errore di sorta.
(Foto: in alto a sinistra di Fabrizio Nisi, 
sopra di Massimiliano Gotti, a fianco di Ulderica Grassone)

”
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tuisce per la famiglia di api sia un
grosso dispendio dal punto di vista
energetico, che un’accelerazione
del metabolismo tale da provo-
care un invecchiamento medio
della popolazione, senza che le
giovani api nascenti riescano a
compensare il fenomeno.
La preoccupazione maggiore sarà
quella della possibile moltiplica-
zione del nosema che, dopo il
picco autunnale, potrebbe prose-
guire la sua proliferazione nell’inte-
stino delle api, anticipando di due
mesi la sua diffusione. Una pre-
coce proliferazione del nosema
potrebbe avere pesanti ripercus-
sioni sulla sanità delle api alla fine
della brutta stagione. Tutto ciò ri-
mane ovviamente da accertare e
lavori in tale senso sono già stati
programmati. Se risulterà dimo-
strato che le sublimazioni indu-
cono conseguenze così preoccu-
panti, i nostri comportamenti
dovranno modificarsi per indivi-
duare una nuova metodica effi-
ciente di lotta alla varroa che non
comporti tali controindicazioni. La
prima accortezza strategica ri-
guarderà innanzitutto l’alimenta-
zione integrativa delle famiglie, che
dovrà essere conclusa decisa-
mente in anticipo rispetto a quanto
fatto finora: il metabolismo della
famiglia deve poter rallentare in
modo naturale senza le interfe-
renze della nutrizione. Lo stesso
posizionamento tardivo di depres-
sori o pacchi di candito in tardo
autunno dovrebbe quindi consi-
derarsi una pratica rischiosa.
Altrettanto sbagliata dovrebbe poi
considerarsi anche la coibenta-
zione delle famiglie attraverso i dia-
frammi nel periodo invernale, così
come un’eccessiva compatta-
zione su un numero ridotto di favi
stracolmi di miele.
I favi pieni di scorte sono un ottimo
volano termico del calore della fa-
miglia che, in caso di sublima-
zione, rischiano di favorire il per-
manere delle attività di cova e
allevamento.
Sarà invece molto più ragionevole
aiutare le api con i diaframmi solo
nel primo periodo autunnale, per
poi rimuoverli a fine ottobre di
modo che le famiglie, dopo aver
stoccato tutte le integrazioni di
scorte, si trovino all’improvviso con
una temperatura decisamente più

bassa e con un’improvvisa ca-
renza di cibo esterno.
I favi ricolmi di miele in assenza di
coibentazione e con volumi molto
più ampi saranno invece una
massa che non riuscirà mai a rag-

giungere temperature troppo ele-
vate e serviranno dunque a man-
tenere mediamente più fredda la
popolazione dell’alveare.
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La giusta ricetta 
per la nutrizione invernale

Una delle dispute tra apicoltori cui sovente si assiste riguarda
l’idoneità della nutrizione effettuata con saccarosio o con i sem-
pre più numerosi sciroppi zuccherini ricavati dai cereali mediante
reazioni enzimatiche. Gli apicoltori più anziani solitamente so-
stengono l’inadeguatezza di tali sciroppi: “le api di una volta, che
mangiavano solo miele non avevano tanti problemi!”
I colleghi con meno capelli bianchi ritengono invece indispensa-
bile la nutrizione artificiale e pretendono che sia costituita da pro-
dotti di elevata qualità e cioè monosaccaridi privi di qualunque
scoria che possano essere assorbiti dalle api senza invecchiarle
e senza riempirne l’ampolla rettale.
Chi avrà ragione?
Probabilmente entrambi in quanto durante il periodo più freddo,
quando la covata non è presente e quando le api riescono a vo-
lare solo di rado, è quasi imprescindibile che abbiano a disposi-
zione dello sciroppo estremamente digeribile che non le costringa
ad un metabolismo complesso, dal momento che l’unica fun-
zione della loro alimentazione in questo periodo è legata al man-
tenimento della temperatura nel glomere.
Quando invece ci riferiamo al periodo tardo autunnale e alla fine
dell’inverno, cioè ai momenti in cui vi è attività di allevamento, l’in-
completezza della nutrizione artificiale appare evidente.
La formazione del corpo grasso dell’ape nata in autunno neces-
sita di un’ alimentazione proteica della larva particolarmente ab-
bondante e tale ricchezza di elementi non arriva ovviamente che
dal miele e dal polline.
Altro periodo estremamente critico è quello della ripresa inver-
nale della deposizione quando anche i primi cicli di covata abbi-
sognano di essere nutriti in modo assolutamente completo: la
stessa pappa reale secreta nei primi giorni di vita sembra pos-
sedere caratteristiche ben diverse se le api non hanno a dispo-
sizione polline e se nei favi trovano solamente sciroppi.
Alcuni ricercatori sostengono che le famiglie che sviluppano i
primi cicli di covata in tali situazioni di carenza alimentare avranno
poi nei mesi successivi una probabilità decisamente superiore di
manifestare problemi quali la peste europea.
La debolezza dell’’ape operaia che deriva dall’incompletezza
della sua alimentazione non si manifesta dunque immediata-
mente ma finisce per minare le generazioni successive che, a loro
volta, saranno allevate e nutrite da operaie che già sono in con-
dizioni di “fragilità congenita”. Appare dunque evidente che il
miele è forse l’unico alimento realmente idoneo per le api, spe-
cialmente quando il loro metabolismo richiede migliaia di com-
ponenti e microelementi proteici, vitaminici e minerali.
Solo quando l’esigenza della famiglia si limita al mantenimento
delle temperature, l’apicoltore può utilizzare forse alcuni succe-
danei che svolgono la funzione nutrizionale adeguata a tale
scopo, ma nei momenti in cui gli elementi necessari per l’ape di-
ventano estremamente più complessi, la nutrizione fornita dal-
l’apicoltore non può che ritenersi incompleta e scarsamente
opportuna, se non addirittura deleteria.
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associazione Produttori Api-
stici della Provincia di Cre-
mona è stata costituita nel

1984 sull’onda dello stimolo rap-
presentato dall’approvazione della
Legge Regionale sull’apicoltura
dell’anno precedente. Cremona è
stata una delle poche province
lombarde ad aver avuto, fin dal-
l’inizio, una sola Associazione di
apicoltori: unità e rifiuto della fram-
mentazione come elemento di-
stintivo!

Territorio che cambia, 
apicoltura che 
si… adegua
In quel periodo di forte espansione
dell’apicoltura, precedente alla
comparsa della varroasi, APAC
riunì 400 apicoltori con un patri-
monio apistico di circa 10.000 al-
veari. Si trattava, in grandissima

parte, di apicoltori amatoriali, che
operavano sul territorio cremonese
in un tempo in cui la nostra cam-
pagna era ancora varia, con col-
ture miste ed ampie zone a prato.
La produzione di mieli era costituita
da  tarassaco, colza, erba medica,
acacia, millefiori. Negli anni no-
vanta, con la diffusione della mo-
nocoltura di mais, il territorio cre-
monese si è impoverito di fioriture
ed ha visto progressivamente di-
mezzarsi il numero degli apicoltori
e degli alveari. 
Ciononostante si sono costituite
alcune aziende professionali, an-
che se di medio-piccola dimen-
sione, ben consapevoli dell’impos-
sibilità di assicurarsi, nel solo
territorio cremonese, il consegui-
mento di produzioni di miele quan-
titativamente compatibili con la so-
stenibilità economica e di reddito.

Tale apicoltura professionale è di-
ventata nomade, per necessità
prima ancora che per scelta, av-
valendosi sempre più delle fioriture
del vicino territorio piacentino. 

Arriva la varroasi…
Passati i primi anni dalla comparsa
del parassita, durante i quali come
tutti ricordiamo fu relativamente fa-
cile contenere l’infestazione ed i
danni, l’Associazione ha scelto con
convinzione il “metodo dolce” (oli
essenziali ed acidi organici), parte-
cipando con assiduità ai lavori della
Commissione Sanitaria U.N.A.API.
per il costante aggiornamento delle
metodiche ed organizzando piani
territoriali di lotta che, grazie alla
capillare informazione, sono seguiti
da tutti gli apicoltori. Non mancano
certo le difficoltà, anzi! Questo è a
tutti noto e non rappresenta, pur-
troppo, una peculiarità cremo-
nese…

Formazione interna…
L’impegno è sempre stato di ga-
rantire la più completa ed efficace
informazione a tutti gli apicoltori,
assicurando sia ai  produttori sia
agli amatoriali, uguali conoscenze
e medesimi strumenti, sia pure con
le connotazioni dovute alle specifi-
che esigenze. Quindi da sempre
l’annuale “corso per principianti” e,
da una decina d’anni, corsi e se-
minari per l’adeguamento alla nor-

A.P.A.C. GLI APICOLTORI 
CREMONESI ADERISCONO
AD U.N.A.API.
Si rafforza e cresce sempre più la compagine organizzata
dell’Unione degli Apicoltori. Dalla capacità di lavoro in varie
direzioni, di sinergia comune di realtà apistiche territoriali di
varia forza e identità, una diversa e nuova capacità organiz-
zativa nazionale d’insieme di fare e sopratutto di raggiun-
gere obiettivi comuni dell’insieme dell’apicoltura italiana.  

di Esterina Mariotti

L’

Esterina Mariotti, Presidente
dell’Associazione Produttori 
Apistici Cremona.
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mativa igienico-sanitaria (HACCP,
GMP, formazione obbligatoria de-
gli operatori), a quella sull’etichet-
tatura e sulla tracciabilità. Anche,
come detto, incontri sull’aggiorna-
mento della lotta alla varroasi, sulle
tecniche di allevamento e sulle la-
vorazioni in mieleria.

...esterna e sociale…
Dal 2000 è in atto una collabora-
zione con l’Istituto Tecnico Agrario
“Stanga” di Cremona. L’obiettivo è
di offrire una formazione di base
agli studenti (e, perché no, anche
una “mentalità apistica”) ai futuri
periti agrari. E’ stata, soprattutto,
attivata una collaborazione con
l’amministrazione carceraria che
ha portato alla costituzione di un
apiario e di una mieleria all’interno
del carcere, tangibile contributo
della disponibilità e perseveranza di
alcuni apicoltori cremonesi per l’at-
tività di recupero dei reclusi. 

...ed anche…
“viaggiante”!
Necessità di confronto e di ap-
prendimento, curiosità per decli-
nazioni dell’apicoltura diverse dalla
nostra, operanti in territori più for-
tunati… queste alcune delle moti-
vazioni alla base dell’organizza-
zione dell’annuale viaggio di
studio. Che sia la grande azienda
apistica impostata esclusivamente
sul nomadismo o l’azienda a con-
duzione famigliare in zona vocata
o, ancora, l’Istituto di ricerca. Qual-
che mese fa è stato in Toscana alla
cooperativa “il Pungiglione”. Negli
anni passati in Piemonte, in Valle
d’Aosta, all’Università di Pisa.

Assistenza tecnica
Ormai da diversi anni è attivo un
servizio di assistenza tecnica, rea-
lizzato in collaborazione con Api-
lombardia e finanziato con i fondi
del Reg CE 1234, che fornisce ai
produttori consulenza per l’appli-
cazione della normativa igienico-
sanitaria; amministrativa e fiscale
per la vendita dei prodotti;  a tutti
gli apicoltori, inoltre, consulenza
sulle tecniche di allevamento e
sulla diagnosi e profilassi delle ma-
lattie.

Portare in tavola 
il miele cremonese…
Per noi apicoltori cremonesi, la ri-
cerca della qualità è stata, oltre che
una scelta consapevole, un per-
corso obbligato. La progressiva ri-
duzione delle quantità e delle tipo-
logie di miele prodotto hanno
“naturalmente” spinto verso la qua-
lità, la visibilità e la ricerca di un rap-
porto diretto con il consumatore
per la valorizzazione del prodotto e
del territorio. Quindi corsi ed incon-
tri di introduzione alla degustazione
del miele rivolti al consumatore;
corsi per esperti in analisi sensoriale
per la preparazione di un gruppo di
esperti; iniziative nelle scuole e con
le Fattorie Didattiche per avvicinare
nuovi consumatori ed appassio-
nati; organizzazione del ‘Concorso
mieli cremonesi’, giunto alla quinta
edizione, kermesse promossa ogni
anno in occasione del BonTà, il Sa-
lone delle eccellenze enogastrono-
miche; parteciapzione a fiere ed
eventi promozionali: partecipazione
al Mercato di Campagna Amica, il
mercato degli agricoltori proposto
dalla Coldiretti, divenuto ormai  un
appuntamento apprezzato in tutti i
principali centri della provincia. 

…ed anche l’ambiente
Tutto ciò non solamente in una
comprensibile ottica di ritorno eco-
nomico per i produttori ma anche
per promuovere la tutela dell’am-
biente e della biodiversità, attra-
verso il fondamentale ruolo dell’ape
nell’impollinazione. Per noi è una
battaglia fondamentale per la di-
fesa del nostro territorio e del be-
nessere di tutti. Contrastiamo con
tutte le nostre forze la riduzione
della nostra terra ad un deserto…
di mais!

Tempi recenti, 
praticamente oggi
Situazione non certo facile e pro-
mettente! Negli ultimissimi anni la
provincia di Cremona, cuore della
pianura maidicola, ha sopportato
pesanti perdite di alveari a causa
dei neonicotinoidi. Abbiamo solle-
citato la difesa dell’apicoltura nel
confronto con le istituzioni (ASL,
Provincia, Camera di Commercio)
con le quali intratteniamo, da sem-
pre, proficui rapporti; abbiamo in-
terloquito e portato il nostro contri-
buto alle iniziative, di livello
regionale e nazionale, assunte ed
organizzate da Apilombardia ed
U.N.A.API. Continueremo a farlo!
Nonostante le dimensioni di APAC,
e non per nostra volontà, si siano
progressivamente ridotte, ade-
riamo ad U.N.A.API. portando
un’attività associativa vivace, radi-
cata nel territorio e nel mondo agri-
colo produttivo; la convinzione
della necessità di costruire il mas-
simo di unità nel settore apistico,
sul piano politico, ma anche orga-
nizzativo; la consapevolezza di po-
ter contribuire alla realizzazione di
quella rete di soggetti che abbia la
capacità e la forza per affrontare
problemi che non hanno più un
orizzonte locale, ma almeno regio-
nale o, sempre più spesso, glo-
bale. Riteniamo che U.N.A.API., la
sua rete e le sue proposte, ab-
biano questa prospettiva e pos-
sano rappresentare, lo hanno già
fatto in molti casi, lo strumento per
provare a risolvere anche i pro-
blemi dell’apicoltura cremonese. 
Perciò abbiamo deciso di unire il
nostro al cammino già da altri in-
trapreso.

Gruppo di apicoltori cremonesi
(in occasione di un recente 

viaggio di studio)
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La posta dei lettori
a cura di U. Grassone

LA TROFALLASSI
Sapreste dirmi quante volte viene eseguita la
trofallassi? Secondo alcuni pare
una volta sola, possibile che sia
sufficiente a disidratare il nettare?
Vi ringrazio anticipatamente

Livio G

Non mi risulta che sia sufficiente
un solo passaggio per la concen-
trazione e l’arricchimento in enzimi
del nettare fino a trasformarlo in
miele. Anzi, poiché il nettare,
quando viene raccolto ha una umi-
dità molto alta, deve essere sottoposto ad un’iniziale riduzione for-
zata del tenore in acqua tramite i numerosi passaggi di ape in ape, cui segue una concentrazione dello
zucchero tramite evaporazione passiva dell’acqua a seguito della ventilazione da parte delle api.

SORPRESA SETTEMBRINA
A settembre ho trovato in alcune, poche, arnie una situa-
zione con pupe scoperte, non opercolate ed alcune api na-
scenti rimaste bloccate a metà cella. Potrebbe essere var-
roa? Un conoscente mi ha detto così, ma dato che ho fatto
il trattamento ad agosto con le tavolette verdi e mi sembrava

di averlo fatto bene, non me ne faccio una ragione. Vi rin-
grazio per la risposta.

Adelaide R. (Pavia)

Dai sintomi descritti sembrerebbe piutto-
sto probabile che la diagnosi del suo co-
noscente sia azzeccata, ossia che la
causa dipenda dall’infestazione di varroa.
Il fatto di aver effettuato correttamente il
trattamento non sempre è sinonimo di ef-
ficacia garantita, soprattutto quanto si tratta
di trattamenti a base di evaporanti: le basse

temperature diurne e notturne possono influire
negativamente sull’efficacia del prodotto. Per questo

motivo io consiglio sempre di posizionare nei cassettini, di al-
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meno un 10% di alveari, fogli adesivi oppure vaselinati, da sostituirsi ad ogni nuova tavoletta. Il foglio
adesivo consente di “leggere” le cadute progressive di varroe durante il trattamento e un trattamento
di controllo finale ci può fornire l’efficacia realmente esplicata dal trattamento nei nostri alveari. E’ op-
portuno che ogni apicoltore sia ben conscio non solo di quanta varroa ha fatto scendere, ma anche
di quanta ne è rimasta alla fine dei trattamenti. Solo così si possono gestire eventuali sorprese set-
tembrine come quella da lei descritta.

PESTE AMERICANA
Anche secondo voi è vero che mettere a sciame una famiglia ammalata di peste americana trovata a
metà settembre non è conveniente? Io la penso così, ma sono circondato da api-
coltori che teorizzano la messa a sciame e vorrei conoscere anche la vostra opi-
nione. Grazie.

Alberto (e-mail)
Concordo appieno. La messa a sciame impone un lavoro esagerato a fronte
di un risultato incerto, costi elevati in termini di materiale impiegato e tempo
dedicato; il tutto per il recupero di un
grappolo di api non nella migliore
forma. Se poi, oltre alle api si “salva”
anche la regina, non è indifferente il
rischio di salvare e perpetuare una
genetica particolarmente poco
predisposta alla pulizia e quindi
sensibile alle patologie della co-
vata. Rischio che ovviamente non
si limita a quella particolare famiglia
o apiario, ma che viene amplificato
garantendo potenzialità di discendenza,
grazie ai molteplici fuchi figli di cotanta stirpe
reale e potenzialmente fecondatori di tutte le
regine vergini del territorio. La ricomparsa
della malattia, tra l’altro, non è da esclu-
dere: pertanto va sorvegliata nel tempo
e, secondo i ricercatori neozelandesi,
vanno accuratamente evitati gli spo-
stamenti di materiale da quella colonia
verso altre almeno per tre anni al fine di
non diffondere la malattia. Esistono seri studi, confortati da diverse esperienze sul campo (apicoltori),
che dimostrano come il non uso di antibiotici, affiancato all’eliminazione sistematica e tempestiva delle
colonie appestate, riduce in modo significativo l’incidenza di questa patologia nell’azienda. Quando si
parla di distruzione ci si riferisce alle api e a tutti i favi del nido, anche quelli contenenti miele. Le arnie
devono poi essere opportunamente bonificate mentre i melari, se non hanno contenuto covata, non
sembrano rappresentare un prioritario veicolo di diffusione del contagio.
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UNA NUOVA TRAPPOLA PER LA VARROA; OVVERO
COME ATTRARRE LA VARROA NEL SUO REGNO!

Visto per voi
a cura di M. Gotti

New varroa trap di Jan Suszkiw, Agricultural Research Service Information Staff, USDA Florida.
Sono passati diversi decenni da quando si è cominciato a parlare di sostanze attrattive per la 
varroa, che questa sia la volta buona? L’ultima ricerca presentata sull’argomento fa ben sperare.

L’acaro varroa è lungo solo po-
chi millimetri, ma sta suc-
chiando l’emolinfa delle nostre
api ormai da decenni ed i danni
che provoca si ripercuotono sul-
l’economia di un paese sia per il
mancato raccolto dei prodotti
dell’alveare che per la mancata

impollinazione, che negli USA è
stimata in 14 miliardi di dollari. 
L’effetto della varroa sulla vita
delle nostre colonie è ormai
noto a tutti gli apicoltori: infe-
stazioni severe che causano il
collasso delle colonie con la
comparsa di malattie collaterali

come le virosi.
E’ quindi con un po’ d’urgenza
che la ricerca ha affrontato la
lotta a questo parassita e, con i
mezzi ed i finanziamenti che ha
avuto a disposizione, ha cercato
modalità di controllo che ridu-
cessero anche il ricorso alla lotta
chimica ora in gran parte utiliz-
zata (tau-fluvalinate e couma-
phos).
All’ARS, unità di ricerca chimica
di Gainesville, in Florida, gli stu-
diosi stanno testando un’esca
da utilizzare su pannelli adesivi
contenenti sostanze chimiche
naturali chiamate semiochimici.
Per ragione di brevetto gli spe-
cifici componenti non sono stati
resi noti, ma si sa che sono na-
turalmente prodotti dalle api e ri-
sultano attrattivi per la varroa.
In natura, le varroe dipendono
da questi semiochimici per la lo-

Varroe in una celletta 
di miele che è stata trattata 
con le sostanze identificate 
dal chimico Peter Teal e dai suoi
collaboratori. Le altre celle
(senza acari) sono le celle 
di controllo (senza attrattivi). 
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calizzazione dell’emolinfa delle
api adulte o della loro covata da
cui traggono il nutrimento.
Senza opportuni trattamenti si
va incontro a infestazioni severe
che portano, in qualche mese,
la colonia al collasso, privando
l’apicoltore e la collettività dei
profitti derivanti dal miele e dal-
l’impollinazione.
Introducendo nell’alveare questi
semiochimici, gli acari incon-
trano un profumo più inebriante
di “api” che attira i parassiti lon-
tano dai loro bersagli e li fa salire
sui pannelli adesivi ove muoiono
poi di fame.
Le prove preliminari hanno por-
tato ad una caduta di acari tra il
35 e il 50% quando esposti alle
trappole con semiochimici.
La extra dose di semiochimici
che si diffonde nell’alveare non
sembra interferire con la nor-
male attività della colonia.
La squadra di ricercatori spera
che il brevetto ottenuto dall’Ars
per questi attrattivi della varroa
incoraggi un partner industriale
a sviluppare un prodotto per
l’utilizzo da parte degli apicol-
tori. Un appostito  preparato po-

trebbe impiegarlo sia per il mo-
nitoraggio del livello di infesta-
zione che per il controllo dell’in-
festazione da varroa. Gli
scienziati americani hanno co-
municato i risultati del loro la-
voro al recente convegno tenu-
tosi nel gennaio 2009 a Reno
nel Nevada dall’associazione

North American Beekeeping. 
La versione originale dell’articolo
è consultabile sul web al se-
guente url:
http://www.ars.usda.gov/is/AR/
archive/jul09/mites0709.pdf

SEMIOCHIMICI? 
SPIEGAZIONI! GRAZIE

Con il termine semiochimici vengono indicati tutti quei
composti che prendono parte alle interazioni tra gli orga-
nismi viventi, nei quali sono in grado di indurre modifica-
zioni soprattutto di carattere etologico (modificazione del
comportamento animale nel suo ambiente naturale), tal-
volta anche fisiologico o perfino anatomico.
Sono composti attivi a concentrazioni molto basse e ven-
gono generalmente classificati in feromoni e allelochimici.
I primi agiscono a livello intraspecifico e favoriscono la co-
municazione all’interno della specie, gli allelochimici
hanno invece un effetto interspecifico e mediano la co-
municazione tra specie e regni diversi. 
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• Api regine selezionate
• Sciami artificiali
• Pappa reale italianaAPICOLTURA PASINI

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

APICOLTURA DELLA MAREMMA
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"L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
L'indifferenza è il peso morto della storia."  

Antonio Gramsci, 11 febbraio 1917

Duccio Pradella non è indifferente e ben rappresenta la
nuova leva dei giovani apicoltori che stanno cambiando la
fisionomia del movimento apistico toscano e nazionale: 
• scelta dell’apicoltura come “professione” 
• determinazione 
• capacità di programmazione 
• netta preferenza per le pratiche morbide in apicoltura 
Duccio è biologo e si è laureato con una tesi sulle api a di-
mostrazione di una scelta che viene da lontano e che ha
condizionato lo stesso curricolo universitario.

Guida da cinque anni il settore dell’assistenza tecnica di A.R.P.A.T. che ha rimodellato immettendo una
forte impronta scientifica e sperimentale.
Oltre alla competenza Duccio ha anche un carattere particolare:

La gentile disponibilità. L’attenzione che pone ai problemi, non importa se sollevati da un piccolo api-
coltore o da un noto professionista, è totale;  pronto e competente il suo intervento di sostegno.
Tutto ciò gli ha fatto conquistare una grande autorevolezza nel movimento apistico regionale e na-
zionale.

L’impegno associativo. E’ una stagione, quella che stiamo vivendo, nella quale, in tutti i campi della
nostra società, non è alto il prestigio dell’associazionismo. I giovani si rapportano ad esso con non
poche riserve. Duccio ha compreso da subito, invece, l’importanza che l’associazionismo assume per
gli apicoltori; si è impegnato con generosità nell’A.R.P.A.T. che da due anni dirige, come giovanis-
simo Presidente, con forte spirito unitario e grande capacità di aggregazione.

Per queste doti “inconsuete”, l’Asga ha deciso di fare la scelta “inconsueta” di conferire quest’anno
l’ape d’oro a un giovane apicoltore.

"Si capisce, - disse don Chiscìotte - che non sei pratico di avventure: quelli sono giganti, 
e se hai paura, fatti in disparte e mettiti a pregare, mentre io vado a combatter 

con essi una fiera e disuguale tenzone".

1605 Miguel de Cervantes

L’attenzione dei media nei confronti delle api è general-
mente benevola. In questi anni, nel nostro paese e in tutti
i paesi dove prevale l’agrochimica industriale, stiamo as-
sistendo al drammatico fenomeno delle morie degli
alveari. Per questo giornali e programmi televisivi hanno
dato importante visibilità all’argomento, magari non sem-
pre con grande competenza, ma dimostrando grande sen-
sibilità.
Fra le tante notizie ha particolarmente colpito l’opinione

pubblica una complessa  inchiesta  di vero approfondimento: “La scomparsa delle api” andato in onda
nel novembre 2008 nella rubrica “Malpelo” de La7. 

E’ piaciuta la costruzione del servizio, il minuzioso lavoro di indagine, ma soprattutto ha colpito che
“Malpelo” sia andato dagli apicoltori quando le api morivano, abbia voluto intervistare apicoltori,
agricoltori, ricercatori contribuendo non poco a diradare le nebbie che qualcuno continuava a pro-
durre perché non si trovasse il colpevole di quello che il programma ha definito  il “giallo” delle api.

Per questo abbiamo voluto conferire l’Ape d’oro agli autori del programma Alessandro Sortino e
Francesca Biagiotti, volendo premiare tramite loro tutto il giornalismo indipendente di inchiesta che
oggi soffre di inusitate pressioni e limitazioni.

Montalcino 2009
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notizie in breve
Prezzo dello zucchero alle stelle

Il prezzo dello zucchero da tavola è cambiato, è oggi al
livello più alto degli ultimi 28 anni, ed è convinzione con-
divisa che il problema non possa essere facilmente ri-
solto. Il Ministero dell’Agricoltura statunitense prevede
una diminuzione di approvvigionamento di zucchero del
43% nell'anno prossimo. La scarsa disponibilità di-
pende dalle problematiche che hanno afflitto i due mag-
giori produttori di zucchero del mondo, India e Brasile.
In Brasile, il più grande produttore, l’eccesso di preci-
pitazioni ha ostacolato il raccolto e ridotto il contenuto
zuccherino della canna. L’India, il secondo maggior

produttore, non ha avuto abbastanza pioggia e quindi, per soddisfare le esigenze nazio-
nali, si trasformerà quest’anno da esportatore in importatore. 

La Stevia presto 
autorizzata 
in Europa

La pubblicazione del decreto
francese di autorizzazione al-
l'uso e alla commercializza-
zione del rebaudioside A (Reb
A) ha aperto di fatto le porte
del mercato europeo alla Ste-
via rebaudiana. 
Si tratta di una pianta suda-
mericana (della famiglia delle
Asteraceae) utilizzata da se-
coli, in particolare dai Guarani,
come dolcificante e pianta
medicinale. Il potere dolcifi-
cante dei suoi estrattti, tra
questi il rebaudioside A, può
essere fino a 300 volte supe-
riore a quello dello zucchero
normale. La Stevia è senza
calorie e ha un indice glice-
mico nullo. 
Essa è utilizzata in Giappone
già dalla metà degli anni '70.
Perché viene autorizzata in
Europa solo adesso? Per anni
la Stevia ha subito la concor-
renza scorretta dell'aspar-
tame, utilizzato nella
produzione di bibite con

poche calorie. Negli ultimi anni
però il mercato delle bibite
"light" ha cominciato a per-
dere quota, proprio a causa
delle oramai nota tossicità del-
l'aspartame. 
Nonché delle conseguenti
scelte di acquisto dei consu-
matori, che si orientano sem-
pre più verso i prodotti
naturali.
Di fronte a questa situazione i
così detti soda giants, come
Coca Cola e PepsiCo, hanno
presentato la richiesta di auto-
rizzazione alla FDA statuni-
tense l'anno scorso.
Autorizzazione che, dopo anni
di provvedimenti contrari non
si è fatta attendere molto.
La Francia, e con essa l'Eu-
ropa, non fa altro che mettersi
al passo dei giganti americani,
spinti dalla preoccupazione di
non perdere troppe quote di
mercato.  
In Italia intanto una nuova as-
sociazione nazionale italiana
Stevia, NASTEVIA, è stata
fondata dal dottor Desiderio
Furlan che si è imbattuto nella
stevia, mentre ricercava pro-
dotti adatti per la figlia di sei

anni, che soffre di diabete di
tipo 1, che ha dichiarato: 
"Abbiamo scoperto l'esi-
stenza di uno zucchero natu-
rale che può essere estratto
dalla Stevia quale reale alter-
nativa agli zuccheri industriali
e agli edulcoranti, consen-
tendo così a mia figlia di man-
giare cibi dolci, proprio come
qualsiasi altro bambino. 
E 'importante ricordare che i
prodotti ricavati da questa
pianta non sono adatti solo
per i diabetici, ma possono
essere apprezzati da tutti." 
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Mercatino bio alla Casa Bianca

Accanto alla Casa Bianca sorgerà un mer-
cato ortofrutticolo, con la benedizione del
Presidente. Gli sforzi (vani a causa della qua-
lità del terreno) della first lady americana per
riuscire a creare un piccolo orto, per di più
biologico, all'interno della residenza presi-
denziale Usa hanno fatto il giro del mondo e
hanno creato un effetto a catena tanto che la
Regina Elisabetta, a Buckingham Palace,
non ha voluto sfigurare. A pochi metri dalla
Casa Bianca, a Washington, apriranno le
prime bancarelle dell'associazione Fresh
Farm Markets, autorizzata a vendere frutta e
verdura di fronte ai cancelli della residenza
del Presidente Usa. Nel mercatino verranno
proposte frutta, verdura, uova, ma anche
prelibatezze da forno rigorosamente biologi-
che. Il mercatino, e l'idea di aprire diretta-

mente uno spazio dedicato ai piccoli coltiva-
tori americani, rappresenta l'ennesima azione
di Michelle Obama per diffondere, sfruttando
l'effetto che ne deriverà sui mezzi di comuni-
cazione, una cultura alimentare sana e di
qualità e verso uno stile di vita meno condi-
zionato dai meccanismi dell'industria agroa-
limentare.

Onu: “Aumento della corsa 
all'accaparramento della terra per
garantirsi la sicurezza alimentare” 
L'investimento agricolo estero dei paesi in
via di sviluppo è "in crescita", a causa delle
preoccupazioni inerenti la sicurezza alimen-
tare, hanno detto le Nazioni Unite, avver-
tendo come, in passato, decisioni simili si
siano rivelate "un completo fallimento".   
Il World Investment Report dell'UNCTAD 
costituisce la prima analisi dettagliata del
flusso degli investimenti esteri diretti dopo la
corsa all'accaparramento della terra, per la
quale paesi come l'Arabia Saudita, o la
Corea del Sud, investono nell'acquisto di
appezzamenti di terreno all'estero. L'obiet-
tivo degli investitori è di esportare in patria la
maggior parte del raccolto, così da poter
sfamare la propria popolazione. Il trend -
considerato da alcuni come una nuova
forma di colonialismo, e da altri come
un'opportunità di sviluppo - ha acquistato
notorietà dopo il tentativo della sudcoreana
Daewoo Logistics di assicurarsi una grossa
fetta della terra coltivabile del Madagascar.  

Anche Twitter propone le api: 
con un gioco!
Tweehive è un gioco popolare
per proporre agli umani di
identificarsi con le api di una
colonia in Twitter. 
L'obiettivo è quello di sensi-
bilizzare il pubblico sul tema
delle api e suscitare l'ammira-
zione, l'interesse, le conoscenze e, anche, ge-
nerare traffico verso i siti collegati.
http://www.tweehive.com/

Giovane, laureato, 
hi-tech: ecco il «contadino» bio
Oggi il 25% dei produttori biologici sono
donne. Ma anche gente giovane e con
buona scolarizzazione (il 50% di chi produce
bio ha meno di 50 anni e ha in tasca almeno
il diploma), oppure laureata (il 17%) e pro-
pensa all'utilizzo massiccio della tecnologia (il
52%). «Dati assolutamente originali» dicono
senza troppi giri di parole gli autori dell'ultima
«fotografia» del settore: quelli di Sana alla
ventunesima edizione.
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Il Coordinamento Apistico Europeo 
Api/Pesticidi chiede il divieto del Fipronil

Il Coordinamento Apistico Europeo Api/Pesticidi ha recentemente
inviato una lettera all’EFSA e al Commissario europeo per la salute
e l'ambiente in merito alla direttiva (2007/52/CE) d’inclusione del
Fipronil. E’grazie a tale direttiva che l'uso di questa sostanza attiva
è consentito sul territorio europeo. 
Questa direttiva include la particolarità di richiedere, da parte degli
Stati membri, ulteriori informazioni per la valutazione europea della
molecola. Queste integrazioni dovevano essere fornite da BASF

Agro, entro un anno dall’applicazione della direttiva. 
Abbiamo provveduto a verificare queste integrazioni d’informazione. Affermiamo che tali integrazioni
non soddisfano quanto prescritto dalla direttiva e soprattutto sono totalmente insoddisfacenti. 
BASF ha la faccia tosta di presentare uno studio di campo in cui alcuni alveari sono posti a bottinare in
un campo di girasoli trattati e sono comparati ad alveari di controllo che bottinano girasoli non trattati.
Gli alveari nel campo trattato risultano stare bene se non meglio di quelli collocati sui girasoli non trat-
tati: in dodici giorni di raccolto, gli alveari su campo trattato guadagnano 3,5 kg, mentre quelli su campo
non trattato perdono addirittura 400 grammi. Questa è una raccolta di miele di girasole secondo BASF!
Abbiamo quindi inviato ai nostri interlocutori pubblici, allegato alla nostra lettera, uno studio ACTA da
cui risulta una media, registrata nei dodici giorni, d’incremento negli alveari di controllo di… 60 kg. 
Ma soprattutto il notificante dell’autorizzazione era tenuto a fornire studi complementari sulla covata
delle api, ma non è stato effettuato alcuno studio integrativo di sorta! BASF semplicemente si limita a
sollecitare una rilettura dei suoi studi in tunnel e in campo che ovviamente documentano come “tutto
va bene… madama la marchesa…”. Tali “studi” sono totalmente inaffidabili e non atti a documentare
gli effetti differiti nel tempo e non ci dicono come la covata evolve... aspetto assai inquietante, quando
si sa quali sono i criteri in merito del gruppo di lavoro sulle linee guida per la valutazione dei rischi dei
pesticidi per le api. Secondo questo gruppo di lavoro la perdita del 30% di covata non sarebbe signifi-
cativa e, addirittura, non sarebbe significativa la perdita del 50% della covata. Il Coordinamento apistico,
preso atto che lo studio di campo è evidentemente non valido e che gli studi sulla covata non sono stati
forniti, ha avanzato richiesta formale ai Commissari competenti di decadenza immediata della direttiva
2007/52/CE che include il Fipronil nella lista positiva.

Uruguay: Stop irrorazioni di fipronil

Una risoluzione del Ministero dell’agricoltura del paese sud
americano decreta che "può essere autorizzato il fipronil solo
per il controllo delle formiche, come esca granulare e per i
semi del riso”.
Dal 2007, l’insetticida fipronil ha creato l’allarme degli apicoltori per le notevoli stragi di alveari. Da lu-
glio 2007 ad agosto 2008, gli apicoltori hanno, infatti, perso 81.000 alveari (passando da 514.000 a
433.000). Le cause di questo declino sono come sempre molteplici (l'aumento dei costi di produ-
zione, l’abbandono delle campagne, la perdita di fonti botaniche varie per la pastura delle api, il cam-
bio climatico), ma tra le cause importanti non può essere dimenticato l’uso irresponsabile di pesticidi.
La perdita di 81.000 alveari equivale alla perdita di 160 posti di lavoro diretti, cui si cumula l’indotto,
ed equivale per l’Uruguay alla perdita di 2.400.000 kg di miele (circa 5 milioni di euro). La protesta degli
apicoltori del paese e della Società Apistica nazionale (SAU) ha portato a un primo risultato positivo. 
Si noti che anche se questa misura è importante, soprattutto per l'apicoltura, resta il fatto che anche
gli altri usi comporteranno danno per l'ambiente poiché il dipronil è usato massicciamente per il con-
trollo delle formiche nelle monocolture agricole e nelle foreste. Il Fipronil è un insetticida molto persi-
stente, che ha effetti negativi sulla salute umana, ed è stato identificato come un possibile agente
cancerogeno dall’Environmental Protection Agency (EPA). Il fipronil bio-accumula, non si decompone
naturalmente e può rimanere lunghi periodi, anche anni, nell'ambiente prima di decadere. Può accu-
mularsi nei tessuti animali e umani. Non è particolarmente tossico per i mammiferi, ma può esserlo
molto per alcune specie di uccelli, pesci e invertebrati oltre che per ovviamente gli insetti.
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Inghilterra messo pubblicamente in discussione 
il programma di ricerca sulla crisi delle api 

Come è noto sia il Governo inglese, sia l’associazione nazionale apistica, la British Beekeepers Asso-
ciation, dichiarano di non avere prove per incolpare i neonicotinoidi del collasso delle api per cui le in-
genti risorse recentemente stanziate saranno utilizzate per un programma di ricerca che investigherà
solo sulle altre possibili cause di stress di questi insetti.
Un copione già visto per cui in Germania un significativo programma di ricerca ha condotto un grande
monitoraggio sulla crisi delle api evitando programmaticamente di considerare il possibile effetto dei pe-
sticidi. Non tutte le ciambelle vengono con il buco: autorevoli contestazioni sui media sono state sol-
levate sull’evidente conflitto d’interessi di Syngenta nel duplice ruolo di finanziatore/condizionatore degli
studi e nel contempo più che possibile accusato e pertanto interessato a distrorcere la realtà per poter
continuare a vendere i suoi prodotti.
Nel settembre 2009 il Trust Buglife, cui aderiscono le associazioni nazionali del biologico (Soil Asso-
ciation) dell’ambiente (Pan Europe Network UK) e per la protezione dei bombi (Bumblebee Conserva-
tion), ha, invece, presentato un esauriente rapporto, a firma di Vicky Kindemba, che a proposito della
crisi delle api  punta il dito proprio sulla responsabilità dei nuovi insetticidi e che riprende sostanzialmente
tutte le argomentazioni sollevate dal coordinamento apistico europeo Api/Pesticidi. 

http://www.buglife.org.uk/News/ 

La catena di distribuzione alimentare Co-operative Group ha deciso di non commercializzare più ali-
menti su cui siano stati utilizzati pesticidi per i quali non sia stato dimostrato che non danneggino le api.

http://www.co-operative.coop/food/

Il responsabile di Co-operative, Paul Monaghan, ha di-
chiarato: "Il crollo allarmante del numero di alveari minac-
cia l’approvvigionamento alimentare, è molto preoc cu -
 pante ed è essenziale che si scopra rapidamente da cosa
è determinato. I sospettati principali sono gli insetticidi
neurotossici su cui non si effettua ricerca di sorta in Gran
Bretagna. Chiediamo quindi al governo, che all'inizio di
quest'anno ha annunciato di aver destinato 10 milioni di
sterline per la ricerca sul crollo degli impollinatori, di desti-
narli alla revisione sistematica degli effetti che questi pesti-
cidi stanno avendo sul benessere delle api." 
Co-operative ha quindi anche sponsorizzato la realizza-
zione di un documentario di 90 minuti “Vanishing Of The Bees”, che viene presentato in questo periodo
nelle sale inglesi e che sta sollevando finalmente anche in Inghilterra notevole clamore sul tema della
sopravvivenza di api e apicoltura. 

http://vanishingbees.co.uk/

• Vendo a prezzo di acquisto fino a 400 vasetti per creme da 8 ml. in SAN trasparente, prezzo
unitario 0,55 euro e fino a 500 astucci stick burrocacao in plastica bianco (lo stesso della
Labello), prezzo unitario 0,60 euro. Guido Milan 329-0255000, apimilan@gmail.com

• Vendo sceratrice solare 80 x 65 x 40 cm, in legno verniciato, usata solo per mezza  stagione.
Guido Milan 329-0255000, apimilan@gmail.com

• Vendesi escludi regina ed apiscampi per arnie da 10 e da 12. 
Telefonare allo 0131/263877 in orario serale.

compro - vendo 
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Commercializzazione 
fraudolenta di pappa
reale cinese: prime 
condanne in Francia 
La titolare di un’importante
azienda commerciale è stata con-
dannata dalla Corte d'appello di
Bourges per pubblicità inganne-
vole. A seguito di due ispezioni
della repressione delle frodi
(DGCCRF)  le è stato contestato
che un annuncio del catalogo cor-
rispondenza potrebbe indurre in
errore il consumatore.  Nel cata-
logo, si afferma che la pappa reale
proposta è il risultato di una sele-
zione ma non è chiarito che è per
il 72%, importata da India e Cina.
L’avvocato della difesa ha fra l’al-
tro affermato che l'origine della
pappa reale, non ha alcun impatto
sulla sua qualità ma quest’argo-
mentazione non ha convinto i giu-
dici anche a fronte del prezzo di
vendita di 14 euro per una confe-
zione da 10 grammi a fronte di un
prezzo pagato al chilo per il pro-
dotto importato dalla Cina di
meno di 50 euro al chilogrammo! 

Originale invito a nozze: …le api

Una coppia di sposini cinesi ha scelto un abito
quantomeno inusuale per la celebrazione del suo
matrimonio: coperti dalle loro api. 
La coppia, Hongxia Yan e Li Wenhua, vive in una
provincia del nord e si dedica all’apicoltura da
circa 25 anni. Non hanno quindi avuto esitazioni
nell’invitare i loro animali alla cerimonia. Li ha di-
chiarato: "ho lavorato con loro per oltre due decenni e averle con noi è una scelta ovvia nel
nostro grande giorno"

notizie in breve

Acquistiamo

mieli monoflora, poliflora,
melate

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

USA: piano pilota  per la certificazione igienica delle api regine 
A lei non importa nulla se le api sono occidentali, russe, caucasiche e italiane è il comportamento, e poterle
diffondere in tutto il paese, ecco ciò che interessa  a Marla Spivak ricercatrice dell’Università del Minnesota.
Suona strano? Niente affatto, se si tiene conto del fatto che le api operaie che producono queste regine sanno
lavorare sodo per sbarazzarsi di malattie, parassiti e di tutte le minacce che devono sempre più affrontare le
colonie d’api. Raggiungere quest’obiettivo potrebbe aiutare non poco ad affrontare il deperimento delle api.
"L’approccio è totalmente innovativo, non è stato mai fatto", spiega la ricercatrice "ci si è tanto impegnati sulle
varie specie d’api” ma a noi “ non m’importa la razza d’ape ma se dispone di determinate caratteristiche".

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it
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AP
I RE

GINE DELL’ALTO ADIGE
Ape regina carnica 

Buckfast di razza pura
fecondate in un posto isolato

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

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

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

Tel. & Fax 0471/623176 - 622081
Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

U.S.A.: miele ottimo per
preparati di condimento

dell’insalata

Nicki Engeseth, professore univer-
sitario di Alimentazione e Scienza
della Nutrizione Umana a seguito
di una ricerca ha determinato che
il miele è ottimale conservante per
l’insalata, gli antiossidanti che con-
tiene esplicano efficace attività per
nove mesi col pregio di proporre
anche un gradevole e gustoso,
edulcorante accoppiamento con
l’insalata. "Il principale beneficio
del miele nel condimento per l’in-
salata sono gli antiossidanti che
contiene", ha detto Carol Shriver,
dietologa "In molti casi i fabbricanti
propongono conservanti, invece,
insalubri come il sodio. Il miele ha
analogo apporto calorico dello
zucchero ma in più fornisce an-
tiossidanti."

DISSERVIZI DI RECAPITO AGLI ABBONATI
Sono numerose le segnalazioni di mancati recapiti e ritardi nella consegna della rivista dovuti alla rior-
ganizzazione della  distribuzione di Poste Italiane. Per cercare di ovviare ai disagi sottolineiamo che:
• è indispensabile che l’abbonato fornisca alla redazione l’indirizzo completo di numero civico, even-
tuale frazione o località e CAP specifico e non generico della zona o città
• è importante contattare tempestivamente la redazione ai recapiti sotto indicati:

Telefono: 0131/250368 - Fax: 0131/25068
E-mail: aspromiele@aspromiele.191.it

Prima di contattare la redazione è necessario verificare quale/i numeri non sono stati ricevuti (non
saranno prese in considerazione richieste di re-invii generici di arretrati).
Noi provvediamo abitualmente a segnalare ogni disservizio, di cui veniamo a conoscenza, a Poste
Italiane.
Qualora i mancati recapiti perdurassero è opportuno che l’abbonato:
• segnali al proprio postino l’esistenza di un abbonamento in corso per il quale si è provveduto a veri-
ficare la correttezza dell’indirizzo utilizzato e la tempistica di spedizione;
• formalizzare un reclamo al proprio ufficio postale.
Se i mancati recapiti dovessero ancora perdurare si può prendere in considerazione l’ipotesi di cam-
biare il recapito della rivista presso altro indirizzo o casella postale.

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
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Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli
apiari, le abitazioni ed i luoghi di pubblico transito, negli ultimi anni si sono
intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte
e biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti. Spesso chi
ritiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto di avere
come controparte una Società di Assicurazione e non il vicino apicoltore,
non procede nella richiesta di risarcimento. La polizza assicurativa svolge

quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei “pianta-
grane”. D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api im-

pone, ai non sprovveduti, di tutelarsi adeguatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la coper-

tura di massimali elevati ed adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 
L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolar-

mente valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

• massimale unico di euro 2.500.000,00;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico,

scarico e trasferimento degli alveari (nomadismo);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’at-
tività apistica;
• copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto consi-
derato terza persona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini)
purché non sussista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice ne ha
interesse”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono riconosciute
le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazione;
• verrà applicata una franchigia fissa di 250 euro relativamente ai danni a cose;
• l’assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale dei pro-
dotti apistici.

La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 1 gennaio e scade al 
31 dicembre.

I premi annuali sono differenziati per classi di alveari ed ammontano a:

Tutela legale in sede penale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’assicurazione concorre fino ad un mas-
simo di 20 milioni di lire (pari a euro 10.329,14) alla copertura delle spese sostenute per un legale ed un
perito di fiducia dell’assicurato. La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extragiudiziale,
giudiziale e peritale, nonchè informatore occorrenti alla tutela dell’associato, in sede penale, per vertenze
in conseguenza dei fatti commessi od attribuiti durante l’espletamento dell’attività svolta.
Il costo ammonta a 30 euro/azienda/anno.

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a visionare tutte le condizioni contrattuali all’indirizzo 
www.mieliditalia.it/assicura.htm o contattare le strutture organizzative di Aspromiele

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 20 €

Da 101 a 300 40 €
Da 301 a 500 65 €

Oltre 501 80 €AS
SIC

UR
AZ

IO
NE

 R.
C. 

AP
ICO

LTO
RI

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

Con L’Apis la copertura assicurativa 

completa delle aziende apistiche
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Assicurazione R.C. apicoltori

Anno Assicurativo 2010

COGNOME _________________________ NOME _________________________________
CODICE FISCALE _____________________________P.IVA_______________________________
INDIRIZZO_________________________________________________ N° _________________
CITTA’________________________________________________ PROV. ____________________
CAP. _____________________ TEL. _________________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza) ________________________________________
______________________________________________________________________________
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis dichiaro di aver preso vi-
sione delle condizioni contrattuali e intendo aderire alla polizza collettiva per:
r responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

r tutela legale (30 €)……………………

Il premio di _______________________ è stato versato in data ___________ mediante: 

r conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
C.so Francia 9 - 10138 Torino. 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere in-
viato in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15121 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il ver-
samento del premio dovuto, non sarà possibile trasmettere i dati alla com-
pagnia assicurativa e quindi dar corso alla richiesta di sottoscrizione.
La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. 
In caso di sinistro si invita a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - 
tel. 0141/59.26.78 per l’istruzione della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196 informiamo che tutti i dati rilasciati sono rac-
colti e trattati da Aspromiele-Associazione Produttori Miele Piemonte nel rispetto del D.L. 196/03
anche per l’eventuale invio di materiale amministrativo, informativo e/o promozionale. I dati
non verranno diffusi a soggetti esterni ad eccezione dell’agenzia assicurativa RBC. Ai sensi del-
l’art. 7 del suddetto DLgs. gli interessati hanno il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o
cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

"

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

r 101 – 300 alveari (40 €) 
r oltre 501 alveari (80 €)

Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm
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UN PERC 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 CH EDA  D I  O RD I N E
Da compilare e inviare via fax allo 0131-250368 o spedire ad: ASPROMIELE - C CRIMEA 69 - 15100 ALESSANDRIA

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

e-mail: .................................................................................. tel ........................................
richiede l’invio di:
1 n....... copie del DVD “I Re delle Api” a euro 16,00 l’una
1 n....... scatola de “Il Gioco dell’Ape” a euro 35,00 l’una.
1 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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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




